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VOGLIA DI PUNTI
C’è da muovere la classifica. 
Milano un punto di partenza

Centoquaranta. Dalla fondazione delle

due storiche società del basket lombar-

do, Varese e Cantù si sono già sfidate in

partite ufficiali per centoquaranta volte. I

biancorossi sono nettamente in vantag-

gio per numero di vittorie nei confronti

diretti, un dato che è confortante solo in

parte: negli ultimi dieci campionati di A

disputati dal club biancorosso, i derby

vinti sono stati solo otto a fronte di dodi-

ci sconfitte, che si alzano a quota quindi-

ci considerando la serie Playoff (persa 0-

3) del 2011. Cantù, dunque, in tempi re-

centi è stata la vera protagonista del

derby, anche se l’ultimo precedente (ad

aprile) ha visto Varese tornare a vincere

in trasferta: il digiuno esterno nel derby

con Cantù per i biancorossi durava addi-

rittura dalla stagione 2006/2007. La Red

October, invece, non ha tabù da sfatare

questa sera perché a Masnago, in questi

anni, è passata diverse volte. Una circo-

stanza che non dovrà ripetersi in questo

derby: Varese, dopo le due sconfitte

consecutive, ha bisogno di iniziare uffi-

cialmente il suo campionato anche sul

versante dei punti in classifica.

Non sarà facile: per la prima volta da ini-

zio campionato, la Openjobmetis avrà

decisamente la pressione sulle sue spal-

le. I membri del roster canturino, infatti,

con la larga vittoria su Cremona e la ri-

conciliazione di fine gara con i tifosi, si

sono scrollati di dosso mesi di polemiche

e di incertezze ed arriveranno a Masnago

forti di una ricostruita fiducia la qualità

della squadra. Un valore che si estrinseca

nella vena offensiva degli esterni e nella

stazza di un reparto lunghi che può im-

porre la sua legge nel pitturato.

Varese, dal canto suo, ha lavato via la

sconfitta con Venezia offrendo una pre-

stazione maiuscola sul parquet di Mila-

no: la vittoria al Forum, negli ultimi anni,

non era mai stata così vicina. I bianco-

rossi si sono ritrovati sul pari a 2’ dalla

fine e hanno avuto per due volte – con

Waller dall’arco – il tentativo per il con-

trosorpasso. Un traguardo che è stato

possibile grazie ad una strepitosa inten-

sità difensiva messa in campo per 40 mi-

nuti, tanto da costringere Milano ad affi-

darsi unicamente al talento dei suoi gio-

catori senza riuscire a produrre con con-

tinuità soluzioni di squadra.

Difesa e contropiede, lo ha ripetuto più

volte Caja da quando la squadra ha dato

il via ai lavori per la stagione 2017/2018, è

il mantra per Ferrero e compagni. La O-

penjobmetis, più che mai in un derby,

non può prescindere dalla grinta, dall’e-

nergia e dalla voglia di ottenere il primo

successo stagionale. La capacità di resi-

stere ai parziali e di reagire, mostrata nel

precampionato e contro Milano, deve

essere il punto di partenza su cui co-

struire l’intera stagione. Ora però c’è il

derby, non c’è tempo di pensare alle

giornate successive. Anche perché Vare-

se-Cantù, spesso, è una partita che dal

punto di vista del morale può valere più

di due semplici punti.

ARBITRI

Mazzoni, Vicino e Quarta fischiano al PALA2A

Manuel Mazzoni (in foto), Alessandro Vicino e Denis

Quarta sono gli arbitri che dirigeranno il match tra

Varese e Cantù, valido per la terza giornata del

campionato di LBA 2017-2018. Il primo, lo

scorso anno, ha incrociato i biancorossi in oc-

casione delle vittorie contro Caserta (86-80 in

trasferta) e Capo d’Orlando (74-72 tra le mura

amiche del PALA2A). In occasione della gara in

terra campana era presente anche Vicino che, in

più, ha “fischiato” la Openjobmetis sul campo di Brin-

disi e in casa contro Cremona. Sono quattro, invece, le par-

tite di Ferrero e compagni arbitrate da Quarta nel corso della passata stagione:

Sassari-Varese (78-72), Cremona-Varese (85-71), Varese-Capo d’Orlando (74-72)

e Varese-Cremona (78-75).

Hollis al tiro

Waller contrastato da Orelik

FACCIAMO IL PUNTO
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ROSTER

GLI AVVERSARI Red OCtObeR CAntù

OCCHIO A Jaime Smith

(f.a.) L’estate della Red October è stata costellata di av-

venimenti tumultuosi – tra cui l’abbandono della pan-

china del club da parte di Carlo Recalcati – che hanno

alimentato dubbi su una formazione che, sulla carta, ha

in realtà parecchio talento. L’ultimo avvenimento in casa

Cantù è stato l’avvicendamento che ha portato il vice

Marco Sodini al ruolo di head coach e l’ex allenatore

Kyryll Bolshakov al ruolo di vice. Sul campo la Red Oc-

tober ha reagito bene alla vicenda, ottenendo un lar-

ghissimo successo contro Cremona. Nel reparto esterni

Sodini può contare su due elementi di grande valore

come Jaime Smith (16 punti e 5 assist di media) e Randy

Culpepper (14 punti e 4 assist): il primo è un playmaker

di grande esperienza, il secondo è un attaccante com-

pleto con tanti punti nelle mani. Elemento affidabile è

Jeremy Chappell (17 punti, 3 rimbalzi e 2.5 assist), gio-

catore che può fare la differenza sulle due metà campo.

Non è partito bene in questa stagione Charles Thomas

(6.5 punti e 3 rimbalzi), che però è un veterano dei cam-

pionati europei. Sotto canestro c’è anche Christian

Burns (13.5 punti e 11 rimbalzi), che in estate ha anche

vestito la maglia della nazionale per Eurobasket. Ottimo

anche l’impatto iniziale che ha avuto Andrea Crosariol

(9.5 punti, 4.5 rimbalzi e 2.5 stoppate): dopo la grande

annata vissuta a Pistoia, il centro sembra aver trovato la

sua dimensione sul campo. Si alzano poi dalla panchina

Michael Qualls (7 punti settimana scorsa all’esordio) e la

combo guard italiana David Cournooh (5 punti e 2.5 as-

sist). Completano il roster Salvatore Parrillo, Giacomo

Maspero e Davide Raucci. Cantù è una squadra di spic-

cata propensione offensiva e che può opporre alla sua

avversaria una taglia fisica in grado di fare la differenza

soprattutto nel pitturato.

2 Smith Jaime Playmaker 11/07/1989 190 83 USA

3 Culpepper Randy Guardia 16/05/1989 182 79 USA

5 Cournooh David Reginald Play/Guardia 28/07/1990 187 83 ITA

8 Parrillo Salvatore Play/Guardia 02/12/1992 190 87 ITA

10 Tassone Maurizio 23/11/1990 ITA

15 Crosariol Andrea Centro 11/11/1984 210 114 ITA

19Maspero Giacomo Ala 31/12/1992 204 102 ITA

20Raucci Davide Ala 28/06/1990 197 106 ITA

21 Chappell Jeremy Lamar Guardia/Ala 10/06/1987 191 91 USA

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

24Qualls Michael Guardia/Ala 20/01/1994 196 93 USA

25Thomas Charles Ala/Centro 21/01/1986 203 102 USA

Allenatore: MARCO SODINI 

Jaime Smith è nato a Birmingham (Alabama) l’11 lu-

glio 1989. È fratello di Joe, che in Italia ha vestito le

maglie di Montecatini, Biella (per tre stagioni), Rieti

(con cui ha ottenuto la promozione in A1) e Reggio

Emilia. Jaime ha giocato in Division II al college: per

quattro anni è stato playmaker della University of A-

labama in Huntsville. Dopo l’esperienza universita-

ria Smith è giunto in Portogallo al Lusitania (21.1

punti e 5.5 assist di media), prima di tentare la carta

svizzera con Fribourg (15.3 punti e 4.7 assist a parti-

ta).

La svolta della sua carriera è arrivata con la stagione

2015/2016 a Liegi in Belgio, che gli ha permesso di

guadagnarsi la chiamata da parte degli ucraini del

Khimik: con questa maglia ha fatto il suo esordio a

livello continentale, disputando a 17.6 punti e 4.6

assist di media la scorsa edizione della Basketball

Champions League. Smith in carriera ha dimostrato

grandi doti realizzative, con alte percentuali dal

campo e soprattutto dall’arco. Il playmaker canturi-

no, inoltre, sa anche innescare i suoi compagni.

Christian Burns a canestro
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Giancarlo Ferrero
Tra i tre confermati dalla passata stagione

c’è stato Giancarlo Ferrero, che il primo

ottobre ha iniziato ufficialmente il suo

terzo anno con la maglia della Pallacane-

stro Varese. Il nativo di Bra ha saputo rita-

gliarsi uno spazio sempre più consistente

in campo e ha scalato le classifiche di gra-

dimento dei tifosi, diventando un simbolo
di questa squadra per la sua grinta, la sua

energia e la sua capacità di cambiare le

partite in difesa. Non solo: con una bella

lettera scritta ad inizio stagione, Ferrero ha

anche palesato il suo amore per una città

che lo ha saputo stregare.

Ha iniziato questa stagione da capitano.

Come interpreta questo ruolo?

«Per me è un grande onore avere questa

responsabilità, è la seconda volta che mi

capita in carriera. Non è semplice: le paro-

le hanno un peso, ma da sole non bastano.

Quello che serve e che credo sia il fattore

più importante è l’esempio quotidiano: da

capitano devi garantire un’applicazione

continua durante gli allenamenti e devi

portare entusiasmo. Quello che cerco di

fare è di essere sempre un esempio positi-

vo per i miei compagni».

L’obiettivo del coach è che tutti diventino

dei leader dal punto di vista vocale e del-
l’atteggiamento. Come si sta comportan-

do la squadra sotto questo aspetto?

«Direi piuttosto bene. Il percorso che ab-

biamo fatto fino a qui ha dimostrato che

spirito di squadra e coesione non manca-

no. Si può vedere da quanto la panchina

aiuta la squadra in campo, da come salta in

piedi ad ogni cosa positiva, che sia un ca-

nestro, una palla recuperata o una buona

difesa. In allenamento tutti stanno dimo-

strando la massima dedizione alla causa.

Sono piccole cose che fanno ben spera-

re».

Qual è stato l’aspetto maggiormente po-
sitivo della prestazione sul campo di Mila-

no?
«L’essere riusciti a rimanere incollati alla

partita fino alla fine. Per la vittoria ci è man-

cato davvero poco, qualche dettaglio, po-

tevamo anche fare un colpaccio che ci a-

vrebbe dato ancora più energia. Dobbiamo

ripartire dall’idea di aver lottato su ogni pal-

lone e di essere riusciti a fare molte delle

cose che avevamo preparato. Non è facile

andare sul -12 contro una squadra come

Milano e riuscire a rialzarsi».

Tutti i membri del roster hanno esperien-

ze in Europa. Questo aiuta a far compren-
dere il valore del derby?

«Da questo punto di vista non ci sono pro-

blemi. Chi ha giocato in altri campionati

europei ha già vissuto qualche rivalità e

può arrivare a percepire quella tra Varese e

Cantù. Abbiamo anche giocatori con e-

sperienze in Italia, come Okoye e Hollis o

come Pelle e Avramovic che erano già con

noi l’anno scorso. Non è difficile che tutti

comprendano l’atmosfera e capiscano

cosa vuol dire per Varese giocare contro

Cantù in casa».

Quali sono le sue impressioni su Cantù

per quanto si è visto fino ad ora?

«I problemi fuori dal campo di cui tanto si

è parlato in questi mesi non ci interessano,

noi come giocatori dobbiamo solo pensa-

re a quello che gli avversari hanno mostra-

to sul parquet. Si è vista un’ottima squadra,

con un buon roster e che si presenta a

questo appuntamento reduce da una larga

vittoria su Cremona. Sicuramente arrive-

ranno qui a Masnago con grandi motiva-

zioni, dovremo farci trovare pronti».

Due settimane fa ha scritto una lettera

dedicata a Varese. Quali sono i suoi luo-

ghi preferiti di questo territorio?

«Abitando vicino al lago, mi piace partico-

larmente quella zona e la sua pista ciclabi-

le. Poi citerei il Sacro Monte: andare su

ogni tanto a vedere Varese dall’alto è sem-

pre una bella esperienza. Altri luoghi che

mi piace frequentare sono le Scuderie di

Mustonate e il centro: è piacevole avere un

contatto diretto con la gente perché qui a

Varese gli abitanti vivono per la pallacane-

stro e quindi condividono con noi le stes-

se sensazioni ed emozioni. Il contatto

umano con i tifosi è uno dei maggiori pregi

dello stare a Varese».

Filippo Antonelli

Ferrero: ”Essere il capitano 
è un grande onore”

Squadra unita, tutti i giocatori sono

pronti a fare la loro parte
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OPENJOBMETIS

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

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

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

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 204 cm | Bra (Cuneo)
ALA

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

5
NORVEL PELLE
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | 
North Carolina (USA) | ALA

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

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

66
DAMIAN HOLLIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

NIKOLA IVANAJ
2000 | 194 cm | Varese
ALA

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER
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Aleska Avramovic
ph: Alberto Ossola
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#4 ALESKA AVRAMOVIC

dopo aver iniziato la carriera nel 2010 al Mladost Čačak, nel 2013 passa al KK borac Čačak.

nella stagione successiva si mette in mostra con la maglia del OKK beograd prima di far

ritorno nella squadra della sua città facendo valere le sue qualità di leader. Con il KK borac

Čačak nel 2015-2016 segna 20,1 punti di media. dalla scorsa annata è in biancorosso.
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6,5 punti, 1,4 rimbalzi 

e 1,3 assist di media
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3a GIORNATA di andata
15 ottobre 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 6 3 3 0 235 201 34

EA7 Emporio Armani Milano 6 3 3 0 218 195 23

Umana Reyer Venezia 6 3 3 0 236 214 22

Sidigas Avellino 4 3 2 1 213 221 -8

Fiat Torino 4 3 2 1 232 231 1

Segafredo Virtus Bologna 4 3 2 1 243 205 38

The Flexx Pistoia 4 3 2 1 233 226 7

Banco di Sardegna Sassari 4 3 2 1 263 244 19

Red October Cantù* 2 2 1 1 177 174 3

VL Pesaro 2 3 1 2 247 249 -2

Dolomiti Energia Trentino 2 3 1 2 212 219 -7

Vanoli Cremona 2 3 1 2 232 250 -18

OPENJOBMETIS VARESE* 0 2 0 2 135 154 -19

Happy Casa Brindisi 0 3 0 3 218 232 -14

Grissin Bon Reggio Emilia 0 3 0 3 224 245 -21

Betaland Capo d'Orlando 0 3 0 3 171 229 -58

Trento – Brescia 56 - 66
Brindisi – Venezia 74 - 77
Pesaro – Bologna 75 - 81
Sassari – Reggio Emilia 77 - 67
Cremona – Pistoia 92 - 77
Capo d’Orlando – Milano 62 - 68
Avellino – Torino 72 - 63
VARESE – CANTÙ (16/10, 20:45)

4a GIORNATA di andata
22 ottobre 2017 – 18:15

Venezia – Cremona (21/10, 20:45)
Pistoia – Avellino (12:00)
Reggio E. – Capo d’Orlando (17:00)
Torino – Pesaro (17:00)
Milano – Brindisi
Cantù – Trento
Bologna – Sassari (20:45)
BRESCIA – VARESE (23/10, 20:45)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

(u.g.) Tre, il numero perfetto!

Dopo le prime tre giornate di cam-

pionato sono tre le formazioni a

punteggio pieno e tutte e tre hanno

vinto lontano da casa. La sorpren-

dente Brescia, che nell’anticipo di

sabato ha espugnato il campo di

Trento, e le dichiarate Milano e Ve-

nezia. I meneghini, con un po’ di fa-

tica, sono andati a vincere a Capo

d’Orlando, mentre i lagunari hanno

espugnato Brindisi.

Tre anche le formazioni ancora

ferme a quota zero in classifica (tra-

lasciando volutamente Varese che

deve ancora scendere in campo):

Brindisi, Capo d’Orlando e, inaspet-

tatamente, Reggio Emilia che nel-

l’anticipo all’ora di pranzo della do-

menica ha lasciato strada a Sassari. 

Avellino si candida come formazio-

ne di prima fascia superando age-

volemente Torino. Primi due punti

della stagione per Cremona che al

PalaRadi schiaccia Pistoia. 

Bologna vince anche a Pesaro,

dopo la vittoria di domenica scorsa

in casa, e si piazza al secondo posto

in classifica in attesa di dimostrare

di essere tornata grande.

Cremona e Pistoia in campo

FRANZI’S MEMORY
2012/13, la stagione degli ‘indimenticabili’
Alla fine sarebbe passata agli annali come la

stagione degli “indimenticabili” e l’inizio fu

da nove e lode: tante furono le partite vinte

consecutivamente da Banks e compagni in

avvio del campionato 2012/13. 

Tra questi match terminati col “foglio rosa”

per il quintetto di coach Vitucci, alla terza

giornata del girone d’andata ci fu il succes-

so contro Siena, dominatrice di quella fase

storica del basket tricolore. Proprio quella

squadra della città del Palio che, poi, sulla

soglia delle semifinali avrebbe stoppato il

passo della formazione biancorossa, non

senza lo zampino della sfortuna che mise

ko l’uomo-chiave Dunston alla vigilia di

gara 7. In quella serata di lunedì 15 ottobre

2012, Masnago ribolliva d’entusiasmo: si

capiva che, dopo tante annate in chiaro e

scuro, forse quella era la volta buona per ri-

tornare a guardare dall’alto in basso in clas-

sica la gran parte delle avversarie. Il verdet-

to del parquet, giudice inappellabile, con-

fermò quell’impressione: il successo fu lim-

pido, con Varese che fin dal primo quarto

(terminato sul +12, 27-15) mise in difficoltà

Hackett, Bobby Brown e anche Kangur, al-

lora a disposizione dell’allenatore senese

Luca Banchi. Nonostante l’accelerazione

della Montepaschi negli ultimi dieci minuti,

la Cimberio vinse con sufficiente tranquillità

quel match: il punteggio fu di 74-67. Quat-

tro gli uomini in doppia cifra, con un asse

play-centro di lusso come quello formato

da Mike Green e il già citato Bryant Duston

(rispettivamente 16 e 12 punti) a segnare il

passo e due realizzatori efficaci quali Ebi

Ere (top scorter con 20) e Adrian Banks (14

punti) a fungere da utili finalizzatori. Era

solo la terza giornata, ma la luce del buon

basket ritornava già a riflettersi ai piedi del

Sacro Monte.

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA
p
h
 b
y 
Le
g
aB
as
ke
t

* Una partita in meno
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AUGUSTO OSSOLA, LA MEMORIA STORICA 

Con profondo dolore la Pallacanestro

Varese piange la scomparsa di Augusto

Ossola, morto sabato scorso all’età di 96

anni. Esempio di rettitudine, cortesia, dili-

genza, altruismo con pochi eguali nel

mondo dello sport, Augusto è stato un

vero campione del mondo di dedizione e

generosità, un esempio da imitare e indi-

care alle giovani generazioni. Perché si

può fare canestro anche senza mai aver

giocato un minuto sul parquet regalando

per una vita intera il proprio lavoro alla

causa della amatissima Pallacanestro Va-

rese. Alla quale il signor Ossola ha dedi-

cato anche libri fondamentali per tra-

mandare ai più giovani le imprese e la

storia dei suoi “ragazzi”.

Augusto Ossola è sempre stato un uomo

di basket, meglio: un fedelissimo della

Pallacanestro Varese. Dalla fondazione ad

oggi sono cambiati proprietari del club,

presidenti, direttori sportivi, general ma-

nager, dirigenti, allenatori e ovviamente

tanti giocatori. Ma Augusto Ossola è

sempre rimasto lì, fedelissimo e attacca-

tissimo alla Pallacanestro Varese. Lavo-

rando sempre dietro le quinte, facendo

tornare i conti anche nei momenti più

difficili, seguendo la squadra nelle trasfer-

te più lontane avendo in mente un obbli-

go irrinunciabile: essere il lunedì mattina

al lavoro nel suo ufficio della Ignis a Co-

merio. La squadra quel giorno poteva re-

cuperare il viaggio notturno con qualche

ora di sonno in più. Augusto Ossola no:

alle 8 doveva essere in ufficio, puntuale

come sempre.

Per decenni si è preso cura, oltre che dei

conti del club, anche della campagna ab-

bonamenti e della vendita dei biglietti per

le partite di campionato e della coppa dei

Campioni. Una tradizione che si è inter-

rotta non da molto e soltanto per motivi

di età. Ma possiamo solo immaginare

quanto altro abbia fatto Ossola per la

causa del basket. Chiunque negli anni sia

passato, a qualunque titolo, alla Pallaca-

nestro Varese ha imparato ad apprezzare

e amare quest’uomo schivo e modesto

che ha sempre donato il proprio tempo e

le proprie competenze alla causa del ba-

sket varesino. Sempre pronto a farsi in

quattro per aiutare un tecnico, un gioca-

tore, un dirigente a risolvere un problema,

piccolo o grande che fosse. E sempre in

modo disinteressato. Restando dietro le

quinte, senza mai reclamare per sé la ri-

balta. “Quella – era solito ripetere – spet-

ta sempre all’allenatore e ai giocatori”.

Ma non è tutto: Augusto Ossola era la

vera memoria storica della società, dalla

fondazione ad oggi. Non c’era infatti data,

avvenimento, episodio, giocatore, presi-

dente, tecnico, dirigente e pure avversa-

rio del quale non ricordasse tutto quello

che lo riguardava. Per non parlare dei ri-

sultati, delle partite, delle curiosità che in

anni e anni di frequentazione del Pala-

sport e dei vari palazzetti italiani ha rac-

colto e mandato a memoria nella sua

straordinaria mente. In questo triste mo-

mento la Pallacanestro Varese vuol far

sentire tutta la sua vicinanza alla moglie

Mimma, alla figlia Carmela, ai nipoti e alla

famiglia nel ricordo di Augusto, persona

straordinaria e gentiluomo d’altri tempi. 

Si è spento a 96 anni, persona straordinaria e gentiluomo d’altri tempi

FOCUS: BOB MORSE Varese la mia seconda casa
Robert Morse è stato un giocatore di suc-

cesso e con la maglia di Varese ha vinto

tutto, in Italia e in Europa. Terminata la car-

riera da giocatore è tornato negli Stati Uniti

ed è diventato insegnante di italiano. Oggi

la leggenda della Pallacanestro Varese or-

ganizza viaggi, è un vulcano di idee, e in

questi giorni si trova in città con un gruppo

di turisti americani con i quali ha visitato la

Città Giardino, la sua provincia e i magnifici

laghi che la caratterizzano. Ecco le parole

di Bob Morse che in questi giorni è voluto

tornare al palazzetto dello sport di Masna-

go, la sua seconda casa, per incontrare gli

amici di sempre: «Sto bene e grazie a Dio la

salute è ancora buona. Oggi sono molto

felice di essere qui a Varese fra amici. Da

poco più di un anno abito a Portland dove

mi sto inserendo nella comunità: li ho di-

versi amici e tra questi ci sono tanti italiani.

Però con Varese c’è un feeling speciale.

Ogni volta che ritorno al palazzetto e vedo

gli stendardi che rappresentano i campio-

nati e le coppe vinte con la squadra mi

sento orgoglioso e felice. È sempre bello

tornare qui. Quando sarò in tribuna per la

partita sarà un emozione forte e penso che

i tifosi mi ricorderanno con affetto. Varese

è la mia seconda casa. Quest’anno con me

ci sarà un gruppo di turisti americani. Per

loro ho organizzato un programma che

permetterà loro di visitare la zona dei laghi

e che darà loro la possibilità di assistere a

due partite di Lega Basket Serie A tra cui

anche Varese-Cantù, il derby per eccellen-

za. So che il campionato è difficile però

sempre forza Varese. In bocca al lupo alla

squadra e un saluto speciale ai tifosi ai quali

dico di seguire e di sostenere sempre con

affetto i ragazzi che vanno in campo».
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Con l’arrivo di Gianfranco Ponti a capo

del settore giovanile biancorosso l’in-

tero staff dirigenziale delle giovanili

varesine si è rinnovato. Ad assumere il

ruolo di responsabile generale di set-

tore giovanile e minibasket è stato

Fabio Colombo, che da campione ita-

liano con la maglia di Varese nel 1976-

77 e nel 1977-78 è ora rientrato nella

famiglia biancorossa con un ruolo

tutto nuovo, nella squadra di collabo-

ratori al fianco di Ponti. 

Il nuovo responsabile spiega fin da su-

bito come «il progetto è una cosa con-

divisa da tempo con Ponti, Rusconi e

Tedeschi attraverso il percorso della

Pallacanestro Ignis, poi sfociato nel

nostro ingresso nella Pallacanestro Va-

rese: è qualcosa che abbiamo creato

con la voglia di far bene». Colombo

prosegue poi precisando che «anche

se è passato poco tempo, vogliamo

portare la nostra filosofia in questa

struttura già esistente, prendendo da

subito decisioni importanti. Tutto viene

fatto nella maniera migliore affinché

Varese possa tornare ad avere un set-

tore giovanile a livello italiano e, sicco-

me siamo delle persone ambiziose,

anche a livello europeo. L’idea è quella

di creare un’accademy dove i migliori

talenti possano pensare di venire per

aderire ad un progetto che li faccia

crescere».

Scendendo più nel dettaglio l’obiettivo

sportivo «è quello di insegnare a questi

ragazzi cosa vuol dire lavorare e avere

la mentalità per fare il salto di qualità,

in modo da diventare giocatori profes-

sionisti e aiutare così la Pallacanestro

Varese con giocatori pronti». Perciò

con l’inizio della nuova stagione «ogni

gruppo sta lavorando al massimo con

gli allenatori che abbiamo confermato,

dando anche grande attenzione alla

preparazione fisica, perché ogni gioca-

tore dall’Under13 in poi possa essere

seguito per arrivare a 19 anni ad avere

una struttura fisica che gli permetta di

competere nella pallacanestro di oggi,

basata sull’atletismo».

Colombo ci tiene a sottolineare che «il

risultato della singola partita non è im-

portante, bensì lavoriamo per ottenere

la crescita del ragazzo. Per noi non è

fondamentale la singola partita o il

percorso a livello nazionale di una

squadra, ma è fondamentale la cresci-

ta di ognuno, dopodiché i risultati do-

vrebbero arrivare di conseguenza».

Proprio per questo motivo «non repu-

terò l’anno positivo o negativo soltan-

to dal risultato di squadra, ma dai mi-

glioramenti individuali ottenuti».

Quindi il nuovo progetto del settore

giovanile della Pallacanestro Varese

prende il via con una rotta comune

condivisa da tutti i responsabili, diretta

sia alla crescita di ogni singolo ragazzo

che a quella dell’intero movimento

giovanile biancorosso. Per Fabio Co-

lombo «non sarà facile, ma c’è tutto

l’impegno possibile per affrontare que-

sta sfida che ci siamo posti».

Alessandro Santaterra

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Responsabile Rapporti con la FIP

Mario OIOLI

Il ritorno di Fabio Colombo, due scudetti con Varese: «Lavoriamo per crescere»



Programmazione dal 12 ottobre al 18 ottobre 2017
LEGO NINJA MOVIE
15.20 (SAB DOM)
16.30 (MERC)
17.50 
18.30
20.30

LEGO NINJA MOVIE 3D
16.20

L’UOMO DI NEVE
14.50 (SAB DOM)
16.50 (MERC)
17.20 (NO MERC)
20.00 22.40

VALERIAN
22.40

AMORE E MALAVITA
18.40 (MERC)
19.50 (NO MERC)
22.40 (NO MERC)

DUNKIRK – REPLAY – 3,50 EURO
21.30 (MERC)

IT 
24.10 (MERC)

NOVE LUNA E MEZZA – VM 14 ANNI
14.20 (SAB DOM)
16.10 18.20
20.30 22.40

CATTIVISSIMO ME 3

14.10 (SAB DOM)

17.00 (NO SAB DOM MERC)

BLADE RUNNER 2049

16.00 (SAB DOM)

18.30 19.30

21.45 22.50

40 SONO I NUOVI 20 

14.10 (SAB DOM)

16.20

20.40

22.50

EMONJI ACCENDI LE EMOZIONI

14.20 (SAB DOM)

16.10

18.20 (NO LUN MART MERC)

LOVING VINCENT – 10 EURO

18.30 (LUN MART MERC)

20.30 (LUN MART MERC)

CARS 3

14.20 (SAB DOM)

17.10

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD

14.50 (SAB DOM)

16.10

20.00 (NO LUN)

22.30 (NO LUN)

22.40 (LUN)

LADY MACBETH – MENÙ D’ESSAI 

5 EURO

21.00 (LUN)

NOI SIAMO TUTTO

14.10 (SAB DOM)

18.30

20.40 (NO LUN MART MERC)

KINGSMAN

22.50 

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




