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REGGIO EMILIA AL PALA2A
Continua la corsa

I tifosi sognano i playoff
La Openjobmetis sta proseguendo la sua

trionfale cavalcata e ormai non ha più, pa-

radossalmente, niente da dimostrare: in

questo girone di ritorno ha mostrato a

tutti le sue potenzialità, la bontà del suo

percorso di crescita e il suo carattere; ha

saputo vincere contro le prim(issim)e della

classe e poi anche coi leoni feriti che

giacciono sul fondo della classifica e

hanno disperato bisogno di punti; ha

raggiunto il suo obiettivo stagionale - la

salvezza - addirittura con sei giornate di

anticipo. Sembrerebbe la chiusura di un

cerchio, la narrazione di un campionato

finito, e invece no: Varese è ancora in

corsa per qualcosa di più grande.

I playoff mancano ormai da cinque anni e

riuscire a tornarci, oltretutto al termine di

una stagione partita senza proclami e con

la testa rivolta a ben altri obiettivi, sarebbe

uno dei migliori risultati della storia re-

cente della Pallacanestro Varese. Non che

l’attuale annata non risulti già apprezzabi-

le di per sé, ovviamente, ma a questo

punto mancare l’aggancio non farebbe

altro che aumentare i rimpianti per l’en-

nesimo girone d’andata in cui sono man-

cati i risultati e in cui Varese ha avuto un

record (pesantemente) negativo. Non è

un obbligo, intendiamoci, anche e soprat-

tutto alla luce del fatto che praticamente

nessuno si aspettava che un traguardo del

genere fosse possibile, a parte quei gioca-

tori - come Cain nella sua conferenza

stampa di presentazione - che avevano fin

dall’inizio dichiarato di avere quest’obiet-
tivo e di ritenerlo plausibile. Ed è proprio

grazie a loro, che non hanno mai smesso

di credere nelle proprie potenzialità, che

Varese è tornata ad un passo - due punti
di distanza, per l’esattezza - dal tanto a-

gognato ottavo posto. L’appetito vien

mangiando, si sa, e perciò adesso a Ma-

snago tutti ci credono, compresa la squa-

dra che - come dicevamo pocanzi - in

realtà ci ha sempre creduto. La Openjob-

metis ha speso tantissimo in questi due

terzi di girone di ritorno in cui, sostanzial-

mente, non ha quasi mai perso (otto vit-

torie e due sconfitte), però adesso deve

fare attenzione ad eventuali contraccolpi

che potrebbero derivare da un calo fisico

o da un calo di tensione. Contro Pesaro e

Capo d’Orlando i biancorossi hanno di-

mostrato di non avere intenzione di stac-
care la spina e, anche dinanzi ad impo-

nenti parziali di squadre ferite e bisognose

di punti, hanno reagito colpo su colpo

fino alla vittoria. Servirà questo atteggia-

mento e servirà soprattutto tutta la luci-

dità possibile per affrontare, in questo fi-

nale di stagione, una serie di gare decisive

anche in virtù del loro status di scontro
diretto: Varese parte dalla sfida con Reg-

gio Emilia e incrocerà, successivamente,

anche Bologna, Cremona e Torino. Vince-

re contro la Grissin Bon significherebbe,

con ogni probabilità, escludere i reggiani

da una lotta serratissima che vede coin-

volte ad oggi almeno sette squadre. Dalla

sesta classificata in giù nessuno può dirsi

sicuro di avere un posto nei playoff, così

come - fino a Reggio Emilia, dodicesima

in classifica - nessuno può ancora dirsi

spacciato. 

I biancorossi arrivano a questo rush finale

con la carica di chi è stato - assieme a Mi-

lano e Trento - il protagonista principale
dell’intero girone di ritorno. La sensazione

di poter vincere qualsiasi partita, però, da

sola non basta. La Openjobmetis dovrà

continuare ad essere cinica, spietata, at-

tenta e intenzionata a fare risultato con

qualsiasi mezzo lecito. E poi c’è un altro

fattore: tra le squadre in lotta, solo Cantù,

Cremona e Varese non avevano ad inizio

anno l’obbligo di centrare la qualificazio-

ne. In queste situazioni, spesso, è chi non
ha pressione che riesce a spiccare il volo.

Sassari, Reggio, Torino e Bologna sono

avvisate.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Sahin, Bartoli e Morelli fischiano al PALA2A

Tolga Sahin, Mark Bartoli (nella foto) e Dario Morelli sa-
ranno gli arbitri che dirigeranno il match tra la Pal-

lacanestro Openjobmetis Varese e la Grissin Bon
Reggio Emilia, valido per la ventiseiesima gior-

nata del campionato di LBA 2017-2018. Il
primo ha “fischiato” i varesini in occasione
dei match casalinghi contro Sassari (sconfit-
ta per 82-61) e Brescia (successo per 100 a
72). Il secondo ha incrociato Ferrero e com-

pagni nelle gare di andata e ritorno contro Mi-
lano, mentre il terzo ha arbitrato le sconfitte

biancorosse contro Bologna (90-85 in favore
della Virtus tra le mura amiche del PALA2A) e Pistoia

(74-65 subìto al PalaCarrara).

Aleksa Avramovic in grande spolvero

FACCIAMO IL PUNTO
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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

GLI AVVERSARI GRISSIN BON REGGIO EMILIA

OCCHIO A Julian Wright #5

(f.a.) Dopo diverse stagioni ampiamente
positive, non è stato un anno facile in
casa Reggiana, almeno in campo nazio-
nale. A livello europeo la Grissin Bon si è
ben comportata, raggiungendo la semifi-
nale di Eurocup all’interno di una corsa
che si è interrotta solo contro i temibili
russi del Lokomotiv Kuban. In campiona-
to, invece, i tanti infortuni e i frequenti
cambi di assetto non hanno permesso di
trovare una stabilità tale da permettere
alla formazione biancorossa di rimanere
nella prima metà della classifica.

Le fortune di Reggio Emilia dipendono in
buona parte dalle lune di Amedeo Della
Valle (14.9 punti e 3.1 assist di media), an-
ch’egli però penalizzato di recente da al-
cuni problemi fisici ed in forse per la sfida
di Masnago. Playmaker della squadra è un
ex varesino, Chris Wright (8.8 punti e 3.8
assist), che da avversario ha vinto a Ma-
snago due volte su due: con Pesaro nel
2015 (23 punti, 8 rimbalzi e 5 assist) e con
Torino l’anno scorso (22 punti, 8 rimbalzi
e 7 assist).
Tra gli esterni coach Menetti può contare

poi su tutta l’esperienza di Manuchar
Markoishvili (10 punti e 2.8 assist), cre-
sciuto dopo una prima parte di stagione
complicata. Fondamentale inoltre, per
aumentare la pericolosità offensiva della
squadra, è stato il ritorno a Reggio di
James White (10.3 punti e 4.4 rimbalzi).
Sotto canestro Julian Wright (12.9 punti
e 6.5 rimbalzi) è da tenere d’occhio,
anche perché di recente è stato il princi-
pale realizzatore della squadra, ma in
quintetto parte solitamente l’atletico
Jalen Reynolds (8.9 punti e 6.2 rimbalzi).

Stando alle rotazioni delle ultime gare,
dalla panchina dovrebbero uscire – tra i
piccoli – il giovane Leo Candi (3.1
punti e 1.6 assist) e la guardia Garrett
Nevels (8.3 punti con il 36.4% dall’ar-
co), che ha rifiutato il prestito in Lega-
due. Sta migliorando settimana dopo
settimana Niccolò De Vico (4.8 punti),
che in estate pareva potesse approda-
re a Varese prima di virare verso Reg-
gio. Chiude le rotazioni il centro az-
zurro Riccardo Cervi (7.4 punti e 3.3
rimbalzi).

4 Mussini Federico Playmaker 12/03/1996 188 82 ITA

5 Wright Julian Centro 20/05/1987 203 107 USA

6 Bonacini Federico Play/Guardia 23/01/1999 190 83 ITA

7 Candi Leonardo Playmaker 30/03/1997 190 86 ITA

8 Della Valle Amedeo Guardia 11/04/1993 194 86 ITA

9 White James (dal 30/11/17) Ala 21/10/1982 201 90 USA

10 Reynolds Jalen Centro 30/12/1992 206 105 USA

11 Markoishvili Manuchar Guardia 17/11/1986 195 95 GEO

12 Wright Chris (dal 09/11/17) Playmaker 04/11/1989 185 95 USA

14 Cervi Riccardo Centro 19/06/1991 216 115 ITA

15 Nevels Garrett Play/Guardia 26/11/1992 188 86 USA

16 Dellosto Nicolò Ala 04/06/2000 202 ITA

18 Llompart Pedro (dal 30/11/17) Playmaker 09/01/1982 187 SPA

19 De Vico Niccolò Guardia/Ala 19/07/1994 200 93 ITA

Vigori Alessandro Centro 13/11/1999 210 101 ITA

Allenatore: MASSIMILIANO MENETTI

È nato a Chicago Heights (Illinois) il 20 maggio 1987. Al college ha vesti-

to la prestigiosissima maglia dei Kansas Jayhawks, con la quale – nell’an-

no da sophomore – si è guadagnato un posto nel terzo miglior quintet-

to della nazione. Le sue prestazioni in NCAA non sono passate inosserva-

te e al Draft 2007 i New Orleans Hornets lo hanno chiamato con la 13^

scelta assoluta. In NBA, però, ha giocato solo per quattro stagioni (tra

Hornets e Raptors) senza arrivare mai a 15 minuti di media in un singolo

anno.

È arrivato in Europa nel 2012, dopo aver firmato in Israele per il Maccabi

Rishon LeZion. Successivamente ha giocato in Russia (Krasne Krylia), in

Grecia (Panathinaikos), di nuovo in Israele (Bnei Herzliya) e poi a Porto

Rico (Cangrejeros de Santurce). Nell’estate del 2015 è stata la Dolomiti

Energia Trentino a scommettere su di lui: i bianconeri sono stati ripaga-

ti con 14.4 punti e 7.3 rimbalzi di media tra campionato e playoff e un

high da 30 punti sul campo di Milano. Dopo una parentesi in Turchia,

Reggio Emilia lo ha firmato per gli scorsi Playoff e per la stagione in

corso. È un lungo versatile, con spettacolari abilità tecniche e offensive.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Tyler Larson 
Nello sport il caso non esiste. Non può
essere derubricato a mera coincidenza
il fatto che, da quando c’è Tyler Larson
a dirigere le operazioni della squadra
biancorossa, Varese abbia fatto registra-
re più vittorie che sconfitte. Nelle due
precedenti stagioni, il nativo di Las
Vegas si era diviso tra Lettonia e Belgio:
con la maglia di Liegi si era attestato
come straordinario tiratore, con 18.2
punti di media e il 48.5% dall’arco dei tre
punti in aggiunta a 5.8 assist. In Italia si
sta mettendo in mostra più come pas-
satore che come realizzatore e sta in-
carnando alla perfezione il ruolo di
playmaker in una squadra che, da quan-
do è arrivato lui, sa quasi solo vincere.

Sono passati due mesi e mezzo dalla
tua prima partita italiana. Quali sono le
principali differenze rispetto alle tue
precedenti esperienze?
«Devo dire che penso di essermi adatta-
to abbastanza velocemente allo stile di
gioco che si pratica qui in Italia. Soprat-
tutto adesso, dopo le ultime prestazioni,
mi sento perfettamente calato nella
parte e spero di riuscire a continuare
così. È un campionato differente rispet-
to a quelli in cui ho giocato in passato,
però in realtà quando si è ad alti livelli il
basket è molto competitivo ovunque si
vada. C’è più talento rispetto al Belgio,
ma anche quello era un campionato in-
teressante da questo punto di vista. La
differenza principale è quella fisica: in I-
talia c’è molto più atletismo».
Sei vittorie e due sconfitte dal tuo ar-
rivo. In termini di gioco, quale contri-
buto hai saputo offrire alla squadra?
«Penso di essermi attestato come un
playmaker che guida la squadra, sa es-
sere sempre solido e cerca di far sen-
tire tutti i compagni a proprio agio. I-
noltre, credo di aver disputato fino ad
ora un campionato di alto livello in di-
fesa: nelle nostre partite la metà
campo difensiva è fondamentale. È
soprattutto sotto questi due aspetti
che sto aiutando la squadra. Quando
arrivi a metà stagione devi sempre tro-
vare il tuo ruolo, il mio penso che sia
questo».

Quando sei arrivato, il playmaker della
squadra era Cameron Wells. Hai as-
sunto subito questo ruolo o in questi
due mesi vi siete ripartiti le responsa-
bilità in base alle situazioni?
«Al mio arrivo mi è stato subito chiesto
quale fosse il mio ruolo preferito: in
fondo ho caratteristiche da combo-
guard, però qui volevo fare il play-
maker. È una questione per la quale è
meglio che non ci sia ambiguità perché
è un ruolo fondamentale, in cui a mio
avviso ci vuole una gerarchia precisa.
Cameron ha accettato senza problemi
di fare la guardia e quindi penso si
possa dire che fin dal mio arrivo il play-
maker sono stato io».

Sei arrivato come realizzatore, ti sei
messo in mostra come passatore.
Pensi di dover segnare di più o alla
squadra servi principalmente come
uomo assist?
«È vero che in Belgio ero il miglior
marcatore del campionato, ma ero
anche il giocatore con più assist di
media. Io ho la mentalità di chi deve
fare esclusivamente quello che serve
alla squadra e qui a Varese serviva
qualcuno che fosse in grado di inne-
scare i compagni liberi. Non mi inte-
ressa tirare per le statistiche e non mi
interessa neanche dover essere per
forza protagonista. Certo, se ci sarà
una serata in cui servirà che mi pren-
derò qualche responsabilità in più in
fase realizzativa, non mi tirerò indie-
tro».
Considerando il calendario, quanta fi-
ducia hai nella possibilità di raggiun-
gere i playoff?
«Parecchia. In casa giochiamo molto
bene, anche perché il pubblico ci dà
grande energia: delle cinque partite che
mancano, tre sono a Masnago. Questo
ci aiuta molto, anche psicologicamente.
Dobbiamo dedicare molto tempo alla
fase di scouting delle nostre avversarie
per stilare il nostro piano partita e, so-
prattutto, dobbiamo continuare a lotta-
re e a dare tutto. Secondo me abbiamo
molte possibilità di farcela».

Filippo Antonelli

«Guido la squadra e metto
i compagni a loro agio»
«In casa giochiamo bene e il nostro pubblico

è fantastico. Insieme possiamo arrivare ai playoff»
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAyMAKER

15
MATTEO TAMBONE
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAyMAKER

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 198 cm | Bra (Cuneo)
ALA

24
ANTABIA WALLER
1988 | 191 cm | Georgia (USA)
GUARDIA

55
TYLER LARSON
1991 | 190 cm | Las Vegas (USA)
GUARDIA

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

16
TYLER CAIN
1988 | 203 cm | Minnesota (USA)
CENTRO

17
MARIO DELAS
1990 | 207 cm | Spalato (Croazia)
CENTRO

22
CAMERON WELLS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAyMAKER

33
TOMAS DIMŠA
1994 | 196 cm | Kaunas (Lituania)
GUARDIA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

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

Simone RASO

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

12

9
SIIM-SANDER VENE
1990 | 203 cm | Tartu (Estonia) |
ALA

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | North Carolina (USA) |
ALA
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SIIM-SANDER VENE #9

A contatto con la pallacanestro già dalla tenerissima età, all’età di 15 anni Vene

prende la decisione di trasferirsi allo Zalgiris nella blasonata Arvydas Sabonis

School. Dopo varie esperienze in prestito, nel luglio del 2013 torna a far parte del

roster dello Zalgiris con cui conquista tre titoli lituani consecutivi e gioca l’Euro-

lega fino alle Top 16. Fermato da un infortunio dopo la firma con Reggio Emilia la

scorsa estate, nell’ultima stagione ha vestito la canotta del Nižnij Novgorod. 

ph by LegaBasket

Ad inizio anno,

a Reggio Emilia,

un infortunio lo

ha bloccato.

A Varese cerca

il riscatto
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26a GIORNATA di ritorno
15 aprile 2018

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 40 25 20 5 2023 1825 198

Umana Reyer Venezia 38 25 19 6 2054 1971 83

Germani Basket Brescia 36 25 18 7 1979 1856 123

Sidigas Avellino 32 25 16 9 2097 1941 156

Dolomiti Energia Trentino 28 25 14 11 1989 1898 91

Red October Cantù 26 25 13 12 2177 2199 -22

Segafredo Virtus Bologna 26 25 13 12 1980 1921 59

Vanoli Cremona 24 24 12 12 1996 1966 30

Fiat Torino 24 25 12 13 2010 2065 -55

Banco di Sardegna Sassari 24 25 12 13 2149 2092 57

Openjobmetis Varese 24 25 12 13 1963 1893 70

Grissin Bon Reggio Emilia 20 24 10 14 1814 1852 -38

The Flexx Pistoia 18 25 9 16 1903 2024 -121

Happy Casa Brindisi 16 25 8 17 1946 2048 -102

VL Pesaro 12 25 6 19 1914 2097 -183

Betaland Capo d'Orlando 10 25 5 20 1754 2100 -346

Torino – Bologna (14/4, 20:45)
Pistoia – Sassari (12:00)
Avellino – Pesaro (17:30)
Varese – Reggio Emilia (18:00)
Cremona – Trento (18:15)
Venezia – Brescia (18:15)
Cantù – Milano (19:15)
Brindisi – Capo d’Orlando (20:45)

27a GIORNATA di ritorno
22 aprile 2018

Sassari – Venezia (12:00)
Pesaro – Cantù (17:00)
Brindisi – Cremona (17:30)
Capo d’Orlando – Avellino (18:15)
Bologna – Varese (18:30)
Brescia – Milano (19:00)
Trento – Pistoia (20:45)
Reggio Emilia – Torino (23/4, 20:45)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

FRANZI’S MEMORY
Se Ligabue, anziché allo sport della palla al
piede, avesse dedicato al basket la sua canzo-
ne sul “mediano” quale emblema del giocato-
re di fatica indispensabile per il successo di
una squadra vincente, pochi dubbi che a-
vrebbe costruito il brano intorno alla sua figu-
ra. Non che Sandrino De Pol avesse doti atle-
tiche e tecniche di secondo ordine, nell’an-
nata magica del decimo scudetto ha avuto
però in particolare quel merito: essere uno
straordinario collante sia nello spogliatoio, sia
sul parquet. Un’atleta, ma soprattutto una
persona in grado, col suo surplus di sforzo fi-
sico e mentale, di mettere quelle pezze indi-
spensabili per fare dell’abito di quei Roosters
una trama fitta e impenetrabile agli avversari.
Insomma, per dirla a tutto tondo, un compa-
gno ideale per completare al meglio il talen-
to ma anche la sana pazzia del Poz e dare al
Menego junior quella mano indispensabile
per rendere di successo quel quintetto.
Prima di ritornare a vestire la maglia bianco-
rossa tra il 2003 e il 2008, De Pol visse infatti
da protagonista le due stagioni 1997/98 e
1998/99 che culminarono nel trionfo della
notte della stella. Il suo era un basket fatto di
grande atletismo, ma anche di una velocità
d’esecuzione rara all’epoca per un giocatore
di 204 centimetri. Cresciuto a Trieste, guarda
caso parlando lo stesso dialetto di Pozzecco,
e poi svezzato da coach Tanjevic cui regalò,
sempre nell’annata 1999, anche il titolo con-
tinentale quando Boscia allenava la Naziona-
le d’Italia agli Europei di Parigi, “Manera” De
Pol giunse a Varese grazie a una magata del
duo dirigenziale Edo Bulgheroni-Gianni
Chiapparo: come sarebbe successo l’anno
dopo anche per Galanda, approfittarono di
qualche problema con la società d’apparte-
nenza, nel caso di Sandrino era Milano, per

ingaggiarlo in prestito. Il suo arrivo fu un pas-
saggio importante nel salto di qualità di quel
gruppo, permettendo altresì a Charlie Recal-
cati, che sedeva in panchina, di impostare un
gioco fatto di rapidità, antesignano rispetto ai
tempi. Una sorta di “small ball”; per dirla col
linguaggio cestistico di oggi, dove De Pol
fungeva da secondo lungo in grado di colpi-
re dalla distanza, ma anche di battere in pe-
netrazione avversari spesso più lenti di lui.
Guardatevi il video del 3-0 dei playoff ’99
contro la Benetton se ne volete una confer-
ma. Quella sera Sandrino fu anche il miglior
realizzatore, segnando 21 punti. Doti e qualità
da lui già evidenziate nella sua prima stagione
varesina, conclusasi senza trofei ma foriera di
successi futuri. Così, nell’undicesima giornata
del girone di ritorno 1997/98, nella vittoria in-
terna contro Siena per 74 a 65, il suo contri-
buto fu di una “doppia doppia” da 16 punti e
10 rimbalzi.
Non siete ancora convinti che poteva, anzi
può tuttora, essere un personaggio da can-
zone di Ligabue?

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA

La 26^ giornata si apre subito con uno

scontro diretto: nell’anticipo del sabato sera

(ore 20.45) la Fiat Torino ospita la Segafre-

do Virtus Bologna in una sfida vitale per le

ambizioni playoff di entrambe le compagini.

Nell’anticipo di mezzogiorno tocca invece

al Banco di Sardegna Sassari, impegnato sul

campo della The Flexx Pistoia, provare a ri-

lanciarsi in classifica. Al pomeriggio (ore

17.30) una VL Pesaro rinfrancata dal succes-

so su Pistoia – che le ha permesso di lascia-

re l’ultimo posto – prova il colpaccio in Irpi-

nia contro la Sidigas Avellino.

Alle 18.15, un quarto d’ora dopo la contesa

della sfida tra Varese e Reggio, la Vanoli

Cremona necessita di fare bottino pieno per

proseguire la sua corsa: dall’altra parte,

però, c’è la Dolomiti Energia Trentino, pro-

babilmente la squadra più difficile da affron-

tare in questo momento oltre a Milano e alla

Openjobmetis. Stesso orario anche per la

sfida ad altissima quota tra Umana Reyer

Venezia e Germani Basket Brescia: un suc-

cesso per i lagunari potrebbe significare de-

finitiva conquista del secondo posto in clas-

sifica.

La partita più attesa è con ogni probabilità

quella delle 19.15: la Red October Cantù

sfida tra le mura amiche l’EA7 Emporio Ar-

mani Milano in un derby che, per i mene-

ghini, potrebbe essere visto come un’occa-

sione di rivincita dopo la disastrosa elimina-

zione dalla Coppa Italia, arrivata proprio ad

opera dei brianzoli. L’ultima sfida del turno è

quella tra Happy Casa Brindisi e Betaland

Capo d’Orlando, una sorta di ultima spiag-

gia per i siciliani.

Filippo Antonelli

EA7 Emporio Armani Milano - Fiat Torino 90-78
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Ferrero tira sotto gli occhi attenti di coach Caja

Cain sfida Omogbo sotto canestro

Okoye contro l’ex biancorosso Campani

Avramovic attacca il canestro

Tambone tira contrastato da Stojanović

31-03-2018

PALA2A

Varese - Pesaro 88-68

Delas si fa valere sotto il ferro Precisa tripla di Avramovic

08-04-2018

PalaSikeliArchivi

Capo d’Orlando - Varese 73-75

ph by Simone Raso

ph by LegaBasket



Venerdì 13 aprile 2018www.varesesport.com 14

IN PRIMO PIANO

BUON COMPLEANNO STAN!

Il Basket Siamo Noi è arrivato anche
negli Usa! E lo ha fatto grazie a uno dei
giovani cestisti varesini più promettenti:
Riccardo Gardelli. Dopo aver frequenta-
to il quarto anno di liceo, Riccardo - gio-
catore della Pallacanestro Varese - ha
deciso di andare negli Stati Uniti per un
periodo di studio all’estero. Di studio e
di… basket: con ottimi risultati ha infatti
militato nella McNary High School, con-

quistando addirittura la ribalta dei gior-
nali americani. Volete conoscere la sua
storia? Seguiteci sulla nostra pagina Fa-
cebook: nelle prossime settimane pub-
blicheremo una sua bella e approfondita
intervista. Per il momento vi facciamo
vedere una foto: Riccardo e i suoi com-
pagni di squadra in posa con le magliet-
te del Trust, portate loro dal papà di Ric-
cardo, Gianluca!

La Storia è identità. Serve conoscerla per sentirsi parte di
qualcosa, per dare un senso di eterno al cammino, per
“proteggere” le nuove generazioni che rinnovano i passi
di chi ora non c’è più, spesso non accorgendosi di dare
continuità a qualcosa di inestimabile.
E la Storia non può fare a meno del racconto, personifi-
cato da chi ha fatto, ha visto, ha scelto, ha ascoltato, ha
custodito, da chi era nel posto giusto al momento giusto.
La Storia, la Storia di chi una domenica ogni due frequen-

ta questo palazzetto e
di chi in ogni parte della
terra ha fatto battere
per almeno una volta il
proprio cuore al ritmo
di quello della Pallaca-
nestro Varese, la nostra
Storia è un tesoro che Il
Basket Siamo Noi ha
deciso di recuperare e
donare a chiunque vo-
glia nutrire la propria
essenza di tifoso, par-
tendo dal presupposto
che tra i compiti di
un’associazione come
la nostra, proprietaria al

5% delle quote della società, ci siano anche il dovere di
aggregare e quello di informare. 
Per farlo ha chiesto aiuto a un narratore-attore che rap-
presenta un vanto dell’anima cestistica di questa città:
Sandro Galleani. Con lui e grazie a lui, a partire da giovedì
19 aprile, inizierà un ciclo di incontri cadenza mensile
con l’obiettivo di ripercorrere i 70 e passa anni di Pallaca-
nestro Varese, rivivendone emozioni, retroscena, aned-
doti e curiosità. Il celebre massofisioterapista che serve la
causa varesina da più di quarant’anni non sarà solo: ad
accompagnarlo, ogni volta, un altro protagonista della
Leggenda, in un dialogo a due voci che avrà l’ambizione
di appassionare i presenti senza filtri e tramite il sapore
semplice ma rotondo della riscoperta. Il primo sarà Dino
Meneghin, uno dei giocatori più rappresentativi di sempre
ad aver indossato i nostri colori. Dino e Sandro, giovedì 19
aprile alle 20.30 presso la sala Paolo VI dell’oratorio di
Masnago, rivivranno il decennio più fulgido dell’epopea
che tutti ci accomuna: gli anni 70, quelli di una Varese ca-
pace di conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo con una
costanza mai appartenuta a nessun’altra squadra di ba-
sket. Le finali di Coppa Campioni, gli scudetti, le Coppe
Intercontinentali: dietro queste magnifiche vittorie, la
Storia di un gruppo di uomini che avevano il gusto di stare
insieme.
Sarà l’inizio di un viaggio che ci riporterà anche indietro

agli anni ‘60 e alla nascita del Mito, poi, ci condurrà agli
anni ‘80 e alla mitica DiVarese, agli anni 90 e allo scudet-
to della Stella e infine agli anni 2000, quelli della resisten-
za. Perché non solo Il Basket, ma anche la Storia siamo…
Noi. E nessuno si senta escluso.

Anche la storia… Siamo noi. E nessuno si senta ecluso

Una festa a sorpresa con una bella famiglia

allargata. è ciò che Il Basket Siamo Noi ha

pensato e dedicato a Stanley Okoye, che

martedì scorso ha raggiunto il traguardo dei

27 anni. Qualche giorno prima del suo

compleanno (per riuscire nella sorpresa è

stato necessario anticipare l’organizzazione)

l’ala di origine nigeriana, vero top player

della squadra di Attilio Caja nel girone di ri-

torno del corrente campionato, ha raggiun-

to la Sala Hospitality del PALA2A dopo l’alle-

namento pomeridiano e lì ha trovato una

grande squadra pronta a festeggiarlo: i suoi

compagni al completo, con Aleksa Avramo-

vic, Giancarlo Ferrero e Tyler Larson nel

ruolo di trascinatori, lo staff tecnico e socie-

tario e una nutrita rappresentanza del Trust,

capitanata dalla vice-presidente Benedetta

Lodolini.  Per una festa che si rispetti non

potevano mancare una splendida torta -

confezionata dalle sapienti mani della mo-

glie del nostro presidente Umberto Argieri,
Silva, e decorata con il logo de Il Basket

Siamo Noi - lo spumante e diversi pasticci-

ni, apprezzati soprattutto dai giocatori dopo

le fatiche quotidiane sotto la direzione del-

l’Artiglio. “Happy Birthday” di rito, brindisi e

discorso di Stan sono stati gli altri ingredien-

ti di una mezz’ora trascorsa all’insegna del

buon umore e della voglia di stare insieme,

come in una vera, grande famiglia. Perché

oltre al primario obiettivo del sostegno eco-

nomico di Pallacanestro Varese, Il Basket

Siamo Noi è proprio questo: un’associazio-

ne che annulla le barriere tra tifosi, squadra

e società, permettendo a tutti coloro che ne

vogliono fare parte di godere di emozioni u-

niche nell’universo biancorosso. 

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

IL TRUST ARRIVA IN AMERICA



Programmazione dal 12 al 18 aprile 2018
RAMPAGE

15.10 (SAB DOM)

17.30

20.00

22.30

AKIRA (10 EURO)

17.30 (MERC)

20.00 (MERC)

HAPPY PRINCE

15.10 (SAB DOM) 17.40

20.10 22.30

SHERLOCK GNOMES
14.20 (SAB DOM) 16.20
18.20

UN POSTO TRANQUILLO VM 14
20.30 (NO GIOV) 22.40

NELLA TANA DEI LUPI
15.10 (SAB DOM)
17.40
20.10 (NO LUN MART MERC)
22.40

I SEGRETI DI WIND RIVER
15.00 (SAB DOM) 17.30
20.00 22.30 (NO MART)
22.50 (MART)

THE SHAPE OF WATER
LINGUA ORIGINALE
20.30 (MART)

DISTANT SKY – NICK CAVE (12 EURO)
20.00 (GIOV)

GLAMOUR PARTY – SILVIO RAFFO

10 EURO

20.30 (MART)

MARIA BY CALLAS – 10 EURO

20.10 (LUN MART MERC)

SOLE A MEZZANOTTE

14.10 (SAB DOM) 16.10

18.10

IL VIAGGIO DELLE RAGAZZE

20.10 22.45

IO SONO TEMPESTA

15.00 (SAB DOM) 17.20

19.50 22.20

READY PLAYER ONE

16.30 (NO MERC)

19.40 (NO MART MERC)

22.30

PETER RABBIT

14.30 (SAB DOM)

16.20 (NO LUN MERC)

CONTROMANO

18.20 (NO LUN MART MERC)

19.00 (LUN)

19.30 (MERC)

22.30 (NO LUN MERC)

SUCCEDE

14.30 (SAB DOM)

20.30 (NO LUN MART MERC)

NOME DI DONNA – MENÙ D’ESSAI 

5 EURO

17.00 (LUN)

21.30 (LUN)

BLACK PANTHER – REPLAY – 3,50 EURO

17.00 (MERC)

21.50 (MERC)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




