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MAURO
BIANCHI

A TU PER TU CON

di Massimo Turconi

a pagina 5

Il momento, lo sapete
tutti, è durissimo. In que-
ste tre settimane tante ne
sono trascorse: dal match
perso in casa contro Ve-
nezia, dal secondo suc-
cesso “del Meo” Sac-
chetti in Coppa Italia,
dalla sconfitta subita a
Trento. In venti giorni
sopra la Openjobmetis
Pallacanestro Varese si
sono biblicamente aperte
le cateratte del cielo ed è
sceso giù di tutto. Inutile
riassumere cosa.

JOHNDRE
JEFFERSON

IL POSTER

a pagina 8 e 9

GABETTI
FIM CREDIT

GIULIANI E LAUDI

I CONSORZIATI

Gandini a pagina 11
Prima al PalaWhirlpool per coach Caja





Dall’ultima partita casalinga
sono accadute molte cose.
Un vero terremoto ha scosso
le fondamenta della Pallaca-
nestro Varese. In poche righe
cercheremo di riassumere le
principali vicende e di fare il
punto della situazione. Il
primo episodio di rilievo è

l’addio di Vescovi, “uomo
franchigia” degli ultimi 30
anni della società biancoros-
sa: giocatore, allenatore e di-
rigente. Cecco ha lasciato
l’incarico di General Mana-
ger e ha cercato così di dare
una scossa a tutto l’ambien-
te. Dopo pochi giorni sono
arrivate anche le dimissioni
di Gianmarco Pozzecco che
ha deciso di rimettere il man-

dato di allenatore della prima
squadra. Due addii diversi,
ma entrambi sofferti. Un
vero shock per tutto il mondo
della Pallacanestro Varese. Il
presidente Coppa  e il CDA
si sono trovati a dover far
fronte ad una inaspettata e-
mergenza. La prima mossa è
stata quella di nominare il
nuovo head coach. La scelta
è caduta su Attilio Caja,
guida esperta e specializzata
nelle “missioni salvezza”. A
Ferraiuolo è invece toccato il
compito di sopperire all’as-
senza di Vescovi nell’area
tecnica, almeno fino alla fine
della stagione. I cambi però
non si sono esauriti solo a li-
vello tecnico e dirigenziale.
A lasciare la squadra è stato
anche Deane. Il play di pas-
saporto bulgaro ha preferito
tornare in Russia. Al suo
posto è stato ingaggiato il re-
gista finlandese Lehto che si
annuncia come un giocatore
ordinato e con buone attitu-
dini difensive. La Openjob-
metis, seppur minata dagli
infortuni e dalla sfortuna, è
ora chiamata ad invertire la
rotta. C’è una salvezza da
conquistare e per farlo biso-

gnerà sudare e sputare san-
gue su ogni pallone. Impor-
tantissima sarà la sfida di
questo pomeriggio. Varese o-
spiterà Roma, un’altra squa-
dra che non sta vivendo un
periodo molto brillante. I

biancorossi devono assoluta-
mente ottenere i due punti
per allontanarsi dalla zona
che scotta e soprattutto per
ridare ossigeno ed entusia-
smo ad un ambiente scosso
dalle ultime vicende.

di Diego Zampa

DOPO LA SCONFITTA INTERNA CON VENEZIA SONO CAMBIATE TANTE COSE

Terremoto alla Pallacanestro Varese
L’addio di Vescovi e il cambio in panchina Caja-Pozzecco hanno provocato un vero e proprio shock in piazza Monte Grappa

FACCIAM
IL PUNTO

Maynor vs Forray. Scontro in cabina di regia
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VARESE 
ROMA
Arbitrano

SAHIN, SAGHETTI, QUARTA
Sahin, Seghetti, Quarta. Questa la
terna che arbitrerà Varese-Roma.
Il primo, nelle ultime 3 stagioni,
ha incrociato i biancorossi in dodi-
ci occasioni, otto delle quali ha
visto Varese vittoriosa. Quest'an-
no il fischietto di origini turche ma
residente in Sicilia a Messina, ha
portato solo bene alla Openjob-
metis, che sotto la sua direzione
ha ottenuto solo successi: a Pesa-
ro ed in casa contro Bologna.
Dieci i precedenti che coinvolgo-
no Seghetti e Varese (5 vittorie ed
altrettante sconfitte), mentre solo
quattro quelli relativi a Quarta che
ha arbitrato un solo successo di
Varese: Avellino-Openjobmetis di
quest'anno, terminata 91-67 in
favore dei biancorossi.

Sahin

Diawara cerca spazio tra Pascolo e Mitchell
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Tra i giocatori più pericolosi di
Roma vi è senza dubbio Kyle
Gibson.
La guardia classe '87 ha iniziato a
muovere i primi passi nella Dorsey
High School Dons, sotto la guida di
suo padre Arthur Gibson, conqui-
stando tre titoli cittadini consecuti-
vi con medie nel suo anno senior di
23 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Pas-
sato poi nel 2006 ai Bulldogs della
Louisiana Tech University, ha visto
crescere sempre di più le sue stati-
stiche, concludendo l'ultimo anno a
medie di 18 punti, 4 rimbalzi e 3
assist, segnando un career high di
32 punti nella vittoria contro Fre-
sno State. Non è stato scelto al
Draft NBA 2010, ma ha preso parte

alla NBA Summer League con la
maglia dei Miami Heat, senza mai
scendere in campo a causa di una
lesione alla spalla sinistra riportata
in allenamento. Rientrato a pieno
ritmo a gennaio 2011, si scontra
con un giocatore durante una parti-
ta tra amici lesionandosi anche la
spalla destra. A metà giugno può ri-
cominciare a giocare ma viene ta-
gliato dagli Iowa Energy prima di
cominciare la stagione 2011-2012;
successivamente viene acquistato
dai Canton Charge in D-League,
dove chiude la prima stagione a 9,9
punti, 4 rimbalzi e 1,5 assist; nei
playoff arriva a 18,8 punti, 4,3 rim-
balzi e 2 assist di media nelle 6 par-
tite disputate. Confermato anche
nella stagione 2012-13, Gibson
gioca 44 partite a medie di 16,6
punti, 3,3 rimbalzi e 3,6 assist,
prima di lesionarsi lo scafoide del
polso destro in marzo durante un
allenamento e saltando la restante
parte di stagione compresi i
playoff. Prende parte poi alla NBA
Summer League 2013 con la ma-
glia dei Chicago Bulls. Lo scorso
anno positiva esperienza italiana
con la maglia di Pistoia, prima del-
l'approdo a Roma.

I nostri avversari:

Roma – Caserta 75 - 62
Venezia – Roma 74 - 57
Capo Orlando – Roma 70 - 73
Roma – Sassari 75 - 84
Pesaro – Roma 89 - 87
Roma – Varese 87 - 78
Reggio Emilia – Roma 87 - 83
Pistoia – Roma 94 - 84
Roma – Cremona 63 - 50
Avellino – Roma 74 - 70

Roma – Milano 68 - 79
Brindisi – Roma 84 - 54
Roma – Trento 68 - 75
Roma – Bologna 90 - 84
Cantù – Roma 60 - 70
Caserta – Roma 54 - 53
Roma – Venezia 62 - 72
Roma – Capo d’Orlando 67 - 63
Sassari – Roma 72 - 61
Roma – Pesaro 76 - 80

ROMA

Il cammino di ROMA

Occhio a... KYLE GIBSON

Partita delicata quella della sesta gior-
nata di campionato tra Openjobmetis
Varese e Acea Roma, avversaria che
precede in classifica i biancorossi di
soli due punti. In estate la squadra al-
lenata da coach Dalmonte ha perso i
pezzi più pregiati (Goss, Mayo e M-
bakwe su tutti) dovendo far fronte ad
un ridimensionamento di budget che
l’ha costretta a pescare giocatori con
molto da dimostrare. L’Acea è così ri-
partita dalle conferme di Lorenzo
d’Ercole (3.2pt in 18’) e Bobby Jones
(11.9pt in 29’, 5.6 rimb.), ala alla sua
terza stagione a Roma dotata di un di-
screto tiro da fuori. Intorno a loro
sono stati inseriti giocatori fisici e
dalla buona tecnica individuale come
l’ex biancorosso Rok Stipcevic
(10.1pt in 27’ e 2.3 ass.) in cabina di
regia o Kyle Gibson (14.2pt in 30’)
guardia di grande atletismo e tiro. Di-
scorso a parte per Brandon Triche: se-
guito da mezza serie A in estate dopo
aver dominato la Legadue, la scorsa
settimana ha fatto perdere le sue trac-
ce durante la pausa concessa dalla so-
cietà visto lo stop del campionato per
la Coppa Italia.

In attesa di notizie dagli Stati Uniti, la
grana Triche è stata comunque par-
zialmente risolta con l’ingaggio di
Austin Freeman da Capo d’Orlando
(15.3pt in 33’ in Sicilia e 9pt all’esor-
dio col nuovo team), esterno che se in
serata può davvero decidere le partite
da solo. Fisicità e dinamismo anche
nel reparto lunghi con Maxime De
Zeeuw (9.4pt in 20’ e 4.6 rimb.), Mel-
vin Ejim (6.2pt in 22’ e 5.8 rimb.) e la

scommessa Jordan Morgan (8.2pt in
21’ e 6.2 rimb.). Ndudi Ebi (6.6pt in
16’ e 4.4 rimb.), ala-centro già vista
in Italia con Avellino e Bologna, si è
aggiunta alle rotazioni a Gennaio,
mentre attenzione a Daniele Sandri,
giocatore che deve ancora trovare
una dimensione in Serie A ma che u-
scendo dalla panchina può dare inten-
sità e ulteriore atletismo.

Davide Riva

Sconfitta beffarda per la O-
penjobmetis nel corso della
partita di andata che dopo
aver letteralmente dominato
nel primo tempo si lascia sor-
prendere dai capitolini nella
seconda frazione di gioco in
virtù di un tragico parziale
subito nel terzo quarto che ha
esaltato i giallorossi presi per
mano dall'ex Stipcevic, auto-
re della tripla che chiude il
punteggio sull'87-78 finale.

ACEA ROMA - OPENJOBMETIS VARESE: 87-78
ACEA ROMA: Ejim 9, Triche 14, Jones 8, D’Ercole, Sandri, De Zeeuw 18,
Kushchev ne, Finamore ne, Gibson 12, Stipcevic 18, Morgan 8, Pullazi ne. All.
Dalmonte.
OPENJOBMETIS VARESE: Rautins 6, Daniel 12, Casella, Robinson 12,
Diawara 24, Testa ne, Okoye 7, Deane 5, Callahan 12, Balanzoni ne, Pietrini
ne. All. Pozzecco.
Arbitri: Taurino - Sabetta - Weidmann
Parziali: 20-26; 20-26; 24-11; 23-.15 Progressivi: 20-26; 40-52; 64-63; 87-78.
Note: T3: 13/30 Roma, 9/21 Varese; T2: 14/31 Roma, 18/38 Varese; TL: 20/23
Roma, 15/19 Varese; Rimbalzi: 40 Roma (Jordan 11), 29 Varese (Daniel 6);
Assist: 14 Roma (Ejim, Jones, De Zeeuw, Gibson, Stipcevic, Morgan 2), 9 Va-
rese (Deane 4).

La partita dell’andata... 

Diawara, il migliore dei suoi nella partita d’andata
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N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

1 Freeman Austin Guardia 06/05/1989 192 103 USA
3 Ejim Melvin Ala 04/03/1991 201 99 NIG
5 Triche Brandon Play/Guardia 21/02/1991 190 95 USA
6 Jones Bobby Ala 09/01/1984 201 98 GUE
10 D'Ercole Lorenzo Play/Guardia 11/02/1988 193 88 ITA
12 Sandri Daniele Guardia 19/11/1990 197 90 ITA
14 De Zeeuw Maxime Ala/Centro 26/04/1987 205 108 BEL
15 Kushchev Oleksandr Centro 14/03/1990 201 100 ITA
17 Romeo Gabriele Guardia 22/10/1997 180 ITA
22 Gibson Kyle Guardia 22/05/1987 196 93 USA
24 Stipcevic Rok Playmaker 20/05/1986 186 86 CRO
25 Morgan Jordan Centro 15/09/1991 204 113 USA
30 Pullazi Rei Ala 03/10/1993 203 100 ITA
53 Ebi Ndudi Ala/Centro 18/06/1984 207 100 NIG

Roster

Rok Stipcevic, ex di turno
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Quindi, in questo momento, in attesa di
capire come sarà la Varese di coach At-
tilio Caja, uso le parole di un altro alle-
natore.  Di calcio. Rudi Garcia, mister
della AS Roma. Dal tecnico francese
prendo e modifico a mio piacimento una
frase significativa: «Riportiamo il
GIOCO della pallacanestro, al centro
del villaggio, al centro della nostra
“chiesa”».
Quindi, dopo tanto bailamme, tanti casi-
ni riportiamo al centro di Masnago, la
nostra cattedrale preferita, i pensieri di
una persona seria come Mauro Bianchi,
fisioterapista della Openjobmetis, che in
soli dieci anni di frequentazione dello
spogliatoio varesino ne ha già viste di
tutte i colori. Una decade intensissima e
piena di avvenimenti: i playoff di Ruben
Magnago, la dolorosa retrocessione tar-
gata Mrsic-Bianchini-Hodge-Holland-
Brown, l’immediato ritorno in serie  A,
gli anni della rinascita con Pillastrini-
Recalcati, la clamorosa stagione “vituc-
ciana”, quella un po’ meno fantastica di
Frates per finire con l’inquietante pre-
sente. 
Tantissima “roba” e già tonnellate di
esperienza per Mauro, allievo di un
“santone” come Sandro Galleani. 
«I comportamenti, gli insegnamenti, le
parole di Sandro rappresentano per me
l’invisibile, ma ferma traccia da seguire
ogni giorno e -dice Mauro in apertura
di intervista- nel mio operare quotidia-
no ogni tanto mi chiedo: “Ma cosa a-
vrebbe fatto Sandro in questa situazio-
ne?”, e tornando indietro coi pensieri,
rivedendo il “film”, trovo sempre le ri-
sposte corrette e adeguate». 
Già, e in questo periodo di crisi lace-
rante cosa avrebbe fatto “Sandrino” e
cosa fa invece Mauro? 
«Premessa: nel nostro lavoro il contatto
con i ragazzi è molto presente e, passa-
mi il termine, quasi intimo. Con loro
passo 6-8 al giorno, ma durante le tra-
sferte, vissute fianco a fianco, il rappor-
to diventa totale. Così, credo che San-
dro avrebbe fatto esattamente quello
che faccio io: soppeso la bontà dello
spogliatoio, lavoro per eliminare even-
tuali malumori, frizioni, momenti di
scoramento o disagio, sottolineo i mo-
menti positivi, raccolgo confidenze,
cerco di dare suggerimenti a chi me
li chiede e tanto, tanto altro».
Quindi: soppesato il tutto, cosa
dice la bilancia? 
«Dice che nel nostro stanzone le
cose, per fortuna, vanno ancora
molto bene. Dice che il gruppo
continua ad essere affiatato,
coeso e in possesso di valori au-
tentici e condivisi. Dice che il

confronto tra loro è sempre franco, di-
retto, sincero. In buona sostanza dice
che i nostri uomini non sono “falsoni” e
che proprio questa qualità ci darà una
grossa mano ad uscire dai guai. Per e-
sempio nel 2007-2008, stagione della
retrocessione, ricordo uno spogliatoio
molto frammentato con abbondanza di
espressioni insofferenti e/o menefreghi-
ste, giocatori che si “s-parlavano” alle
spalle, scarso attaccamento alla maglia
e diverse altre negatività. Le differenze
tra oggi e allora sono molto marcate:
per questa ragione il mio livello di fidu-
cia, oggi, è elevatissimo».
Che idea ti sei fatto della crisi attuale:
perché siamo arrivati a ‘sto punto? 
«Dopo l’ottimo avvio, l’uscita di scena
di Kristjan Kangur ha rappresentato
una mazzata terribile sotto il profilo tec-
nico e psicologico. Alla squadra è venu-
to a mancare l’elemento equilibratore di
molte situazioni sul parquet e in spo-
gliatoio. Kristjan, persona splendida,
ha la capacità di tener legati tutti quan-
ti con cose concrete e come tutti gli uo-
mini di poche parole preferiva, preferi-
sce tuttora, parlare con i fatti. Ecco,
prima è venuto a mancare Kangur, poi
sono arrivate alcune brutte scon-
fitte, poi è uscito di scena
anche Diawara, poi se n’è
andato Robinson, capi-
tano vero della squa-
dra, sono arrivate
altre sconfitte e se n’è
andato anche l’entu-
siasmo iniziale. Sono
subentrati timori e
soprattutto tanta insi-
curezza per aver perso
uno dietro l’altro gli uo-
mini-sicuri, le certezze della
squadra. Tutto il resto -Da-
niel, Deane, le dimissioni di
Cecco e Poz e altro ancora-,
rappresentano solo tanti
pezzi di vetro di un
vaso esploso
per le

tensioni e la troppa pressione. Un vaso
che, adesso, tutti insieme, dobbiamo la-
vorare duramente per ricostruire».
Dal tuo lettino per i messaggi hai visto
passare tutte queste “complicazioni” 
«Nel mio lavoro contano diversi aspetti:
capire se i giocatori sono assillati da e-
ventuali problemi e riflettere sul come
intervenire. Il tutto senza perdere mai la
loro fiducia: sarebbe un errore imperdo-
nabile. In questi mesi ho cercato di fil-
trare, “shiftare”, analizzare, sottolinea-
re o accantonare ogni parola sibilata
dai giocatori. In presenza di messaggi
importanti e delicati lanciati voluta-
mente dai ragazzi ho sempre informato
Massimo Ferraiuolo, grande persona
che dall’alto della sua esperienza e sen-
sibilità ha scelto come agire».
Mauro Bianchi “amico” dei giocatori,
ma fino a che punto? 
«Amico sì, ma mantenendo sempre in-
tatta la reciproca professionalità. In
ogni istante rappresento il club e ho ben
chiaro che certi limiti non vanno oltre-
passati. Così, una pizza o un aperitivo
insieme ogni tanto possono passare, ma
“far serata” con i giocatori in discote-
ca no, proprio no. Non è professional-

mente corretto, oltre che essere
una palese violazione del co-
dice etico richiesto dalla
società».
Amici sì, chi? 
«Tanti, difficile citarli
tutti. Tra gli ultimi:
Dunston, Cerella, Stip-
cevic, Mei, De Nico-
lao. Ci sentiamo spes-
so e con senso di vera a-
micizia».

Il tuo lettino, come il fa-
moso “psychiatric help 5
cents” di Lucy dei Pea-
nuts, per chi, soprattutto? 
«Aiuto psichiatrico mi sem-

bra decisamente esa-
gerato perché

fortuna-

tamente tutti i nostri ragazzi sono perso-
ne serie e con la testa che “gira” bene.
Se invece intendi qualcuno che sul letti-
no dei massaggi oltre a togliersi canot-
tiera e pantaloncini si mette a nudo
anche come persona, cito il grandissimo
Brunito Cerella: ragazzo simpaticissi-
mo, cordiale, aperto, profondo, sincero.
Un numero uno».
Quali invece gli “uomini di ferro”,
quelli che: “Io? Mai massaggi” 
«Nick Mei e Janar Talts: praticamente
mai visti, sul lettino».
Il basket in questi anni è cambiato
tanto, forse troppo: cos’hai capito di
veramente importante, forse decisi-
vo? 
«Una cosa l’ho capita: se non hai gio-
catori di alto livello, di grandi qualità,
che sanno sempre cosa fare in campo e
come gestirsi, bisogna comportarsi in
altro modo. Quindi lavorare tutti insie-
me, e più di tutti l’allenatore, per creare
un rapporto umano, entrare nel cuore e
nella testa di questi ragazzi, metterli a
loro agio e spingerli a superare i loro li-
miti. Ma non tutti gli allenatori, per e-
sempio coach Frates, eccellente sotto il
profilo tecnico e tattico, sono pronti a
mettersi in gioco da questo punto di
vista. Allenare, anche benissimo, la
squadra due ore al giorno non basta
più e non avere relazioni è un
“lusso” che, oggi, non puoi per-
metterti».
La più grande delusione prova-
ta in questi anni? 
«Potrà sembrarti strano, ma
più che la retrocessione del
2008, più che la finale scudet-
to mancata con Vitucci, mi
pesa il non aver centrato i
playoff lo scorso anno.

Dopo il cambio Frates-Bizzosi, la
squadra aveva riacquisito sere-

nità, forza, voglia di lavorare e quel
gruppo avrebbe davvero meritato la
post-season. Poi, peccato per la famosa
testata dell’arbitro a Banks: senza quel-

l’episodio avremmo battuto Siena e cen-
trato i playoff».
Eccolo, dunque, solo un “assaggio” di
Mauro: ragazzo concreto, disponibi-
le, serio, intelligente, amante di musi-
ca, Ligabue fra tutti, viaggi, Thailan-
dia fra tutti, e fotografia: 
«Una passione che mi è stata trasmessa
da mio padre e che adesso coltivo grazie
all’aiuto di un fuoriclasse come Simone
Raso, il nostro fotografo ufficiale».
Ma, più di tutto, Mauro è innamorato
della Pallacanestro Varese: 
«Sono almeno 25 anni che la mia vita
gira intorno al basket e a questa so-
cietà: qui ho giocato e ho imparato ad
amare questo sport. Qui, che colpo di
fortuna, ho anche trovato la mia strada
professionale. Farei di tutto per questo
club».
Speriamo che i giocatori prendano e-
sempio “dal Bianchi”: fare di tutto, e di
più, potrebbe essere già una bella addi-
zione per conquistare la salvezza. 

di Massimo Turconi

Una pizza o un 
aperitivo 
insieme 

ai giocatori ogni tanto
possono passare, ma 
“far serata” con loro 
in discoteca no, proprio no.
Non è professionalmente
corretto, rappresento 
la società e certi 
limiti non vanno 
oltrepassati

“ “

A TU PER TU CON MAURO BIANCHI FISIOTERAPISTA DELLA PALLACANESTRO VARESE

Tutti sono passati sul mio lettino tranne Mei e Talts
«Soppeso la bontà dello spogliatoio, lavoro per eliminare eventuali malumori, frizioni, momenti di scoramento o disagio, sottolineo i momenti positivi, raccolgo confidenze»
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Il 21° turno della massima categoria di
basket in Italia si è aperto ieri con la sfida
tra l'Enel Brindisi e la Vanoli Cremona,
mentre si concluderà il 16 aprile con il
derby del Pianella tra Cantù e Milano.
Oggi si disputano cinque incontri, e do-
mani sera la Consultinvest Pesaro cer-
cherà di ripetere la sorprendente vitto-
ria ottenuta domenica scorsa in quel di
Roma, nel proibitivo match con il
Banco Sardegna Sassari. Ma torniamo
alle partite odierne: proprio i capitolini
sono ospiti a Masnago di una Openjob-

metis assetata di punti in una partita
che mette a confronto il neo tecnico
biancorosso Attilio Caja alla squadra
con la quale ottenne ottimi risultati; la
Tesi Group Pistoia vuole aggiungere
due punti alla sua classifica, sconfig-
gendo la Dolomiti Energia Trento,
mentre la Grissinbon Reggio Emilia
desidera fortemente dimenticare l'umi-
liante -50 subito dalla EA7 Milano
(118-68), nella partita che la contrappo-
ne agli irpini della Sidigas Avellino.
L'Umana Venezia tenta di rafforzare il

suo secondo posto in classifica nell'in-
contro con la Granarolo Bologna. La
Pasta Reggia Caserta cerca disperata-
mente di uscire dal circolo vizioso che
la relega solitaria, all'ultimo posto della
graduatoria strappando i due punti ad
un'Upea Capo d'Orlando che, anch'es-
sa, lotta per la salvezza.
Oggi è il giorno dell'esordio dell'ultimo
arrivato in casa Pallacanestro Varese, il
playmaker finlandese Antero Lehto: si
tratta di un regista di ruolo, un uomo
d'ordine, che avrà il difficile compito di
coadiuvare Eric Maynor nella costru-
zione di gioco del team bosino.
La partita contro l'Acea Roma, per Va-
rese, si presenta quasi come uno “spa-
reggio salvezza”, essendo anche i capi-
tolini impantanati nei bassifondi della
classifica. Speriamo che la sferzata
data dall'arrivo del nuovo tecnico riesca
a impartire ai nostri atleti la grinta e
quel pizzico di cattiveria agonistica ne-
cessarie per aggiudicarsi la partita.

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO         21a giornata
7 marzo 2015 - 20:30
Brindisi – Cremona
8 marzo 2015 - 17:00
Varese – Roma

8 marzo 2015 - 18:15
Pistoia – Trento

Reggio Emilia – Avellino
Venezia – Bologna
8 marzo 2015 - 20:30

Caserta – Capo d’Orlando
9 marzo 2015 - 20:00
Pesaro – Sassari

16 aprile 2015 - 20:30
Cantù – Milano

PROSSIMO TURNO      22a giornata
14 marzo 2015 - 20:30
Pistoia – Venezia

15 marzo 2015 - 18:15
Cantù – Caserta
Milano – Varese
Avellino – Sassari

Capo d’Orlando – Pesaro
Cremona – Trento

15 marzo 2015 - 20:30
Bologna – Brindisi
16 marzo 2015 - 20:00
Roma – Reggio Emilia

LA CLASSIFICA

RISULTATI                     20a giornata

Roma – Pesaro 76 - 80

Sassari – Cantù 86 - 69

Bologna – Pistoia 90 - 67

Avellino – Capo d’Orlando 65 - 75

Venezia – Brindisi 76 - 71

Cremona – Caserta 81 - 77

Milano – Reggio Emilia 118 - 68

Trento – Varese 78 - 65

Squadra P.ti G V P.se Baskets Diff

Milano 36 20 18 2 1764.0 302

Venezia 30 20 15 5 1550.0 95

Sassari 28 20 14 6 1746.0 123

Reggio Emilia 28 20 14 6 1586.0 65

Trento 22 20 11 9 1629.0 -4

Brindisi 22 20 11 9 1533.0 41

Cremona 20 20 10 10 1517.0 -5

Bologna (-2) 20 20 11 9 1536.0 -20

Pistoia 18 20 9 11 1500.0 -13

Cantù 18 20 9 11 1586.0 -8

Avellino 16 20 8 12 1521.0 -20

Roma 14 20 7 13 1423.0 -62

Capo d’Orlando 14 20 7 13 1396.0 -90

Varese 12 20 6 14 1613.0 -65

Pesaro 12 20 6 14 1442.0 -215

Caserta (-1) 7 20 4 16 1490.0 -124

ROSTER
NUMERO NOME RUOLO
1 Andy Rautins Guardia
2 Antero Lehto Playmaker
3 Eric Maynor Playmaker
4 Andrea  Casella Ala
5 Johndre Jefferson Centro
6 Jacopo Lepri Playmaker
9 Yakhouba Diawara Ala
10 Filippo Testa Guardia
11 Stanley Okoye Ala
13 Craig Callahan Centro
14 Kristjan Kangur Ala
18 Jacopo Balanzoni Ala
23 Umberto Pietrini Guardia
31 Christian Eyenga Ala

I numeri
della PALLACANESTRO
VARESE e del campionato
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La Pallacanestro Varese alla presentazione della nuova
Ford Mondeo Hybrid, avvenuta presso la sede del Grup-
povis di Viale Belforte a Varese, fornitore ufficiale della
società di Piazza Montegrappa.
I giocatori Andrea Casella e Johndre Jefferson, accompa-

gnati dal direttore marketing Luna Tovaglieri, attesissimi
da tutti i partecipanti, hanno svelato loro stessi il primo
ibrido europeo prodotto dalla casa automobilistica statu-
nitense concedendosi, al termine della serata, ad auto-
grafi e fotoricordo con i tifosi intervenuti.

La Pallacanestro Varese viaggia con



Chi invece c'è da “solo” quattro
stagioni è Giuliani e Laudi, da
oltre cinquant’anni il riferimento
per i viaggi di privati ed aziende.
«A dir la verità -precisa Marcello
Laudi, titolare dell'azienda- la
nostra partnership con Pallacane-

stro Varese risale a tempi immemori. Fin dagli anni della gran-
de Ignis, grazie anche all'amicizia che ci legava con la famiglia
Borghi e, successivamente, con i Bulgheroni. Il motivo che ci ha
spinto a sposare la causa di “Varese nel Cuore”, dunque, è
stata l'immensa passione che ci lega alla società di Piazza
Montegrappa, alimentata anche dai trascorsi miei e di mio fra-
tello nelle giovanili del team biancorosso. Il mio ingresso nel
CDA, invece, è stato dettato dalla possibilità di poter fare qual-
cosa di concreto per il bene della squadra. Il nostro contributo
non si limita solo a fornire supporto nelle trasferte, dove abbia-
mo studiato un pullman ad hoc che risponda alle esigenze dei
giocatori, ma anche per quel che riguarda vendita di abbona-
menti e prevendite».
Quanto è cambiato il basket moderno rispetto al passato?
«Sembrano due mondi completamente diversi. Come detto
qualche giorno fa da un grande come Aldo Ossola, è diventato
un basket senza più bandiere nel quale è cambiata la concezio-
ne di pallacanestro. Mi spiego: una volta non c'era altro che il
collettivo, mentre adesso i giocatori pensano solo alle proprie
statistiche individuali. Un'altra differenza eclatante riguarda
l'impossibilità di creare cicli, il che rende obbligatorio cambia-
re ogni anno il roster. Penso agli Indimenticabili; a tutti sareb-
be piaciuto riconfermare in massa i protagonisti di quella sta-
gione, eppure di fronte a certe offerte era impossibile per gio-
catori come Green o Dunston rimanere indifferenti. C'è di
buono che una stagione come quella ha in un qualche modo
riacceso la scintilla che, forse, si era un po' affievolita dopo lo
scudetto della Stella. Si è riscoperta la funzione sociale del
basket: quella di unire tutti in un'unica fede».
Che idea ti sei fatto di quest'anno?
«Da consorziato non mi permetto in alcuna maniera di adden-
trarmi in discorsi di livello tecnico. Da tifoso invece dico che
forse la squadra non è riuscita a creare la giusta chimica, situa-
zione peggiorata dopo la sfilza di infortuni che ci ha colpito.
Siamo sfortunati, perché il grande progetto che c'è dal punto di
vista societario si fatìca a tradurlo in quello sportivo. Noi però
guardiamo al futuro con estremo ottimismo perché nonostante
quello che si dice, la società è forte, compatta e competente».
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I consorziati: Leccese, Lo Nero e Laudi

Da sempre nel consorzio anche
Fim Credit, azienda che opera
nel settore del credito, in ambito
retail attraverso mutui casa e pro-
dotti assicurativi per la clientela
family, in ambito corporate tra-

mite un servizio di consulenza finanziaria ad alto valore
aggiunto e una gamma di prodotti dedicati che la rendono il
partner ideale. Titolare della società è Michele Lo Nero, vero
e proprio ideatore di “Varese nel Cuore” del quale è stato pre-
sidente fino allo scorso novembre.
«Come è nata l'idea? Ai tempi la famiglia Castiglioni non
aveva più la possibilità di andare avanti -confida Lo Nero-.
Chiesero a me di studiare una soluzione per tenere in vita la
Pallacanestro Varese; le possibilità erano due: o trovare un
investitore unico in grado di assumersi da solo l'onere,
oppure costituire un pool di investitori che mettessero insie-
me le loro forze per il bene e la salvaguardia del basket a
Varese. La prima era una strada difficile da percorrere visto
anche il periodo economico; la seconda, invece, si è rivela-
ta una scelta azzeccata visto anche la calorosa accoglienza
avuta tra le aziende del territorio. Uno dei primi consorzia-
ti fu proprio Alberto Castelli, attuale presidente di “Varese
nel Cuore”».
Dall'alto della tua esperienza, come valuti il lavoro svolto
dall'attuale CDA?
«Si stanno muovendo molto bene anche se i risultati delle
loro iniziative, come è normale che sia, devono ancora arri-
vare. Sono sicuro, però, che avranno enormi soddisfazioni.
Hanno messo in moto un grande meccanismo collettivo che
sta portando a loro sempre più aziende; il recente ingresso di
Tigros, rappresentato da Paolo Orrigoni, ne è un esempio.
Sono certo che nei prossimi mesi assisteremo a nuovi arrivi.
Il rapporto con Castelli? Estremamente positivo e costrutti-
vo; è difficile che lui chieda aiuto a me, anzi. Spesso succede
il contrario».
Come hai vissuto le dimissioni di Vescovi e Pozzecco?
«Estremamente dispiaciuto per entrambi perché erano l'em-
blema non solo della città, ma anche più in generale del pro-
getto di un nuovo corso in Pallacanestro Varese. L'unica cosa
da fare in questa circostanza è quella di unirsi per raggiun-
gere l'obiettivo salvezza; dopodiché sarà il momento di fare
considerazioni per il futuro».

FIM CREDIT - Lo Nero: 
«Il nuovo CDA si stà muovendo
molto bene. Chi ben inizia...»

GIULIANI E LAUDI - Laudi:
«Società forte, compatta e

competente. Siamo fiduciosi»

A cura di Marco Gandini

Gabetti S.r.l., agenzia immobiliare
appartenente al Gruppo Leccese
che tratta la vendita e gli affitti di
ogni tipo di immobile a Varese e
provincia, è presente in “Varese
nel Cuore” fin dalla nascita del
consorzio stesso. 

«Il motivo che ci ha convinto ad entrare nel Consorzio non con
una ma bensì con tre aziende (Gruppo Leccese e LC Real Esta-
te, ndr) è la passione che ci lega alla Pallacanestro Varese -
conferma l'amministratore delegato Antonello Leccese-, lo
stesso motivo che mi ha spinto a ricoprire, lo scorso novembre,
la carica di consigliere del nuovo CDA presieduto da Alberto
Castelli, con il quale collaboro attivamente per portare a com-
pimento gli obiettivi prefissati».
Quali sono questi obiettivi?
«Rinforzare la presenza e il numero dei consorziati, in modo da
avere più stabilità e capacità economica anche se la storia
dello sport insegna che i soldi, da soli, non servono se dietro
non si ha un progetto valido su cui costruire ed investire per il
futuro. In questi mesi abbiamo provato a coinvolgere sempre
più aziende spiegando loro che la Serie A è solo la punta dell'i-
ceberg della Pallacanestro Varese. Essa infatti è molto di più:
è minibasket, è settore giovanile, è basket in carrozzina, ma
anche sociale. È, insieme al Consorzio, espressione di un terri-
torio i cui valori devono essere esportati non solo nella provin-
cia, ma anche in tutta Italia. Stiamo parlando di una delle
società più importanti del basket italiano, non può venire a
meno. Proprio in questa direzione partiranno una serie di pro-
getti atti non solo a dare visibilità alla squadra, ma anche al
Consorzio stesso; molti imprenditori locali non conoscono
ancora il progetto o comunque lo associano solo ed esclusiva-
mente all'evento partita. Aspetto importante, ma “solo” secon-
dario».
La settimana appena trascorsa, culminata con il ko a Tren-
to, è stata una delle più difficili degli ultimi anni.
«Abbiamo vissuto giorni intensi, ma non sono nelle condizioni
di esprimere giudizi tecnici. Da tifoso, ed esclusivamente da
tale, dico che le aspettative ad inizio anno erano differenti. Sof-
fro come tutti, ma è proprio in questi momenti che ci si deve
unire per uscire tutti insieme dalle difficoltà. E noi ci siamo».

GABETTI - Leccese:
«La Serie A è solo la punta
dell’iceberg di Varese»
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PALLACANESTRO VARESE news
Dal 1971 diamo energia alla vostra professio-
nalità.
Il Gruppo Fogliani è specializzato nella distribu-
zione all’ingrosso di materiale elettrico, illumi-
notecnico, di sistemi per la sicurezza e antincen-
dio ed energie rinnovabili. 
Attraverso le Società che fanno parte del Gruppo
possiamo proporre soluzioni mirate che possono
soddisfare le esigenze della nostra clientela in
tutti i settori, con specialisti di prodotto di Bassa
e Media Tensione, Automazione Industriale,
Tvcc, Antincendio ed Antennistica, oltre ad Illu-
minazione, Domotica ed Energie Alternative. 
Quello che il Gruppo Fogliani può offrirvi è una
competenza tecnica e commerciale a 360° che
garantisce completa consulenza, dal pre-vendita
al post-vendita in modo tale da seguire con atten-
zione il cliente. 
Sviluppiamo capitolati con diverse soluzioni, con
la capacità di selezionare nuovi marchi e tecnolo-
gie, inoltre forniamo ai nostri clienti progettazio-
ne, eventuali verifiche sulla fattibilità dell'im-
pianto e supporto tecnico sul campo. 

Temporary top sponsor: Fogliani, Effe-Effe e GLS
Nata nell'Ottobre 2001 come società di consulenze
tecniche, la EFFE-EFFE s.r.l. si è quasi subito tra-
sformata in una società di import-export con obiet-
tivo principale quello di fornire sempre e comun-
que il migliore servizio possibile alla clientela.
Nel corso degli anni l'attività ha seguito due linee
principali: la rappresentanza esclusiva di famosi
marchi europei quali HAWLE - CANUSA -
FRANKEN PLASTIK - ELMED - UNIONES
ARPOL - HUWA e la produzione in Italia, trami-
te partnership con piccole realtà locali, di collari
distanziatori, sistemi di segnalazione ed altri
accessori specifici per acquedotti, gasdotti, fogna-
ture e reti teleriscaldamento.
Certificata ISO9001:2008, la Effe-Effe s.r.l. con-
tinua tuttora a considerare la soddisfazione del
cliente come l'elemento di maggiore aiuto alla
propria crescita costante nel tempo.

General Logistics Systems Italy S.p.A. (GLS Italy) è
una delle principali aziende operanti in Italia nel set-
tore dei servizi di corriere espresso. Fondato nel 1977
in franchising, il Gruppo DGE (Direzione Gruppo
Executive) ha mosso i primi passi verso l’Europa nel
1994 entrando a far parte del network internazionale
di General Parcel, operatore specializzato in servizi
di corriere espresso. Nel 2000, il 49% di DGE è stato
acquisito da GLS, che ne ha poi rilevato l’intero pac-
chetto poco meno di un anno dopo. Da allora, il
Gruppo opera con il nome di GLS Italy e ha registra-
to risultati in continuo aumento. 
Con le sue 140 Sedi e i suoi 10 centri di smistamen-
to (hub) in Italia, GLS Italy garantisce consegne pun-
tuali entro 24 ore (48 ore nelle zone più periferiche e
nelle isole); le spedizioni dall’Italia verso i Paesi
europei raggiungono la destinazione  fra le 24 e le 96
ore. La spedizione di colli, documenti o bancali può
essere abbinata in maniera del tutto flessibile a sva-
riati servizi logistici supplementari o servizi accesso-
ri: da Safe Plus per le merci di valore, passando per i
Servizi Sprinter per chi vuole ridurre ulteriormente i
tempi di resa, fino ad arrivare ai prodotti internazio-
nali Parcel o Express.

Alice Onlus
(www.aliceonlus.org) è un'As-
sociazione no-profit di psicologi
e psicoterapeuti di Milano, con
un'esperienza pluriennale nel
campo dell'adolescenza, dell'età
evolutiva, della genitorialità e
della psicologia scolastica. 
Collabora su tutto il territorio
lombardo con famiglie e
privati cittadini, istituti
scolastici di ogni ordine
e grado, associazioni e
istituzioni pubbliche,
creando realtà di rete e
favorendo lo sviluppo di
sinergie. 
Il lavoro di Alice mira a
garantire un'offerta
ampia, rotonda e com-
pleta, che intende
accompagnare e suppor-
tare genitori e figli nel loro per-
corso di crescita dalla gravidan-
za alla nascita, e dalle prime
esperienze infantili fino alle
sfide dei compiti evolutivi carat-
teristici dell'adolescenza.
Dal 2012 Alice Onlus è in prima
linea nella prevenzione primaria
del femminicidio negli istituti
scolastici superiori grazie a
“RispettaMI”, un dispositivo di
intervento unico nel suo genere
e senza precedenti, focalizzato a

lavorare sui fattori di rischio e
sui fattori di protezione della
violenza di genere, abbassando i
primi e rafforzando i secondi. 
Avviato come progetto pilota di
ricerca-intervento nel 2012 gra-
zie ai fondi ottenuti dalla Pro-
vincia di Milano e al cofinanzia-
mento da parte dell’Associazio-

ne stessa, RispettaMI è al
momento al vaglio della task
force costituita dal Ministero
per le Pari Opportunità e dalla
Responsabile delle Politiche di
Genere per il Ministero dell'In-
terno Dottoressa Isabella Rauti:
l'intento è di mettere in condivi-
sione l'esperienza maturata con
l'augurio e l'ambizione di imma-
ginare che possa diventare
esempio di buona prassi e proto-
collo operativo replicabile su

scala nazionale. 
Durante la partita di domenica
8/03 Varese-Roma, Alice Onlus
sarà presente al Palawhirpool
con un banchetto di carattere
informativo- divulgativo sulle
sue attività ordinarie e su
RispettaMI, in linea con il tema
della festa della donna. 

La Pallacanestro Varese
sostiene la causa di
Alice Onlus contro il
femminicidio e la vio-
lenza di genere anche
attraverso la donazione
all'Associazione di una
maglia autografata
dalla squadra, che sarà
messa all'asta nella
sezione charity di Ebay
a partire da lunedì 9/03
a lunedì 16/03, a soste-

gno della raccolta fondi perma-
nente di Alice Onlus in favore di
RispettaMI. 
I fondi che saranno raccolti
dalla vendita charity della
maglia verranno investiti e uti-
lizzati da Alice Onlus per soste-
nere la prevenzione del femmi-
nicidio nelle scuole superiori e
rendere il progetto replicabile e
fruibile a nuovi Istituti Scolatici
nel prossimo anno scolastico
2015-16. 

La concessionaria Honda Nippo Motors, fornitore ufficiale di
Pallacanestro Openjometis Varese, ti invita al porte aperte di

sabato 14 e domenica 15 marzo dedicato alla nuova Honda Civic.
Gli abbonati e i possesori del biglietto di ingresso della

partita Varese - Roma che prenotano il test drive di Civic e Civic
Tourer riceveranno gadget esclusivi della squadra biancorossa

e tante altre sorprese!               

Info e prenotazioni:
Nippo Motors Viale Valganna, 35  Varese

Tel 0332 28 65 50
nippomot.commerciale@hondaauto.it

In foto Craig Callahan con la Honda CRV

Vinci con Nippo Motors
Sostieni con Nippo Motors la Pallacanestro Varese domenica 8 marzo

Varese con Alice Onlus



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 5 all’11 marzo
Spongebob
(Sabato Domenica)
14.30 - 16.20
18.20 - 20.20
(feriali)
17.30
19.40 (merc)
20.20 (no merc)

Shaun vita da pecora
16.30 (sab dom)
17.30 (lun mart merc)
18.30 (sab dom)

Le leggi del desiderio
14.30 (sab dom)
17.20 (no sab dom)

Noi e la Giulia
(Sabato Domenica)
17.20 - 20.20  - 22.50
(feriali)
20.10 (no lun merc)
22.40 (no merc)

50 sfumature di grigio
14.40 (sab dom)
17.20
(no lun mar merc)
20.00 - 22.40

Ma che bella sorpresa
(da mercoledì)
17.40 - 20.00 - 22.20

Nessuno si salva da solo
15.20 (sab dom)
17.40 - 20.00 - 22.20

Superfast e Superfurious
15.10 (sab dom)
17.30 - 20.00 - 22.30

Vizio di Forma
14.40 (sab dom)
16.40 (merc)
17.20 (gio ven mart)

Mortdecai
22.30 (no lun merc)

Focus
15.20 (sab dom)
17.40 - 20.10 - 22.40

Birdman
20.00 (no lun)
22.30

National Gallery
(mercoledì) 10 euro
21.30

Jimmy’s Hall (Lunedì)
Menù d’essai - 5 euro
17.00 - 21.00

The search
14.30 (sab dom)
17.15 - 20.00 - 22.45

La Famiglia Belier
anteprima Lunedì
Posti Limitati
20.30

Kingsman
14.40 (sab dom)
17.10 (gio ven lun mart)
17.40 (sab dom)
20.10 - 22.50






