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Mario Oioli, sempre 
presente in Pall. Varese:
«In 18 anni ho ricoperto
praticamente tutti i ruoli»

IL PROTAgONIsTA

Turconi a pagina 5

Contro Venezia per 

conquistare i punti salvezza 

e magari... sognare!

FACCIAMO IL PUNTO

Zampa a pagina 3

Il successo di mercoledì

ha permesso a Varese 

di staccare il pass per 

le Final Four di fine mese

FIBA EUROPE CUP

a pagina 14

Varese Venezia





La Openjobmetis ha conquistato la meritata qualificazione alle
Final 4 di Fiba Europe Cup. Un traguardo storico consideran-
do che l’ultima finale di un torneo continentale risale ad oltre
30 anni fa.
Risultato che premia anche la scelta della società di Piazza
Monte Grappa di puntare su questa competizione. La risposta
del pubblico nell’arco della stagione è stata un po’ freddina, e
l’assegnazione a Chalon delle finali ha un po’ spiazzato tutti.  Il

gruppo di coach Moretti può ora tornare a
concentrarsi sul campionato, in attesa delle
Final 4 di fine mese. Purtroppo la “pratica
salvezza” non è ancora chiusa, non tanto
per colpa dei biancorossi, quanto per alcuni
risultati “contro pronostico” delle dirette av-
versarie nelle ultime giornate. La coda della
classifica sembra essersi improvvisamente animata
e nessuna delle squadre coinvolte vuole mollare. Tori-
no sembra in decisa crescita e Pesaro risponde colpo su
colpo. Ecco quindi che alcune società che avevano altri o-
biettivi, Cantù su tutte, si ritrovano in piena bagarre. Va-
rese, dal canto suo, a quota 22 punti è in acque più tran-
quille, ma una vittoria allontanerebbe definitivamente
ogni paura. Avversario di turno dei biancorossi è l’Umana
Venezia che ad inizio stagione, dopo l’ultima positiva annata,
veniva considerata come una delle migliori squadre del cam-
pionato. Nella realtà i lagunari hanno incontrato qualche diffi-
coltà di troppo che hanno portato all’esonero di Carlo Recalca-
ti, sostituito dal vice De Raffaele. Sulla carta i veneti rimango-
no, comunque, una formazione assai temibile con individualità
di spicco come gli ex biancorossi Mike Green e Phil Goss o gli
esperti Ress, Viggiano e Ortner. Logico, quindi, aspettarsi una
gara difficile con l’Umana che vorrà riscattare l’inaspettata
sconfitta casalinga subita da Pesaro domenica scorsa. Per la O-
penjobmetis l’occasione di sfruttare il fattore casalingo metten-
do in mostra l’ottimo gioco corale che ha portato alle ultime
preziose vittorie.

Marco Zamberletti
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di Diego Zampa

Gianluca Mattioli (in foto), Gianluca Sardel-
la ed Evangelista Caiazza saranno gli arbitri
che dirigeranno il match tra Openjobmetis Vare-
se ed Umana Venezia.
Il primo quest'anno ha incrociato i biancorossi in
occasioni del ko esterno varesino a Venezia (84-
58 in favore degli oro-granata) e del successo a
Caserta per 77 a 70. Se il secondo quest'anno ha
arbitrato solo la vittoria casalinga della O-
penjobmetis ai danni di Bologna (82-75), il terzo
ha diretto Cavaliero e compagni in occasione
della sconfitta a Brindisi (80-74) e del successo
interno nel derby contro Cantù per 79 a 66.

Facciamo il punto 

ARBITRI 

Mattioli, sardella e Caiazza

Salvezza a portata di mano
Dopo il successo in Europa, Varese chiede strada a Venezia



Occhio a...

MIKE GREEN 
L'amato ex di turno Mike Green è il giocatore che
la Pallacanestro Varese dovrà tenere maggiormen-
te sott'occhio in occasione del match contro Vene-
zia. Nato a Philadelphia il 23 giugno 1985, il play-
maker oro-granata approda all’Umana Reyer dopo
le esperienze italiane con Cantù, Barcellona Pozzo
di Gotto e, appunto, Varese, nonché quelle euro-
pee con Antalya in Turchia, Liegi in Belgio,
Khimki in Russia e Paris Levallois in Francia. Si-
gnificative le sue cifre nelle due stagioni nel mas-
simo campionato italiano in cui ha collezionato 42
presenze, 28.7 minuti, 11.3 punti, 3.3 assist e 14.4
di valutazione di media con Cantù e 42 partite,
31.4 minuti, 13.1 punti, 5.9 assist e 17.7 di valuta-
zione con Varese trascinando da protagonista le
due squadre rispettivamente al secondo posto e
alla finale scudetto nel 2010/2011 e al primo posto
oltre che in semifinale scudetto nel 2012/2013.
L’anno scorso con Paris Levallois in 34 partite
nella Pro A francese ha totalizzato 30.9 minuti di

Nella dodicesima giornata del girone di ritorno della
Serie A Beko, la Openjobmetis Varese ospita l'Umana
Venezia, attualmente in quinta posizione a 26 punti in-
sieme a Trento, Pistoia e Sassari. Nonostante un roster
di ottimo valore, gli oro-granata hanno vissuto fin qui
una stagione altalenante dal punto di vista dei risultati
condizionati, forse, dal doppio impegno settimanale
alla quale è stata costretta fino a metà febbraio; a pagar-
ne le conseguenze è stato Carlo Recalcati, esonerato su-
bito dopo il ko casalingo in EuroCup contro il Zielona
Gora, al quale è subentrato Walter De Raffaele, suo ex
assistente. Come detto, la Reyer può davvero contare su
un ottimo roster: il miglior giocatore in assoluto è Mike
Green, vecchia e piacevole conoscenza della Pallacane-
stro Varese, che dopo un inizio difficile (qualcuno lo
dava già in odore di taglio), ha preso in mano le redini
della squadra totalizzando fino ad ora 11 punti, 4.8 rim-
balzi, 5.6 assist per un totale di 16.2 di valutazione
media. Il reparto esterni è completato dall'altro ex bian-
corosso Phil Goss (11.7 punti e 2.9 assist), Michael
Bramos (9.5 punti, 4 rimbalzi, 10.2 di valutazione), Jar-
rius Jackson (5 punti a partita in 16 minuti di gioco) e
il “campioncino” di casa Michele Ruzzier. Sempre
pronto dalla panchina il canturino Stefano Tonut (3.2
punti, 1.3 rimbalzi e 1 assist in 12.2 minuti di media).
Cospicuo il reparto lunghi: costretta a rinunciare a Peric
(frattura alla mano destra), Venezia ha da poco ingag-
giato l'ala nigeriana Melvin Ejim, visto a Roma lo scor-
so anno, che toglierà il posto a Boris Savovic, mai con-
vincente dal suo approdo in laguna a fine gennaio. Le
certezze oro-granata, però, hanno altri nomi: Josh
Owens (11.6 punti, 5.4 rimbalzi e 12.2 di valutazione),
il “sempreverde” Tomas Ress (4.5 punti e 4.3 rimbalzi
in 18.3 minuti di utilizzo) e Benjamin Ortner (5.8 punti
e 3.2 rimbalzi), intorno ai quali si muove Jeff Viggiano
(5.9 punti in 15.6 minuti).

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
3 Ejim Melvin (dal 23/3/’16) Ala 04/03/1991 201 99 NIG
4 Peric Hrvoje Ala 25/10/1985 201 102 CRO
5 Goss Phil Guardia 07/04/1983 185 82 USA
6 Bramos Michael Guardia/Ala 27/05/1987 198 102 GRE
7 Tonut Stefano Guardia 07/11/1993 194 90 ITA
8 Jackson Jarrius Guardia 18/06/1985 188 80 ITA
9 Visconti Riccardo Guardia 08/10/1998 197 80 ITA
10 Green Mike Playmaker 23/06/1985 185 82 USA
11 Ruzzier Michele Playmaker 09/02/1993 183 80 ITA
12 Antelli Michele Playmaker 12/01/1998 183 75 ITA
13 Owens Josh Ala/Centro 12/07/1988 206 104 USA
14 Ress Tomas Ala/Centro 22/08/1980 209 102 ITA
15 Simioni Alessandro Centro 10/03/1998 203 105 ITA
16 Ortner Benjamin Centro 16/03/1983 206 103 AUT
22  Viggiano Jeff Ala 24/07/1984 197 96 ITA
23  Savovic Boris (dal 21/1/’16) Ala/Centro 18/06/1987 206 105 SRB
Allenatore: WALTER DE RAFFAELE

UMANA VENEZIA
Roster

Il cammino di VENEZIA
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Quarta sconfitta consecutiva per la Openjobmetis Va-
rese che al Taliercio di Mestre cade 84 a 58.

Avvio da dimenticare per la squadra di coach Moretti che
non riesce a limitare un Peric in doppia cifra dopo soli 5’
di gioco. Prese finalmente le misure del canestro e della
difesa a zona schierata dalla Reyer, è Cavaliero ad aprire
il break ospite (10-0) e fare il -2. Con la schiacciata di Da-
vies, Varese si porta addirittura avanti, ma la tripla di Bra-
mos riporta in vantaggio l’Umana, 18-17.
Parziale a parte, la Openjobmetis continua a tirare male
(5/15 da 2 al 13’), Venezia allora ne approfitta per allun-
gare ancora. Il solito Peric e un poco controllato Owens
fanno il +8. Le iniziative in solitaria di Wayns e i 5 punti
di Kangur rintuzzano il punteggio biancorosso, poi Goss
e Viggiano decidono di entrare in gara con tre triple che
spaccano la gara e mandano tutti al riposo sul 38-29.

Owens e due triple di un Goss scatenato aprono il terzo
parziale e fanno volare gli orogranata a +17. L’avanzata
veneziana è fermata dal nuovo passaggio alla difesa a
zona e dai canestri di Cavaliero e Campani, ma sono an-
cora due dardi dai 6,75 a mandare fuori giri Varese. Al 30’
l’Umana è avanti 66 a49. Nell’ultimo quarto I padroni di
casa, ormai in pieno controllo, allungano ancora dalla di-
stanza e gettano nell’abisso la Openjobmetis che chiude
la gara a -26.

IL TABELLINO: Venezia - Varese 84-58

Umana Venezia: Peric 21, Goss 15, Bramos 6, Tonut 3,
Jackson 5, Green, Ruzzare 3, Groppi, Owens 16, Ress 3,
Ortner, Viggiano 12. All. Recalcati

Openjobmetis Varese: Davies 12, Faye 2, Wayns 10, Va-
ranauskas, Molinaro, Cavaliero 10, Campani 10, Kangur
5, Rossi, Ferrero, Kuksiks, Galloway 8. All. Moretti

Arbitri: Mattioli – Vicino –Galasso

Parziali: 18-17; 20-12; 28-20; 18-9. Progressivi: 18-17;
38-29; 66-49; 84-58.
Note – T3: 13/34 Venezia, 5/20 Varese; T2: 18/33 Vene-
zia, 19/38 Varese; TL: 9/14 Venezia, 5/7 Varese; Rimbal-
zi: 33 Venezia (Owens 11), 33 Varese (Faye, Cavaliero,
Campsni 5); Assist: 23 Venezia (Green 5), 13 Varese
(Galloway 6).

All’andata fu così
Venezia - Varese
20 dicembre 2015

media, 11.8 punti e 15.7 di valutazione
mentre in EuroCup ha collezionato 10.8
punti, 7.3 assist, in 32.8 minuti arrivan-
do fino ai quarti di finale.
Quest'anno, dopo un inizio complicato,
è emersa la sua classe e Green è divenu-
to via via un punto fermo della forma-
zione allenata da coach De Raffaele: in
27 minuti di utilizzo ha totalizzato 11
punti, (32% da 2 e 38.2% da 3), 4.8 rim-
balzi e 5.6 assist a partita, per un totale
di 16.2 di valutazione media. 
Nell'ultima partita disputata contro Pe-
saro, Mike ha sfiorato la tripla doppia
mettendo a referto 26 punti, 9 rimbalzi
e 9 assist (34 di valutazione).

04/10/2015 Bologna - Umana Reyer Venezia 69-65
11/10/2015 Umana Reyer Venezia - Capo d'Orlando 77-76
18/10/2015 Torino - Umana Reyer Venezia 62-84
25/10/2015 Umana Reyer Venezia - Cremona 73-51
01/11/2015 Sassari - Umana Reyer Venezia 70-82
08/11/2015 Brindisi - Umana Reyer Venezia 89-84
15/11/2015 Umana Reyer Venezia - Reggio Emilia 87-83
22/11/2015 Milano - Umana Reyer Venezia 87-65
29/11/2015 Umana Reyer Venezia - Caserta 65-58
06/12/2015 Umana Reyer Venezia - Cantù 95-103
13/12/2015 Pesaro - Umana Reyer Venezia 82-75
20/12/2015 Umana Reyer Venezia - Varese 84-58
23/12/2015 Pistoia - Umana Reyer Venezia 70-68
27/12/2015 Umana Reyer Venezia - Trentino 77-66
03/01/2016 Avellino - Umana Reyer Venezia 88-76
17/01/2016 Umana Reyer Venezia - Bologna 73-69
24/01/2016 Capo d'Orlando - Umana Reyer Venezia 55-53
31/01/2016 Umana Reyer Venezia - Torino 73-57
07/02/2016 Cremona - Umana Reyer Venezia 74-73
14/02/2016 Umana Reyer Venezia - Sassari 70-74
28/02/2016 Umana Reyer Venezia - Brindisi 97-75
06/03/2016 Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 98-96
13/03/2016 Umana Reyer Venezia - Milano 81-85
20/03/2016 Caserta - Umana Reyer Venezia 73-80
26/03/2016 Cantù - Umana Reyer Venezia 72-76
03/04/2016 Umana Reyer Venezia - Pesaro 96-100



VENERDÌ 8 APRILE 2016 5

Sempre uguale e fedele a se stesso, ma
professionalmente sempre in movi-
mento, pronto a tutte le esigenze, soli-
damente aggiornato. Mario Oioli,
uomo serio se al mondo ce n'è uno, in
Pallacanestro Varese rappresenta il
personaggio del prima, del mentre e
del dopo. In 18 anni di attività e pun-
tuale servizio ha infatti vestito tanti di
quei panni e ri-vestito tanti di quei
ruoli da poter essere giustamente con-
siderato l'unico in possesso di un “sa-
pere” a 360 gradi. Mario, per essere
chiari, è una di quelle persone che il
grande pubblico non nota, uno di quei
volti che non spiccano, una di quelle
voci che si sentono poco, ma in Piazza
Montegrappa tutti sanno che senza
Mario, senza l'architrave Mario, il pa-
lazzo biancorosso si sbriciolerebbe in
tempo zero. Oioli, infatti, conosce me-
glio di tutti la “macchina” societaria e
sa dove mettere mano sotto il profilo
tecnico, burocratico, organizzativo, e-
conomico e finanziario.
«In questi 18 anni -spiega Oioli-, sono
passato attraverso tre presidenze/ge-
stioni (Bulgheroni, Castiglioni e Con-
sorzio), ma soprattutto, ad eccezione
di quelli medici, penso di aver occupa-
to tutti i ruoli possibili esistenti in un
club. Sono infatti entrato in Pallaca-
nestro Varese come allenatore di setto-
re giovanile, quindi con la serie A, poi
mi sono spostato man mano verso
ruoli dirigenziali , da Team Manager a
Direttore Sportivo, fino all’attuale im-
pegno nel coordinare l’Area Sportiva e
Organizzativa».

Visto che la tua “nascita” è da uomo
di campo, non ti manca il parquet?
«Chiaro: parquet, luci, colori, suoni,
tensione agonistica e mille altri aspet-
ti sono quelli che eccitano, danno a-
drenalina e rappresentano il 99,9%
dell'interesse della gente e anche degli
addetti ai lavori. Però, ho imparato
che quel che faccio adesso, anche se o-
scuro, anche se privo di ritorni media-
tici, è importante tanto quello di staff
tecnico, giocatori e staff medico. Un e-
sempio? Beh -sorride compiaciuto
Mario-, basta pensare a ciò che succe-
de ogni estate con l'arrivo dei giocato-
ri stranieri. I tifosi non hanno nemme-

no idea di quali e quanti siano i mec-
canismi da attivare per permettere ad
un americano di atterrare a Malpensa
ed essere puntuale al primo allena-
mento della stagione. Gli appassionati
non sanno, e non possono sapere,
quante telefonate, mail, fax, notti in-
sonni inseguendo le differenze di fuso
orario intercorrono tra il sottoscritto,
il giocatore, il suo procuratore, il con-
solato, l'ambasciata, gli alberghi, ope-
rativo voli e chi più ne ha, più ne
metta. Tutto ciò per avere visti, per-
messi di soggiorno, bolli, timbri e altre
complicatissime formalità burocrati-
che. Una “materia” che nelle ultime
stagioni è diventata una sorta di giun-
gla in cui leggi, aggiornamenti, norme
interpretative, paragrafi, commi e ri-
mandi sembrano pensati e fatti appo-
sta per creare scompiglio e sconcer-
to».

Lo sconcerto, te lo garantisco, è
quello che coglie il 101% dei tifosi
quando sentono parlare di 5+5;
5+3+4, giocatori-Cotonou, passa-
portati e via con scemenze di questo
tipo…
«Le tue considerazioni mi trovano to-
talmente d’accordo e sono il primo a
ribadire che sono tutte astrusità che fi-
niscono già oggi, e contribuiranno un
domani, ad allontanare i tifosi che si
avvicinano alla pallacanestro. In
realtà avremmo bisogno di poche e lo-
giche regole, certe e stabili per alme-
no qualche anno».

Da esperto, toccasse a te decidere,
cosa proporresti?
«La mia proposta è la più semplice
possibile: 6+6. Sei italiani a referto,
scelta imprescindibile per la Federa-
zione e anche per il movimento, e sei
stranieri liberi senza tutte quelle diffe-
renze accessorie sull’ eleggibilità dei
giocatori Cotonou, Europei A, Europei
B, extracomunitari e via di questo
passo-, che a mio parere hanno solo
aumentato la confusione e gli scanda-
losi “escamotage” che di fatto hanno
dilatato il mercato dei passaporti far-
locchi. Tutto ciò perché, dai, che senso
ha vedere americani in possesso di do-
cumenti macedoni, georgiani, bulgari,
russi, uzbeki o ciprioti? Ma, poi, di
quali “alti meriti sportivi” stiamo par-

lando? E, ancora, non ci rende si pro-
prio conto che, per queste ragioni, il
concetto relativo all’equità competiti-
va è ormai fortemente annacquato?
Insomma: un’immediata e taumaturgi-
ca semplificazione è davvero urgente,
auspicabile, doverosa e, aggiungo,
porterebbe con sé anche un sensibile
abbassamento dei costi».

Varese, intendo come società, come
si pone in questa battaglia?
«Cerchiamo di offrire, come sempre, il
miglior prodotto possibile (e parlo
anche di settore giovanile e attività
scolastiche e sociali) ma al di là del ri-
sultati del campo, che come tutti com-
prendono dipendono da tantissime va-
riabili, Varese ha l’orgoglio di esserci
ancora solida, stabile, punto di riferi-
mento sicuro per i tifosi e tutto l’am-
biente. Certo, spesso e volentieri ve-
niamo criticati perché, vedi le ultime
stagioni, le squadre allestite non ri-
spettano le attese. Tuttavia, pur rispet-
tando il diritto di critica, faccio som-
messamente notare che nel giro di
pochi anni società come Teramo, Tre-
viso, Napoli, Siena, Udine, Roseto,
Messina, Trieste, Montegranaro, Rieti,
Fabriano, Livorno Verona, Bologna (e
forse ne tralascio qualcuna) sono
scomparse dalla carta geografica
della serie A, per ricomparire poi a
volte e dopo qualche anno con altre
denominazioni. Noi, invece, tra alti e
bassi, siamo sempre la stessa So-
cietà da oltre 70 anni e, di
più, basta girare per
l’Europa e per il
mondo per capire e
toccare con mano il
livello di popolarità
di cui gode la Pal-
lacanestro Varese.
Essere “Pallaca-
nestro Varese” è un
marchio che in
altre nazioni euro-
pee ci viene ricono-
sciuto, per certi versi
invidiato e ci rende or-
gogliosi sia della nostra
storia passata, sia del
nostro presente. Quando
si parla di “risultati”,
questo è il primo da consi-
derare».

Hai toccato il rovente tasto “Euro-
pa”: qual è la posizione di Varese,
anche alla luce delle minacce di FIP
e CONI di ritirare le deleghe alle so-
cietà ribelli?
«La nostra scelta, peraltro espressa in
diverse occasioni ufficiali anche dal
presidente Stefano Coppa è chiara:
Varese aderisce al progetto della
FIBA, sulle coppe Europee. Non è sol-
tanto per una posizione ideologica, ma
anche una presa d’atto che nell’attua-
le ambiente normativo e regolamenta-
re sarebbe difficile pensare il contra-
rio. Con le norme attuali, con le leggi
che regolano il mercato del lavoro e
dell’impiantistica sportiva oggi esi-
stenti diventa molto prematuro pensa-
re di uscire da questi schemi».

Volgendo lo sguardo dietro di te, ri-
pensando ai diciotto anni trascorsi,
cosa ne esce?
«Tante impressioni positive e il senso

di un tempo che non è
passato invano. Agli
inizi degli anni
2000 i ruoli ope-
rativi erano rico-
perti dal sotto-
scritto e da
Marco Zamber-
letti, poi è arri-

vata Raffaella Dematté. Oggi la strut-
tura è molto più articolata, le esigenze
di comunicazione e marketing si sono
fatte più pressanti. Ripenso comunque
al fatto che, scusate l'immodestia, ho
provato ad indicare a  tutti coloro che
si apprestavano ad entrare nel nostro
mondo (dai Presidenti in giù) quali
fossero i confini entro i quali potersi
muovere e a cosa dare veramente im-
portanza».

E a come è cambiata la pallacane-
stro, no? Non ci pensi?
«Certo e mi tocca ammettere che l’im-
magine e la qualità tecnica è peggio-
rata: pochi giocatori italiani di qua-
lità; stranieri di livello qualche volta
infimo e, in generale, un movimento
che non sa valorizzare né sé stesso, né
la bellezza di uno sport clamorosa-
mente fascinoso».

In conclusione: quali i tuoi “best
ever”?
«Tralasciando volutamente il presente,
come allenatore cito Ruben Magnano,
grande tecnico ed eccellente persona
che a Varese ha subìto, da certa stam-
pa e certi personaggi, una vergogno-
sa, ingiusta e meschina guerra media-
tica. Come giocatore simbolo scelgo
Randy Childress, un “Professore”
vero, in campo e fuori. Infine, come
giocatore sorpresa, vado su Sakota: mi
sembra che in quel gruppo Dusan rap-
presentasse la carta vincente sotto il
profilo tattico».

E dell'oggi, cosa pensi?
«Fino agli inizi di febbraio abbiamo
avuto un'annata “tragica”, volendo
dare a questo aggettivo il giusto si-
gnificato. Poi, però, le “carte”
giuste sono finalmente entrate pre-

miando il buonissimo lavoro di coach
Moretti, dei giocatori e anche della so-
cietà che, pur in mezzo alla tempesta,
ha tenuto la barra dritta. Domenica
pomeriggio ci aspetta Venezia, team di
alto livello, ma il “boccone” della sal-
vezza matematica è troppo ghiotto,
troppo succulento per farselo portare
via...».

Il protagonista

di Massimo Turconi

Mario Oioli punto fermo della Pallacanestro Varese 
«In 18 anni sono passato attraverso tre presidenze e, a parte quello medico, ho occupato tutti i ruoli»
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LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
ENNIO LORIGIOLA
GIORGIO CAIELLI
Resp. Statistiche
MARCO CANAVESI
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. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 kg 
Ruolo: ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 1
CHRIS 
WRIGHT

Nato il: 4 novembre 1989 
A: Bowie 
(Maryland, USA)) 

Altezza: 185 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

Nato il: 29 agosto 1988 
A: Bra (Cuneo) 
Altezza: 197 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

4
JACOPO
LEPRI

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

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) 

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Nel turno numero 27 di questo pazzo campiona-
to di Serie A di basket, in cui le formazioni in lotta
per la salvezza riescono sovente a ribaltare il pro-
nostico con le prime della classifica, molti verdet-
ti sono ancora da scrivere.
La quartultima giornata della prima fase del
torneo si apre domenica a mezzogiorno con la
sfida che pone a confronto gli irpini della Sidigas
Avellino con la sempre più sorprendente Vanoli
Cremona e si chiuderà domenica sera dopo cena
con i pugliesi dell'Enel Brindisi che cercheranno
gloria contro la capolista Emporio Armani Mila-
no, domenica scorsa perdente a Capo d'Orlando.
Nel pomeriggio, mentre i ragazzi di coach
Moretti –memori della grande prestazione offer-
ta contro Pistoia– tentano di migliorare ulterior-
mente la loro posizione in classifica nel difficilis-
simo incontro con un'Umana Venezia sicuramen-
te infuriata dopo la sconfitta al supplementare di

sette giorni or sono, si stanno disputando altre cin-
que partite.
Gli isolani del Banco Sardegna Sassari, reduci
dal successo colto a scapito della Juve Caserta,
giocano con una Manital Torino in gran forma e
“affamata” di punti-salvezza. La Consultinvest
Pesaro, con il morale a mille per la combattutis-
sima vittoria ottenuta in laguna, affronta una
Betaland Capo d'Orlando, anch'essa galvaniz-
zata dalla sua recente impresa compiuta con la
corazzata EA7. La Dolomiti Energia Trento, che
domenica scorsa ha “giustiziato” la Virtus a Bolo-
gna, ospita una Vitasnella Cantù, reduce dall'e-
stenuante sconfitta di Cremona; mentre la Pasta
Reggia Caserta, che una settimana fa capitolava
in quel di Sassari, gioca con la Grissinbon Reg-
gio Emilia. Infine la Giorgio Tesi Group Pistoia,
domenica scorsa vittima della verve della
Openjobmetis, se la vede con un Obiettivo Lavo-
ro Bologna alla ricerca di punti-salvezza.

PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 12^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 40 26 20 6 2159 1903 256 
Grissin Bon Reggio Emilia 38 26 19 7 2088 1924 164 
Vanoli Cremona 36 26 18 8 1965 1908 57 
Sidigas Avellino 34 26 17 9 2051 1995 56 
Dolomiti Energia Trentino 26 26 13 13 1999 1978 21 
Giorgio Tesi Group Pistoia 26 26 13 13 2013 2044 -31 
Umana Reyer Venezia 26 26 13 13 2025 1944 81 
Banco di Sardegna Sassari 26 26 13 13 2144 2086 58 
Openjobmetis Varese 22 26 11 15 1938 2048 -110 
Enel Brindisi 22 26 11 15 2047 2087 -40 
Betaland Capo d'Orlando 22 26 11 15 1785 1903 -118 
Pasta Reggia Caserta 20 26 10 16 1874 1966 -92 
Acqua Vitasnella Cantù 20 26 10 16 2079 2078 1 
Obiettivo Lavoro Bologna 20 26 10 16 1939 2047 -108 
Consultinvest Pesaro 20 26 10 16 1972 2035 -63 
Manital Torino 18 26 9 17 1943 2075 -132

10 aprile 2016 - 12:00
Avellino – Cremona
10 aprile 2016 - 18:15
Caserta – Reggio Emilia
Varese – Venezia
Trento – Cantù

Pistoia – Bologna
Pesaro – Capo d’Orlando

Sassari – Torino
10 aprile 2016 - 20:45

Brindisi – Milano

16 aprile 2016 - 20:30
Cremona – Varese
17 aprile 2016 - 12:00
Caserta – Avellino

17 aprile 2016 - 18:15
Capo Orlando – Trento

Torino – Brindisi
Cantu – Bologna
Milano – Pesaro

17 aprile 2016 - 20:45
Reggio Emilia – Sassari
18 aprile 2016 - 20:45

Venezia – Pistoia

13^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato

ph Legabasket
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Cavaliero batte il 5 a Moretti e Vanoncini Campani contrastato sotto canestro La penetrazione di Wayns

Kuksiks prende la mira Cavaliero lotta a rimbalzo Tentativo di stoppata su Davies

Il saluto al pubblico di Masnago La forza del gruppo in una stretta di... mani Time out per coach Moretti



L’atleta estone Kristjan Kangur ha
raggiunto le 100 presenze ufficiali con
la maglia di Varese in Serie A in occa-
sione della gara di domenica contro la
Giorgio Tesi Group Pistoia. Raggiun-
gere un traguardo simile nel basket
moderno fatto di continui cambiamenti
è sicuramente qualcosa di speciale e
testimonia l’amore e l’impegno che
Kangur ha sempre dimostrato nei con-
fronti della maglia biancorossa. Dopo
aver debuttato in Italia nella stagione
2009/2010 con la maglia della Virtus
Bologna, Kristjan Kangur approdò
nella stagione successiva a Varese per
ricoprire il ruolo di ala grande titolare
nella formazione allenata da Carlo
Recalcati e l’apporto dell’estone fu
subito fondamentale per la squadra
soprattutto in termini di leadership,
intelligenza cestistica e difesa. Nella
sua prima stagione in biancorosso
disputò 32 partite (29 in Regular Sea-
son e 3 ai Playoff) con 9.9 punti e 5.4
rimbalzi di media in 25.4 minuti di uti-
lizzo e fece le sue migliori prestazioni
contro due avversari di assoluto livello:
l’Armani Jeans Milano (16 punti e 12
rimbalzi nella vittoria alla 26a di ritor-
no) e la Montepaschi Siena (13 punti e
24 di valutazione nella vittoria alla 3a
d’andata e una doppia-doppia da 19
punti e 14 rimbalzi nella sconfitta del
girone di ritorno). Kangur venne quin-
di confermato anche per la stagione
successiva, sempre con Carlo Recalca-

ti in panchina e sempre come ala gran-
de titolare andando a formare una cop-
pia potente e intercambiabile a partita
in corso con l’ala francese Yakhouba
Diawara. La formazione biancorossa
raggiunse i Playoff anche in quella
annata e Kangur fu sempre più prota-
gonista aumentando le sue medie sta-
gionali nelle 36 partite disputate (32 in
Regular Season e 4 ai Playoff) a 10.9
punti e 5.2 rimbalzi di media in 28.5
minuti di utilizzo. L’estone superò in 3
occasioni i 20 punti realizzati (26 con-
tro Teramo, 23 contro Caserta e 22 con-
tro Avellino) e fu letteralmente decisivo
nella vittoria in trasferta al supplemen-
tare a Casale Monferrato, nella quale
realizzò di tabella sulla sirena la tripla
del pareggio nei tempi regolamentari.
Dopo due stagioni così solide e produt-
tive sui due lati del campo per Kangur
arrivarono i primi successi a livello
nazionale prima vincendo Coppa Italia
e Scudetto con la maglia della Monte-
paschi Siena, poi aiutando l’EA7 Mila-
no a tornare a vincere uno Scudetto
dopo 18 anni di attesa anche se con un
ruolo da comprimario. Al termine della
stagione a Milano, la Openjobmetis
Varese decise di riprendere sia Kristjan
Kangur sia Kuba Diawara per dare
maggiore fisicità ed esperienza alla
squadra di Gianmarco Pozzecco. La
stagione di Kangur e della Openjobme-
tis fu pero travagliatissima e piena di
sfortune: dopo tre partite giocate in
maniera quasi perfetta (16 punti realiz-
zati contro Cantù, 16 punti e 11 rimbal-

zi contro Pesaro e 15 punti in 53’ di uti-
lizzo contro Reggio Emilia) l’estone si
infortunò e venne operato alla schiena
saltando così 13 partite consecutive. Al
rientro Kangur però non fu incisivo
come a inizio stagione e andò in doppia
cifra solo in un’altra occasione (14
punti contro Brindisi) chiudendo l’an-
no con 7.8 punti e 6.2 rimbalzi di media
in 31.4 minuti nelle sole 17 presenze in
campionato. Kangur ha poi iniziato
questa stagione con la maglia del Labo-
ral Kutxa Baskonia in Spagna ed è arri-
vato a Varese per la sua quarta stagione
in biancorosso solo nel mese di dicem-
bre per aiutare la formazione di Paolo
Moretti. Con l’arrivo di Kangur la
situazione è migliorata sia in campio-
nato sia in FIBA Europe Cup e l’esto-
ne, con le 25 partite disputate fino a
questo momento in stagione (15 in
campionato e 10 in FIBA Europe Cup),
ha tagliato il traguardo delle 100 pre-
senze ufficiali con la maglia di Varese e
delle 50 vittorie in biancorosso grazie
al successo in trasferta contro la Mani-
tal Torino. In queste 110 partite divise
su 4 stagioni Kristjan Kangur ha dimo-
strato di essere un giocatore di assoluto
valore sui due lati del campo, un leader
riconosciuto ed apprezzato da allenato-
ri, compagni e tifosi e soprattutto una
persona di grande spessore. È per que-
sto che è doveroso tributargli un sentito
ringraziamento con la speranza che la
carriera biancorossa di Kangur sia
ancora lunga e ampiamente soddisfa-
cente. 
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di Luca Antonelli

100 volte Kangur in maglia biancorossa 
Domenica scorsa, contro Pistoia, l’estone ha raggiunto l’importante traguardo

La Prealpina in collaborazione con la Palla-
canestro Varese e la Unendo Yamamay Busto
Arsizio organizzano l’incontro “Educazione
allo sport: gli atleti adolescenti nell’era dei
social media”. Il workshop focalizzerà l’atten-
zione sull’importanza dello sport nel percorso
di crescita dei giovani. 
Si parlerà di come lo sport fatto di etica, valo-
ri, competitività possa diventare un reale
campo di apprendimento al servizio degli ado-
lescenti.
L’incontro, in programma giovedì 21 aprile
alle ore 19 nella Sala Tramogge presso i
Molini Marzoli (via Molino 2 a Busto Arsi-
zio), vedrà la partecipazione di Luca Stanchie-
ri (fondatore e direttore della Scuola italiana di
Life & Corporate Coaching, massimo esperto
del mondo adolescenziale, protagonista di tra-

smissioni televisive sul tema e autore di testi di
riferimento, tra cui “I rinunciatari”), di Paolo
Moretti (allenatore della Pallacanestro
Openjobmetis Varese), di Massimo Ferraiuolo
(team manager e coordinatore del settore gio-
vanile-centro minibasket della Pallacanestro
Varese) e di Marco Mencarelli (allenatore
della Unendo Yamamay Busto Arsizio).
Il workshop sarà aperto a tutti, ma in modo
particolare a professori di scuole medie e supe-
riori, educatori, genitori e allenatori dei settori
giovanili delle società sportive del territorio.
La serata, patrocinata dalla Città di Busto
Arsizio e dall’Università degli Studi dell’In-
subria, sarà moderata da Antonio Triveri,
giornalista de La Prealpina, che parlerà anche
di come la stampa può influire sull’educazione
dei giovani.

PALLACANESTRO VARESE E UYBA
INSIEME PER I GIOVANI. 

WORKSHOP A BUSTO ARSIZIO

PRESENZE 
TOTALI: 
110

Campionato: 100
- Stagione 2010/2011 
32 presenze: 
9.9 punti, 5.4 rimbalzi, 
51.2% da 2 e 35.3% da 3, 
10.1 valutazione, 25.4 minuti

- Stagione 2011/2012 
36 presenze: 
10.9 punti, 5.2 rimbalzi, 
54.4% da 2 e 40.9% da 3, 
11.9 valutazione, 28.5 minuti

- Stagione 2014/2015 
17 presenze: 
7.8 punti, 6.2 rimbalzi, 
36.7% da 2 e 41.4% da 3, 
9.7 valutazione, 31.4 minuti

- Stagione 2015/2016 
15 presenze: 
8.1 punti, 3.7 rimbalzi, 
64.3% da 2 e 46.9% da 3, 
9.6 valutazione, 24.9 minuti

FIBA Europe Cup: 10
- Stagione 2015/2016 
10 presenze: 
7.5 punti, 4.1 rimbalzi, 
54.8% da 2 e 39.1% da 3, 
26.4 minuti
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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 7 al 13 aprile
IL CACCIATORE E LA REGINA 
DI GHIACCIO
15.10 (SAB DOM MART MERC)
17.40 20.00          22.30

GRIMSBY – ATTENTI A QUEL-
L’ALTRO VM 14
14.30 (SAB DOM MART)
16.20 (NO LUN MERC)
19.10 (LUN)     19.30 (MERC)
20.40 (NO LUN MERC)
22.30 (NO LUN MERC)
22.40 (LUN)

ON AIR
18.10 (NO LUN MERC)

CAROL – MENÙ D’ESSAI
17.00 (LUN)       21.00 (LUN)

BILLY IL KOALA
10.30 (SAB DOM)
14.20 (SAB DOM MART MERC)

STAR WARS: IL RISVEGLIO
DELLA FORZA – REPLAY
17.00 (MERC)   
21.15 (MERC)

HEIDI
10.30 (SAB DOM)
15.10 (SAB DOM MART MERC)
20.10 (NO MERC)

VELOCE COME IL VENTO
14.20 (SAB DOM MART MERC)
16.50 20.10          
22.30

BATMAN V SUPERMAN
16.20 (NO MERC)
19.10 22.10

IL MIO GROSSO GRASSO
MATRIMONIO GRECO
22.40 (NO LUN MERC)
NONNO SCATENATO

(DA MERC 13)
15.20 17.40
20.00 22.20

RACE, IL COLORE DELLA VITTORIA
14.30 (SAB DOM MART MERC)
17.10
20.00 (NO LUN MART MERC)
20.10 (LUN MART)
22.40

MR CHOCOLAT
15.00 (SAB DOM MART MERC)
17.20 (NO LUN MART MERC)
20.10 22.30

SAN PIETRO E LE BASILICHE
PAPALI DI ROMA (10 EURO)
17.30 (LUN MART MERC)

SAN PIETRO E LE BASILICHE
PAPALI DI ROMA 3D (10 EURO)
20.30 (LUN MART MERC)

IL PICCOLO PRINCIPE – JUNIOR
REPLAY 3,50 EURO
10.30 (SAB DOM)

VICTOR – LA STORIA SEGRETA
DEL DOTTOR FRANKESTEIN
15.20 (SAB DOM MART MERC)
17.40 20.20          22.40

KUNG FU PANDA 3
10.30 (SAB DOM)
14.10 (SAB DOM MART MERC)
16.10 18.10
20.20 (NO LUN MART MERC)

UN PAESE QUASI PERFETTO
22.20 (NO LUN MART MERC)
23.00 (LUN MART)

CRIMINAL
(DA MERCOLEDÌ 13)
20.10 22.30

FIBA Europe Cup
Avanti tutta: Varese alle Final Four
Vince e convince la Pallacanestro
Varese di ‘Coppa’ che mercoledì ha
liquidato la pratica Anversa conqui-
stando il passaggio alle Final Four
di Fiba Europe Cup che si dispute-
ranno nel weekend 29 aprile-1

maggio a Chalon (Francia). Nel-
l’incontro di semifinale la banda
Moretti affronterà proprio i padroni
di casa, mentre l’altro incontro è in
programma tra Francoforte Skyli-
ners ed Enisey Krasnoyarsk. Vare-

se, tornato alla ribalta internazionale
dopo diverse stagione, può anche
vantare il primato di essere l’unica
formazione italiana ad essere ancora
in corsa per un titolo europeo. 

Ulisse Giacomino

OPENJOBMETIS VARESE - PORT OF ANTWERP GIANTS: 105-93

Openjobmetis Varese: Davies 10, Wayns 23, Varanauskas 1, Testa,
Cavaliero, Wright 18, Campani 16, Kangur 6, Ferrero 17, Pietrini ne,
Kuksiks 14. All.: Moretti.

Port of Antwerp Giants: Kanda-Kanyinda 6, Waldow 17, Smith 26,
McKinney 11, Vervoort, Mwema 8, Schoepen 6, Vaughn 6, Marchant 8,
Scott 5, Langford. All.: Moors.

Arbitri: Mogulkoc – Marques – Castillo Larocca
Parziali: 29-21; 26-19; 29-24; 21-29. Progressivi: 29-21; 55-40; 84-
64; 105-93.
Note – T3: 10/20 Varese, 8/21 Anversa; T2: 23/35 Varese, 26/42
Anversa; TL: 29/41 Varese, 17/24 Anversa; Rimbalzi: 38 Varese
(Davies, Campani 7), 22 Anversa (Waldow, Mwema 5); Assist: 19 Vare-
se (Cavaliero 7), 14 Anversa (McKinney, Marchant 3).

6 aprile
TABELLINO: VARESE - ANVERSA

Cecco Vescovi, Marco Caccianiga, e
Francesco Brezzi. Si allarga la squadra
Sport e Giovani della Lista Paolo
Orrigoni Sindaco. Insieme a Noemi
Cantele, i tre candidati si presentano:
«Ci fidiamo di Paolo, per questo siamo
in lista con lui e per Varese, per il suo
entusiasmo e il suo coinvolgimento»
hanno detto i tre varesini doc, lancian-
do le prime idee sul tema.
«Lo sport va visto a 360 gradi – spie-
gano Caccianiga e Vescovi – partendo
dai più piccoli come educazione e arri-
vando alla sistemazione degli impianti
sportivi e delle palestre, coinvolgendo
anche i privati».
«Per i giovani e il tempo libero ho tante
idee – spiega Brezzi -: oltre ad orga-
nizzare eventi culturali e musicali,
credo sia importante offrire anche ser-
vizi per i tanti universitari, come sarà
indicato nel programma, con collega-
menti e trasporti adatti al campus di
Bizzozero».
Gli Stati Generali dello Sport  a cui
saranno invitati l’assessore regionale
allo Sport Antonio Rossi, le associa-
zioni e le società sportive impegnate sul
territorio, sarà l’occasione per fare il
punto della situazione a Varese, e per
lanciare progetti sentendo le reali esi-
genze di chi lavora ogni giorno nel set-
tore. La Generazione Erasmus è il
secondo progetto che sarà approfondi-
to, e vedrà coinvolti i giovani varesini
che sono andati all’estero e i ragazzi

stranieri che vivono a Varese. A loro si
chiederà di contribuire al miglioramen-
to della città grazie alla loro esperienza
internazionale.
«Ringrazio i nuovi candidati in lista
per la loro disponibilità – dichiara
Paolo Orrigoni -, tutte e tre persone
ricche di esperienze e competenze per
una Varese città dello sport e dei giova-
ni. Nel corso degli anni ho avuto l’op-
portunità di praticare diversi sport, dal
basket al pattinaggio nel periodo del
liceo sino alla più recente passione per
la corsa e la bici. Lo sport è parte della
mia vita, come lo è di quella dei miei
figli, e lo deve diventare sempre più
anche della vita di Varese e dei varesi-
ni. Varese è lo scenario perfetto per una
passeggiata all’aria aperta, per una
domenica in famiglia alla Schiranna
sulla pista ciclabile, per giocare una
partita di basket tra amici sui campetti
nei rioni, per saltare sullo skate in piaz-
za Repubblica. E, allo stesso tempo, è il
luogo ideale per ospitare eventi nazio-
nali ed internazionali di richiamo, che
possono portare benefici reali non solo
per chi lavora in questo campo, ma per
tutta la città».
«Lo sport – conclude Orrigoni – deve
essere inteso come un‘opportunità per
il benessere generale, l’educazione e la
nostra salute, come modo di vivere la
famiglia e, non per ultimo, come cresci-
ta della comunità e dell’indotto econo-
mico».

Orrigoni al Comune di Varese 
con Vescovi, Caccianiga e Brezzi 

si amplia la squadra Sport e giovani






