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AVELLINO AL PALA2A
Assetto battaglia da ritrovare
Massima attenzione per battere la Sidigas

L’onda dell’entusiasmo legata ai successi di

inizio girone di ritorno - con vittime eccel-

lenti come Venezia, Milano, Cantù e Bre-

scia - si è attenuata dopo le ultime due tra-
sferte: la pausa per la Coppa Italia e per le

nazionali ha avuto l’effetto di placare la fe-

rocia della Openjobmetis che in queste due

sfide non è riuscita ad imporsi sul piano

dell’energia e dell’intensità rispetto ad av-

versarie che hanno saputo calarsi nel fero-

ce assetto da battaglia proposto da Cain e

compagni ad ogni apparizione sul parquet.

Si è trattato di due passi indietro sul piano

dei risultati, ma non delle prestazioni:

certo, con Pistoia la Openjobmetis è parsa

sottotono, ma bisogna considerare che la

The Flexx - maggiormente invischiata
nella lotta per non retrocedere - arrivava

alla gara con una carica diversa; a Trento,

invece, Varese ha saputo costringere la Do-

lomiti Energia a rinunciare al suo gioco

classico perché nell’area biancorossa non

c’è mai stato spazio per operare. Non è ba-

stato, ma solamente perché l’organico di

Buscaglia ha un notevole tasso tecnico e

ha dimostrato grande capacità di adeguar-

si alla situazione. Anche in virtù di questi a-

spetti, la partita con Avellino è di difficile

lettura: la Sidigas ha qualità dall’arco - e

Varese concede molto sul perimetro: le av-

versarie della Openjobmetis, a causa del-

l’impostazione difensiva di coach Caja,

tentano in media 31.9 tiri da due e 30.2 dal-

l’arco - e sa anche sfruttare il gioco interno,

con il colosso Fesenko a fare la differenza

nel pitturato e diversi elementi - Dezmine

Wells su tutti - in grado di risultare efficaci
spalle a canestro. Se Varese riuscirà ad im-

porre la sua legge, allora Avellino dovrà ri-

fugiarsi sull’arco per provare ad espugnare

Masnago. Il principale punto interrogativo

riguarda la possibilità di evitare le ricezioni

profonde del centro ucraino della Sidigas:

settimana scorsa i biancorossi hanno di-

mostrato - sfruttando il vantaggio in termi-

ni di centimetri - di poter escludere dal

gioco un centro dinamico e atletico come

Hogue. Il prossimo avversario di Cain e

Delas ha però caratteristiche completa-

mente diverse rispetto al lungo trentino ed

è oltretutto preferibilmente servito dal

quattro, quel Maarten Leunen che è come

sempre cervello e regista occulto della

squadra. Attorno alla capacità degli irpini di

innescare Fesenko ruoterà buona parte

dell’andamento della gara: in caso la O-

penjobmetis non riuscisse a impedire all’u-

craino la ricezione, allora sarebbe costretta

a rivedere il piano partita classico e a ri-

nunciare ai consueti sigilli apposti ai confi-

ni della propria area. In ogni caso, Fesenko

non è l’unico osservato speciale, a testimo-

nianza del potenziale offensivo della Sidi-

gas: Varese dovrà tenere d’occhio anche

Jason Rich, miglior marcatore del cam-
pionato. All’andata, pur incappando proba-

bilmente nella sua peggior partita stagiona-

le (6 punti con 2/14 dal campo), la guardia

realizzò la tripla decisiva per il sorpasso con

1’ da giocare. Insomma, la sfida che atten-

de la Openjobmetis è decisamente ad alto

quoziente di difficoltà perché Avellino -

rinfrancata, dopo un periodo complicato,

dalla larga vittoria su Brindisi, con prota-

gonisti oltretutto i due giocatori maggior-

mente in discussione (Fitipaldo e Dezmine

Wells) - è una squadra in grado di trovare le

giuste armi in base al livello e al comporta-

mento dell’avversaria. Varese non dovrà di-
strarsi nemmeno per un secondo. Serve un

ultimo sforzo per chiudere il discorso sal-

vezza e chissà che le motivazioni derivanti

dall’affrontare una squadra di primo piano

non possano risultare decisive per ottenere

due punti tutt’altro che scontati.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Filippini, Attard e Di Francesco fischiano al PALA2A

Massimiliano Filippini, Beniamino Manuel Attard e Guido Federi-
co Di Francesco (nella foto) saranno gli arbitri che dirige-

ranno il match tra la Pallacanestro Openjobmetis Vare-
se e la Sidigas Avellino, valido per la settima giornata

del girone di ritorno della LBA.
Il primo, quest’anno, ha incrociato i biancorossi in
occasione delle sconfitte a Brescia (73-67) e contro
Torino (89-92), mentre il secondo ha “fischiato”
Ferrero e compagni nei ko contro Reggio Emilia

(76-66) e Torino (insieme a Filippini) e nella vittoria
sul parquet di Cantù, partita terminata 85-89. Nel

derby della terza giornata di ritorno era presente anche
Di Francesco che, inoltre, ha arbitrato la Openjobmetis

nella recente sconfitta contro Pistoia. 

Cain difende palla da terra
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ROSTER

GLI AVVERSARI SIDIGAS AVELLINO

OCCHIO A Jason Rich #25

(f.a.) Nonostante la crisi di risultati che ha

colpito la Sidigas nell’ultimo periodo, A-

vellino resta comunque una delle squadre

più complete del campionato. La classifi-

ca, in fondo, accorda ancora ai biancover-

di una posizione di primo piano: la squa-

dra di Pino Sacripanti è terza con due soli

punti di distacco dalla coppia di testa Mi-

lano-Venezia. Gli irpini, reduci dalla tra-

sferta bielorussa di FIBA Europe Cup, si

presentano a Masnago al completo, ecce-

zion fatta per l’infortunio di Hamady N’-

Diaye che comunque sarebbe stato l’otta-

vo straniero.

La cabina di regia è interamente sudame-

ricana, con Ariel Filloy (10.1 punti e 3.4 as-

sist di media) che dirige le operazioni e

Bruno Fitipaldo (8.4 punti e 3.4 assist) che

entra a partita in corso per provare a cam-

biare il ritmo della squadra: le prestazioni

dell’uruguaiano, in questa stagione, sono

state un po’ in chiaroscuro, mentre Filloy è

un fattore esattamente come lo è stato

l’anno scorso nella Reyer campione d’Ita-

lia e in nazionale.

La guardia titolare è Jason Rich (19.6 punti

con il 53.5% da due e il 40.5% da tre), per

distacco – con quasi un punto di media di

vantaggio sul diretto inseguitore Dallas

Moore – il miglior marcatore del campio-

nato. Nel reparto piccoli, poi, c’è Lorenzo

D’Ercole (2.8 punti con il 42.1% dall’arco);

Salvatore Parlato è stato impiegato in ap-

pena cinque gare con 15 minuti comples-

sivi di utilizzo. Molta più abbondanza c’è

nel reparto ali, con Dezmine Wells (11.7

punti con il 55.9% da due) che sarebbe

sulla carta il giocatore di maggior talento:

in realtà lo statunitense sta incidendo solo

a sprazzi. Più solidi e concreti Thomas

Scrubb (9.6 punti e 4.8 rimbalzi) e il vete-

rano di mille battaglie Maarten Leunen

(8.3 punti, 6.9 rimbalzi e 3.9 assist), auten-

tico cervello della squadra e autore di una

delle migliori stagioni in carriera. Il centro

è il mastodontico Kyrylo Fesenko (10.3

punti e 6 rimbalzi). Settimana scorsa Avel-

lino ha ritrovato anche Shane Lawal (3

punti e 7 rimbalzi all’esordio), assente dai

campi da quasi due anni. A completare il

reparto lunghi c’è Andrea Zerini (3.2 punti

e 2.8 rimbalzi).

0 Zerini Andrea Ala/Centro 25/10/1988 205 110 ITA

1 Wells Dezmine Ala 15/04/1992 196 98 USA

6 Fitipaldo Bruno Playmaker 02/08/1991 184 82 ITA

8 Mavric Emin Ala 27/10/1998 201 70 ITA

9 Lawal Shane Centro 08/10/1986 208 102 NIG

10 Leunen Maarten Ala 03/09/1985 206 105 USA

11 Scrubb Thomas Ala 26/09/1991 198 91 ING

12 Filloy Ariel Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA

24D'Ercole Lorenzo Play/Guardia 11/02/1988 193 88 ITA

25Rich Jason Guardia 08/05/1986 191 94 USA

44Fesenko Kyrylo Centro 24/12/1986 216 130 UCR

55Ndiaye Hamady Centro 12/01/1987 213 107 SEN

57 Parlato Salvatore Ala 28/08/1986 196 83 ITA

Allenatore: STEFANO SACRIPANTI

È nato l’8 maggio 1986 a Pensacola (Florida). Proprio nello stato della Florida si

è sviluppata la sua carriera universitaria: Rich ha vestito la maglia dei Florida

State Seminoles per quattro stagioni. Il suo talento ha colpito Cantù che gli ha

offerto subito la possibilità di sbarcare in Europa: 9.8 punti di media nella sua

prima stagione italiana. Rich si è poi trasferito in Israele e con l’Hapoel Jerusa-

lem ha esordito in Eurocup (16.3 punti a partita in sei gare). Nella stagione

2011/2012, dopo una prima parte di annata ad Ostenda, è approdato a Cremo-

na e ha contribuito alla salvezza della squadra (allenata da Caja) con 16 punti per

gara.

Dopo un intermezzo al Krasnoyask, è tornato a Cremona per la stagione

2013/2014: con 17.2 punti a partita si è classificato quarto nella classifica mar-

catori. La sua carriera è poi proseguita in Francia – una stagione a Chalon e due

con il Paris-Levallois, sempre con grandi medie realizzative – prima che si con-

cretizzasse il ritorno in Italia, propiziato da Avellino nella scorsa estate. Rich è

attualmente il miglior marcatore del campionato. All’andata soffrì la sfida con

Varese (6 punti con 2/14 al tiro), ma si mise ugualmente in mostra con la tripla

del sorpasso a 1’ dalla fine.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Siim-Sander Vene
Arrivato a inizio 2018 per sostituire quel

Damian Hollis che non ha convinto

coach Caja, l’estone Siim-Sander Vene –
nonostante fosse reduce da un lungo

infortunio che gli aveva impedito di

scendere in campo con la maglia di Reg-

gio Emilia – si è subito messo in mostra

per le sue qualità trasversali da giocatore

di squadra. L’impatto dell’ala, soprattutto

in termini di minutaggio, è cresciuto di

settimana in settimana e il rendimento è

stato fino ad ora molto soddisfacente:

tanta solidità, quattro partite in doppia

cifra di valutazione e ottime percentuali

al tiro (55% da due e 33.3% dall’arco). Sa-

bato scorso, sul campo di Trento, Vene

ha fornito quella che è ad oggi la sua mi-

glior prestazione realizzativa in Serie A:

14 punti (in aggiunta a 7 rimbalzi) con 4/5

da due e 2/2 da tre.

Sei tornato in campo da due mesi dopo
un lungo stop per infortunio. Ti senti al
100% adesso?
«Settimana dopo settimana sto ritrovan-

do la condizione, mi sento in costante

miglioramento. La pausa per le naziona-

li oltretutto ci ha permesso di allenarci

duramente e di concentrarci sul lavoro,

per cui adesso mi sento bene. Non saprei

dire se ho già raggiunto il 100% della

condizione, però penso che sia impor-

tante che io percepisca queste buone

sensazioni sul campo».

Sei parso fin dall’inizio molto integrato
nei meccanismi della squadra. L’adatta-
mento al sistema di coach Caja è stato
effettivamente facile o c’è voluto
tempo?
«L’apparenza in questo caso ha un po’

ingannato perché non è stato affatto

facile inserirmi, principalmente per il

fatto che ho passato, prima di arrivare

a Varese, un lungo periodo senza gio-

care a causa dell’infortunio. Oltretutto

l’allenatore è molto esigente, ha un

sistema di gioco ben definito e per cui

ci vuole tempo per capire esattamen-

te quello di cui ha bisogno la squadra.

Adesso, però, sento di essermi perfet-

tamente integrato».

Al di là della nazionalità, hai ricordato
a molti Kristjan Kangur per il tuo
modo di giocare. Secondo te è un pa-
ragone sensato? Ti piacerebbe avere
una carriera simile in Italia?
«Non siamo noi giocatori a dover fare

paragoni, è giusto che siano altre per-

sone a decidere se io e Kristjan sul

campo ci assomigliamo o meno. Lui ha

avuto una buonissima carriera, soprat-

tutto qui in Italia. Io non mi precludo

niente: so che lui si è trovato molto

bene qui e anch’io non sto avendo

problemi in Italia, perciò se il destino

dovesse riservarmi un futuro in questo

paese non ne sarei dispiaciuto».

Varese si è messa fino ad ora in mostra
per la capacità di impedire agli avversari il
gioco interno. Fesenko costringerà la
squadra a rivedere il piano partita?

«Sappiamo tutti che Fesenko non è

solo uno dei migliori giocatori del

campionato, ma è probabilmente

anche il più forte fisicamente. Però

non sarà in campo per tutti e 40 i mi-

nuti. Noi dobbiamo sempre cercare di

seguire il nostro piano partita e di

avere la capacità di adeguarci a quello

che ci propone la partita. Con lui in

campo potrebbe essere più difficile per

quella che è la nostra identità difensiva,

ma noi dobbiamo comunque provar-

ci».

Con le quattro vittorie di inizio girone
di ritorno, Varese si è guadagnata la
reputazione di ammazza-grandi. Ciò
può costituire un vantaggio psicolo-
gico per la sfida con Avellino?
«Spero che questo fattore possa aiu-

tarci e possa darci una buona spinta

per una partita comunque difficile. Sul

piano mentale, effettivamente, potreb-

be permetterci di avere buone sensa-

zioni fin dalla palla a due. Di per sé

credo comunque che giocare contro

squadre di alto livello costituisca una

motivazione aggiuntiva, soprattutto se

siamo in casa: vogliamo sempre rega-

lare soddisfazioni ai nostri tifosi».

Filippo Antonelli

«Mi sento perfettamente
integrato nella squadra»

«Varese ammazza grandi, 
speriamo anche contro Avellino»
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

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

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

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

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

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

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

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

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO
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Marco VITTORELLI
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I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

12

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

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



Tyler Larson
ph: Simone Raso



TYLER LARSON #55

Prodotto del junior college di Casper (Wyoming) e di South Dakota, nel 2015 sbar-

ca in Europa dove firma il suo primo contratto da professionista con il Jekabpils.

Svolta la pre-season 2016/17 tra Ungheria e Lituania, torna in Lettonia tra le fila

dei Barons Riga dimostrando tutto il suo potenziale. Nella stagione in corso ha

vestito la canotta di Liegi viaggiando a 18,2 punti di  media, 5,8 assist e 4,6 rim-

balzi in 14 partite.
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Prima di arrivare
a Varese, Larson
giocava a Liegi
dove viaggiava
con una media
di 18,2 punti
a partita
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7a GIORNATA di ritorno
18 marzo 2018

Squadra PT G V P F S Dif

Umana Reyer Venezia 32 21 16 5 1695 1645 50

EA7 Emporio Armani Milano 32 21 16 5 1671 1514 157

Sidigas Avellino 30 21 15 6 1778 1617 161

Germani Basket Brescia* 28 20 14 6 1584 1490 94

Fiat Torino 24 21 12 9 1695 1706 -11

Banco di Sardegna Sassari 22 21 11 10 1785 1727 58

Red October Cantù 22 21 11 10 1842 1833 9

Segafredo Virtus Bologna 22 21 11 10 1655 1591 64

Dolomiti Energia Trentino 22 21 11 10 1640 1621 19

Vanoli Cremona 20 21 10 11 1741 1723 18

Grissin Bon Reggio Emilia* 18 20 9 11 1511 1530 -19

Openjobmetis Varese 16 21 8 13 1627 1590 37

The Flexx Pistoia 14 21 7 14 1580 1706 -126

Happy Casa Brindisi 12 21 6 15 1595 1688 -93

Betaland Capo d'Orlando 10 21 5 16 1455 1727 -272

VL Pesaro 10 21 5 16 1621 1767 -146

Milano – Trento (17/3, 18:00)
Pistoia – Reggio Emilia (17/3, 20:45)
Varese – Avellino (18/3, 17:00)
Brescia – Bologna (18/3, 17:30)
Brindisi – Pesaro (18/3, 18:00)
Capo d’Orlando – Sassari (18/3, 18:15)
Venezia – Cantù (18/3, 19:00)
Cremona – Torino (18/3, 20:45)

8a GIORNATA di ritorno
25 marzo 2018 ore 18:15

Pistoia – Venezia
Pesaro – Trento
Avellino – Milano
Bologna – Brindisi

Capo d’Orlando – Brescia
Cantù – Torino
Sassari – Varese

Reggio Emilia – Cremona

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

FRANZI’S MEMORY
“Un big man con il cervello di un play-
maker”: quante volte abbiamo sentito que-
sta definizione per un centro con una visio-
ne di gioco più ampia rispetto a quella che
richiede il suo ruolo…. Non sempre, alla
prova dei fatti cestistici, risulta veritiera. Ep-
pure per Corny Thompson - cui l’Eurolega
dedica un articolo intitolato proprio così
nella parte storica del suo sito web - è forse
addirittura inadeguata. 
Lui è rimasto nel cuore di tutti coloro che -
tra la metà degli anni ’80 e il 1990 -  vissero
l’epopea della DiVarese, poi Ranger. Una
squadra che, costruita tecnicamente dal
“barone” Sales e completata dalla freschez-
za e dall’entusiasmo di coach Joe Isaac
prima di approdare alla finale playoff con
Sacco in panchina, entusiasmò grazie a un
gioco spumeggiante, sebbene mai premia-
to da un successo finale. La sfortuna troppe
volte ci mise lo zampino!
Proprio Sales scovò nel retrobottega del
grande basket Nba a lui negato da un infor-
tunio al ginocchio, Corny Thompson. Un
lungo con tutti i movimenti da manuale del
pivot dentro l’area, ma con anche un’abilità
inusuale per l’epoca di colpire dalla distanza
e, in particolare, con una visione del gioco

davvero eccellente. Insomma, un giocatore
perfetto per l’Europa sul piano tecnico, cui
aggiungeva una sensibilità e una capacità di
relazione umana veramente infrequenti. 
Permetteteci un ricordo strettamente per-
sonale: le cene a base di risotto alle fragole,
di cui Corny era ghiottissimo, in casa di E-
raldo Benvenuti, mentore di un gruppo di
giovani report d’assalto dell’allora nascente
tv Rete55, sono tuttora tra i nostri ricordi più
belli di quell’epoca. 
Giorni felici quelli di Thompson a Varese,
non solo per i risultati sportivi, ma anche per
la nascita del primogenito Joshua. 
Lo avrete capito, Corny per noi, e probabil-
mente per il gran parte del popolo dei tifosi
biancorossi, è stato un giocatore ed è un
uomo speciale. 
Ah, quasi dimenticavamo: nella settima
giornata del girone di ritorno del torneo
1989/90 la Ranger superò nel derby la Vi-
smara Cantù per 96 a 93. Sapete quale fu il
contributo di Thompson? Uno scout da
leccarsi i baffi: 26 punti, con 11 falli subiti, 7
rimbalzi e ben 5 palle recuperate, per un ec-
cellente 39 di valutazione. Questo era
Corny sul parquet!         

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA

La 22^ giornata di Serie A si apre al sabato
con due sfide: alle 18 l’EA7 Emporio Arma-
ni Milano, che pare essersi ritrovata dopo il
disastro di Coppa Italia, ospita una Dolomi-
ti Energia Trentino reduce da quattro suc-
cessi consecutivi; alle 20.45, invece, è la
volta della The Flexx Pistoia, chiamata a
mettere un mattoncino importante per la
salvezza in un incontro tutt’altro che sem-
plice contro la Grissin Bon Reggio Emilia.
La domenica si apre alle 17 con il match tra
Varese e Avellino, che inizia con mezz’ora
di anticipo rispetto all’intrigante gara tra
Germani Basket Brescia e Virtus Segafre-
do Bologna: le Vu Nere, con la classifica
che si è notevolmente accorciata, devono
ora difendere il piazzamento tra le prime
otto. Alle 18 scontro diretto per la salvezza
tra Happy Casa Brindisi e VL Pesaro: la

squadra di Frank Vitucci non può sottova-
lutare una formazione che apparirà rin-
francata dopo il ritorno al successo matu-
rato nel delicatissimo scontro con Capo
d’Orlando.
Alle 18.15 tocca proprio alla Betaland Capo
d’Orlando, che non vince dal 17 dicembre:
il Banco di Sardegna Sassari ha le carte in
regola per prolungare l’agonia dei siciliani,
soprattutto perché ha disperato bisogno di
punti in ottica Playoff. Alle 19 la sorpren-
dente Red October Cantù va sul campo
dell’Umana Reyer Venezia per provare a
mietere un’altra illustre vittima. A chiudere
la giornata, nel posticipo delle 20.45, ci
pensano Vanoli Cremona e Fiat Torino: la
partita è, a tutti gli effetti, uno scontro di-
retto per i Playoff.

Filippo Antonelli

Segafredo Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 67-73
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* Una partita in meno
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Wells sfida Toto Forray

Lob di LarsonAttilio Caja

ph by Legabasket 

10-03-2018

PalaTrento

Trento - Varese 82-74
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IN PRIMO PIANO... IL NUOVO DIRETTIVO

VARESE, TRENTO E ROSETO: I TRUST

Il Trust a Trento. Oltre una ventina di as-
sociati del Basket Siamo Noi non ha volu-
to mancare all’appuntamento della ven-
tunesima giornata di campionato ed ha
seguito la Pallacanestro Varese nella diffi-
cile trasferta trentina. Non un inedito: il
Trust ha infatti sempre accompagnato i
biancorossi nelle partite fuori da Varese
con almeno due dei suoi soci, consape-
vole dell’importanza di stare vicino a

tutta la squadra. Al PalaTrento le felpe e
le magliette rosse si sono fatte sentire, di-
vertendosi nonostante la sconfitta finale
della squadra di coach Caja e venendo
ringraziati da Avramovic e compagni al
termine dell’incontro. 
La mente è già al prossimo viaggio: Il Ba-
sket Siamo Noi organizzerà infatti anche
le trasferte di Bologna e Torino, tra aprile
e maggio.

Sono passati quasi cinque anni da quel
tardo pomeriggio agrodolce, metà cele-
brazione di un anno vissuto in un sogno
appena spezzato ma comunque bellissimo,
metà addio consapevole ma non per que-
sto meno duro. Era il giugno 2013: sotto il
balcone della Camera di Commercio di
piazza Monte Grappa il popolo biancoros-
so salutava - commosso, unito e grato - gli
Indimenticabili di coach Frank Vitucci, au-
tori della stagione cestistica più emozio-
nante dal 1999 a quella parte. E in quell’o-
vazione, in quel tributo pieno di orgoglio,
albergava anche la sensazione dell’irripeti-
bile che sfugge dalle mani, lanciandoti in un
futuro incerto (puntualmente diventato poi
presente) e meno emozionante. Un grup-
po di sognatori quel giorno non si limitò
però ad asciugarsi le lacrime e a preoccu-
parsi del domani: prese un momento unico
e lo seminò di speranza fattiva e un po’ in-
cosciente, immaginando un’associazione
di tifosi attivi che si auto-tassano oltre il ca-
nonico abbonamento o biglietto (il norma-
le prezzo dell’amore sportivo) e aiutano la
Pallacanestro Varese a raggiungere quei

traguardi che l’equazione (quasi sempre
tale…) “disponibilità economiche uguale
vittorie” da tempo negava. Immaginò di
spezzare la dura realtà di un mondo capo-
volto rispetto alla tradizione, riaffermando
la tradizione stessa, quella di una piazza
che ha il basket nel dna e che può scende-
re in campo per guidare, supportare, sop-
perire e… colmare la differenza tra sperato

e ottenuto, tra favola e cronaca. 
Nacque così Il Basket Siamo Noi, il Trust,
l’azionariato popolare: nacque per evitare
di vedere i Dunston e i Mike Green planare
come effimere stelle nel cielo, nacque con
un progetto serio ma difficile, nacque con
dentro il germe della fatica di chi sa che bi-
sogna sudare per scalare le montagne.
Quasi due anni e 400 associati dopo, Il
Trust ha appena cambiato i volti che lo
rappresentano e anche le coordinate della
propria bussola: i sognatori dell’inizio, con
il presidente Luca Villa in testa, hanno pas-
sato il testimone al nuovo presidente Um-
berto Argieri, al vice Benedetta Lodolini, al

tesoriere Riccardo Aceti, a Renato Vagag-
gini, Paola Guarneri, Sergio Colombo, Giu-
seppe Trani, Michele Oprandi e Fabio Gan-
dini (e al neo segretario Paola Biancheri); e
all’obiettivo dell’affermazione e del reclu-
tamento puro e semplice dei soci, che ri-
mangono assolutamente primari nell’otti-
ca del sostegno a Pallacanestro Varese, si
accompagna ora una visione ancora più
ampia e stimolante: quella di diventare un
autentico punto di riferimento a 360° gradi
per chi ama il basket a Varese. Come? Se-
guiteci, anche su queste colonne, e piano
piano lo scoprirete: Il Basket Siamo Noi sta
crescendo.

Da sogno a sogno. Il “Basket siamo Noi” sta crescendo

LA TRASFERTA TRENTO
Tre storie diverse, tre modalità diverse, un
obiettivo comune: la partecipazione attiva
dei tifosi nel sostegno economico delle ri-
spettive società di appartenenza. I trust di
Varese, Trento e Roseto si sono incontra-
ti e confrontati in un momento comune
avvenuto prima della partita che ha visto
impegnata la Openjobmetis contro la Do-
lomiti Energia sabato 10 marzo. La dele-
gazione varesina de Il Basket Siamo Noi,
capitanata dal neo-presidente Umberto
Argieri e dal presidente uscente Luca
Thomas Villa, si è seduta al tavolo insieme
ai rappresentanti dell’associazione locale
(il presidente Andrea Silli e il consigliere
Riccardo Acerbi) e a quelli abruzzesi (Sa-
batino Quartaccioni e Antonio Di Giam-
battista), in un appuntamento che i media
locali hanno seguito con una diretta sulle
frequenze di Sambaradio.
Il Basket Siamo Noi, due anni di vita, 400
associati e il 5% delle quote societarie
detenute; il Trust Aquila, nato quattro
anni fa, circa 800 associati e il 40% delle
quote societarie; I Love Roseto Sharks, in
luce da due anni, 90 aderenti e una batta-

glia concreta per la sopravvivenza della
gloriosa società rosetana, finita nelle sab-
bie mobili della seconda serie. Le tre realtà
si sono specchiate a tutto tondo, raccon-
tandosi le proprie differenze (nel recluta-
mento degli associati, nei rapporti con le
società, nelle iniziative di coinvolgimento
dei tifosi…) e cercando di cogliere nelle
reciproche diversità un’occasione di cre-
scita, con Varese che ha messo sul piatto
- tra le altre cose - le positive esperienze
nelle convenzioni a favore degli associati
e nell’organizzazione delle trasferte.

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

Da sinistra Biancheri (segretario), 
Aceti (tesoriere), Lodolini (vicepresidente),
Argieri (presidente)

Il nuovo consiglio de Il Basket Siamo Noi

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it



Programmazione dal 15 al 21 marzo 2018
TOMB RAIDER

10.15 (dom)

14.50 (sab dom)

17.30

20.10

22.40

TOMB RAIDER 3D

16.50

ZEROVSKIJ –  10 euro

21.00 (lun, mart, merc)

LADY BIRD

14.50 (sab dom)

16.10 (giov ven mart)

18.00 (no lun merc)

19.40 (lun)

20.10 (no lun merc)

20.30 (merc)

BELLE E SEBASTIENNE

10.30 (dom) 15.00 (sab dom)

17.00

IL FILO NASCOSTO 19.50

BLACK PANTHER 22.30

MARIA MADDALENA

14.40 (sab dom) 17.20

19.50 22.20

L’ORA PIÙ BUIA – Wereplay - 3,50 €

10.15 (dom)

LA FORMA DELL’ACQUA

14.40 (sab dom) 17.20

20.00 (no mart) 22.30

THE LODGERS – non infrangere le

regole – vm 14 anni

22.40 (no lun mart merc)

23.00 (mart)

CHIAMAMI CON IL TUO NOME – replay

– 3,50€

17.00 (merc) 21.40 (merc)

PUOI BACIARE LO SPOSO

16.10 19.30 (merc)

20.30 (no mart merc)

22.40 (no mart) 22.50 (mart)

METTI LA NONNA IN FREEZER

15.50 (sab dom) 17.30

20.00 22.20

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE

17.10

20.00 (no lun mart merc)

22.30 (no lun mart merc)

E’ ARRIVATO IL BRONCIO

10.30 (dom) 14.15 (sab dom)

RED SPARROW

15.00 (sab dom) 19.40

22.30

CORPO E ANIMA – menù d’essai – 5 €

17.00 (lun) 21.45 (lun)

RUDOLF ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ

10.30 (dom) 14.20 (sab dom)

THE POST – versione originale – 6 €

20.30 (mart)

VENGO ANCH’IO 18.30

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




