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Finalmente, dopo tanti, pure troppi,
racconti stranieri, una storia italiana.
Una storia, quella di Andrea Casella,
guardia-ala piccola della Openjob-
metis Varese, che si declina, e si di-
spiega, in luoghi noti: Pisa, Livorno,
Ozzano nell’Emilia, Veroli, Cantù,
Varese.

Callahan, ultimo a mollare contro Bologna
Turconi a pagina 5

ANDREA
CASELLA

A TU PER TU CON

Varese
ATTILIO CAJA

IL POSTER

NETTUNO

FARMACIA
INSIEME
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Gandini a pagina 11
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Probabilmente quella odierna è la
partita più importante della stagio-
ne. Varese ha la possibilità di chiu-
dere definitivamente il discorso
salvezza e di concentrarsi su altro.
C’è un futuro da costruire e pro-
grammare. Ospite del Palawhirl-
pool sarà la Pasta Reggia Caserta. I
Campani sono alla ricerca di punti
pesanti per risalire dall’ultimo
posto in classifica. Non sarà una
gara facile. Gli uomini di Esposito
hanno dimostrato di avere ancora
forze e risorse per lottare, per que-
sto non vanno presi sottogamba. 
Caja dovrà fare a meno di Diawara,
alle prese con problemi fisici.
Un’assenza non da poco che verrà
colmata dal ritorno tra gli effettivi
di Stan Okoye. Servirà, però, un at-
teggiamento mentale e un approc-
cio diverso da quelli visti a Bolo-
gna. Nella sfida di sabato scorso i
biancorossi non sono quasi mai en-
trati in partita subendo l’intensità
delle V nere. Questa sera servirà
lottare su ogni pallone cercando di
gestire la partita dall’inizio alla
fine, senza arrivare ad un finale
punto a punto.
La Openjobmetis ha tutte le carte
in regola per poter vincere questa
partita. Sarà importante non la-
sciarsi attanagliare dalla paura di
fallire questo match point. Nel frat-

tempo la settimana è stata caratte-
rizzata dall’uscita pubblica di una
nuova compagine che si è dichiara-
ta disponibile a rilevare il 50%
delle quote societarie affiancando-
si al Consorzio. A tirare le fila di
questo nuovo gruppo il Dr. Ponti,
originario di Varese, da anni attivo
all’estero nel settore della finanza.
Una lunga lettera consegnata ai

quotidiani locali ha esposto le in-
tenzioni dei possibili nuovi investi-
tori. Una partita diversa si prospet-
ta dunque all’orizzonte con il Pre-
sidente del Consorzio Castelli che
giustamente ha richiesto garanzie
e maggiori dettagli. Staremo a ve-
dere se la Pallacanestro Varese
potrà contare su una nuova compa-
gine societaria in vista della prossi-

ma stagione sportiva. Nel frattem-
po c’è una salvezza da conquistare
sul campo e quale occasione mi-
gliore della sfida odierna? A Kan-
gur e compagni il compito di con-
durre in acque sicure la nave bian-
corossa. Il Palawhirlpool e i suoi
tifosi faranno la loro parte soste-
nendo la OJM in questa delicata
sfida.

di Diego Zampa

CONTRO CASERTA VARESE SI GIOCA LA SALVEZZA

Due punti per la sicurezza
La formazione di coach Caja deve vincere contro i campani per portare a 9 il divario punti che significano matematicamente A

FACCIAM
IL PUNTO
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Eyenga supera Turner con un pallonetto
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Arbitrano
MARTOLINI, ROSSI E MORELLI

Sarà composta da Martolini, Rossi e
Morelli la terna che dirigerà il match
tra Varese e Caserta.
Per il primo, fischietto romano classe
'76 che ha cominciato l'attività nel
1993, si tratta del primo incrocio con
la Openjobmetis, anche se lo scorso
anno aveva diretto la compagine
biancorossa nella sconfitta a  Pistoia
(89-76 in favore dei toscani) e nel
successo a Bologna per 77-78.
Per Michele Rossi, invece, si tratta
del secondo incontro con Varese
quest'anno; insieme a Chiari e Pa-
glialunga, infatti, aveva arbitrato l'in-
credibile match della terza giornata
di campionato tra Varese e Reggio E-
milia, terminata 118 a 112 in favore
degli ospiti. Anche per Morelli è il se-
condo match della stagione in cui in-
crocia la Openjobmetis. Il primo è
stato il ko biancorosso a Reggio Emi-
lia con il risultato di 86 a 70.

Martolini

Ritaglia e consegna
il Coupon alla cassa avrai uno

SCONTO di

(offerta non cumulabile - valido dal lunedì al venerdì)
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Comincia a giocare a basket  nella
NCAA con la Eastern Illinois Uni-
versity dal 1999 al 2003 miglioran-
do, stagione dopo stagione le pro-
prie medie. L’anno successivo si
trasferisce in Turchia, dove gioca la
sua prima stagione europea (2003-
2004) con la maglia dei Pinar Kar-
siyaka (23.3 punti e 6.2 rimbalzi di
media in 26 partite), mentre nella
stagione seguente viene firmato
dall’Efes Pilsen Istanbul dove si
ferma per due stagioni chiudendo
con 12.7 e 9.5 punti di media vin-
cendo anche un campionato (2005)
e una coppa turca (2006). Successi-
vamente si trasferisce in Grecia al-

l’Olympiacos Pireo, dove resta per
un solo anno (2006-2007) chiuden-
do con 9.4 punti e 2.3 rimbalzi di
media e arrivando a giocare la fina-
le del campionato. Nel 2007-2008
firma con i russi della Dynamo
Mosca, squadra con la quale dispu-
ta, oltre al campionato russo, anche
l’Uleb Cup (competizione in cui
viene premiato come miglior gioca-
tore) chiusa con 20,6 punti di media
a partita. Si trasferisce dunque in I-
talia, alla Montepaschi Siena, con-
quistando subito la Supercoppa Ita-
liana e poi, in ordine, Coppa Italia e
scudetto per la stagione 2008-2009.
L'anno dopo bissa le tre vittorie,
prima di fare ritorno in Russia,
prima allo Spartak S.Pietroburgo e,
poi, all’Unics Kazan, aggiudican-
dosi una coppa di Russia ed un tito-
lo assoluto. Nel 2012/2013 firma in
Turchia per il Galatasaray per i due
campionati successivi facendo se-
gnare, nell'ultima stagione, una
media di 7.1 punti con il 63.8% da
2, il 31.1% da 3 ed il 90% ai liberi.
Il 17 gennaio 2015 l'ingaggio da
parte della Juve Caserta.

I nostri avversari:

Roma - Caserta 75 - 62
Caserta - Brindisi 69 - 78
Bologna - Caserta 79 - 73
Caserta - Pistoia 59 - 63
Caserta - Cremona 66 - 81
Capo d’Orlando - Caserta 68 - 64
Caserta - Cantù 95 - 107
Venezia - Caserta 88 - 76
Caserta - Trento 88 - 90
Milano - Caserta 78 - 71
Caserta - Varese 78 - 82
Caserta - Avellino 91 - 105
Sassari - Caserta 95 - 84

Reggio Emilia - Caserta 95 - 74
Caserta - Pesaro 80 - 73
Caserta - Roma 54 - 53
Brindisi - Caserta 60 - 72
Caserta - Bologna 81 - 76
Pistoia - Caserta 87 - 76
Cremona - Caserta 81 - 77
Caserta - Capo d’Orlando 70 - 83
Cantù - Caserta 83 - 72
Caserta - Venezia 84 - 73
Trento - Caserta 73 - 66
Caserta - Milano 78 - 82

Il cammino di CASERTA

Occhio a... HENRY DOMERCANT

Vietato sbagliare. Questo l’imperati-
vo per la Openjobmetis Varese che
può e deve blindare il discorso sal-
vezza nell’undicesima giornata di
campionato. Avversario dei bianco-
rossi è la Pasta Reggia Caserta ultima
in classifica a 9 punti ma ormai am-
piamente fuori dalla crisi dopo l’arri-
vo in panchina di Vincenzo Esposito,
casertano doc che nel ’90-’91 conqui-
stò il primo e unico scudetto bianco-
nero. Nelle ultime giornate la Juve ha
dato dimostrazione di volere forte-
mente rimanere in Serie A con presta-
zioni di gioco importanti come dimo-
strano gli 11 punti rifilati alla Reyer
Venezia tre giornate fa, e anche a Ma-
snago la squadra di “El Diablo” gio-
cherà con il coltello tra i denti. Al-
l’andata finì 82-78 per Varese ma
dalla quella gara è cambiato molto in
entrambi i roster, con Caserta che ha
salutato Young, Capin e Avramov. La
punta di diamante della squadra è
senza dubbio l’ex Siena Henry Do-
mercant (11.9pt in 21’, 32% da 2,
57% da 3), giocatore di grande so-
stanza ed esperienza arrivato a gen-
naio per dare man forte a Dejan Iva-

nov (14.8pt in 26’, 59% da 2 e 5.9
rimb.), visto a Varese nel 2013, sem-
pre avvezzo a grandi exploit balistici
tanto da essere il 5° giocatore per va-
lutazione del campionato. A menare
le danze dei bianconeri ci pensa Ro-
nald Moore (6.4pt in 29’, 4.2 rimb. e
5.1 ass.) 4° assist-man della Serie A,
con l’ala Carleton Scott (9.4pt in 24’
conditi da 6.4 rimb.) a chiudere il re-
parto stranieri della Pasta Reggia. I
bianconeri infatti possono contare su

una lista lunghissima di italiani di va-
lore: Claudio Tommasini  (3.4pt in
17’) come playmaker, Marco Mor-
dente (4.4pt in 19’ con il 43% da 3) e
Michele Vitali (7.7pt in 25’) nello
spot di guardia, Michele Antonutti
(9.7pt in 18’, 3.3 rimb e un’ottimo
tiro da 3), Amedeo Tessitori (3.2pt in
6’ e 2 rimb.) e il veterano Andrea Mi-
chelori (3.7pt in 11’ e 2.6 rimb.)a
completare il pacchetto lunghi.

Davide Riva

La Openjobmetis Varese si regala un dolce Natale e-
spugnando il PalaMaggiò di Caserta per 82 a 78 al
termine di una partita combattuta. In apertura di gara
Caserta prova subito ad allungare con Capin e
Young a firmare l’11-4 di metà primo parziale ma a
Varese bastano le parole di coach Pozzecco per in-
vertire la tendenza e punteggio. Il micidiale break di
21 a 2 dei biancorossi è il frutto del grande lavoro
difensivo e della concretezza dell’asse Deane-Da-
niel che regala ai biancorossi il primo parziale, 25-
13. I contropiede e le giocate nel cuore dell’area
bianconera permettono alla Openjobmetis di rima-
nere a distanza anche quando Capin e Ivanov si met-
tono in proprio e trovano canestri importanti. Sul fi-
nire del periodo il terzo fallo di Eyenga fa entrare in
partita il top scorer del campionato Sam Young che
prima della pausa lunga sigla il -10 (44-34) tornan-
do a far sperare il pubblico del PalaMaggiò. Al rien-
tro in campo i padroni di casa riprendono da dove a-
vevano concluso: grande difesa e palla a Young.
L’ex NBA a tratti è immarcabile e per la Pasta Reg-
gia è tutta un’altra partita. I ragazzi di coach Pozzec-
co limitano un periodo da incubo solo sul finire
(oltre 6’ senza segnare) grazie a Robinson e Diawa-
ra ma i bianconeri hanno ormai colmato il gap e
chiudono avanti di 4 punti, 59-55. Nonostante un
terzo periodo nero, la Openjobmetis non si scorag-
gia e dimostra di sapere reggere gli scossoni dei pa-
droni di casa spinti da un pubblico caldissimo. Scott
e Young sono i più volitivi dei bianconeri, Varese ri-
sponde affidandosi a Deane. A 3’ dal termine il play-
maker biancorosso toglie il palcoscenico a Young
(due perse sanguinose nel finale) che con esperien-
za, freddezza e bravura regala alla Openjobmetis i
punti della tranquillità.

PASTA REGGIA CASERTA - OPENJOBMETIS VARESE: 78-82
CASERTA: MORDENTE 3, YOUNG 30, ANTONUTTI 4, CAPIN
15, VITALI, TOMMASINI 2, MICHELORI, AVRAMOV 5, TESSI-
TORI 4, SCOTT 13, IVANOV 2. ALL. MARKOVSKI.
VARESE: RAUTINS 10, DANIEL 15, CASELLA, ROBINSON 12,
LEPRI NE, DIAWARA 14, OKOYE 2, DEANE 23, CALLAHAN 4,
BALANZONI NE, PIETRINI NE, EYENGA 2. ALL. POZZECCO.
ARBITRI: LANZARINI - VICINO - PAGLIALUNGA
PARZIALI: 13-25; 21-19; 25-11; 19-27. PROGRESSIVI: 13-25;
34-44; 59-55; 78-82.
NOTE - T3: 8/35 CASERTA, 5/15 VARESE; T2: 17/31 CASER-
TA, 22/38 VARESE; TL: 20/23 CASERTA, 23/32 VARESE;
RIMBALZI: 30 CASERTA (SCOTT 8), 36 VARESE (EYENGA 9);
ASSIST: 7 CASERTA (YOUNG 3), 12 VARESE (RAUTINS 5).

La partita dell’andata...

Diawara sfida l’ex Ivanov

N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

3 Mordente Marco Guardia 1979 192 86 ITA
4 Domercant Henry Guardia 1980 193 98 USA
8 Spera Andrea Centro 1996 205 103 ITA
9 Antonutti Michele Ala 1986 202 95 ITA
10 Vadi Enrico Ala 1997 204 86 ITA
13 Vitali Michele Guardia 1991 196 88 ITA
14 Tommasini Claudio Playmaker 1991 197 98 ITA
15 Michelori Andrea Ala/Centro 1978 202 112 ITA
21 Palladino Vincenzo Ala 1997 197 93 ITA
23 Tealdi Francesco Ala 1996 202 86 ITA
24 Aldi Alessandro Playmaker 1997 186 84 ITA
25 Moore Ronald Playmaker 1988 183 75 USA
32 Tessitori Amedeo Ala 1994 208 97 ITA
34 Scott Carleton Ala 1988 201 101 USA
42 Vinciguerra Antonio Playmaker 1997 178 72 ITA
44 Ivanov Dejan Centro 1986 205 104 BUL

Roster

fo
to

 w
w
w
.ju

ve
ca

se
rt
a.
it

CASERTA



5VARESE SPORT
V E N ER D Ì  1 0  A PR I L E  20 1 5

Una storia molto nostra e, consentitemi
il termine, “nostrana”. Intesa nel senso
di ruspante, umile, vera. Una storia
fatta di sogni, speranze, ambizioni.
Perché è mica vero che a sognare il
grande basket sono solo gli “altri”.
Quelli che, più o meno “abbronzati”,
come se la rideva (?!) un noto politico,
vengono dall’altra parte dell’Oceano.
O quelli, più o meno stinti, rappresen-
tanti dell’Est. A sognare il massimo
palcoscenico, i parquet luccicanti,
sono, per fortuna, anche i ragazzi di
casa nostra. Anche quelli che, come nel
caso di Andrea, arrivano da posti cesti-
sticamente “vergini” e, quindi, se scel-
gono la pallacanestro è per convinzio-
ne vera. 
«Sono nato a Pisa, una città calciofila,
calciocentrica, calciomaniaca in cui -
spiega Casella-, col basket ci si prende
poco. Difficile pensare che in un simile
deserto cestistico potesse attecchire
una “mala pianta” come il sottoscrit-
to, eppure, è successo!» 
Segno che, evidentemente, le tue ra-
dici erano davvero forti: quali? 
«Quelle del mio babbo, Sergio, che -
continua Andrea-, da giovane non solo
aveva giocato a pallacanestro, ma era
anche quotato e talentuoso al punto
che era stato richiesto per un provino
anche dalla Pallacanestro Varese. Pur-
troppo però ebbe un serio incidente in
moto proprio pochi giorni prima del
test varesino e lì si interruppero tutti i
sogni di papà. Anche per questa ragio-
ne l’estate scorsa firmai ad occhi chiu-
si l’accordo con la Pallacanestro Vare-
se. Mi sembrò, in tal modo, di poter
chiudere il cerchio lasciato in sospeso,
suo malgrado, da mio padre. Non
male per chi crede a misteriose
coincidenze o arcani disegni supe-
riori. Ma oltre alle radici paterne,
al sostegno di mamma Marina
che ovviamente è la mia prima
tifosa ci sono anche i “rami” di
mia sorella Francesca, pure lei gio-
catrice -a Empoli, squadra con la
quale ha appena conquistato la promo-
zione in A2-, peraltro decisamente più
forte di me. Francesca, che per anni è
stata la vera avversaria da battere nel-
l’uno contro uno, mi ha sempre spro-
nato e spinto a credere e lavorare tanto
per realizzare i miei sogni». 
Alma mater cestistica? 
«A Pisa, come detto, non c’è basket
così sono cresciuto in una società della
zona: la GMV, acronimo di Ghezzano,
Molina, Visignano, tre cittadine con-

sorziate con l’obiettivo di lavorare
nella pallacanestro, specialmente quel-
la giovanile. In GMV ho fatto la trafila
delle giovanili e a 15 anni mi sono ac-
costato al primo campionato senior, in
serie D. Una palestra perfetta per sve-
gliarsi e imparare in fretta tutti trucchi,
alcuni non proprio regolari, che si
usano nel basket degli uomini. Dalla
GMV a 18 anni mi sono trasferito ini-
ziando la mia carriera tra i senior,
prima a Lucca in serie B2 dove mi
sono fatto “altre ossa”, poi al Don
Bosco Livorno per disputare il campio-
nato Under 19 di eccellenza, ma so-
prattutto per mettere il naso in prima
squadra, allora in LegADue, con
coach Sandro Dell’Agnello che, da al-
lenatore di grande personalità e carat-
tere, non esitava a buttarmi in campo,
spesso addirittura in quintetto. Inutile
sottolineare che a Dell’Agnello, come
ad altri allenatori livornesi -Granchi,
Corsini e in particolare Daniele Quili-
ci che mi fatto capire che col basket
avevo più di una chance, sono molto
legato e riconoscente. Dopo l’espe-
rienza labronica,
finita solo
per-

ché la
società come
ricorderai
fallì, ho ini-
ziato a girare:
Ozzano, per una
grandissima sta-
gione con coach
Salieri, poi in Le-
gaDue a Piacen-
za con coach

Corbani, allenatore prezioso perché ha
agevolato il mio passaggio ad un livel-
lo superiore in termini di mentalità fa-
cendomi capire come fare, quali com-
portamenti adottare per tirare fuori il
fuoco da me stesso. Dopo Piacenza
sono passato a Cantù, esperienza im-
portante sia perché mi sono allenato
benissimo col terzetto Trinchieri-
Molin-Brienza, sia perché mi ha per-
messo di toccare con mano il livello
dell’Eurolega. Dopo Cantù sono stato
a Veroli, per disputare una stagione as-
solutamente spettacolare, in un grup-
po-giocatori fantastico per il quale ri-
cordo con particolare affetto Cittadini,
Sanders, Marco Rossi ed un tecnico,
coach Ramondino, che mi ha fatto gio-
catore da ala piccola titolare dandomi
sempre grande fiducia. A Veroli aveva-
mo un seguito  pazzesco ed il pubblico
riempiva costantemente il palazzetto.
Purtroppo, pur in mezzo a tutte queste
note positive, l’annata di Veroli si è
conclusa abbastanza male per respon-
sabilità precise dei dirigenti che non
hanno mantenuto gli impegni e, non a
caso, non contenti dei disastri già ac-
cumulati, qualche settimana fa la so-
cietà è addirittura sparita dal panora-
ma del basket italiano». 
Basket tricolore con sempre meno i-
taliani in campo: come spieghi que-
sto fatto? 
«Non voglio apparire presuntuoso,
non fa parte del mio carattere,
ma in tutta sincerità devo dirti
che, in questo momento sto-
rico della nostra pallaca-
nestro, mi dispiace non
avere un cognome tipo
“Casellovic”, o “Mc
Casell”. Questo per-
ché ho la netta im-
pressione che,
ormai, il cognome
esotico eserciti
un fascino parti-
colare su dirigen-
ti, tecnici e tifosi.
Questo perché ho
la netta sensazio-
ne che, ormai, sia
in voga una sorta
di razzismo al
contrario in cui
tutto ciò che non è
italiano è valutato
comunque meglio.
Sia ben chiaro:
non voglio nessu-
na facilitazione e,
sottolineo, non mi
piace per niente

l’idea dei 5 italiani obbligatori. Una
regola assolutamente antitetica per
uno sport che si definisce professioni-
sta. Quindi, non chiedo protezioni e ho
abbastanza in odio i trattamenti da
“specie protetta”. Ma dal WWF alla
specie di Inferno attuale, ce ne corre e,
penso, in mezzo dovrebbe esserci più
fiducia da parte di tutti nei giocatori i-
taliani». 
La gran parte dei dirigenti afferma
che, a parità di rendimento, l’italia-
no costa troppo 
«Perdonami ma questa è proprio una
cazzata di proporzioni gigantesche e,
per quello che so, non trova il minimo
riscontro nella realtà. Anzi, per le mie
conoscenze, aggiungo che, tolto il
gruppetto di connazionali che sono al
top-level, la maggioranza degli altri
giocatori italiani, per stare in serie A,
praticamente si prostituisce accettando
contratti davvero infami. Ed è meglio
che, nell’analisi della situazione, mi
fermi qui». 
Allora analizzami un’altra situa-
zione: quella della squadra di que-
st’anno. 
«Riassunto sintetico e crudo: il primo
giro di “crema” dolcissima e invitante,
con il grandissimo entusiasmo iniziale,
le due vittorie, e quel pizzico di esalta-
zione collettiva, è arrivato troppo pre-
sto e tutto insieme un amaro fatto di
tutto il male possibile: infortuni, assen-
ze, problemi, eventi sgradevoli e tante
altre incongruenze. Di sicuro non è
stata un’annata granché positiva per
me e non si è sviluppata la stagione che
speravamo un po’ tutti. Dunque, capi-
sco, comprendo e approvo la profondis-
sima delusione e lo sconcerto dei tifosi.
Però, in questi frangenti, emerge con

tutta la sua prepotenza il mio carattere
di “pisano feroce” e, per quanto mi ri-
guarda, posso garantire alla gente di
Masnago che Andrea Casella non mol-
lerà, ne arretrerà nemmeno un millime-
tro. Ho tantissima voglia di giocare, di
dare una mano alla squadra e, sotto il
profilo personale, prendermi quelle
soddisfazioni che, per tante ragioni, mi
sono state negate. Spero, e mi auguro
con tutto il cuore di avere a disposizio-
ne qualche occasione in più». 
Casella, tra furore e speranze, torna
improvvisamente serio. Il pensiero
dei pochi esami che gli mancano per
raggiungere l’ormai prossima laurea
in psicologia gli piega lo sguardo cat-
turando tutta la concentrazione. Poi,
c’è quell’altro pensiero, più dolce e
delicato, quello che vola verso Giulia
Toti, la sua fidanzata. Poi, c’è un
altro pensiero ancora, più enigmati-
co e pieno di interrogativi, che corre
verso la prossima stagione: «Ho an-
cora un anno di contratto con la Palla-
canestro Varese e, per ora, preferisco
stare alla finestra cercando di capire
cosa succederà».
Poi, c’è l’ultimo pensiero. Quello le-
gato a Caserta: «Una gara da vincere
a tutti i costi per conquistare ‘sta bene-
detta-maledetta salvezza matematica.
Archiviamo tutti insieme questa prati-
ca. Al resto -conclude serafico Casella-
, penseremo. Da domani». 
Un’ultimissima curiosità: puoi spie-
gare il detto “Meglio un morto in
casa che un pisano all’uscio”? 
«È un proverbio tutto livornese, anti-
co di secoli, che si rifa alla tremenda,
spesso crudele, rivalità esistente tra
le nostre due città. Un proverbio al
quale noi pisani, cattivissimi come

di Massimo Turconi

A TU PER TU CON ANDREA CASELLA
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In una città di calcio è riuscito a emergere un cestista
La guardia è nata a Pisa e ha coronato il sogno del babbo fermato da un incidente. Se si chiamasse Casellovic o Mc Casel...





Purtroppo, con solo cinque giornate da
disputare prima della conclusione
della stagione regolare del campionato
di Serie A, per la Pallacanestro Varese
il sogno di ottenere la qualificazione ai
playoff si è ormai arreso a una realtà
che vede i biancorossi di coach Caja
impegnati unicamente a  raggiungere
la salvezza aritmetica.
In questo week-end si svolge il turno
numero 26 della massima serie nazio-
nale di basket, cominciando da sabato
con gli incontri tra gli altoatesini della
Dolomiti Energia Trento e i ragazzi
della Consultinvest Pesaro, e tra i si-
culi dell'Upea Capo d'Orlando e la
forte Enel Brindisi.
Oggi si giocano cinque partite; tra di
esse spicca il match di alta classifica
tra la seconda forza del campionato,
ossia la Grissinbon Reggio Emilia
degli italiani Cinciarini, Polonara,
Cervi, e la quarta, cioè il Banco Sarde-
gna Sassari, reduce dalla sconfitta ca-
salinga subita ad opera della “matrico-
la terribile” Trento; nella giornata o-
dierna si disputa inoltre il derby me-
tropolitano tra l'Emporio Armani Mi-
lano e una lanciatissima Acea Roma

che, dopo essere precipitata in zona
retrocessione, ora pare essere tornata
in lizza per conquistarsi un posto nella
post season. L'Umana Venezia cerca
di riscattarsi dopo la sconfitta subita a
fil di sirena in quel di Reggio Emilia,
contro l'Acqua Vitasnella Cantù, men-
tre la Vanoli Cremona tenta di bissare
il successo ottenuto a Pesaro, sconfig-
gendo un'avversaria diretta nella corsa
ai playoff, come la Granarolo Bolo-
gna. La Openjobmetis deve assoluta-
mente tornare alla vittoria contro il fa-

nalino di coda del campionato Pasta
Reggia Caserta, per guadagnarsi quel-
la salvezza che le consentirebbe di
pianificare il proprio futuro in anticipo
rispetto agli ultimi anni.
Il turno si concluderà con la sfida
tra gli irpini della Sidigas Avellino
di coach Frates e la Tesi Group Pi-
stoia, con i toscani che, almeno in
teoria, dovrebbero essere più moti-
vati, essendo ancora in corsa per i
playoff.

Luca Macchi
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PROSSIMO TURNO 27a giornata
18 aprile 2015 - 20:30
Venezia – Trento

19 aprile 2015 - 18:15
Roma – Brindisi
Bologna – Pesaro
Sassari – Varese

Pistoia – Reggio Emilia
Avellino – Caserta
19 aprile 2015 - 20:30

Capo d’Orlando – Milano
20 aprile 2015 - 20:00
Cantù – Cremona

LA CLASSIFICA

RISULTATI 25a giornata

Reggio Emilia – Venezia 70 - 67

Roma – Avellino 81 - 72

Cantù – Capo d’Orlando 93 - 67

Sassari – Trento 84 - 92

Brindisi – Pistoia 89 - 77

Bologna – Varese 86 - 78

Pesaro – Cremona 74 - 89

Caserta – Milano 78 - 82

Lehto in azione contro la Granarolo
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I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato

SQUADRA PUNTI GIOCATE V P CANESTRI
F           S

Rautins prova il tiro
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Milano 44 24 22 2 2106 1750 

Reggio Emilia 36 25 18 7 1947 1849 

Venezia 36 25 18 7 1960 1834

Sassari 34 25 17 8 2138 2021

Trento 30 25 15 10 2037 2031

Brindisi 30 25 15 10 1940 1866

Bologna (-2) 24 25 13 12 1903 1960

Roma 22 25 11 14 1787 1825 

Pistoia 22 25 11 14 1896 1918 

Cremona 22 25 11 14 1901 1919 

Cantù 22 24 11 13 1924 1897 

Avellino 18 25 9 16 1916 1972 

Capo d'Orlando 16 25 8 17 1750 1862 

Varese 16 25 8 17 2006 2091 

Pesaro 14 25 7 18 1790 2058 

Caserta (-1) 9 25 5 20 1860 2008

TURNO ODIERNO 26a giornata
11 aprile 2015 - 20:30
Trento – Pesaro

Capo d’Orlando – Brindisi
12 aprile 2015 - 17:00
Milano – Roma

12 aprile 2015 - 18:15
Varese – Caserta
Venezia – Cantù
Cremona – Bologna
12 aprile 2015 - 20:30
Reggio Emilia – Sassari
13 aprile 2015 - 20:00
Avellino – Pistoia
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
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

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
ATTILIO
CAJA

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
ANTERO
LEHTO

Nato il: 2 aprile 1984
A: Tampere (FIN)
Altezza: 185 cm
Peso: 85 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 0
FILIPPO
TESTA

Nato il: 7 luglio 1997
A: Tradate (VA) 
Altezza: 188 cm
Peso: 85 kg 
Ruolo: GUARDIA

4
ANDREA
CASELLA

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

3
ERIC
MAYNOR

Nato il: 11 giugno 1987 
A: Raeford (North Carolina) 
Altezza: 190 cm
Peso: 77 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 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

1 8
JACOPO
BALANZONI

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

2 3
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

5
JOHNDRE
JEFFERSON

Nato il: 30 novembre 1988
A: Santee
(South Carolina, USA)

Altezza: 207 cm
Peso: 102 kg
Ruolo: CENTRO



Anche Nettuno Alimentari S.p.A., azienda
che sviluppa la sua attività nell’importazio-
ne e nella commercializzazione di prodotti
alimentari congelati e surgelati, è in “Vare-
se nel Cuore” fin dagli inizi.
«Anche se -ci tiene a specificare Barbara
Crocella- io e la mia famiglia siamo abbo-
nati storici della Pallacanestro Varese. La
nostra prima tessera l'abbiamo fatta nel
1988 e da allora sediamo stabilmente negli
stessi posti in parterre.  Inutile dire, dun-
que, che la passione per i colori biancoros-
si sia stata l'unico motivo che ci ha spinti
ad abbracciare l'idea del progetto che
abbiamo conosciuto grazie a Bruno Bian-
chi (responsabile del settore giovanile,
ndr) e successivamente sposato dopo una
chiacchierata con Cecco Vescovi e Michele
Lo Nero».
Quale è il ricordo più bello o più brutto
che associ alla Pallacanestro Varese?
«Partiamo dal presupposto che quando si
vince è tutto sempre molto bello. Ricordo
con enorme piacere lo Scudetto della Stella
così come la stagione degli Indimenticabili.
Vorrei però soffermarmi su un punto che
spesso viene dato per scontato: non dimen-
tichiamoci dove eravamo fino a 5 anni fa,
quando il Consorzio ancora non esisteva.
La Pallacanestro Varese, allora, era sull'or-
lo del fallimento; il rischio più grande, ma
anche più probabile visto la sorte che è toc-
cata ad altre squadre altrettanto blasonate,
era che la squadra sparisse
dal panorama cestistico ita-
liano rimanendo solo uno
sbiadito ricordo da contem-
plare sui libri. Ritengo dun-
que che sia già un successo
che noi ogni domenica pos-
siamo andare al PalaWhirl-
pool esultando per una vit-
toria o arrabbiandoci per
una sconfitta. Varese non
solo esiste, ma è anche in
Serie A. Se poi si tornerà ai
livelli della Grande Ignis,
beh, allora ben venga».
Una speranza che in questi
giorni è stata avanzata da
un gruppo di imprenditori
intenzionati a comprare le
quote della società bianco-

rossa. Che idea ti sei fatta a riguardo?
«Credo che l'approccio di Gianfranco Ponti
sia stato sbagliato; non solo ha sfruttato
organi di stampa invece di fare la sua pro-
posta ai diretti interessati, ma non ha rispo-
sto alle richieste di Alberto Castelli che
chiedeva informazioni sugli investitori che
sono con lui. Sarei anche aperta nei con-
fronti di un'offerta reale, credibile e concre-
ta, ma dal momento in cui non conosco nes-
suno di questi acquirenti, sono piuttosto
scettica, anche se il fatto che siano stati
coinvolte figure come Fontana, Bulgheroni
e Vescovi, anche se quest'ultimo non diret-
tamente, mi dà una garanzia in più. Detto
questo credo che il progetto sia ambizioso
anche se, personalmente, non mi interessa
vincere uno scudetto se poi, la stagione suc-
cessiva, la squadra fallisce. Preferisco
avere la certezza che tra dieci anni sarò nel
mio posto in parterre al PalaWhirlpool ad
esultare per una vittoria e ad arrabbiarmi
per una sconfitta. Ad ogni modo, se nei
prossimi giorni si creeranno i presupposti
per un dialogo, allora è giusto ascoltare,
soprattutto se ciò che si deciderà di fare
sarà il bene della Pallacanestro Varese, che
poi è la cosa più importante».
Cosa mi dici invece della squadra di que-
st'anno?
«Abbiamo vissuto una stagione molto sfor-
tunata. A cominciare dagli infortuni di
Diawara e Kangur, i due giocatori cardine

sui quali era stato basato il
gioco. Questo, ovviamente,
ha poi condizionato il resto
della stagione. Mi piace-
rebbe che, a salvezza acqui-
sita, si cominci a lavorare
per la prossima stagione
creando i presupposti per
confermare due o tre gioca-
tori. So che non è facile
perché, a ragione, molti
giocatori preferiscono
monetizzare. Eppure ci
spero. Su chi punterei asso-
lutamente? Eyenga. Con
Caja è riuscito ad esprime-
re tutte le sue potenzialità
difficilmente riscontrabili
in altri giocatori del nostro
campionato».
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NETTUNO
Crocella: «Quando si vince è tutto bello, ma
non scordiamo dove eravamo cinque anni fa»

All'interno del Consorzio “Varese nel
Cuore” fin dalla sua nascita, c'è “Farmacia
Insieme”, un gruppo di oltre 500 farmacie
appartenente ad un macroinsieme chiamato
CEF che offre al cliente più servizi, più
informazioni, più prodotti in offerta, più
salute e tante altre opportunità.
«Quella che mi lega alla Pallacanestro
Varese -racconta il dottor Luigi Zocchi- , è
una passione che è nata e si è sviluppata
grazie ad un personaggio forse non suffi-
cientemente ricordato, il Professor Nico
Messina, indimenticato allenatore, prepa-
ratore atletico e portatore dei migliori
valori della pallacanestro e dello sport in
generale. Il Prof era il nostro insegnante di
educazione fisica alle superiori e sapeva
coinvolgere i ragazzi, anche quelli più
refrattari allo sport. E grazie a lui abbiamo
imparato ad amare lo sport e le relazioni
umane che la pratica sportiva favorisce.
Tutte caratteristiche che ritrovo nella squa-
dra di basket cittadina e che mi hanno spin-
to ad accettare senza la minima esitazione
il progetto propostomi da Cecco Vescovi e
Michele Lo Nero cinque anni orsono. Nel
mezzo (aprile 2014, ndr) abbiamo anche
aderito al Temporary Top Sponsor, ottima
formula che sposeremo nuovamente le
prossime stagioni. Del resto, non si può
essere di Varese senza
esser tifosi ed appas-
sionati della palla a
spicchi».
Questi sono stati
giorni movimentati
intorno al consorzio.
È agli occhi di tutti
l'interessamento di
un gruppo di investi-
tori che vorrebbero
acquistare le quote
della Pallacanestro
Varese.

«Credo che l'offerta debba ancora essere
valutata, considerando che, comunque, va
contro i principi del Consorzio stesso che
non prevede un unico “padrone” bensì un
gruppo di tanti proprietari uniti nella pas-
sione per la Pallacanestro Varese. Detto
questo, se il Presidente Castelli valuterà
seria e credibile l'offerta di Gianfranco
Ponti e soci, considerando anche tutte le
casistiche del caso, allora ben vengano
investitori il cui obiettivo è quello di ripor-
tare su alti livelli la Pallacanestro Varese».
Torniamo al presente. Che idea si è fatto
della Openjobmetis?
«Non siamo molto soddisfatti della stagio-
ne, anche se dobbiamo ammettere che è
stata una delle annate più sfortunate degli
ultimi anni. Non mi permetto di criticare
scelte a livello tecnico, non ne ho le capa-
cità, ma ritengo che ci sia stata poca lungi-
miranza nel selezionare alcuni elementi
che poi non hanno rispettato le aspettative.
Per quello che ne so io, credo che dovremo
essere bravi a creare un piccolo nucleo di
italiani cresciuti nel nostro settore giovani-
le, in modo da dare continuità anno dopo
anno, al lavoro. Quest'anno ci abbiamo
provato con Diawara e Kangur ma poi i
rispettivi infortuni hanno complicato le
cose. Senza parlare dell'ultima partita

disputata a Bologna,
mi sembra che Caja sia
riuscito a ricreare
motivazioni e grinta
nei giocatori; spero
che contro Caserta riu-
sciremo ad agguantare
la matematica salvezza
con una bella vittoria;
solo dopo penseremo al
dopo che, in ogni caso,
mi vedrà sempre al
fianco della squadra
biancorossa».

FARMACIA INSIEME 
Zocchi: «La mia passione per i biancorossi

nasce grazie al prof. Nico Messina»

“Farmacia Insieme”, è un gruppo di più di 500 farmacie
che hanno scelto di fare gruppo per offrire al Cliente il
tradizionale rapporto umano e professionale col farmaci-
sta di fiducia e tutti i vantaggi e la sicurezza che solo un’
importante rete di farmacie può garantire. Ad ispirare
tutte le farmacie associate è una chiara visione di cosa
significa dare assistenza al cittadino. 
Questa visione si concretizza nel valorizzare il consiglio,

cioè un rapporto di consulenza affidabile, pratico e mirato, proporre servizi a elevato
contenuto professionale, ricercare costantemente il migliore rapporto qualità/prezzo,
offrire prodotti sicuri tra cui i prodotti a marchio PROFAR. Le farmacie aderenti a Far-
maciaInsieme si mettono a disposizione del pubblico con: materiale informativo qua-
lificato (Quaderni di FarmaciaInsieme); spazi dedicati ai prodotti in promozione; ser-
vizi di autoanalisi (glicemia, colesterolo totale, trigliceridi…); servizi di refertazione del
Test sulle Intolleranze Alimentari (nelle farmacie che aderiscono al servizio); teleme-
dicina (Holter pressorio, Elettrocardiogramma, Registrazione delle aritmie sporadi-
che) - nelle farmacie che aderiscono al servizio; prodotti a marchio PROFAR.

Nettuno Alimentari S.p.A. nasce nel 1982
e sviluppa la sua attività nell’
importazione e nella commercializzazione
di prodotti alimentari congelati e surgela-
ti. Negli anni si specializza nella distribu-
zione su tutto il territorio nazionale di pro-
dotti ittici e specialità provenienti da tutto

il mondo, fino a diventare un’azienda leader nel proprio settore.

I consorziati: continua il viaggio in “Varese nel Cuore”
A cura di Marco Gandini
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Varese - Brindisi
La Curva festeggia così le 2000 partite in A di Varese Schiacciata di Jefferson

Lehto “scappa” a Pullen

Tripla di Rautins

Eyenga, uno dei migliori contro Brindisi

Caja prova a dare la scossa con un timeout

Caja dà le indicazioni a Maynor Applausi di Diawara alla Curva

foto di Simone Raso
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Bologna - Varese foto di Simone Raso

Saluto di squadra per i biancorossi

Gran schiacciata di Eyenga

Maynor la appoggia a canestro

Callahan protegge palla

Kangur vs WhiteCasella tenta l’incursione

Caja attende l’inizio del match con Bologna
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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 9 al 15 aprile
Oops ho perso l’arca
14:30 (sab dom)
16:20 (sab dom)
16:40 (no sab dom)
18:00 (no sab dom)
18:20 (sab dom)

Se Dio vuole
14:30 (sab dom)
16:30 - 18:30
20:30 - 22:40

Cenerentola
15:00 (sab dom)
17:20
20:00 (no sab dom)
20:20 (sab dom)

Third Person
22:30

Into the Woods
17:20 - 20:00
22:20 (no sab dom)
22:30 (sab dom)

Humandroid
15:00 (sab dom)
17:30  - 20:00 - 22:30

Van Gogh
martedì  Ingresso 10€
17:30
20:30

Uno anzi due
14:30 (sab dom)
16:30 - 18:30
20:30 (no lun)
22:50

La scelta
22:30 (no lun)

Turner
menù d’essai 5€
17:00 (lun)
21:00 (lun)

L’ultimo lupo
14:50 (sab dom)
19:50 - 22:20

Home, a casa
14:40 (sab dom)
16:40 (no lun mar)
18:40 (no lun mar)

La Famiglia Belier
20:40 (no mar)

Fast and Furious 7
14:30 (sab dom)

16:00 (sab dom)

17:15 - 18:50

20:00 - 21:40 - 22:45

Dovecitrovi
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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

L’antico borgo di Chiavenna ospiterà per il secondo anno consecutivo
il camp estivo della pallacanestro Varese  e a settembre il raduno della
prima squadra. Tutti gli accompagnatori e i numerosi visitatori che pas-
seranno dalla Valchiavenna per vivere l'esperienza del ritiro, in poco
tempo potranno scoprire i tesori di Chiavenna e del territorio circostan-
te. Non potrà sicuramente mancare una visita alla villa rinascimentale
Palazzo Vertemate Franchi, che si trova a Prosto di Piuro, a soli 1,5 Km
dalla cittadina. Rappresenta una delle dimore più interessanti della
regione, con saloni e salette interamente affrescati con scene mitologi-
che, con pareti e soffitti intagliati e intarsiati. Oltre al palazzo si posso-
no inoltre ammirare il frutteto, il vigneto, l’orto, il giardino all’italiana
ed il castagneto. L´edificio, dalle linee eleganti e sobrie, non fa traspa-
rire all´esterno la ricchezza delle decorazioni e degli arredi degli spazi
interni. Visitando le singole sale, si coglie il sapore di un tempo perdu-
to. Un luogo suggestivo dove poter trascorrere una piacevole giornata
in famiglia, che si più abbinare ad una visita alle bellissime e imponen-
ti Cascate dell'Acquafraggia di Borgonuovo di Piuro e perchè no, ad

un'ottimo pranzo nei
caratteristici crotti. è
possibile visitare la
dimora da marzo, nei
week end (ore 10-12 e
14.30 – 17.30) e giornal-
mente dal 28 marzo al
01 novembre 2015 (ore
10-12 e 14.30 – 17.30)

Valchiavenna
PALLACANESTRO VARESE news
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“Varese, land of basket”: questo è il titolo che
potremmo dare oggi, per raccontarvi l’ennesimo
successo organizzativo del Trofeo Garbosi, arriva-
to in splendida forma a spegnere ben trentasei can-
deline; l’evento, che anche quest’anno ha portato
nelle palestre varesine oltre 800 mini atleti, si è
concluso con la classica sfilata finale di tutti i par-
tecipanti al PalaWhirlpool, sede anche delle due
finalissime degli under 13 e under 14.
Dopo la vittoria dei giovani under 12 della Robur
et Fides, che
la mattina di
Pasqua aveva-
no battuto la
Comark Ber-
gamo con un
netto 63-34,
per i varesini
di Via Marzo-
rati è arrivato
anche il suc-
cesso nella
categoria regi-
na, gli under
14, contro i
cugini della Pallacanestro Varese: l’incontro, uno
dei derby più emozionanti visti negli ultimi anni in
questo torneo, ha messo di fronte due ottime for-
mazioni che hanno lottato dal primo all’ultimo
minuto su ogni pallone, dando vita ad un testa a
testa che nel finale ha regalato la vittoria ai ragaz-
zi di Pagani (64-60), permettendo loro di arricchi-
re la bacheca societaria con un ennesimo prestigio-
so trofeo.
Nel match precedente quest’anno non c’erano
varesine in campo, infatti, sono state Urania Mila-

no e Pallacanestro Cantù a duellare per la coppa:
ad alzare il trofeo, dopo quattro tempi divertenti e
ricchi di belle giocate da entrambe le parti, sono
stati i brianzoli che hanno saputo prendere il
comando del gioco, dettando ritmi e schemi e
lasciando i milanesi ad inseguire fino al definitivo
73-53. Varese, Milano, Cantù, Bergamo sono state
le protagoniste delle finali, ma potremmo elencare
ancora tantissime società e tantissime regioni pre-
senti in questi giorni nella Città Giardino, per dare

una risposta
positiva a chi
continua a
farsi domande
sul futuro di
questo sport e
dei suoi settori
g i o v a n i l i :
usciranno i
c a m p i o n i
tanto attesi per
la maglia
azzurra da
questi ragaz-
zi? Questo

non possiamo saperlo, ma la pioggia di canestri
vista in questi giorni a Varese è un motivo in più
per credere e lavorare sui nostri ragazzi, come fece
all’epoca proprio Enrico Garbosi, e come fortuna-
tamente stanno facendo i tanti allenatori visti in
questi giorni; l’entusiasmo c’è, la voglia di sudare
pure, il talento non manca: quindi, buon lavoro a
tutti i settori giovanili e a tutti i ragazzi che hanno
partecipato; ma soprattutto, apriamo l’invito per il
prossimo anno, per la trentasettesima edizione del
Trofeo Garbosi, vi aspettiamo!

Trofeo Garbosi 36 anni di successi
è tempo di tirare le somme del Tro-
feo Giovani Leggende Varese
2015: da dove potremmo partire
per raccontarvi le emozioni vissute
in questi giorni se non dalla finalis-
sima?
A giocarsi la vittoria di quest’edi-
zione in campo sono entrati gli ame-
ricani del Team Ohio e i padroni di
casa della Pallacanestro Varese: chi
ha vissuto le edizioni passate del
Trofeo Rizzi, poi Trofeo Barilà ed
infine Giovani Leggende Varese,
ricorderà intere partite giocate spes-
so a senso unico a favore di una o
dell’altra squadra, ma quest’anno, a
sorpresa, soprattutto per quanto
riguarda le semifinali e le finali a
vincere è stato l’equilibrio, e la
“finalissima” ne è stato un ottimo
esempio.
Nel primo quarto infatti, i padroni
di casa, spinti dall’entusiasmo
hanno provato ripetutamente a
prendere il largo, contando sulla
buona circolazione di palla e sul-
l’ottima mira nel tiro dalla distan-
za; gli americani però, pur restando
a zona e concedendo molto in dife-
sa, sono rimasti sempre attaccati ai
biancorossi, riuscendo poi, dopo il
primo timeout tecnico a mettere il
naso avanti. Il secondo tempo, con
gli avversari al comando, ha visto
comunque i biancorossi sempre a
ruota, grazie alla buona circolazio-
ne di palla, che ha permesso loro di
trovare piccoli, ma importanti spi-

ragli per mandare a segno vere e
proprie magie; gli americani infat-
ti, in serata negativa dall’arco, ma
padroni sotto canestro (i centimetri
in più a quest’età fanno sempre la
differenza) hanno faticato molto a
contenere le iniziative varesine,
dovendo faticare fino al quarantesi-
mo. Tutto ciò ha regalato spettaco-
lo ed ha valorizzato la vittoria, arri-
vata per 82-80 (per i ragazzi a stel-
le e strisce) solo alla fine, con i
varesini che hanno sbagliato la tri-
pla sulla sirena.
La serata era comunque iniziata
con un’emozionante sfida tra
Robur et Fides e Urspring, che
niente aveva da invidiare alla fina-
lissima; infatti, anche in questo
caso abbiamo vissuto quattro tempi
bellissimi, nonostante siano stati
completamente diversi da quelli
successivi. I varesini, in questo
caso, sono entrati in campo carica-
ti a dovere, pronti a scatenare l’in-

ferno fin dalla palla a due: il parzia-
le di 26-4 scritto sul tabellone,
poco prima della prima sosta, ha
lasciato tutti senza parole, soprat-
tutto, avendo apprezzato nelle sere
precedenti il reale valore dei tede-
schi; ma per chi si fosse illuso che
la Robur avrebbe vinto facile ecco
la risposta pronta degli avversari
che finalmente, poco alla volta,
sono usciti dal letargo ed hanno ini-
ziato a mettere in campo un buon
basket, dimezzando in un attimo il
divario e riportando la partita in
perfetta parità. Il finale è stato una
fotocopia della sera precedente con
entrambe le formazioni che, ormai
sfinite, hanno iniziato a commette-
re errori dettati anche dalla fretta e
dalla voglia di chiudere l’incontro,
ma anche qui, solo la sirena del 40′
ha dato il nome della vincitrice,
cioè la Robur di Todisco, che con-
quista la medaglia di bronzo grazie
al 64-63 finale.

a cura di Alessandra Conti

Baby Varese bene al Giovani Leggende




