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ANDY
RAUTINS

A TU PER TU CON

Vedi correre Andy Rau-
tins su e giù per il par-
quet. Lo vedi chiudere
la transizione con quel-
le triple assolutamente
clamorose. Lo vedi u-
scire dai blocchi e, a
tutta velocità, armare il
suo braccio e tirare
con pazzesca rapidità
d’esecuzione.

di Massimo Turconi

segue a pagina 5

a pagina 11





La trasferta di Capo d’Orlando è
stata decisamente amara per la
Openjobmetis che  ha rimediato
una secca sconfitta. La fatica dei
2 tempi supplementari disputati
contro Sassari, unita ad un ap-
proccio mentale sbagliato,
hanno generato questo passag-
gio a vuoto. La risalita dei bian-
corossi si è quindi momentanea-
mente stoppata. Bisogna inverti-
re subito la rotta e tornare alla
vittoria per rimanere aggrappati
al gruppo delle prime 8. Purtrop-
po le speranze di qualificarsi alle
Final Eight di Coppa Italia sono
ormai ridotte al lumicino. Varese
dovrebbe vincere stasera, spera-
re che Avellino perda a Cremona
e soprattutto andare a violare il
campo degli irpini domenica
prossima. Senza contare che ci
sono altre 4 squadre a quota 10
punti che faranno il loro cammi-
no. Sulla strada della Openjob-
metis arriva Pistoia. La squadra
rivelazione dello scorso campio-

nato si trova appaiata in classifi-
ca ai ragazzi di Pozzecco. In
questa prima parte di campiona-
to i toscani hanno alternato
buone prestazioni a passaggi a
vuoto. Normale per una squadra
composta da tanti giocatori
nuovi. La Giorgio Tesi Group ha
modificato in corsa il proprio ro-
ster liquidando l’ex biancorosso
Linton Johnson e arruolando il
veterano Valerio Amoroso che
torna così nella massima serie
dopo l’esperienza torinese. Gli
uomini di Moretti sono reduci da
una convincente vittoria casalin-
ga contro Pesaro. Si sfideranno
quindi 2 squadre con il morale
diametralmente opposto. Varese
da ricaricare, Pistoia rilanciata
dal trentello rifilato ai marchi-
giani. Sicuramente il Palawhirl-
pool e il “fattore casa” faranno il
loro dovere. A Diawara & com-
pagni il compito di riconquistare
vittoria e fiducia del pubblico.
C’è ancora un intero girone di ri-
torno con la possibilità di arriva-
re ad agganciare il treno playoff.
Crediamoci.

di Diego Zampa

DOPO LA SCONFITTA DI CAPO D’ORLANDO LA PALLACANESTRO VARESE TORNA IN CAMPO

Contro Pistoia voglia di riscatto
I biancorossi devono assolutamente vincere tra le mura amiche per non perdere contatto con i quartieri “da play off”

FACCIAM
IL PUNTO

Robinson la appoggia a canestro
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In attesa delle prossime due gare
consecutive in trasferta (Avellino
e Cantù), la Openjobmetis Varese
ha l’occasione di far valere il fat-
tore campo contro la Giorgio Tesi
Group Pistoia. Per il team toscano
sarà difficile raggiungere nuova-
mente l’eccezionale traguardo
dello scorso anno (8° posto e
playoff) ma sicuramente coach
Moretti (a Pistoia dal
2009), premiato coach
dell’anno per la stagione
2013-2014, farà di tutto
per far sognare ancora
una volta una piazza ap-
passionata come quella
pistoiese. In estate la
Giorgio Tesi Group ha
abbandonato il talento fi-
sico dei suoi giovani
USA ed ha puntato su un
gioco più sistematico,
meno esuberante e dalle
rotazioni più lunghe. Ad
eccezione di Langston
Hall (Play classe ’91 da
6.3pt in 27’ e 4.8 assist),
giocatore tecnico, dal-
l’alto quoziente cestisti-
co (4° assist-man del no-
stro campionato) che ha
ben figurato nella sua ul-
tima stagione in NCAA, i
nuovi innesti dal mercato
“sommerso” degli States
sono tutti da scoprire. Le
principali fortune di Pi-

stoia passano infatti dal bottino
offensivo di C.J. Williams (14.8pt
in 31’ con il 46% da 2 e 35% da
3), guardia tiratrice che concede
però molto in fase difensiva, e da
Landon Milbourne (9.8pt in 30’
conditi da 5.8 rimb.), ala duttile
su entrambi i lati del campo. L’al-
tro spot di ala è occupato da Gil-
bert Brown (12.4pt in 25’, 44% da

2, 50% da 3 e 3.8 rimb.), firmato
ad inizio settembre per sostituire
Fuquan Edwin il cui contratto è
stato rescisso a causa di problemi
fisici. Se gli stranieri sono delle
scommesse, gli italiani sono delle
certezze: Daniele Cinciarini
(11.1pt in 25’) è una sicurezza in
uscita dalla panchina così come
Ariel Filloy (6.9pt in 23’), play-

guardia dalla buona
mano. Nel cuore del-
l’area c’è Daniele
Magro (3.1pt in 9’ con
2.8 rimb.) caricato di
maggior responsabilità
visto il “taglio” di Lin-
ton Johnson. L’ex Va-
rese infatti è stato
messo fuori squadra
per motivi disciplinari
e rimpiazzato da Vale-
rio Amoroso che torna
in Serie A dopo  un
anno e mezzo trascor-
so a Torino (Serie A2
Gold). L’ex Teramo ha
mostrato subito la sua
voglia di riscatto tota-
lizzando 6.5pt in 21’ e
6 rimb. nonostante non
sia un centro di ruolo
ma piuttosto un ala fi-
sica ma con una buona
tecnica anche dal peri-
metro.

Davide Riva
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Nato a Cremona trentuno anni fa,
guardia di 194 cm di altezza per 85
kg di peso, Daniele Cinciarini (fra-
tello di Andrea) vanta alle spalle
una lunga ed importante carriera.
Cresciuto nel settore giovanile del-
l’allora Scavolini Pesaro, senza
però mai esordire in serie A, nel
2003, dopo una parentesi in B1 a
Forlì, si trasferisce a Fabriano, in
LegaDue. Le sue buone prestazio-
ni catturano l’interesse di moltepli-
ci club di serie A: lo ingaggia la
Lottomatica Roma, che lo lascia
però in prestito a Fabriano per un
altro anno, prima di farlo esordire
nel massimo campionato nella sta-
gione 2006/07. Con i capitolini
colleziona 17 presenze, prima di

passare, nell’estate 2007 a Biella,
sempre in serie A. Dopo un’ottima
stagione in Piemonte, con cui con-
quista anche la Nazionale, firma
con Avellino, disputando l’Eurole-
ga 2008/09. Nel 2009 torna a Pesa-
ro, dove rimane per un anno e
mezzo, collezionando 37 presenze.
Nel gennaio 2011 firma con Cre-
mona, impegnata nella lotta per la
salvezza in serie A: raggiunta la
permanenza nel massimo campio-
nato, resta in maglia Vanoli anche
per la stagione 2011/12. Nell’esta-
te 2012, dopo 44 partite, lascia
Cremona e si accasa a Montegra-
naro. Nelle Marche, in due anni
non semplici sul piano societario,
colleziona 60 gettoni di presenza,
mettendosi in luce come uno dei
migliori elementi del campionato e
chiudendo l’ultima stagione, da ca-
pitano, a 15.4 punti di media (mi-
glior italiano in questa speciale
classifica) in 31.4 minuti a gara,
per un lusinghiero 10.6 di valuta-
zione. In totale, in undici anni di
carriera a livello professionista,
Daniele Cinciarini ha giocato 218
gare in serie A, realizzando 1987
punti (con il 37% da 3).

I nostri avversari: N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

4 Brown Gilbert Ala 05/09/1987 198 98 USA
5 Cinciarini Daniele Guardia 14/06/1983 194 87 ITA
6 Williams C.J. Guardia 06/02/1990 196 102 USA
8 Mastellari Martino Play/Guardia 03/01/1996 193 93 ITA
9 Moretti Davide Play/Guardia 25/03/1998 188 71 ITA
11 Milbourne Landon Ala 29/06/1987 201 96 USA
12 Filloy Ariel Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA
13 Amoroso Valerio Ala/Centro 26/09/1980 204 107 ITA
14 Severini Luca Ala/Centro 20/06/1996 204 92 ITA
15 Bianchi Tommaso Play/Guardia 12/03/1996 192 77 ITA
18 Magro Daniele Centro 14/04/1987 208 109 ITA
21 Hall Langston Play/Guardia 01/11/1991 191 82 USA
43 Johnson Linton Centro 13/06/1980 203 93 USA
Allenatore: PAOLO MORETTI

Capo d’Orlando – Pistoia 71 - 74
Pistoia – Sassari 81 - 84
Pistoia – Cremona 76 - 83
Caserta – Pistoia 59 - 63
Pistoia – Bologna 72 - 73
Trento – Pistoia 86 - 72
Venezia – Pistoia 66 - 63
Pistoia – Roma 94 - 84
Cantù – Pistoia 76 - 80
Pistoia – Brindisi 70 - 83
Pistoia – Avellino 61 - 68
Reggio Emilia – Pistoia 71 - 59
Pistoia – Pesaro 84 - 53

PISTOIA

Il cammino di PISTOIA

Roster

Occhio a... DANIELE CINCIARINI
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A tu per tu con ANDY RAUTINS
Lo vedi spostarsi lateralmente in dife-
sa con la velocità che caratterizza i
campioni. Poi, l’unica cosa che ti
viene in mente è un potente assolo di
chitarra. Uno di quei “riff” che
hanno fatto storia. Uno di quei nomi
di chitarristi che son parte della leg-
genda. Normale, in fondo, per Andy
che, quando non è chiuso in palestra,
si spende nella sua passione per la
musica. Imbraccia la chitarra, pren-
de il plettro e gira magicamente sulle
corde creando belle armonie. Bel
personaggio Rautins. Uomo profon-
do, pieno di interessi e ricco di espe-
rienze e “vissuti” che val la pena di
conoscere. Peccato solo avere poco
“pentagramma” a disposizione per-
ché in sua compagnia la “chiacchie-
ra” potrebbe durare ore e ore.  
Cominciamo con una “domandi-
na” da poco: quale pensi sia la tua
migliore qualità? 
«Capisco al volo quando le persone
che mi circondano -siano essi paren-
ti, amici o compagni di squadra-, si
trovano in difficoltà. In quel preciso
istante sento forte il desiderio di cer-
care di aiutarli. Mi piace pensare di
poter essere parte del benessere di
chi mi sta intorno». 
E il tuo peggior difetto? 
«Perdo facilmente la pazienza, so-
prattutto in campo, in particolare
quando vedo che i miei compagni
non si stanno impegnando o non
stanno dando il massimo per portare
a casa la vittoria. Allora vado fuori
di testa, mi arrabbio e basta osserva-
re le mie smorfie per accorgersene». 
Quale è la tua idea di felicità?  
«Felicità è avere una famiglia e
amici che ti sostengono. In buona so-
stanza, sentirsi amato». 
Quale è il tuo peggior rimpianto? 
«Non ho rimpianti: i momenti più ne-
gativi e gli errori commessi rappre-
sentano qualcosa da cui trarre van-
taggio e imparare». 
L’eroe della tua vita? 
«Nessun dubbio al riguardo: mio
padre è il mio eroe e, per questo, mi
sento davvero fortunato. Papà oltre
ad avermi trasmesso la grande pas-
sione del basket -Leo Rautins, ottimo
giocatore negli anni ’80 e ’90, con
una lunga carriera tra NBA, Italia,
Europa e Nazionale Canadese, ex-al-
lenatore e oggi cronista e analista
tecnico per i Toronto Raptors- è
anche un modello di vita: è gentile,

sempre disponibile ed è la persona
che vorrei diventare». 
Mai sentito in competizione con lui?  
«Assolutamente no. Rispetto a me
era sicuramente un miglior tiratore,
mentre io, forse, me la cavo meglio in
difesa. Ma, al di là delle considera-
zione cestistiche,  abbiamo un bellis-
simo rapporto ed io lo considero il
mio migliore amico. Purtroppo ci ve-
diamo solo nel periodo estivo, quan-
do ritorno negli States, ma ci sentia-
mo spesso». 
Raptors uguale NBA: come consi-
deri la tua passata esperienza con i
Pro? Un sogno che si è realizzato o
una delusione per non essere più
parte di quel fantastico mondo? 
«Ovviamente mi sarebbe piaciuto
continuare a giocare in NBA e un
pizzico di disappunto, è innegabile,
c’è. Però, prevalgono i ricordi positi-
vi e la certezza di aver vissuto una
grande esperienza che mi fatto impa-
rare molto facendomi crescere e ma-
turare come uomo e giocatore». 
Andy Rautins: protagonista a livel-
lo NCAA, NBA e in Europa. Quali
le tue considerazioni se dovessi

fare un confronto tra il basket ita-
liano e americano? 
«Partiamo dal pubblico: penso che i
tifosi europei siano molto simili a
quelli che si incontrano nell’NCAA:
sono rumorosi e casinisti, più coin-
volti e affezionati alla propria squa-
dra. Durante le partite la loro pre-
senza, specialmente in Italia, si sente
perché riescono a trasmettere grande
energia a noi giocatori. In NBA inve-
ce il rapporto con i fans è molto più
distaccato e, in realtà, non sono altro
che semplici spettatori che, prima-
riamente, affollano i palazzi dello
sport per vedere un bello spettacolo.
Detto questo non nego che il fatto
che mi trovi così bene qui a Varese
dipende anche dai tifosi. A Masnago
si respira un’atmosfera bellissima e
per quello che ho potuto vedere fino-
ra ritengo che la passione dei varesi-
ni sia qualcosa di unico. Inimitabile.
Invece, parlando di pallacanestro,
penso che il basket italiano ed euro-
peo costituisca una sorta di pianeta
situato a metà tra il basket universi-
tario e quello dei professionisti NBA.
Il basket dei Pro in stagione regolare

concede molte pause, mentre qui si
gioca sempre duro fisicamente ed dal
punto di vista mentale. Il grandissi-
mo gap che divide il basket italiano
da quello NBA è legato allo strapote-
re atletico dei Pro ed una cosa è sicu-
ra: negli USA se non sei un super a-
tleta non puoi nemmeno scendere in
campo. Infine, dal punto di vista tat-
tico qui in Italia si punta tantissimo
sul lavoro di squadra, mentre in A-
merica ci si concentra maggiormente
sul lavoro individuale».  
Openjobmetis: quale è il compa-
gno di squadra più simpatico? 

«Tutti sono davvero simpatici, ma chi
li batte tutti è Okoye: Stanley ha la
capacità di trasmettere allegria e far
ridere tutto il gruppo». 
Mettiamo un attimo da parte il ba-
sket. Quali difficoltà hai incontrato
quando sei arrivato qui? 
«Non ho incontrato grandi difficoltà
ma, del resto, questa per me è la
terza stagione in Europa e, ormai,
penso di aver acquisito un certo spi-
rito di adattamento alle diverse abi-
tudini europee». 
Le prime parole che hai imparato
in italiano? 
«Beh, a parte le classiche “bad
words”, le prime che impari in ogni
paese, sono state “Ciao, ci vediamo
domani”, che uso quando vado al ri-
storante. Mi piace come suona que-
sta frase». 
Invece in che lingua parli sul
campo di gioco? 
«Una lingua-mix: con i compagni a-
mericani parlo inglese, mentre con
quelli italiani mi sforzo di parlare
nella vostra lingua anche se non è fa-
cile. Sto cercando di impararlo: ho
addirittura un’app sul telefonino.
Per me imparare una nuova lingua
significa muovermi meglio non solo
all’interno della squadra, ma anche
nella nuova realtà e capire meglio la
cultura con cui ho a che fare. Ma una
cosa è sicura: in italiano sono anco-
ra scarso e devo fare più pratica!»

È vero che sei il single più bello ed
ambito, dell’Openjobmetis? 
«Più bello indubbiamente -scherza
Andy-, ma non single: sono fidanzato
e la mia ragazza adesso è negli USA
e purtroppo non riuscirò a vederla
nemmeno in questo periodo di va-
canze natalizie. Insomma: non vedo
l’ora di riabbracciarla». 
Dove vivi quando torni in America? 
«Prima vivevo a New York, ma da un
paio d’anni mi sono trasferito a Chi-
cago per stare più vicino a mio fratel-
lo che vive lì. Mi piace trascorrere l’e-
state perché la città è bellissima, viva-
ce e vitale e nella “Chicago Area”
puoi divertirti e fare moltissime atti-
vità in tutti i momenti dell’anno». 
Tornando al basket: quale il tuo bi-
lancio dopo quattro mesi? 
«Abbiamo avuto un rendimento deci-
samente altalenante e infortuni ed e-
pisodi non esattamente favorevoli
hanno inciso non poco. Così, il bi-
lancio numerico è solo sufficiente,
mentre avrebbe potuto essere più che
buono. Invece, nel momento miglio-
re, quello in cui avremmo potuto
cambiare passo, abbiamo perso Kan-
gur e accusato tantissimi acciacchi
fisici. Ma la via d’uscita per diventa-
re una squadra più unita è una sola:
allenarsi e poi ancora allenarsi. A
lungo e tutti quanti insieme». 
Che aspettative hai sulla stagione? 
«Il mio, anzi, il nostro obiettivo è si-
curamente quello di fare i playoff.
Aggiungo: abbiamo il talento e la de-
terminazione per arrivare al traguar-
do e sbagliano tutti quelli che, in
questo momento, ci stanno chiuden-
do le porte in faccia».  
Intanto, dovrete sprangare le porte
sul muso di Pistoia 
«In casa abbiamo già perso, anzi, re-
galato troppi punti. Quindi, dopo due
sconfitte di fila, contro Pistoia dob-
biamo riprendere a vincere. Assolu-
tamente».  
In chiusura: vuoi mandare un mes-
saggio, in italiano, ai tuoi tifosi di
Varese? 
«Con il mio pessimo italiano direi
loro “Grazie mille”. Grazie per il
supporto e la passione che ci tra-
smettete: continuate così, per noi è
importante sentire il vostro calore.
Ed è soprattutto per voi che, a nome
di tutta la squadra, mi spendo con
una promessa: il girone di ritorno
sarà quello del rilancio perché la
gente di Varese merita molto, molto
di più».

continua da pagina 1

Il girone
di ritorno
sarà quello
del rilancio,

perché la gente
di Varese
merita molto,
molto di più.
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A due turni dal termine del giro-
ne d'andata, solamente Venezia,
Milano, Reggio Emilia, Brindisi,
Sassari e la sorprendente Trento
sono già aritmeticamente qualifi-
cate per le Final Eight di Coppa
Italia, mentre per gli ultimi due
posti disponibili alla kermesse
che si terrà tra il 20 e il 22 di feb-
braio in quel di Desio, sono in
corsa ben sette squadre, e cioè la
sorprendente Cremona, Avellino,
Bologna, Pistoia, Capo d'Orlan-
do, Cantù e i biancorossi di coach
Pozzecco.
La quattordicesima giornata di
Serie A, dunque, può già regalare
i primi verdetti. Ad aprire le
danze saranno Dolomiti Energia
Trento e Upea Capo d'Orlando; la
domenica alle 18:15 sarà il turno
di Acea Roma-Granarolo Bolo-
gna, Grissinbon Reggio Emilia-
Pasta Reggia Caserta, Openjob-
metis Varese-Tesi Group Pistoia,
Vanoli Cremona-Sidigas Avellino
e Consultinvest Pesaro-Acqua
Vitasnella Cantù.  Alle 20:30 sarà
il turno di Umana Venezia-Banco
Sardegna Sassari mentre lunedì
alle 20:00 chiuderà la gara tra
Emporio Armani Milano ed Enel
Brindisi.
Partiamo dal fondo del tabello-
ne; i brianzoli, impegnati in terra
marchigiana, sono tenuti a bissa-
re la combattutissima vittoria ca-
salinga (+1) ottenuta domenica
scorsa sulla Grissinbon, grazie
al solito Feldeine, a Jones e al
“pivottone” Eric Williams, auto-
re tra l'altro del punto decisivo.
La Vanoli Cremona affronta la
Sidigas di Vitucci in una sfida
che potrebbe tranquillamente es-

sere definita uno spareggio per
accedere alla Coppa Italia, men-
tre la Reyer ospita la Dinamo
Sassari nella laguna in un match
tra due formazioni di alta classi-
fica. I nostri beniamini della Pal-
lacanestro Varese trovano la Tesi
Group Pistoia in un incontro da
vincere assolutamente, “senza se
e senza ma”. La Grissinbon Reg-
gio Emilia incontra una Pasta
Reggia Caserta che, nonostante
abbia praticamente un'altra
squadra rispetto all'inizio della
stagione, è ancora in grave diffi-
coltà: si direbbe una sfida a
senso unico, ma nel basket tutto
è possibile, è questo il bello.
L'EA7 Milano riceve la visita
dei ragazzi di coach Bucchi del-
l'Enel, mentre i trentini della
Dolomiti Energia si confrontano
con i siculi dell'Orlandina in una
partita che contrappone due
realtà provenienti dai lati oppo-
sti della Penisola; infine, i gial-
lorossi dell'Acea Roma ospitano
la Granarolo Bologna in quello
che potrebbe essere definito “il
derby delle Virtus”.
Per tornare a noi, i ragazzi di
Gianmarco Pozzecco, in linea di
principio, possono ancora ambire
alle Final Eight di Desio, fermo
restando l'assoluta necessità di
non incappare in ulteriori passi
falsi; inoltre gli ostici avversari
che attendono Cremona e Avelli-
no nell'ultimo turno del girone
d'andata (i lombardi sono in
scena a Sassari e gli irpini ricevo-
no proprio Varese) inducono i
supporters biancorossi ad essere
ottimisti. 

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO                     14a giornata
3 gennaio 2015 - 20.30

Trento – Capo d’Orlando
4 gennaio 2015 - 18.15
Roma – Bologna
VARESE – PISTOIA

Reggio Emilia – Caserta
Cremona – Avellino
Pesaro – Cantù

4 gennaio 2015 - 20.30
Venezia – Sassari

5 gennaio 2015 - 20.00
Milano – Brindisi

PROSSIMO TURNO                  15a giornata
10 gennaio 2015 - 20.30
Brindisi – Reggio Emilia
Sassari – Cremona

11 gennaio 2015 - 18.15
Cantù – Roma
Bologna – Trento
Caserta – Pesaro

Capo d’Orlando – Venezia
11 gennaio 2015 - 20.30

AVELLINO – VARESE
12 gennaio 2015 - 20.00

Pistoia – Milano

LA CLASSIFICA
Squadra P.ti G V P.se Baskets Diff

Milano 22 13 11 2 1115.0 159

Venezia 22 13 11 2 1038.0 91

Sassari 18 13 9 4 1155.0 68

Brindisi 18 13 9 4 1018.0 92

Reggio Emilia 18 13 9 4 1033.0 50

Trento 16 13 8 5 1062.0 13

Avellino 14 13 7 6 1006.0 34

Cremona 14 13 7 6 969.0 13

Pistoia 10 13 5 8 949.0 -8

OPENJOBMETIS VARESE 10 13 5 8 1114.0 -24

Capo d’Orlando 10 13 5 8 925.0 -45

Bologna (-2) 10 13 6 7 938.0 -68

Cantù 10 13 5 8 978.0 -26

Roma 8 13 4 9 944.0 -56

Pesaro 6 13 3 10 896.0 -180

Caserta 0 13 0 13 976.0 -113

RISULTATI                                  13a giornata

Cantù – Reggio Emilia 64 - 63

Avellino – Brindisi 77 - 80

Roma – Trento 68 - 75

Sassari – Caserta 95 - 84

Pistoia – Pesaro 84 - 53

Bologna – Milano 58 - 81

Venezia – Cremona 82 - 56

CAPO D’ORLANDO – VARESE 84 - 71

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato
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Schiacciata di Eyenga

Rautins e Diawara si danno il cinque
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
FRANCESCO VESCOVI
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI
Segr. Sett. Giovanile e Centro Minibasket
ALDO MONTI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

Vice Allenatore
UGO DUCARELLO
Assistente
MATTEO JEMOLI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
AMBROGIO BIANCHINI
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANCHI
DAVIDE ZONCA

1
ANDY
RAUTINS

Nato il: 2 novembre 1986
A: Jamesville
(New York, USA)

Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: GUARDIA

2
ED
DANIEL

Nato il: 13 giugno 1990 
A:Birmingham
(Alabama, USA) 

Altezza: 200 cm
Peso: 103 kg 
Ruolo: CENTRO

3
EDOARDO
VESCOVI

Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: ALA

4
ANDREA
CASELLA

Nato il: 22 settembre 1990 
A: Pisa 
Altezza: 196 cm
Peso: 85 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

5
DAWAN
ROBINSON

Nato il: 10 febbraio 1982 

A: Philadelphia

(Pennsylvania, USA) 

Altezza: 191 cm

Peso: 88 kg 

Ruolo: PLAYMAKER

6
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre 1995 
A: Tradate (VA)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRA) 
Altezza: 201 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA

1 1
STANLEY
OKOYE

Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh
(North Carolina, USA) 

Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

1 2
WILLIE
DEANE

Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady
(New York, USA) 

Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 3
CRAIG
CALLAHAN

Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (Iowa, USA) 
Altezza: 204 cm
Peso: 105 kg 
Ruolo: ALA

14
KRISTJAN
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia) 
Altezza: 202 cm
Peso: 100 kg 
Ruolo: ALA

17
FRANÇOIS
AFFIA

Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CAM) 
Altezza: 211 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: CENTRO

1 8
JACOPO
BALANZONI

Nato il: 1 ottobre 1993
A: Tradate (VA) 
Altezza: 202 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg
Ruolo: GUARDIA/ALA

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ALA
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I consorziati: SUNRISE MEDIA, MULTISERVIZI E WEBLINK

Tra le prime aziende ad aderire al Consorzio “Varese nel Cuore”
c'è stata la casa editrice Sunrise Media.
«Da sempre la nostra società, casa editrice del MatchProgram ufficia-
le e del sito www.varesesport.com, collabora con la Pallacanestro
Varese e con tutte le gestioni che ci sono state in Piazza Montegrappa
negli ultimi anni -commenta Michele Marocco, titolare, insieme a
Fabrizio Pizzullo, dell'azienda sita a Varese in via Caracciolo 29-.
Quando è nata l'idea di “Varese nel Cuore” per noi è stato un passo
dovuto che andava fatto; un “obbligo” ma anche una concreta possi-
bilità lavorativa che portiamo avanti con tanto entusiasmo». 
Che differenze ci sono tra il nuovo corso del consorzio e quello vecchio?
«È passato ancora troppo poco tempo per poter fare un confronto; di
cambiamenti netti ancora non ce ne sono stati. La cosa certa è che
dopo tre anni era naturale fare qualcosa per rinnovare l'interesse intor-
no a “Varese nel Cuore”, non solo per quanto riguarda i vertici del
consorzio stesso, ma anche e soprattutto per quel che concerne le
aziende. L'impressione è che Alberto Castelli, con tutto il nuovo CDA,
abbia il giusto entusiasmo per poter proseguire e migliorare ulterior-
mente l'ottimo lavoro svolto a tempo debito da Michele Lo Nero e soci».
In tutti questi anni, quale squadra biancorossa vi ha entusiasmato
più di tutte?
«Senza essere troppo banali, bisogna dire assolutamente la squadra
che l'11 maggio 1999 alzò al cielo lo Scudetto della Stella. Poi non
dobbiamo dimenticare la Cimberio degli “Indimenticabili” che non
vinse alcun trofeo ma fu protagonista di una stagione che rimarrà
nella storia della società biancorossa. La squadra di quest'anno? In
linea con il budget a disposizione e le aspettative; molte partite sono
state perse per mancanza di esperienza e furbizia, caratteristiche che
ci avrebbero portato ad una posizione più favorevole in classifica.
Normale quando si deve assemblare dal nulla una squadra di dodici
giocatori che non si conoscono tra di loro. Sono convinto che con il
tempo, e il rientro di Kangur, arriverà anche quella continuità utile a
centrare i playoff».

SUNRISE MEDIA
Marocco: «Entrare nel

Consorzio? Un passo dovuto»
Anche Multiservizi, azienda leader tra le imprese di pulizia, è nel
Consorzio dal primo anno della sua nascita.
«A dir la verità -puntualizza il titolare Franco Fruscello- la mia colla-
borazione con la società di Piazza Montegrappa era già sviluppata da
diversi anni. Quando poi è nato “Varese nel Cuore” non ho fatto altro
che fare un passo che mi è venuto naturale. Il motivo è semplice: mi
piace troppo l'ambiente della Pallacanestro Varese all'interno del
quale mi sento come in famiglia. Negli anni ho sviluppato tantissimi
rapporti di amicizia come quello con Cecco Vescovi, Massimo Fer-
raiuolo o Raffaella Dematté. Tra i giocatori, invece, ho moltissimo fee-
ling con Diawara».
Con la squadra biancorossa hai dunque gioito e pianto.
«Quando si creano questi tipi di rapporti è inevitabile. L'anno che
ricordo con maggior piacere è, chiaramente, quello degli Indimentica-
bili. Squadra fortissima che non ha raccolto quanto meritava dopo
una stagione regolare dominata in lungo e in largo. Se solo ci fosse
stato Dunston in gara-7 contro Siena sono sicuro che non sarebbe fini-
ta così».
Cosa pensi della Openjobmetis?
«Credo che sia una buona squadra ma che purtroppo non possa ambi-
re a tanto. L'impressione è che manchi qualcosa e l'ultimo ko contro
Capo d'Orlando lo ha evidenziato bene. Mi spiace per Pozzecco e
Ducarello, due persone che ho avuto modo di conoscere e con le quali
ho sviluppato anche un buon rapporto, ma credo che l'infortunio di
Kangur abbia “rotto” qualcosa. Rispetto alla sua prima esperienza in
biancorosso, Kristjan ha fatto notevoli passi in avanti acquisendo una
mentalità vincente; esattamente ciò che ci manca ora. Al suo rientro
sono sicuro che potremo fare qualcosa
in più. Il mio giocatore preferito?
Sarò di parte, ma Diawara è quello
per cui stravedo; umanamente è di
un altro livello, tecnicamente può
essere devastante e lo abbiamo visto.
Inoltre ha dimostrato un forte
attaccamento alla
maglia biancoros-
sa rifiutando le
lusinghe del
G a l a t a s a r a y ;
questo basta
per renderlo il
vero leader
di questo
gruppo».

MULTISERVIZI VARESE
Fruscello: «Pallacanestro

Varese una grande famiglia»
Weblink, web agency e software house fondata nel 1996, è nel Con-
sorzio da quest'anno.
«Sono svariati i motivi che ci hanno spinto a sposare il progetto “Vare-
se nel Cuore”-commenta Giuseppe Zanolini, socio dell'azienda insie-
me a Saverio Speziali e Marzia Prada-: come prima cosa l'idea del
Consorzio stesso che ti dà modo di sviluppare ed allargare il business
creando relazioni con altre aziende; in più, la smisurata passione che
ho per la Pallacanestro Varese che seguo dai tempi di Morse e Mene-
ghin. In una piccola città come Varese, il basket è l'unico sport che può
avere una rilevanza di alto livello perché quando una squadra è
costruita in un determinato modo, nel modo giusto, la visibilità che ti
porta è molto importante. Perché non siamo entrati prima? La nostra
azienda è attiva dal 1996 e fino ad ora non avevamo mai sviluppato
un discorso di comunicazione. Solo qualche anno fa abbiamo deciso
di investire anche in quest'ambito e “Varese nel Cuore” ci è sembrato
un ottimo modo per cominciare».
Quale è il ricordo più bello che associ alla Pallacanestro Varese?
«Seguo la squadra da tanto tempo e ho nel cuore le compagini targa-
te Emerson e Mobilgirgi. A quei tempi circolavano per Varese gioca-
tori di altissimo livello che rendevano ogni partita indimenticabile.
Recentemente, invece, ricordo lo Scudetto del '99 anche se allora non
riuscivo più a seguire assiduamente la squadra come facevo da giova-
ne. L'entrata nel Consorzio mi ha però permesso di riaccendere que-
sta passione che solo un palazzetto come il PalaWhirlpool può tra-
smettere».
E della squadra di quest'anno che idea ti sei fatto?
«In generale mi piace; pur non essendo lunga ha degli elementi sicu-
ramente interessanti. Molte partite sono state perse per sfortuna o per
errori di inesperienza, ma l'impressione che ho avuto è che ce la pos-
siamo giocare alla pari con tutti. Dovrebbe riuscire ad essere più con-
centrata, soprattutto nei momenti critici dei match. Pozzecco? Ha por-
tato tantissimo entusiasmo dopo la passata stagione ma anche lui deve
fare un po' di rodaggio. Credo nelle sue capacità e sono convinto che
i frutti del lavoro di oggi li potremo raccogliere nel futuro».

WEBLINK
Zanolini: «Con Pozzecco
lavoriamo per il futuro»

Sunrise Media, casa editrice del setti-
manale Varese Sport, cura diretta-
mente i Match Program Ufficiali di
Pallacanestro Varese, Varese Calcio
e della formazione di  pallavolo fem-

minile UYBA. Negli ultimi anni sta occupando una posizione di
rilievo nell’editoria sportiva locale con volumi come “Ce lo sei
Come Bandiera” e “Il Gallo e la Stella” curati da Massimo Tur-
coni, “CicloVarese Mondiale” curato da Sergio Gianoli, oltre al
volume per i 100 anni del Varese Calcio curato da Vito Romaniel-
lo “100 volte Varese“. Da oltre 15 anni si occupa di sport a 360
gradi: la Coppa del Mondo a Varese nel 2008, la partita dello Scu-
detto della Stella dieci anni dopo nel 2009 e tutti gli eventi del Cen-
tenario del Varese Calcio nel 2010.

Multiservizi è leader tra le imprese di pulizia
a Varese e nella provincia circostante, grazie
a qualità e professionalità che la contraddi-
stinguono da altre imprese di pulizie: la
serietà manifestata in ogni singolo servizio,
la professionalità di un personale esperto e
competente, la velocità nei servizi, senza tra-

lasciare l’accuratezza e l’attenzione per i minimi dettagli. Anche i
prodotti utilizzati per i servizi offerti sono tutti prodotti certificati e
garantiti secondo le vigenti normative di legge, così come le attrez-
zature adeguate ad ogni particolare intervento rispecchiano le tec-
nologie più moderne e affidabili. Servizi completi a 360° gradi, con
la sicurezza di affidarsi ad un team esperto, veloce e rapido nel
rispondere alle vostre esigenze, per offrirvi sempre servizi a vostra
misura, rispettando e venendo incontro ad ogni vostra richiesta.

Weblink srl è una web agency e
software house fondata nel
1996 e che oggi basa la sua
attività sullo sviluppo di applica-
zioni mobile, sulla realizzazione

di siti web, soluzioni per l’ecommerce e tutto ciò che riguarda la
comunicazione digitale.
Weblink è riconosciuta dai suoi clienti per la fornitura di applica-
tivi che li aiutano a gestire al meglio il proprio business sfruttan-
do al massimo le potenzialità di internet.

A cura di Marco Gandini
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Simone Giofré e Cecco Vescovi

Varese-Cantù: 93-84

Pesaro-Varese: 85-96

Recalcati consola Pozzecco dopo Venezia-Varese
Varese-Trento: 70-76

Varese-Reggio Emilia: 112-118

Venezia-Varese: 98-95

Roma-Varese: 87-78 Varese-Milano: 97-105 Cremona-Varese: 64-53
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VARESE SPORT

EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese
(a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio
EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese
Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio
C/C Iper Belforte e C/C Le Corti
Varese

Ugo Ducarello

Brindisi-Varese: 69-71

Varese-Bologna: 83-73

Caserta-Varese: 78-82

Varese-Sassari: 113-117 Capo d’Orlando-Varese: 84-71



Visita il nuovo sito internet della Pallacanestro Varese sviluppato da
Insology Studio: moderno e intuitivo nella navigazione presenta una
grafica accattivante che dà molto spazio anche ai social network.
All’interno sarà possibile rimanere informati su tutte le ultime novità
in casa biancorossa tramite lo sviluppo dell’area video, dove potrete
vedere i filmati più e meno recenti. 
Potenziata anche la sezione dedicata alle Fotogallery all’interno della
quale potrete rivivere le imprese della Openjobmetis.
Questo e molte altre novità su www.pallacanestrovarese.it.
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9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 1 al 7 gennaio 2015
SI ACCETTANO MIRACOLI

15.00 (no merc)

17.30

20.10

22.30

23.00

AMERICAN SNIPER

14.40 (no merc)

17.20

20.00

22.50

LO HOBBIT BATTAGLIA

DELLE 5 ARMATE

14.50 (no merc)

17.00

22.55

LO HOBBIT BATTAGLIA

DELLE 5 ARMATE (3D)

20.00

- Paddington

15.10 (no merc)

17.50

19.50

BIG HERO 6

15.20 (no merc)

17.40

20.10

IL RICCO IL POVERO

E IL MAGGIORDOMO

15.10 (no merc)

17.40

20.20

22.40

UN NATALE STUPEFACENTE

19.50

22.40

BIG EYES

15.20 (no merc)

17.40

20.10

22.20

IL POSTINO PAT

14.40 (no merc)

17.10 (merc)

I PINGUINI DI MADAGASCAR

15.10  (no merc)

IL RAGAZZO INVISIBILE

17.20

22.20

AMORE BUGIARDO
16.40 (no merc)
20.00 - 22.15

PALLACANESTRO VARESE   news

Le SuperManymal Tee, sono in vendita sul sito www.pallacanestrovareseshop.it
(cliccando sul banner a destra presente in home page) o su www.manymaltshirt.com

Visita il nuovo sito internet

Tra il 1° e il 2° quarto di
Varese - Sassari la
BROTHER FAN CAM ha
scelto tra il pubblico Ales-
sandra Ricci, una fortunata
tifosa biancorossa che ha

avuto la possibilità di rag-
giungere il parterre post
partita, di assistere alla con-
ferenza stampa di coach
Pozzecco e di scattare una
foto con Diawara, suo gio-

catore preferito! 
La foto è stata poi stampata
con una stampante Brother e
consegnata ad Alessandra
che porterà sempre nel
cuore quest'esperienza!

MerchandisingBrother Fan Cam





Red Corner c/o PalaWhirlpool - Bar Five Café c/o PalaWhirlpool - Edicola Monaco Piazza Repubblica (fronte C/C Le Corti) - Edicola Belforte Viale Belforte, 99
Edicola Il Giornalino Viale Belforte, 315 (c/o C/C Iper) - Edicola di Avigno Via Saffi - Edicola Do Be Do Piazza Madonnina in Prato - Edicola G.I.O.
Corso Matteotti - Edicola Le Bettole Largo Martiri della Libertà (Ippodromo) - Edicola Quidivi Viale Borri, 112 - Edicola di Masnago Via Caracciolo, 36
Edicola D’Addante Via Manin (di fronte al Palazzetto) - Edicola Vezzosi Via Sanvito, 82 - Edicola Andreoni Via Garibaldi, 17 - Triple Via Manin, 30

In edicola a Varese
l’album e le “figu” della 


