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Quante sono le imprese straordinarie che, in
riferimento a questa partita, sono scritte
nell’albo d’oro della memoria degli appassio-
nati biancorossi? Decine almeno. Con più
probabilità, centinaia. 
Certo, perché se c’è una “madre di tutte le
sfide” - per i cestofili varesini come per quel-
li milanesi - di sicuro questa è il “derby del-

l’A8”. 
Un confronto che si è ripetuto per ben 177

volte. La prima fu il 26 dicembre 1948. E se
l’Olimpia è la società tricolore con più scu-
detti sulla maglia, ben 28, nessun quintetto
può vantare un record straordinario come
quello della Pallacanestro Varese: dieci fina-
li consecutive di Coppa dei Campioni, di cui
cinque vinte, tra il 1970 e il ’79. Un primato
ineguagliato (e ineguagliabile?) per ogni
sport di squadra, a livello continentale. 
Bando, però, al passato. Oggi si guarda in
avanti, con i Caja’s Boys che vogliono rega-
lare al proprio pubblico - che ogni volta
rende l’Enerxenia Arena una bomboniera
colma d’affetto per loro - il foglio rosa nu-

mero 77 nella storia dei confronti con gli

ambrosiani ora allenati da coach Pianigiani. 
Lo sforzo, insomma, è quello di ripetersi a

distanza di non più di tredici mesi dal-

l’ultimo successo in un derby ai piedi del
Sacro Monte. Era il 29 gennaio dell’anno

scorso - lo ricorderete tutti - e fu una di
quelle partite che segnò lo straordinario gi-
rone di ritorno di Avramovic e compagni.
Proprio la guardia serba fu uno dei protago-
nisti della vittoria per 76-72: realizzò 18
punti, ma soprattutto mise ko la difesa av-
versaria con le sue serpentine, senza trascu-
rare di colpire dalla distanza (nel suo scout
ci fu un ottimo 66,7% nel tiro da tre, con 4
ciuff su 6 tentativi). Tutta l’Openjobsmetis,
però, sviluppò un gioco offensivo fluido,
come confermano i ben 17 assist a tabellino. 
Sapranno Cain e compagni ripetersi in que-
sta serata di un sabato di metà aprile? Di
certo, non sarà facile. L’Olimpia, respinta di
nuovo al gran ballo dei playoff di Eurolega e
troppo presto sconfitta nella Final Eight di
Coppa Italia, deve puntare tutte le sue fi-
sches stagionali sul Campionato, volendo
garantirsi il primo posto alla fine della regu-
lar season. 
In ogni caso, il grande spettacolo del basket
vincerà. Come sempre, nei derby tra Milano
e Varese.

Antonio Franzi 

FACCIAMO IL PUNTO

“I Caja’s Boys
vogliono 
regalare 

al proprio 
pubblico 

il foglio rosa 
numero 77 
nella storia 

dei confronti
con gli 

ambrosiani

Varese-Milano: la madre di tutte le sfide si è giocata ben 177 volte

Il derby dell’A8 che affascina sempre

Dominique Archie

ARBITRI
Lanzarini, Weidmann e Perciavalle fischiano all’Enerxenia Arena

Saverio Lanzarini, Luca

Weidmann (nella foto) ed A-

lessandro Perciavalle sono
gli arbitri che si occupano di
dirigere il match della venti-
seiesima giornata del campio-
nato di LBA tra la Pallacane-
stro Openjobmetis Varese e
l’A|X Armani Exchange Mila-
no. Il primo, nel corso di que-
sta stagione, ha arbitrato i
biancorossi di coach Caja

nelle tre sconfitte esterne sui
campi di Pistoia (71-65),
Trento (74-71) ed Avellino
(76-71). Per il secondo un
solo precedente, ossia il suc-
cesso interno contro Trento
con il risultato di 93 a 85. Per
quanto concerne Perciavalle,
quest’anno ha già incrociato
Ferrero e compagni nei ko sui
parquet di Sassari (71-60) e
Milano (72-67).

Aleksa Avramovic
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(f.a.) Mike James è nato a Portland (Oregon) il 18 agosto 1990. Dopo aver fre-
quentato l'Eastern Arizona Junior College, è passato in NCAA per vestire per
due stagioni la maglia dei Lamar Cardinals. Le brevi esperienze con KK Zaga-

bria e Hapoel Gilboa Galileo Elyon hanno segnato il suo approdo nel basket
europeo. La stagione della consacrazione, però, è stata quella in Legadue con la
Fulgor Omegna, poi terminata in
Grecia con il Kolossos Rodi. Nell'e-
state 2014, dunque, il Baskonia lo
ha chiamato per giocare l'Eurolega e
nei Paesi Baschi il playmaker è rima-
sto per due anni.
L'esperienza successiva è stata con il
Panathinaikos, poi è arrivata la
NBA (New Orleans Pelicans e

Phoenix Suns) all'interno di una
stagione d'esordio condita per altro
da buone medie realizzative. Dopo la
rescissione del contratto, James ha
optato per il ritorno in Europa: ha
concluso la stagione passata al Pa-
nathinaikos e poi ha scelto di firmare
con l'Olimpia Milano. Quest'anno è
stato il miglior realizzatore dell'Euro-
lega con 19.8 punti a partita e, in
campionato, ha giustiziato Varese al-
l'andata con 27 punti. Quando è in
serata, è un realizzatore incontenibi-
le. Ha però qualche lacuna difensiva
ed è un giocatore umorale, incline ad
innervosirsi quando le gare non
vanno nel verso desiderato.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANOGLI AVVERSARI

Il derby con Milano è, sulla carta, la
sfida più impegnativa del campionato,
considerando il livello della rosa allena-
ta da coach Simone Pianigiani. Mila-
no può contare su un roster lunghissi-
mo composto da giocatori di Eurolega e
italiani di livello nazionale, con un infi-

nito numero di assetti che il coach to-
scano può quindi proporre all'interno di
una singola gara. Il momento non è dei
migliori per l'Olimpia, eliminata dall'Eu-

rolega e travolta in casa da Sassari nel
corso della scorsa settimana, ma la vo-
glia di riscatto sarà alta per una forma-
zione che ha ormai il campionato come
unico obiettivo rimasto.
I destini dell'Armani Exchange nella
metà campo offensiva, dopo l'infortu-
nio che ha messo fuori causa Arturas

Gudaitis, dipendono in larghissima
parte da Mike James (14.9 punti e 5
assist di media) e James Nunnally

(12.3 punti e 3 assist), due giocatori
fuori categoria per la Serie A. Anche
Nemanja Nedovic (12.4 punti), dopo
il grave infortunio che lo ha colpito
nella prima parte della stagione, è un
giocatore pericolosissimo. Da capire se
sarà della partita o se Pianigiani prefe-
rirà Curtis Jerrells (9.6 punti), che
garantisce un apporto maggiore nella
costruzione dell'azione.
Nel ruolo di ala forte si alternano il ve-
terano Vladimir Micov (8.4 punti) e il
talento lituano Mindaugas Kuzmin-

skas (8.7 punti e 3.7 rimbalzi): se Pia-
nigiani sceglierà di impiegarli entrambi,
allora sotto canestro potrebbe schiera-
re uno solo dei due centri a sua dispo-
sizione, ovvero l'atletico Kaleb Tarc-

zewski (11.9 punti e 5.6 rimbalzi) e
l'ultimo arrivato Alen Omic (3.8 punti
e 3.9 rimbalzi), ancora mai davvero en-
trato nei meccanismi della squadra.
Il folto parco italiani comprende il capi-
tano Andrea Cinciarini (7 punti e 2.6
assist), il realizzatore Amedeo Della

Valle (8.9 punti in 19.4 minuti di utiliz-
zo), l'ala piccola Simone Fontecchio

(5.5 punti) e i naturalizzati Jeff Brooks

(5.5 punti e 4.3 rimbalzi) e Christian

Burns (5.8 punti e 4.2 rimbalzi). Il mi-
nutaggio per gli italiani non è per la ve-
rità elevatissimo e il solo Brooks (21 mi-
nuti) resta in campo in media per più di
metà gara. Seguono Della Valle con
19.4 minuti e Cinciarini con 18.1.

Filippo Antonelli

IL SORVEGLIATO SPECIALE DI MILANO

Mike James #2
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER
N. Atleta Ruolo Anno Nasc. Alt. (cm) Peso (kg) Naz.Sport

00 Amedeo Della Valle Guardia 11/04/1993 194 88 ITA

2 Mike James Play/Guardia 18/08/1990 185 80 USA

5 Vladimir Micov Ala 16/04/1985 203 100 SRB

7 Arturas Gudaitis Centro 19/06/1993 211 115 LIT

13 Simone Fontecchio Ala 09/12/1995 203 95 ITA

15 Kaleb Tarczewski Centro 26/02/1993 213 111 USA

16 Nemanja Nedovic Guardia 16/06/1991 191 88 SRB

19 Mindaugas Kuzminskas Ala 19/10/1989 205 101 LIT

20 Andrea Cinciarini Playmaker 21/06/1986 193 85 ITA

21 James Nunnally Ala 14/07/1990 201 90 USA

23 Christian Burns Ala/Centro 04/09/1985 203 110 ITA

32 Jeff Brooks Ala/Centro 12/06/1989 203 94 ITA

55 Curtis Jerrells Playmaker 05/02/1987 185 88 USA

92 Alen Omic Centro 06/05/1992 216 111 SLO

Allenatore: Simone PIANIGIANI

p
h

 b
y 

Le
g

aB
as

ke
t



Coach Caja ha plasmato una O-
penjobmetis a sua immagine e somi-
glianza. Una squadra di veri duri, che
non molla mai nemmeno di un centi-
metro, che, in tutta una stagione, ra-
ramente ha perso con scarti impor-
tanti arrivando sempre a giocarsi il
successo fino all'ultimo secondo di-
sponibile.
«Penso sia uno dei più grossi meriti
di questa squadra anche alla luce del
doppio impegno settimanale – affer-
ma il coach pavese – Se poi conside-
riamo che questa è una novità per
quasi tutti i miei giocatori e guardia-
mo alle difficoltà che hanno incontra-
to le altre squadre italiane col doppio
impegno, si capisce la portata del no-
stro campionato. Penso che non mol-
lare in nessuna gara sia uno dei
grandi meriti di questa Varese. Sfrut-
to ogni occasione per ringraziare i
miei giocatori per la loro abnegazio-
ne e per il lavoro quotidiano, sia fisi-
co che mentale».
Si nota, però, una differenza tra

la brillante versione casalinga e

quella da trasferta dove spesso

faticate a macinare punti.

«Non mi sembra corretto
parlare di alti e bassi in re-
lazione al dove. Ad e-
sempio, abbiamo do-
minato sia ad Avelli-
no che a Brindisi,
salvo poi perdere ai
punti. Se questi ven-
gono considerati dei
bassi, ritengo che biso-
gna sempre ricordare
con che ambizioni siamo

partiti. Se a inizio stagione ci
avessero detto che avrem-
mo perso a Torino, penso
che nessuno si sarebbe
meravigliato. è un cam-
pionato dove fuori casa

regna grande equilibrio:
ciò vale per quasi tutti, ad

eccezione delle prime tre,
Milano, Venezia e Cremona.

E poi, in Coppa, abbia-
mo vinto gare toste

lontano da

casa come a Sassari o sul campo di
Groningen o, ultima, quella di Osten-
da. Proveremo a ripeterci anche in
Germania».
Al di là della costanza di rendi-

mento di alcuni elementi, non ri-

tiene, però, che i veri barometri

di questa OJM siano Moore e Ar-

chie? L'assenza di quest'ultimo si

è sentita, ad esempio, a Torino.

«No, non penso siano loro la nostra
cartina di tornasole. Reputo, invece,
che lo sia Avramovic. Aleksa ha un

rendimento altalenante tra casa e
trasferta, ma è proprio lui ad essere
il nostro barometro. Ritengo che le
sue prove siano le più determinanti
per le nostre vittorie o per le nostre
sconfitte. Molto più di quelle di altri
suoi compagni».
Cosa cambia a livello tecnico nel

preparare le partite con il doppio

impegno settimanale?

«Cambia tantissimo e devo ammet-
tere che per noi è stato di fondamen-
tale importanza il precampionato. A-
vevamo tutti i giocatori presenti e, in
quei 50 giorni, abbiamo posto la base
tecnica con situazioni di attacco e di
difesa. Poi, con l'inizio della Coppa,
abbiamo dato solo delle spolverate.
Inoltre, sono state molto importanti
quelle settimane di pausa per le Na-
zionali dove abbiamo potuto inserire
degli ulteriori concetti di gioco. Du-
rante la stagione bisogna dosare at-
tentamente l'allenamento e il riposo.
Si cerca di fare più un lavoro di qua-
lità che di quantità inserendo dei pic-
coli granelli tecnici».
Sabato sera arriva la corazzata

Milano. Come la si può battere?

«Veramente è un'impresa proibitiva.
Ritengo che debbano concatenarsi
tante cose al di là dei discorsi tecnici.
Dovrà essere la nostra miglior partita
contro una Milano che non deve di-
sputare la gara al meglio delle sue
possibilità. Dovremo giocare molto
bene e tutti i miei giocatori dovranno
disputare l’incontro perfetto. Ecco,
alla fine la verità è molto banale: do-
vremo avere una qualità di gioco otti-
ma per portare a casa un super suc-
cesso».

Matteo Gallo
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Attilio Caja: «Non molliamo mai fino alla fine. Questo un grande merito»

«Ricordiamo da dove siamo partiti e l’obiettivo»

L’INTERVISTA

ph by Alberto Ossola
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ROSTER OPENJOBMETIS

DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Andrea CONTI

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Amministrazione

Luana LATINI

Sponsorship & Partnership

Marco ZAMBERLETTI

Ufficio Marketing

Luca PIONTINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Alberto OSSOLA

Allenatore Attilio CAJA

Vice Allenatore Matteo JEMOLI

Assistenti Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Prep. Atletico Silvio BARNABÀ

Medico Sociale Mario CARLETTI

Staff Medico Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Specialista Matteo BELTEMACCHI

Osteopata Angelo VETRALLA

Fisioterapisti Davide ZONCA

Matteo BIANCHI

ORGANIGRAMMA

2

ALEKSA AVRAMOVIC 
25/10/1994 | 192 cm 
Čačak (Serbia)

4

CHRISTIAN GATTO
10/12/1996 | 193 cm 
Gallarate (VA)

5

ANTONIO IANNUZZI
21/4/1991 | 208 cm 
Avellino

7

NICOLA NATALI
1/9/1988 | 202 cm 
Firenze

8

THOMAS SCRUBB 
26/9/1991 | 198 cm 
Richmond (Canada)

11

DAMIANO VERRI 
22/12/1985 | 200 cm 
Parma

13

MATTEO TAMBONE
14/5/1994 | 192 cm 
Graz (Austria)

15

TYLER CAIN
30/6/1988 | 203 cm
Rochester (Minnesota, USA)

16

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988 | 198 cm 
Bra (Cuneo)

21

RONALD MOORE 
14/7/1988 | 183 cm 
Philadelphia (Pennsylvania, USA)

25

JEAN SALUMU 
26/7/1990 | 195 cm 
Sint-Niklaas (Belgio)

10
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. A|X Armani Exchange Milano 38 25 19 6 2172 1971 201 86.9 78.8 13 11 2 1209 1056 93.0 81.2 12 8 4 963 915 80.3 76.3

2. Umana Reyer Venezia 34 25 17 8 2034 1841 193 81.4 73.6 12 8 4 978 879 81.5 73.3 13 9 4 1056 962 81.2 74.0

3. Vanoli Cremona 32 25 16 9 2067 1953 114 82.7 78.1 13 9 4 1139 1051 87.6 80.8 12 7 5 928 902 77.3 75.2

4. Happy Casa Brindisi 30 25 15 10 2043 1975 68 81.7 79.0 13 9 4 1053 992 81.0 76.3 12 6 6 990 983 82.5 81.9

5. Alma Trieste 28 25 14 11 2196 2090 106 87.8 83.6 12 8 4 1128 1008 94.0 84.0 13 6 7 1068 1082 82.2 83.2

6. OPENJOBMETIS VARESE 28 25 14 11 1975 1877 98 79.0 75.1 12 10 2 1007 894 83.9 74.5 13 4 9 968 983 74.5 75.6

7. Sidigas Avellino 28 25 14 11 2027 2024 3 81.1 81.0 13 9 4 1086 1010 83.5 77.7 12 5 7 941 1014 78.4 84.5

8. Dolomiti Energia Trentino 28 25 14 11 1993 2032 -39 79.7 81.3 12 8 4 965 945 80.4 78.8 13 6 7 1028 1087 79.1 83.6

9. Banco di Sardegna Sassari 26 25 13 12 2132 2038 94 85.3 81.5 12 7 5 1041 954 86.8 79.5 13 6 7 1091 1084 83.9 83.4

10. Acqua S.Bernardo Cantù 26 25 13 12 2101 2165 -64 84.0 86.6 13 8 5 1095 1103 84.2 84.8 12 5 7 1006 1062 83.8 88.5

11. Segafredo Virtus Bologna 24 25 12 13 2004 2034 -30 80.2 81.4 12 7 5 951 932 79.3 77.7 13 5 8 1053 1102 81.0 84.8

12. Germani Basket Brescia 24 25 12 13 1996 2012 -16 79.8 80.5 12 8 4 966 942 80.5 78.5 13 4 9 1030 1070 79.2 82.3

13. Fiat Torino 14 25 7 18 2072 2173 -101 82.9 86.9 13 6 7 1040 1056 80.0 81.2 12 1 11 1032 1117 86.0 93.1

14. VL Pesaro 14 25 7 18 2006 2311 -305 80.2 92.4 13 5 8 1123 1183 86.4 91.0 12 2 10 883 1128 73.6 94.0

15. Grissin Bon Reggio Emilia 14 25 7 18 1941 2070 -129 77.6 82.8 13 5 8 1059 1054 81.5 81.1 12 2 10 882 1016 73.5 84.7

16. Oriora Pistoia 12 25 6 19 1885 2078 -193 75.4 83.1 12 3 9 833 912 69.4 76.0 13 3 10 1052 1166 80.9 89.7

Totale Casa Fuori

P Classifica Pun Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media

G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub

LA CLASSIFICA 2018.2019

PUNTI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Gaines Frank Cantù 25  20.7 

2. Blackmon James Pesaro 25  20.3 

3. Bamforth Scott Sassari 15  19 

4. McCree Erik Pesaro 24  18.9 

5. Crawford Andrew Cremona 19  18.4 

6. Green Caleb Avellino 24  17.8 

7. Jefferson Davon Cantù 24  17.5 

8. Sykes Keifer Avellino 25  16.8 

9. Avramovic Aleksa Varese 25  16.6

10. Mitchell Tony Pistoia 24  16.1 

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Vitali Luca Brescia 19  5.1 

2. James Mike Milano 21  5 

3. Taylor Tony Bologna 25  5 

4. Hobson Darington Torino 17  4.8 

5. Craft Aaron Trentino 20  4.8 

6. Wright Chris Trieste 23  4.7 

7. Moore Ronald Varese 25  4.7 

8. Smith Jaime Sassari 20  4.5 

9. Filloy Ariel Avellino 22 4.2 

10. Udanoh Ike Avellino 24 4.1  

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Mockevicius Egidijus  Pesaro 25  11.8 

2. Cain Tyler Varese 25 10.8 

3. Krubally Ousman Pistoia 24  10.2 

4. Mathiang Mangok Cremona 24  9.8 

5. Cooley Jack Sassari 24  9.1 

6. Udanoh Ike Avellino 24 8.8 

7. Jefferson Davon Cantù 24 8.8 

8. Aguilar Pablo Reggio Emilia 16  8.1 

9. Saunders Wesley Cremona 24  7.3 

10. Green Caleb Avellino 24 7.2

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Jefferson Davon Cantù 24  22.8 

2. Green Caleb Avellino 24  22.8 

3. Udanoh Ike Avellino 24  20.8 

4. Mockevicius Egidijus  Pesaro 25 20 

5. Bamforth Scott Sassari 15 19.3 

6. Cain Tyler Varese 25  19.3 

7. Saunders Wesley Cremona 24  18.3 

8. Krubally Ousman Pistoia 24  18 

9. Scrubb Thomas Varese 25  17.9 

10. Blackmon James Pesaro 25 17.9

26a GIORNATA 
14 aprile 2019

13 aprile 2019 - 20:30 VARESE – MILANO

14 aprile 2019 - 12:00 Sassari – Avellino

14 aprile 2019 - 17:00 Venezia – Cantù

14 aprile 2019 - 18:30 Pistoia – Torino

14 aprile 2019 - 19:00 Trieste – Reggio Emilia

14 aprile 2019 - 19:05 Brescia – Cremona

14 aprile 2019 - 19:30 Trento – Pesaro

14 aprile 2019 - 20:45 Bologna – Brindisi

27a GIORNATA 
20 aprile 2019

20 aprile 2019 - 17:00 Trento – Pistoia

20 aprile 2019 - 19:05 CANTÙ – VARESE

20 aprile 2019 - 19:30 Cremona – Brindisi

20 aprile 2019 - 20:00 Avellino – Torino

20 aprile 2019 - 20:15 Trieste – Venezia

20 aprile 2019 - 20:30 Brescia – Milano

20 aprile 2019 - 20:30 Reggio Emilia – Bologna

20 aprile 2019 - 20:45 Pesaro – Sassari
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Successo per la raccolta di indumenti sportivi Pro Vispe
La raccolta di indumenti sportivi soste-
nuta dalla Pallacanestro Varese insieme
a Cimberio Spa, storico sponsor del
club biancorosso, in occasione della
sfida di campionato del 31 marzo scor-
so tra la Openjobmetis Varese e l’Uma-
na Reyer Venezia, è stata un vero e
proprio successo. 
Sono stati tantissimi, infatti, i tifosi
biancorossi che si sono presentati al
punto raccolta VISPE (associazione
di volontariato che da anni opera in A-
frica) donando indumenti sportivi nuovi
e usati che presto verranno messi a di-
sposizione dei giovani delle Missioni
dove VISPE opera e che ancora oggi,
spesso, praticano sport ma senza un
abbigliamento adeguato per mancanza
di mezzi.
La sensibilità e la generosità degli ap-
passionati varesini hanno colpito nel
segno visto che tantissimi hanno porta-
to a Masnago borsoni zeppi di magliet-
te, tutte, felpe, scarpe e tanto altro
materiale sportivo facendo la felicità

dei volontari VISPE che hanno così po-
tuto festeggiare una bella vittoria della
solidarietà collettiva fuori dal campo
riuscendo a raccogliere tanto materiale.
È stato così raggiunto lo scopo di sen-
sibilizzare i tifosi verso i giovani del Bu-
rundi, uno dei paesi più poveri al
mondo creando in tal modo una sorta
di gemellaggio sportivo tra le varie
realtà che hanno dato vita a questa
magnifica iniziativa che è stata capita e
sostenuta con passione e generosità
dal pubblico di Masnago che ha dato
una grande dimostrazione di solida-
riertà.

VISPE è un’organizzazione non gover-
nativa riconosciuta idonea dal Ministero
degli affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale fin dal 1978 e ente i-
scritto all’anagrafe delle Onlus ai sensi
dell’art.32 comma 7 della legge 125 del
2014, settore di attività ONG. VISPE
che ha scelto di lavorare in Italia e nei
paesi più poveri del mondo, per realiz-

zare e sostenere interventi di assisten-
za e di sviluppo capaci di migliorare le
condizioni di vita della popolazione.
VISPE collabora ove possibile con sa-
cerdoti e religiosi/e per una presenza di
Chiesa come comunità di fratelli e so-
relle.
VISPE crede nel valore del volontaria-
to e nella gratuità del servizio e vuole
essere “Chiesa in uscita”; ha fatto sua
la scelta preferenziale per i poveri. Le
risorse per le sue attività provengono in
massima parte da autofinanziamento,
ed in particolare da donazioni di priva-

ti, persone che conoscono VISPE da
anni, che hanno fiducia nella onlus ed
apprezzano il suo lavoro. 
La sede VISPE si trova a Badile di Zibi-
do San Giacomo (MI). Qui i volontari si
trovano la domenica per raccogliere,
selezionare e preparare per la spedizio-
ne i materiali e le attrezzature necessa-
rie ai progetti. C’è anche un mercatino
dell’usato in cui si vendono al pubblico
abiti usati e oggetti per la casa. All’e-
stero VISPE opera in Burundi, nella ca-
pitale Bujumbura e nelle località di Mu-
toyi, Bugenyuzi e Gihogazi; in Brasile,
ad Arame e Grajaù nello stato del Ma-
ranhão; in Nepal, nelle periferie della
città di Pokhara e nel distretto di Sun-
sari, da un paio d’anni in Bolivia nella
località di Batallas.

www.vispe.it – info@vispe.it

https://www.facebook.com/vispeonlus

https://www.youtube.com/user/VI-

SPEASSOCIAZIONE

PALLACANESTRO NEWS

Per la prima volta in Italia, una so-
cietà sportiva sposa un servizio Fin-
tech per il supporto al club, nonché
per offrire ai tifosi uno strumento
utile a risparmiare e migliorare l’e-
ducazione finanziaria. 
Ideata da AcomeA SGR, società
con una lunga esperienza nel setto-
re del risparmio gestito, Gimme5 è

un’app che permette di risparmiare
e investire a partire da soli 5 euro,
in totale libertà e senza vincoli di ri-
correnza.
Con Gimme5, i supporter della Palla-
canestro Varese hanno a disposizio-
ne un salvadanaio digitale innovati-
vo con cui mettere da parte i propri
risparmi, farli crescere nel tempo e
raggiungere i propri obiettivi. Trami-
te Gimme5 è possibile inoltre soste-
nere direttamente la Pallacanestro
Varese, dimostrando una partecipa-
zione attiva nei progetti societari e

prendendo parte alle iniziative dedi-
cate ai sostenitori.
Ma i vantaggi non finiscono qui.
Scaricando l’app Gimme5 e iscri-

vendosi con il codice “VARE-

SEG5” si ottengono in omaggio i
primi 5 euro! 
L’iniziativa tra Gimme5 e Pallacane-
stro ha come obiettivo quello di
infondere i valori e la cultura di un
risparmio inclusivo, condivisibile e
sostenibile, vera forza motrice per lo
sviluppo economico e sociale. 
Con questo progetto la Pallacanestro
Varese parteciperà anche ad una
gara indetta da Legabasket: l’ente di
governo della Serie A ha infatti chie-
sto a ogni società di presentare il
progetto di marketing più innovativo
dal punto di vista digitale. 
Ecco perché contiamo su di te per
raggiungere grandi traguardi! 
#Sostienivarese con Gimme5

Pallacanestro Varese e GIMME5 insieme per grandi obiettivi

Pallacanestro Varese ha scelto 
di risparmiare con il salvadanaio digitale

Grazie alla partnership nata tra la Pal-
lacanestro Varese e Fratelli Carli

S.p.A. poco meno di un mese fa, gli
abbonati del club biancorosso potran-
no sfruttare uno sconto su tutti i pro-
dotti in vendita negli Empori Fratelli
Carli convenzionati, tra i quali spicca
anche quello di Varese, situato in via
Bernascone 18.
Per sfruttare questa promozione,
valida per tutta la durata dell’accordo
tra le due società, basterà presentare
il proprio abbonamento alla cassa. Lo

sconto è valido anche con pagamento
con carta di credito; non è valido, in-
vece, su prodotti già soggetti ad of-
ferte speciali e sugli acquisti per cor-
rispondenza.
Oltre allo sconto sui prodotti in vendi-
ta negli Empori Fratelli Carli conven-
zionati, è previsto, previa presenta-
zione del titolo di riconoscimento,
anche uno sconto sulla visita del
Museo Dell’Olivo Carlo Carli, che si
trova ad Imperia in via Garessio
11/13. 

Sconto sui prodotti di Fratelli Carli



Andare in trasferta col trust vuol dire
anche questo: nonostante la sconfitta,
si torna a casa lo stesso con il sorriso. I
circa 70 soci de Il Basket Siamo Noi,
che domenica scorsa si sono alzati pre-
sto per recarsi a Torino e portare il loro
sostegno a capitan Ferrero e compagni,
si sono infatti goduti l’intera giornata
con il tradizionale giro in centro dopo la
partita e il pranzo in una trattoria citta-
dina. L’importante è stare insieme e
poter sempre e comunque condivide-

re la passione biancorossa. Le im-
magini parlano da sè. Un ringraziamen-
to speciale alla nostra Marica Pucci

per le foto che pubblichiamo.

Venerdì 12 aprile 2019www.varesesport.com 14

INPRIMO PIANO
A cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

Stare insieme oltre la sconfitta: that’s Trust
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FIBA EUROPE CUP

La FIBA Europe Cup, foriera di grandi
soddisfazioni per la squadra di Caja, ha
portato a Varese la serata più nera
della sua stagione nel corso della se-

mifinale d’andata contro Würz-

burg, una gara in cui i biancorossi
sono riusciti a rimanere in partita per
appena un quarto prima di sprofondare
sotto i colpi di una squadra che è arri-
vata sicuramente più pronta all’appun-
tamento.
Peccato perché i biancorossi, a livello di
roster, non hanno molto da invidiare ai
rivali del s.Oliver e l’assenza di Archie
basta solo in parte per spiegare il pe-

sante ko subito dalla Pallacanestro
Varese, soprattutto considerando che
la sfida d’andata si è svolta tra le mura
amiche. Nulla è pregiudicato perché
comunque c’è una gara di ritorno da af-
frontare, ma rimontare 23 punti a
Würzburg sul campo dei tedeschi è si-
curamente una montagna difficile da
scalare.
Eccezion fatta per Cain (15 punti e 7
rimbalzi), tutti gli altri hanno faticato
contro il gioco del s.Oliver, guidato

dalla grande sapienza di Jordan

Hulls (19 punti, 5 rimbalzi e 5 assist)
e soprattutto dalla serata magica del-
l’ex Cameron Wells, che si è occupato
di contenere Avramović (8 punti con
3/8 al tiro) e dall’altra parte del campo
ha messo in mostra tutto il suo reper-
torio offensivo sfruttando il mismatch
con Moore: 18 punti e 4 assist con 8/12
dal campo per l’ex di turno alla sirena
finale.
Le imprese sono possibili e ci sono an-
date vicine nel turno precedente Alba

Fehérvár e Pinar Karsiyaka: gli un-
gheresi hanno sconfitto di 33 l’Hapoel
Holon nei regolamentari dopo il -33
dell’andata, ma si sono dovuti poi ar-
rendere in un supplementare perso di 6
punti; i turchi hanno perso la gara ca-
salinga d’andata contro Sassari con un
perentorio -21, ma erano riusciti a por-
tarsi addirittura sul +24 nel corso del
primo tempo del ritorno. Varese deve i-
spirarsi a questi precedenti per provare
a guadagnare un po’ di convinzione e di
speranza in vista del ritorno.

Filippo Antonelli

Crederci sempre, mollare mai! A Würzburg in cerca di rivincita

L’avventura europea non è finita

SEMIFINALE  andata
Hapoel Holon - Dinamo Sassari 89 - 94 Holon Toto Arena, Holon

Pall. Varese - s.Oliver Würzburg 66 - 89 Varese, Enerxenia Arena

SEMIFINALE  ritorno
Dinamo Sassari - Hapoel Holon 17/04 ore 20.30 Sassari, Palaserradimigni

s.Oliver Würzburg - Pall. Varese 17/04 ore 19 Würzburg, s.Oliver Arena
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