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BIANCOROSSI
Il Natale più bello, 
cosa mangeranno, 
cosa faranno a Capodanno
e il desiderio per il 2015.
Tutte le curiosità 
dei nostri beniamini





La vittoria di Brindisi ha interrotto la stri-
scia di risultati negativi che stava minando il
morale del gruppo biancorosso. Una bocca-
ta di ossigeno che ha ridato entusiasmo a
tutto l’ambiente e ha permesso di allontana-
re le prime critiche che stavano piovendo
sulla squadra.
In fondo, nonostante la striscia di sconfitte,
questa Openjob-
metis aveva gio-
cato a testa alta
con tutti, com-
presa la super fa-
vorita Milano. A
condannare i
biancorossi sono
sempre stati i fi-
nali di partita
dove è mancato il
famoso centesi-
mo, citato da
Ugo Ducarello,
per fare un euro.
Proprio l’assi-
stant coach ha
avuto il merito di
aver guidato la
squadra nelle ul-
time due uscite colmando l’assenza di Poz-
zecco. 
Dalla partita di Bologna Gianmarco tornerà
a sedersi sulla panchina potendo così ripren-
dere il cammino interrotto dalla squalifica.
La gara contro le V nere può rappresentare
una svolta per il futuro di Varese. Una vitto-
ria proietterebbe la Openjobmetis nel grup-

po che lotta per un posto tra le prime 8. In
fondo la classifica è ancora molto corta e i
giochi sono aperti.
A livello tecnico si registra l’assenza di
Kangur che sta recuperando dall’operazione
alla schiena. La coppia di play composta da
Robinson e Deane è invece confermata, no-
nostante le voci rincorse sui giornali. A loro
spetterà il compito di dimostrare di poter
dare gioco a questo gruppo innescando a do-

vere i compagni.
Sarà interessante
valutare anche
l’apporto di
Eyenga, alla sua
terza gara in ma-
glia biancorossa.
L’ala ex Nba ha
mostrato di poter
portare in dote di-
fesa e fisicità, e-
lementi che ser-
vono come il
pane a questo
gruppo. L’avver-
sario di stasera
non sarà però dei
più facili. La Vir-
tus è, infatti, la
sorpresa di que-

sto inizio campionato. Nonostante un budget
limitato, i bianconeri hanno allestito una
formazione interessante che ha saputo co-
gliere alcune importanti vittorie.
Varese ha comunque le armi per poter scar-
dinare la difesa emiliana. Velocità  e tiro da
fuori saranno le chiavi per poter conquistare
questi importanti due punti.
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VARESE TORNA ALLA VITTORIA CONTRO BRINDISI

Boccata di ossigeno 
Contro la Virtus Bologna per cercare continuità

Openjobmetis Varese-Granarolo Bologna è la sfida
della 10a giornata di campionato, ultima partita
prima di Natale tra le mure del “50enne” PalaWhirl-
pool (si tornerà a Masnago a S.Stefano con il big
match con Sassari). I bianconeri occupano l’ottava
piazza in classifica (8pt, 5v/4p) ed il buon avvio della
squadra guidata da Giorgio Valli ha permesso di “as-
sorbire” in maniera quasi immediata i due punti di
penalizzazione causa il ritardo, stando alla FIP, di al-
cuni pagamenti. Conti e casse societarie a parte, la
Granarolo ha saputo allestire un roster giovane ma
dall’ottimo potenziale, con un giocatore “scafato”
come Allan Ray a tracciare le linee guida per gli altri
americani e per un nucleo di italiani tra i migliori del
campionato. L’ex Montegranaro e Roma (nel 2007-
2008 realizza il suo high-score in Serie A totalizzan-
do 29pt proprio contro Varese) è tornato in Italia
dopo 3 stagioni tra Francia, Germania e Croazia e sta
raccogliendo ottime cifre (17.4pt in 30’, 50% da 2,
54% da 3, 2.8 rimb., 2.8 ass. ma anche 3.9 perse a
partita) grazie a doti atletiche e balistiche indiscusse.
Elemento complementare di Ray è Abdul Gaddy,
playmaker classe 1992 (6.9pt in 28’ e 3.3 ass.), atle-
ta che per qualità di passaggio e per taglia fisica ri-
sulta essere una scelta opposta al “tascabile” Ware in

cabina di regia lo scorso anno. Se per Ray e Gaddy
non ci sono problemi di rendimento, il vero ago della
bilancia delle Vu nere è il temibile Jeremy Hazell,
guardia newyorkese di striscia, capace di segnare a
raffica ma che difetta per costanza (9.6pt in 21’ di
media). Okaro White e Augustus Gilchrist sono le
ali: entrambi esordienti a questo livello, ma molto
positivi nelle loro prime apparizioni. White (12.3pt e
6.8 rimb. in 28’) è un’ala grande di 205 cm forte fi-
sicamente e capace di giocate spettacolari; Gilchrist
(5.4pt e 5.3 rimb. in 19’) seppur poco propenso alla
fase difensiva è un buon backup dalla panchina. Il
collante del reparto lunghi è Valerio Mazzola (7.9pt
in 21’ conditi da 6 rimb.), primo del pacchetto degli
“italiani terribili” bianconeri, tutti grinta, voglia e
cuore. Ad occupare il pitturato i colossali 221cm di
Gino Cuccarolo (2pt in 8’), sul perimetro tre gioiel-
li: Matteo Imbrò (play del 1994 da 4.2pt in 14’ ,
rientrato dall’infortunio della scorsa stagione),
Marco Portannese (guardia del 1989 da 1.4pt in 5’,
pupillo di coach Pozzecco e corteggiato in estate) e
Simone Fontecchio (7.8pt in 26’), ala del 1995 sali-
to alla ribalta per la personalità e la freddezza con cui
ha regalato ben due vittorie nel finale a Bologna.

Davide Riva

GLI AVVERSARI AL PALAWHIRLPOOL ARRIVA BOLOGNA

Boys bianconeri
Una formazione rinnovata che punta a far bene

VARESE 
BOLOGNA

Arbitrano
SAHIN, CHIARI E CAIAZZA

Sahin, Chiari e Caiazza è la terna che dirigerà
la partita tra Varese e Bologna, posticipo sera-
le della domenica.
Il primo, nelle ultime tre stagioni, ha incrociato
i biancorossi in undici occasioni portando nelle
tasche dei varesini ben quattordici punti dei
ventidue in palio. La vittoria di Varese più im-
portante sotto la sua direzione è il successo nel
derby contro Milano per 74-64 nel corso della

stagione 2011-2012; la sconfitta più brutta, in-
vece, è Varese-Sassari dello scorso anno termi-
nata 112-91 in favore dei ragazzi di Sacchetti.
Undici precedenti anche per Chiari che ha arbi-
trato ben otto successi biancorossi, l'ultimo
dei quali la passata stagione al PalaWhirlpool
contro Caserta (72-67 il risultato finale). Il fi-
schietto trevigiano ha già incontrato i bianco-
rossi quest'anno, in occasione della sconfitta
della Openjobmetis contro Reggio Emilia per
118 a 112.
Solo sette, infine, gli incroci di Caiazza con Va-
rese, per un totale di tre sole vittorie bianco-
rosse: Caserta-Varese (56-73, stagione 2012-
2013), Varese-Reggio Emilia (91-78 stagione
2012-2013 ) e  Reggio Emilia-Varese (73-80)
dell'annata passata.

Nato il 17 giugno del 1984, Allan
Ray, guardia newyorkese, è il gio-
catore più pericoloso della Virtus
Bologna. Dal punto di vista cesti-
stico cresce prima all’YMCA – Jr.
Knicks avendo come coach suo
padre Allan Senior, e poi alla St
Raymond High School dove vince
tre campionati dello stato di New
York con l’allenatore Gary De Ce-
sare. Frequenta poi il college di
Villanova dove raggiunge notevoli
traguardi: 3 semifinali consecutive
nel prestigioso Big East Tourna-
ment (04-05-06), le Sweet 8 nella
stagione 2006 e l'inserimento nel
miglior quintetto dell’est da parte
degli allenatori (‘05). Dopo l’ espe-

rien-
za uni-

versitaria con i Wildcats nel 2006-
07 viene scelto dagli Yakama Sun
Kings in Cba anche se la sua espe-
rienza non inizia neppure visto che
viene subito ingaggiato da una
delle franchigie Nba più prestigio-
se: i Boston Celtics. Con i 17 volte
campioni Nba gioca una stagione,
intervallata da un mese trascorso in

D-League con gli Austin Toros,
prima di trasferirsi, nel 2007-08, in
Italia alla Lottomatica Roma. Con
la squadra capitolina realizza il suo
high di punti in Serie A totalizzan-
done 29 proprio contro l'allora
Cimberio Varese. Dopo una stagio-
ne e mezza nella capitale italiana,
nel gennaio 2009 va alla Carife
Ferrara dove vi rimane fino al ter-
mine della stagione segnando 15.5
punti, 5.2 rimbalzi, 2.0 assist e 2.1
recuperi. A causa di un infortunio
salta tutta la stagione 2009/10 e ri-
torna a giocare l'anno seguente con
la maglia della Fabi Shoes Monte-
granaro. Dopo le esperienze estere
con diverse maglie, tra cui quelle di
Ratiopharm Ulm e Cedevita Zaga-
bria (con la quale conquista il cam-
pionato) torna in Italia a Bologna
squadra della quale è il miglior rea-
lizzatore (17.4 punti di media).

di Diego Zampa

Occhio a...

ALAN RAY

Daniel in azione contro Cremona

Ducarello dà indicazioni a Robinson





Siamo giunti alla decima giornata di un
campionato di serie A quest'anno più bello
che mai. Tante, infatti, sono le squadre che
stanno stupendo andando ben oltre quello
che si poteva immaginare ad inizio stagione.
Non solo Milano e Sassari ma anche Vene-
zia, Reggio Emilia, Brindisi (sulla scia del-
l'ottima annata scorsa), Cremona e Trento.
Questo almeno è quello che si legge dopo
nove turni fatti di partite sempre in bilico
giocate quasi tutte punto a punto.
La giornata odierna si aprirà con il doppio
anticipo del sabato: Pistoia ed Avellino, alle
20:30, ospiteranno rispettivamente Brindisi
e Roma. I toscani sono reduci dal colpaccio
esterno sull'ostico parquet di Cantù matura-
to dopo un tempo supplementare; decisivo
in loro favore il contributo di Gilbert Brown
(25 punti, 6 rimbalzi e 1 assist), ma anche
quello dell'ex biancorosso Linton Johnson,
autore di 13 punti, altrettanti rimbalzi per
un totale di 20 di valutazione. Per la compa-
gine di Bucchi, sconfitta proprio dalla O-
penjobmetis la scorsa settimana, sarà l'oc-
casione ideale per rialzare la testa e per met-
tere in atto nuovi schemi senza contare su
Cedric Simmons (per lui lesione totale del
tendine del quadricipite del ginocchio sini-
stro che lo terrà lontano dai campi di gioco
fino alla prossima stagione). 
La squadra degli ex Vitucci, Bizzozi e
Banks, dopo il ko per 77-76 a Bologna, ri-
cercherà i due punti e, quindi, la continuità
tra le mura amiche contro la formazione
giallorossa che lo scorso turno ha avuto la
meglio contro una Vanoli lanciatissima
verso le zone alte della classifica.
Milano-Caserta, Venezia-Reggio Emilia,
Capo d'Orlando-Cantù e Cremona-Pesaro,
saranno le partite delle 18:15 domenicali. Se
il match tra i meneghini e i campani sembra
sulla carta scritto (i ragazzi di Markovski
sono il fanalino di coda del campionato a 0

punti), non si può dire lo stesso per quello
tra la Grissin Bon e la Reyer, due compagi-
ni che, come detto, tanto bene hanno fatto in
questo inizio di campionato. Entrambe le
formazioni vengono da due successi (su
Capo d'Orlando e Pesaro) e l'unico desiderio
è quello di confermare la propria leadership
in questo campionato. L'Acqua Vitasnella è
leggermente favorita sull'Upea, anche se
quest'ultima è riuscita a fermare la corsa di
Sassari proprio tra le mura amiche, così
come la Vanoli lo è sulla Consultinvest.
Dopo la gara serale tra Varese e Bologna,
match verità per la Openjobmetis che
dopo il colpaccio a Brindisi è alla ricerca
di conferme, lunedì chiuderà il turno la
partita tra la “terribile” matricola Trento e
Sassari che dopo due sconfitte consecuti-
ve (contro Capo d'Orlando e Milano, en-
trambe di un punto) vuole al più presto ri-
trovare la vittoria.

Luca Macchi
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PROSSIMO TURNO 11a giornata
20 dicembre 2014 - 20:30
Bologna – Cremona

21 dicembre 2014 - 12:00
Cantù – Venezia

21 dicembre 2014 - 18:15
Brindisi – Capo d’Orlando

Pistoia – Avellino
CASERTA – VARESE
Pesaro – Trento

21 dicembre 2014 - 20:30
Roma – Milano

22 dicembre 2014 - 20:00
Sassari – Reggio Emilia

TURNO ODIERNO          10a giornata
13 dicembre 2014 - 20:30
Pistoia – Brindisi
Avellino – Roma

14 dicembre 2014 - 18:15
Milano – Caserta

Venezia – Reggio Emilia
Capo d’Orlando – Cantù
Cremona – Pesaro

14 dicembre 2014 - 20:30
VARESE – BOLOGNA

15 dicembre 2014 - 20:00
Trento – Sassari

I numeri
della PALLACANESTRO
VARESE e del campionato

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 

LA CLASSIFICA
Pt G V P PF PS DIF

Venezia 16 9 8 1 727 684 43 

Reggio Emilia 14 9 7 2 757 714 43 

Milano 14 9 7 2 779 690 89 

Sassari 12 9 6 3 774 712 62 

Brindisi 10 9 5 4 693 652 41 

Cremona 10 9 5 4 686 661 25 

Trento 10 9 5 4 741 749 -8 

Bologna (-2) 8 9 5 4 667 692 -25 

Pistoia 8 9 4 5 675 682 -7 

Cantù 8 9 4 5 707 714 -7 

Roma 8 9 4 5 684 688 -4 

Avellino 8 9 4 5 682 670 12 

VARESE 6 9 3 6 765 786 -21 
Capo d'Orlando 6 9 3 6 620 652 -32

Pesaro 4 9 2 7 639 773 -34

Caserta 0 9 0 9 652 729 -77

BAR TABACCHERIA
LA BUSSOLA

VIALE BELFORTE 18
VARESE

TEL. 0332 334898

SCOMMESSE SPORTIVE

SALA GIOCHI 
CON JACKPOT

IL GIOCO E’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI,  
GIOCARE TROPPO PUO’ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

Deane in velocità a Cremona

Tripla di Rautins





ED DANIEL
«Non c'è un Natale che ricordo con
particolare piacere anche se quelli più belli
sono quelli che si vivono da bambini. A Capo-
danno sicuramente non dormirò e credo che
starò con i miei compagni di squadra. Ad ogni
modo non abbiamo ancora deciso niente. Per il
nuovo anno desidero invece tanti successi per
noi e, dunque, tanta soddisfazione per i tifosi».

YAKHOUBA DIAWARA
«Il Natale più bello l'ho trascorso... giocan-
do! Ero nei Denver Nuggets e quell'anno il
25 dicembre c'era il match contro Los An-
geles. La mia squadra uscì sconfitta di due
punti, ma fu comunque un bel Natale, non
c'è dubbio. Il mio Capodanno lo trascorrerò
in palestra visto la mancanza di tempo e la
voglia di essere sempre al top. Ho tanti de-
sideri per il nuovo anno: tra questi i più im-
portanti sono la salute per me, la mia fami-
glia e, naturalmente, la mia squadra».
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Queste le domande
per dirigenza, staff e giocato-

ri della Pallacanestro Openjobmetis Varese:
• Qual é stata il Natale più bello?
• Dove trascorreranno il Capodanno? 
• Qual è il desiderio da realizzare nel 2015? 
Come saranno le loro festività? Ce lo raccon-
tano gli stessi biancorossi nel servizio curato
da Marco Gandini 

GIANMARCO POZZECCO
«Il Natale che ricordo con maggior piacere è
quello di quando mi regalarono il dono atteso
da tantissimo tempo: il Commodore 64 che mi
cambiò letteralmente la vita. Il capodanno?
Purtroppo non abbiamo tanto tempo a disposi-
zione perché giochiamo il 29 a Capo d'Orlan-
do e ritorniamo sul parquet il 4 gennaio a Pi-
stoia. Non mi sono ancora organizzato ma
credo e spero che lo trascorrerò con la squadra.
Un mio sogno per il nuovo anno? Semplice, di
far bene con Varese».

UGO DUCARELLO
«La prima stagione trascorsa a Sassari è anche
quella a cui lego il mio miglior Natale; del 25
dicembre di quell'anno ricordo una gran bevu-
ta in compagnia dell'amico Manuel Vanuzzo
e... poco altro! Sono in trepida attesa, invece,
per il Capodanno di quest'anno che sarà al
fianco dei miei nipotini qua in zona. Il deside-
rio? Mi piacerebbe che dopo il 10 maggio (ul-
tima partita di regular season, ndr) ci si trovi
con la squadra ancora in palestra. Chi ha orec-
chie per intendere, intenda».

MATTEO JEMOLI
«Il Natale che ricordo con maggior piacere lo
lego ad uno dei successi più belli da quando
sono qua: 23 dicembre 2012, Milano-Varese fi-
nisce 83-77 in nostro favore grazie alle giocate
spettacolari di un Adrian Banks in grande spol-
vero ed alla preziosa regia di Mike Green. Quel-
l'anno fu un Natale bellissimo. Per Capodanno
non farò niente di speciale: cena con amici e
fuochi d'artificio in loro compagnia. Desiderio
per il nuovo anno? Vedere Kangur sul parquet il
prima possibile e raggiungere i playoff».

MARCO ARMENISE
«Avevo 6 anni e i miei mi regalarono un calcio
balilla tutto per me; il regalo che sognavo e che
attendevo da tanto tempo. Quando ho visto il
pacchettone regalo ricordo che ero impazzito
dalla gioia. Il mio capodanno? Starò nei paraggi

e lo trascorrerò con amici. Il desiderio più grande
per il nuovo anno è quello di vedere Kangur tor-
nare a dominare il campionato. A livello persona-
le, invece, è quello di insegnare in università».

MAURO BIANCHI
«25 dicembre 2009. Questo è il Natale più
bello perché è stato l'ultimo che ho passato con
la mia famiglia al gran completo. Per Capo-
danno non ho ancora organizzato niente perché
non sappiamo ancora come e quando ci allene-
remo; sicuramente lo passerò insieme agli
amici e, spero, con una ragazza speciale di
nome... V.! Di desideri ne ho 2: prendere un
cane e raggiungere i playoff con la Openjob-
metis passando un turno».

DAVIDE ZONCA
«Tutti i Natali sono belli soprattutto se trascor-
si con la famiglia. Per  Capodanno mi aspetta
un bel viaggetto con i miei con destinazione
Dubai. Non ci sono mai andato ma sono emo-
zionato all'idea perché tutti ne parlano molto
bene. Il mio desiderio per il 2015? Semplice,
vincere contro Cantù e Milano nel girone di ri-
torno, in modo da rendere felici i nostri tifosi».

DAWAN ROBINSON
«Il primo Natale con mia figlia è stato il mio
più bello, senza dubbio. La gioia del suo stu-
pore all'apertura dei regali è una sensazione
indescrivibile. A Capodanno non ho organiz-
zato niente di speciale anche perché con
molta probabilità mi allenerò. Ad ogni modo
lo trascorrerò insieme alla mia famiglia. De-
sideri per il nuovo anno? Vincere tante par-
tite e centrare così il nostro obiettivo».

WILLIE DEANE
«Quando si ha la fortuna di avere una fa-
miglia con dei bambini ogni Natale è sem-
pre magico. E lo stesso vale per me. Per
Capodanno spero di riuscire a coniugare la
mia famiglia -mia moglie e la mia bellissi-
ma figlia- con i miei compagni di squadra.
Vedremo cosa riusciremo a combinare. Il

mio desiderio più grande è sem-
pre legato all'ambito familiare:

tanta salute per mia moglie e
mia figlia che, spero viva-
mente, possa vivere una
vita felice».

CHRISTIAN EYENGA
«Il Natale più bello è quello dello scorso
anno quando riuscii, dopo tanto tempo, a
trascorrerlo insieme a tutta la mia famiglia.
Programmi per Capodanno? Certo, Sarò
qui al PalaWhirlpool per migliorare nel tiro
e non perdere la forma. Ad inizio gennaio
avremo una partita molto importante che
non dovremo fallire. Chi comincia con il
piede giusto, è già a metà dell'opera. L'o-
biettivo per il 2015? Raggiungere i playoff
con Varese».

KRISTJAN KANGUR
«Il primissimo Natale trascorso con mio
figlio è quello che ricordo con maggior
piacere rispetto agli altri perché la sua
sola presenza ha fatto tornare me e la mia
compagna indietro nel tempo quando i
bambini eravamo noi. Per Capodanno ho
già organizzato qualcosa con degli amici
mentre per quanto riguarda il desiderio
più grande che ho in questo momento è
quello di vedere Varese protagonista in
campionato con tante vittorie».

ANDREA CASELLA
«Credo che i Natali più belli siano quelli
che si vivono da bambini con l'attesa
della Vigilia e la mattina del 25 svegli al-
l'alba per scartare i pacchi sotto l'albero.
Sono quelli che ricordo con maggiore
piacere. Per Capodanno purtroppo non
credo che avrò molto tempo a disposizio-
ne; motivo per cui starò nei paraggi insie-
me alla mia fidanzata Giulia. Desideri
per il nuovo anno? Senza essere banale la
pace nel mondo. A livello personale, in-
vece, spero di vedere realizzati i frutti del
mio duro lavoro».

Armenise, Ducarello, Pozzecco, Jemoli e Bianchi

interviste a cura di Marco Gandini





VARESE SPORT



CRAIG CALLAHAN
«I Natali con i miei bambini sono i più belli che
una persona possa vivere. Lo auguro a tutti. Il
calendario del nostro campionato, purtroppo,
non ci permette di fare grandi progetti per l'ulti-
mo dell'anno, motivo per cui lo trascorrerò alle-
nandomi prima di concedermi ai festeggiamenti
insieme ad alcuni amici. Desideri? Dal punto di
vista sportivo di ottenere tanti successi mettendo
in mostra un bel gioco. Dal punto di vista perso-
nale, invece, salute per me e la mia famiglia».

STANLEY OKOYE
«Quando ricevetti in regalo la mia prima Play Sta-
tion, regalo ambito da tantissimo tempo, è il Na-
tale che ricordo con maggior piacere. Per l'ultimo
giorno dell'anno ancora non ho programmi, ma
conto di trascorrerlo insieme ai miei compagni di
squadra. Qualcosa bolle già in pentola, ma non c'è
ancora un programma definitivo. Vedremo come
riusciremo ad organizzarci anche in base alle esi-
genze di tutti. Una speranza per il 2015? Tante vit-
torie per Varese, mi sembra ovvio!»

ANDY RAUTINS
«Il Natale che ricordo con maggior piacere lo as-
socio ad uno dei regali più belli e desiderati della
mia giovinezza: il Super Nintendo! Per l'ultimo
dell'anno spero di organizzare qualcosa con i
miei compagni di squadra anche se la maggior
parte del tempo lo passerò su Skype insieme alla
mia famiglia. Desiderio per il nuovo anno? Mi
piacerebbe che ci fosse più giustizia in un mondo

come il nostro dove spesso i deboli sono sopraf-
fatti dai più forti. Personalmente, invece, auguro
a me e a tutta la mia famiglia tanta salute».
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STEFANO COPPA
«Sono tanti i Natali che ricordo con estremo
piacere e sono tutti legati alla mia giovinez-
za, quando ancora si respirava la magica at-
mosfera che solo un periodo come questo sa
regalare. Per Capodanno con molta probabi-
lità rimarremo a Varese; è più probabile che
partirò con la mia famiglia per Santo Stefa-
no tornando in tempo per goderci l'ultimo
dell'anno a casa con amici. Il mio grande de-
siderio per il nuovo anno è quello di vedere
realizzati tutti i progetti che abbiamo come
società e vedere la soddisfazione sul volto di
tutti coloro che con tanta passione ci stanno
lavorando».

CECCO VESCOVI
«Tutti i Natali sono belli, ma quelli che ricor-
do con maggior piacere sono quelli che ho
trascorso quando c'era ancora mio papà. Per
Capodanno non abbiamo organizzato nulla
di particolare; sono finiti i tempi del diverti-
mento! Desideri? Si, ne ho parecchi, ma la
tradizione vuole che se confidati non si rea-
lizzeranno. Non voglio correre il rischio».

MASSIMO FERRAIUOLO
«Quando si sta con le persone che si amano
tutti i Natali sono belli, questo è fuori di-
scussione. Capodanno? Famiglia e amici, il
binomio giusto che diventa perfetto se si as-
sociano cotechino, lenticchie e salame cre-
monese. Di desideri ne ho parecchi; per sca-
ramanzia, però, non li dico altrimenti non si
avverano».

SIMONE GIOFRÉ
«Il Natale che ricordo con maggior piacere è
il primo che ho trascorso dopo la nascita di
mio figlio Leonardo 3 anni fa. Dove passe-
remo l'ultimo dell'anno? Non abbiamo anco-
ra organizzato nulla, come al solito faremo
all'ultimo, ma l'obiettivo è quello si rimane-
re a Varese con famiglia ed amici. Un desi-
derio? Tanta salute e felicità per me e la mia
famiglia; non chiederei nient'altro».

MARIO OIOLI
«Come per Matteo Jemoli, il Natale più
bello è quello di due anni fa quando riuscim-
mo a sconfiggere Milano al Forum. Fu una
vera e propria goduria. Capodanno? Già
tutto organizzato; io ed alcuni amici ci tro-
viamo al “Caffè Clerici” di Luino dove ci
sarà una bella festa. Il mio desiderio per il
nuovo anno è quello di vedere la Openjob-
metis al 100% delle sue potenzialità, ossia
senza nessun infortunato od acciaccato».

JACOPO BALANZONI
«Da bambino è sicuramente tutto più
magico. Ora si vive il Natale con un
altro spirito anche se è piacevole senti-
re un'atmosfera diversa camminando
per le vie della città. Per Capodanno
tutto dipenderà dal tempo che avremo a
disposizione: se avrò l'opportunità
andrò in Toscana, regione che amo
sotto ogni punto di vista. Desideri?
Vincere tante partite in modo centrare
l'obiettivo playoff. Personalmente, in-
vece, mi piacerebbe trovare più spazio
sul campo».

JACOPO LEPRI
«Il Natale dello scorso anno è quello
che ricordo con maggior piacere. È
stato l'ultimo con mia nonna che, pur-
troppo, è venuta a mancare poco dopo.
Per Capodanno starò con i miei amici
mentre per il nuovo anno spero di veder
realizzati i seguenti desideri: segnare i
primi punti in Serie A e... trovare una
ragazza fissa!»

Balanzoni e Lepri

Callahan, Okoye e Rautins

interviste a cura di Marco Gandini
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
FRANCESCO VESCOVI
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI
Segr. Sett. Giovanile e Centro Minibasket
ALDO MONTI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

Vice Allenatore
UGO DUCARELLO
Assistente
MATTEO JEMOLI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
AMBROGIO BIANCHINI
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANCHI
DAVIDE ZONCA

1
ANDY
RAUTINS

Nato il: 2 novembre 1986
A: Jamesville

(new York, uSa)
Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: guaRDia

2
ED
DANIEL

Nato il: 13 giugno 1990 
A:Birmingham

(alabama, uSa) 
Altezza: 200 cm
Peso: 103 kg 
Ruolo: CenTRO

3
EDOARDO
VESCOVI

Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: ala

4
ANDREA
CASELLA

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

5
DAWAN
ROBINSON

Nato il: 10 febbraio 1982 

A: Philadelphia

(Pennsylvania, uSa) 

Altezza: 191 cm

Peso: 88 kg 

Ruolo: PlaYMaKeR

6
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre 1995 
A: Tradate (Va)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PlaYMaKeR

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRa) 
Altezza: 201 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ala

1 1
STANLEY
OKOYE

Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh

(north Carolina, uSa) 
Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ala

1 2
WILLIE
DEANE

Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady

(new York, uSa) 
Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: PlaYMaKeR

1 3
CRAIG
CALLAHAN

Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (iowa, uSa) 
Altezza: 204 cm
Peso: 105 kg 
Ruolo: ala

14
KRISTJAN
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (estonia) 
Altezza: 202 cm
Peso: 100 kg 
Ruolo: ala

17
FRANÇOIS
AFFIA

Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CaM) 
Altezza: 211 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: CenTRO

1 8
JACOPO
BALANZONI

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

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996
A: aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg
Ruolo: guaRDia/ala

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ala
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Anche quest’anno si è rinnovata la
partnership fra la Pallacanestro
Varese e il Liceo Scientifico Sportivo
“M. Pantani” di via Varzi 16
a Busto Arsizio, che conti-
nuano a collaborare con l’u-
nico obiettivo di tutelare,
insieme, l’atleta/studente.
«Grazie alla nostra esperien-
za decennale riusciamo a
supportare gli studenti che
spesso sono impegnati in atti-
vità sportive ad alto livello e
ad aiutarli a conseguire la
maturità scientifica con otti-
mi risultati -afferma Sara
Ciapparella, coordinatrice
del Liceo Sportivo bustocco-
Ci mettiamo a loro disposi-
zione, lavoriamo sulle loro
capacità, ma siamo anche
consapevoli dei nostri mezzi
e di ciò che possiamo fare
INSIEME».
Fiore all’occhiello di questa
partnership è, senza ombra di
dubbio, Filippo Testa, perno
dell’under 19 della Pallaca-
nestro Varese, che quest’anno può van-
tare anche un ritiro e diverse convoca-
zioni con la prima squadra.
Filippo, diciassettenne iscritto alla

classe 4a A del Liceo dello sport, ha
preso in mano per la prima volta la
palla a spicchi undici anni fa a Vene-

gono, due anni lì, poi solo Varese.
«Amo questa squadra e sono tifosissi-
mo, mi auguro davvero di poter arriva-
re in alto con loro».

E la scelta della scuola? Come mai
proprio il Liceo Pantani? 
«Sono venuto a conoscenza di questo

liceo su internet, guardando il
sito (www.olgafiorini.it) e mi è
sembrata da subito la scelta
migliore per me che pratico
sport ad alto livello. Non ho
sbagliato: il supporto è costante,
mi aiutano nello studio, ho le
assenze giustificate, e la dispo-
nibilità di prof e compagni è
totale, siamo davvero una picco-
la famiglia. La consiglio viva-
mente a chi deve fare una scelta
per il proprio futuro.
Inoltre per i tesserati Pallacane-
stro Varese ci sono delle con-
venzioni particolari! ».
Volete conoscere il Pantani?
OPEN DAY 13/12/14 
e 24/01/15 
dalle 10.30-16.30 
c/o sede di via Varzi 16 
a Busto Arsizio
Oppure
contatta la segreteria quando
vuoi dalle 8.30-17.30 al

0331/624318 o con una mail a didat-
tica.iss@acof.it per avere maggiori
informazioni o per un incontro cono-
scitivo!

Pallacanestro e Liceo “M. Pantani”
Rinnovata la partnership con l’istituto scientifico con sede a Busto Arsizio

Metti un coach -ma un coach
davvero speciale- e due giocato-
ri, ovviamente altrettanto bravi.
Poi prendi una telecamera di
un’emittente nazionale. Dicia-
mo una bella Rai2. E per finire,
miscela il tutto con una condut-
trice affascinante e al tempo
stesso davvero sprint. Detto...
fatto: avete ottenuto la parteci-
pazione di Gianmarco Pozzec-
co, Andrea Casella e Jacopo
Balanzoni alla trasmissione
condotta da Caterina Balivo
“Detto Fatto”, il programma
della seconda emittente statale
in onda dal lunedì al venerdì alle
14.00 prodotto da Endemol Ita-
lia. Ora, speriamo non abbiano
rivelato proprio tutti i segreti
della loro bravura i tre baldi gio-

vani, ma quel che è certo è che
lo spettacolo della magia del
basket è stato assicurato e il
nome della Pallacanestro
Openjobmetis Varese ha cono-
sciuto un meritatissimo momen-
to di gloria e di visibilità media-
tica. Lo studio, per l’occasione,
si è trasformato in un campo da
basket, con tanto di parquet,
canestri e ceste di palle a spic-
chi. Il tutorial sulla pallacane-
stro ha potuto così aver inizio.
Per rivedere la puntata, andata
in onda il 3 dicembre scorso, è
possibile collegarsi all’indirizzo
web:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/pro-
grammi/media/ContentItem-
de fa9a6e -9022-4 f24 -be4c -
36192d5bb2bf.html.

RAI 2: è basket show!
Protagonisti in Tv gli uomini OpenjobMetis

#christmasbox
Da domenica 7 dicembre è in vendita la
CHRISTMAS BOX, il pacchetto che con-
sente di acquistare biglietti per assistere
alle partite con il Banco di Sardegna Sas-
sari (26 dicembre 2014) e con la Giorgio
Tesi Group Pistoia (4 gennaio 2015) con
uno sconto. Oltre ai due biglietti la Chri-
stmas Box includerà un elegante porta-
chiavi firmato Pallacanestro Varese e un

buono sconto da 10 euro per l’acquisto
di due biglietti per uno spettacolo*
all’UCC Teatro di Varese.
La Christmas Box sarà disponibile nei
seguenti tagli:
• Tribuna Gold Senior: 60 €
• Tribuna Gold Junior (U 18): 30 €
• Galleria/Curva Nord Senior: 25 €
• Galleria/Curva Nord Junior (U18): 15 €
Christmas Box si può acquistare presso
il negozio TRIPLE BASKET VARESE (via

Manin 30, Varese), presso l’agenzia
viaggi GIULIANI LAUDI (via Guglielmo
Marconi 10, Varese) e presso le bigliet-

terie dell’UCC TEATRO DI VARESE (Piazza
della Repubblica, Varese). La promozio-
ne sarà attiva fino a mercoledì 24 dicem-

bre. La scelta dei posti sarà possibile
solamente presso l’Agenzia viaggi Giu-
liani Laudi.
*Chi aderirà alla promozione Christmas Box potrà
utilizzare il buono sconto da 10 € per l’acquisto di
due biglietti per il Teatro di Varese in occasione di
uno di questi spettacoli: Lago dei Cigni (13 dicem-
bre 2014), Christian De Sica (18 dicembre 2014),
Capodanno (31 dicembre 2014), Don Chisciotte
(20 gennaio 2015), Rocco Papaleo (7 Febbraio
2015), Gens D'Ys (15 febbraio 2015), Oblivion (28
febbraio 2015), MNAI'S (28 marzo 2015).



Ma tu di che segno sei?
15:30 (sab dom)

17:50 - 20:10 - 22:30
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9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 11 al 17 dicembre 2014
Il ricco il povero
e il maggiordomo
15:00 (sab dom)
17:30
18:20 (sab dom)
19:15 (gio ven lun mar mer)
20:00 - 21:30 - 22:30

Lo Hobbit
La battaglia delle 5 armate
(solo merc 17) 
16:45 - 19:45 - 22:45

Lo Hobbit 3D
La battaglia delle 5 armate
(solo merc 17) 
18:30 - 21:30

Scemo + Scemo 2
14:40 (sab dom)
17:10 (mer)
17:40 (no mer)
20:10 - 22:40

Magic in the moonlight
15.20 (sab dom)
17:40 - 20:00 - 22:20

I pinguini di Madagascar
14:50 (sab dom)
16:00 (sab dom)
17:20 - 19:50
22:20 (no mer)

Hunger Games
Il canto della rivolta
1a parte
14:40 (sab dom)
17:10 (no mer)
19:40 - 22:00

Il mio amico Nanuk
14:30 (sab dom)
17:10 (no sab dom)

Interstellar
18:10 (sab dom)

Un amico molto special
Sab e dom
16:30 - 20:45 - 22:40
Feriali
17:30 - 20:00 (no mer)
22:20

Scusate se esisto!
17:40 (no lun e mer)
22:20 (gio ven sab dom)

Alice nel paese delle meraviglie
Solo martedì - 12,00 €
20:15 

Barbeque
Menù d’essai del miv
5,00 € solo lunedì
17:00 - 21:00

Ogni maledetto Natale
15:30 (sab dom)
20:00 (gio ven sab dom)

Tra i primi ad essere entrati nel Consorzio “Varese nel Cuore” c'è
NAU!, brand italiano di occhiali con negozi in tutta Italia
«Due sono stati i motivi che ci hanno spinto a far parte di questa
avventura -dichiara il presidente Fabrizio Brogi-: la forte volontà da
parte nostra di essere presenti su un territorio che ci dà tanto e, natu-
ralmente, la enorme passione che ho per la palla a spicchi, Varese in
particolare, squadra che seguo fin da bambino nelle gesta dei suoi
atleti di cui conservo gelosamente gli autografi in casa. Non solo:
siamo nel consorzio perché crediamo in un grande progetto, ossia
quello di costruire le basi per un ciclo vincente di successi. Non dob-
biamo pensare di vincere lo scudetto subito, anche perché la concor-
renza di squadre come Milano o Sassari è molto agguerrita; l'obietti-
vo è quello di dare solidità nel tempo, salvaguardando una delle realtà
cestistiche più importanti di tutta Italia».
Solidità partendo dalla squadra di quest'anno?
«Si. La squadra è stata costruita bene e con intelligenza in base a quelle
che erano le ristrette possibilità del budget a disposizione. Ha ancora
molti aspetti da levigare ma credo
nel lavoro di Pozzecco, allenatore
decisamente fuori dagli schemi,
che è già stato in grado di infonde-
re la giusta mentalità nella testa dei
suoi ragazzi. Il mio giocatore prefe-
rito? Ho avuto modo di conoscerli
tutti ma Kangur è quello che mi ha
trasmesso le migliori sensazioni sia
dal punto di vista del gioco che,
soprattutto, da quello umano. Di
Diawara, invece, mi piace l'energia
che mette in ogni giocata».

NAU OTTICA
Brogi: “Essere presenti su un
territorio che ci dà  tanto”

Anche Magica, società varesina che si occupa di Cleaning, è stata una
delle prime società ad entrare nel consorzio
«Il motivo che mi ha spinto a sposare la causa biancorossa -confida Mas-
simo Carta, titolare dell'azienda insieme al fratello Gianluigi ed alla sorel-
la Barbara- è la smisurata passione che nutro nei confronti di questo sport
in una piazza che amo e sostengo fin da bambino. Ricordo ancora quando
andavo al palazzetto ad applaudire i miei idoli Morse e Yelverton, due gio-
catori che hanno segnato la mia giovinezza».
La migliore squadra che hai visto in tutti questi anni?
«Ovviamente i Roosters della Stella, anche se gli 'Indimenticabili' mi hanno
trasmesso le stesse emozioni. Peccato non essere riusciti nell'impresa di
vincere qualcosa quell'anno. Sarà per la prossima volta. La squadra di
questa stagione? È ancora un diamante
grezzo che deve ancora trovare la giusta
strada per esprimersi al meglio. Pozzecco,
che non giudico come allenatore perché non
ne ho i mezzi, credo che sia la persona giu-
sta, perché sa accendere entusiasmo sia nella
squadra che nei tifosi. Kangur è il mio gioca-
tore preferito perché ha una mentalità pazze-
sca e, soprattutto, vincente. Non è un caso
che senza di lui la squadra abbia faticato. In
attesa di rivederlo sul parquet ci affideremo
ad Eyenga, giocatore esplosivo e spettacola-
re che può essere un buon prospetto».

MAGICA
Carta: “Amore infinito per 
la Pallacanestro Varese ”

Winning Project 2, punto di riferimento per la telefonia mobile e
fissa, è nel consorzio da due anni.
«Abbiamo aderito a questo progetto -confida il titolare Daniel Moret-
ti- perché si tratta di un'idea innovativa per una società che vuole
rimanere sui livelli alti che le spettano. Non esistendo più la figura del
'presidente-magnate', questa del consorzio è una soluzione ideale dal
punto di vista sportivo ma anche per quello che riguarda noi aziende
che abbiamo la possibilità di espandere la nostra rete di conoscenze e
di contatti all'interno del nostro territorio». 
Che idea ti sei fatto della squadra di quest'anno?
«Grazie all'ingresso di Pozzecco ora si respira un clima decisamente
più leggero e festoso, unico rimedio dopo le delusioni della scorsa
annata. La Mosca Atomica è un personaggio che ha fatto la storia del
basket italiano tenendo Varese come 'base' delle sue giocate. Grazie al
suo contributo e alla sua capacità di fare gruppo, possiamo giocarce-
la, come già dimostrato, a viso aperto contro le più forti squadre del
campionato. Come mi spiego il filotto di sconfitte? Semplicemente
sono state tutte figlie di errori individuali; la strada da percorrere,
però, è quella giusta. Non appena recupereremo Kangur e Daniel, gio-
catore che mi piace enormemente, riuscirà ad esprimersi ai livelli
dello scorso anno, potremo dire la nostra con maggior continuità».

WIND WINNING PROJECT 2
Moretti: “Consorzio soluzione
ideale per garantire futuro”

Siamo il primo brand italiano di occhiali con
negozi in tutta Italia.
Abbiamo un chiodo fisso: offrirti occhiali ricchi
di colore, design e rispetto per l’Ambiente.
Ogni 30 giorni ti proponiamo nuove collezioni

di occhiali da vista e da sole in Edizione Limitata. Per offrirti prodotti
unici, o quasi. Niente fumo, solo arrosto. Lavoriamo con passione,
competenza ed entusiasmo, eliminando tutto ciò che non serve.
Rispettiamo e sosteniamo l’Ambiente eliminando il superfluo e rici-
clando tutto ciò che può essere riciclato. Meno rifiuti per l’Ambiente,
meno costi per te. Crediamo nella prevenzione della tua vista e tutti i
giorni offriamo Prezzo Zero®. La collezione di montature che non
paghi presentando la ricetta del Medico Oculista. Su tutti i tuoi occhia-
li, anche se non sono NAU!, offriamo la nostra assistenza tecnica. Gra-
tis e con piacere. In ogni momento della giornata siamo a tua disposi-
zione per un controllo della vista. Gratis e con piacere. Siamo orgoglio-
si di mostrare le nostre certificazioni: Qualità UNI EN ISO 9001,
Ambiente UNI EN ISO 14001. Soddisfatti o rimborsati per tre mesi: se
non sei soddisfatto, ti rifacciamo gli occhiali gratis o ti rimborsiamo l’in-
tera spesa. Senza storie! La tua soddisfazione è il nostro orgoglio. Pas-
saparola, grazie!

La nostra Società, sita a Varese in via Giulio
Uberti n. 6, ha mosso i suoi primi passi qua-
rant’anni fa come piccola Impresa a gestione
familiare, la conduzione è passata poi alla
nuova generazione nel 1985, con la nuova

denominazione Magica Servizi. I Fratelli Carta Barbara, Massimo e
Gianluigi hanno dimostrato notevoli capacità imprenditoriali, trasfor-
mando la Società in una Azienda di successo. Noi ci occupiamo di Clea-
ning, tutto ciò che gira intorno al mondo delle pulizie. Nel 2002 da una
costola di Magica Servizi nasce Pulire Varese, la commerciale che distri-
buisce tutto ciò che serve per pulire, dalla più semplice scopa alla più
tecnologica moto-spazzatrice, dalla più semplice spugna alla più indu-
striale lavasciuga uomo a bordo, ciò che noi vendiamo, sia si tratti di
servizi sia di prodotti, voi lo usate tutti i giorni. Nell’anno 2004 Magica
Servizi ha realizzato il suo nuovo ambizioso obiettivo è diventata un’a-
zienda con sistema di gestione per la qualità – UNI EN ISO 9001:2008.
Fin dalle sue origini Magica Servizi si è specializzata nella pulizia di tutti
i tipi di superfici e ambienti, infatti, è in grado di operare su qualsiasi
tipo di struttura, sia essa di tipo civile (ospedali, scuole, uffici, supermer-
cati, ecc.) che di tipo industriale (reparti di lavorazione, laboratori, mac-
chinari, magazzini, ecc.), affrontando qualsiasi tipo di superficie, anche
la più delicata ed ostile (cotto, marmo, legno, moquette, ecc.). Uno dei
nostri vanti e punti di forza è l’approccio consulenziale che abbiamo nei
confronti del cliente, infatti, abbiamo un alto tasso di fidelizzazione,
diversi clienti lavorano con noi da decenni, chi addirittura venticinque
anni(25) siano multinazionali che industrie familiari.

Winning Project 2 Srl è partner ufficiale Wind
Infostrada e costituisce un punto di riferimento
completo e competitivo a Varese per la telefo-
nia mobile e fissa.
Specializzato nella consulenza ad aziende e
liberi professionisti è presente in città con due

punti vendita, in via Morosini 12 e in via San Martino 3. Winning Project
2 Srl è presente anche a Como con il punto vendita di via Milano 52.
A breve è in programma l’apertura anche di un negozio specializzato
in riparazioni per smartphone e tablet oltre che per la vendita di acces-
sori per telefonia nel centro di Varese.

Winning Project 2






