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Cimberio Varese
vs

Acea Roma

Oro 750 mill. massime valutazioni
Compravendita orologi Rolex usati

ACQUISTIAMO
IN CONTANTI 

oro, argento, diamanti, orologi
Varese - Piazza Podestà 4 (corso Matteotti) 

Tel. 0332 282294 - fax 0332 498007 - cell. 329 6193680

Domenica 12 gennaio ore 18.15
2013/2014

15a giornata Girone di andata
Ultima giornata del girone di andata, decisiva per stabilire le
8 società che si contenderanno la Coppa Italia nelle finali in
programma al Forum di Assago. Già sicure dell'accesso le
prime 6 della classifica. Lotta aperta per gli ultimi 2 posti. 
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Ultima giornata del girone di andata, deci-
siva per stabilire le 8 società che si con-

tenderanno la Coppa Italia nelle finali in program-
ma al Forum di Assago. Già sicure dell'accesso le
prime 6 della classifica. Lotta aperta per gli ultimi
2 posti con ben 7 formazioni racchiuse nel fazzo-
letto di soli 2 punti. Tra queste squadre c'è anche
la Cimberio Varese che sulla carta può ancora lot-
tare per rientrare nelle magiche 8. 
Ai biancorossi serve sicuramente vincere nella
gara di stasera contro Roma e sperare che il gioco
degli incastri con i risultati dagli altri campi sia
benevolo. Gli uomini di Frates possono infatti
vantare alcuni scontri diretti a favore (Reggio
Emilia, Avellino, Venezia, Virtus Bologna), per
cui tutto è ancora aperto. Non sarebbe la prima
volta che Varese riesce a strappare il pass per le
Final Eight in extremis, per cui bisogna crederci
fino in fondo.
Battere Roma non sarà facile. I capitolini, come la
Cimberio, hanno attraversato un momento di dif-
ficoltà in questo inizio di stagione, ma sono poi
riusciti a riprendersi infilando 6 vittorie nelle ulti-

me 8 partite. Se non fossero incappati nello stop
interno contro Venezia, i giallorossi sarebbero in
testa alla classifica. Sarà quindi un impegno molto
difficile, ma i biancorossi hanno dimostrato di
essere in crescita e devono confermare i progressi
visti nell'ultimo mese.
Non tutti i problemi sono stati risolti. La difesa
rimane sempre il punto debole di questo gruppo,
ma la zona provata da Frates si sta rivelando effi-
cace e in grado di mascherare certi limiti. Sotto
osservazione c'è il centro Hassell  che questa sera
si troverà di fronte un brutto cliente come
Mbakwe, lungo molto fisicato che in estate sem-
brava proprio in procinto di accasarsi sotto le
Prealpi. Il nigeriano sarà però "solo" sotto i tabel-
loni considerando che in settimana la Virtus ha
prodotto un cambio in organico rilasciando
Eziukwu e ingaggiando il polaccone Szewczyk,
fermo dagli scorsi playoff. 
La Cimberio deve approfittare di questa assenza
per cercare di incidere maggiormente nel gioco
vicino a canestro. Decisamente migliore il rendi-
mento offerto dall'altro osservato speciale Clark
che nell'ultimo mese sta fornendo prestazioni

balistiche di rilievo. Interessante sarà il confronto
con la batteria di esterni romana formata dall'ex
Goss, dal funambolo Baron e dal play Taylor. Tre
giocatori di assoluto livello che costituiscono il
vero punto di forza dell'Acea. A Banks, Clark ed
Ere il compito di arginare l'attacco romano.
Se non dovesse arrivare la qualificazione alla
Coppa Italia non si deve fare un dramma. La
società ha già dichiarato di voler intervenire sulla
rosa e sta cercando di trovare la migliore soluzio-
ne per questo gruppo. In settimana il Consigliere
d'Amministrazione Stefano Coppa ha inoltre rila-
sciato un'intervista molto onesta e sincera nella
quale ha riconosciuto i problemi e gli errori com-
messi dichiarando che il CDA sta lavorando sodo
per dare una svolta a questa stagione.
Occorre continuare a credere in questa squadra e
in questa società che ha il merito di aver garantito
un futuro alla Pallacanestro Varese. Altre squadre
(vedi Siena) in questo periodo stanno attraversan-
do una fase molto critica dove addirittura viene
messa a rischio la stessa esistenza della società.
Meglio quindi essere piccoli (nel budget), ma al
sicuro...

ARRIVA ROMA AL PALAWHIRLPOOL E SI DECIDE LA GRIGLIA PER LE FINAL EIGHT

Contro Roma per la Coppa
VARESE
ROMA
AFFIDATA A

LANZARINI, WEIDMANN E ROSSI

Lanzarini-Weidmann-Rossi. Ecco la terna che
dirigerà la partita tra Varese e Roma.
Il primo, due anni fa, diresse la sconfitta della
Cimberio in casa contro Teramo (81-75) e la
vittoria casalinga contro Cremona (78-66),
mentre lo scorso anno era presente negli
insuccessi contro Venezia in campionato (76-
71), Siena in gara-3 di semifinale playoff (72-
59) e sempre contro la Montepaschi in Finale
di Coppa Italia terminata 77-74 in favore dei
biancoverdi. Sotto la sua direzione, però, la
Cimberio riuscì ad avere la meglio sia in gara-

5 di semifinale playoff contro Siena (71-67)
oltre che in semifinale di Coppa Italia contro
Roma per 81-71. Quest'anno era presente nel
successo biancorosso contro Venezia per 85-
72 e nella sconfitta casalinga ingiusta contro
Cantù. Weidmann nel 2011-12 diresse la vitto-
ria di Varese in casa contro Teramo (83-78), ma
anche le sconfitte contro Cremona, Venezia e
Siena in occasione di gara-1 di quarti dei
playoff. Sotto la sua direzione la Cimberio
degli “Indimenticabili” trovò una sola vittoria,
contro Biella per 77-60; per il resto solo scon-
fitte: in casa di Sassari per 76-75, a Venezia per
76-71 a Siena per 72-59 (gara-3 di semifinale
playoff ) e in casa contro la Montepaschi in
occasione della sciagurata gara-7 di semifina-
le playoff. Quest'anno ha incrociato la compa-
gine di Frates in una sola occasione, ossia
nella sconfitta a Caserta per 86-80.
Per quel che riguarda Rossi (arbitro di Serie A
da quest'anno), i precedenti riguardano solo
questa stagione. Si tratta delle sconfitte con-
tro Sassari e Cantù e della vittoria contro
Cremona. 

Marco Gandini

di Diego Zampa

Facciamo il Punto

LA BUSSOLA

VIALE BELFORTE 18 - VARESE

SCOMMESSE SPORTIVE

SALA GIOCHI CON JACKPOT

Qui puoi trovare i biglietti del Varese

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

Ebi Ere a canestro a Siena
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L'ultimo turno di andata mette di
fronte Pallacanestro Cimberio
Varese e Acea Roma, attualmente
quarta in classifica. Le partenze di
Lawal e Datome sono state rimpiaz-
zate dagli arrivi di Trevor Mbakwe,
centro energico, verticale e secondo
miglior rimbalzista del campionato
(10 a gara e 9.4pt) e Jimmy Baron
(10.7pt con oltre il 40% dal campo,
100% ai liberi sia in Italia che in
Europa), tiratore mortifero classe
'86, lo scorso anno vincitore
dell'Eurocup  con i russi del Kuban.
Sono approdati all'ombra del
Colosseo anche Quinton Hosley,
ala esperta e completa ex Sassari

(12pt in 29'), Riccardo Moraschini,
guardia di qualità del 1991 pronta a
sbocciare dopo l'esperienza a
Bologna e il cavallo di ritorno Alex
Righetti pronto a dare solidità e
allungare le rotazioni. Per Roma
nuovo allenatore (Dalmonte per
Calvani) ma confermatissimo il trio
che ha portato i capitolini in finale
scudetto la scorsa stagione: Phil
Goss (15.2pt in 32', ex Varese come
Righetti), Bobby Jones (10.6pt e
5rimb di media) e Jordan Taylor
(10.7pt in 26' conditi da  4ass),
playmaker in coppia con Lorenzo
d'Ercole.

Davide Riva

N° atleta Ruolo anno alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

5 Goss Phil Guardia 07/04/1983 188 82 USA
6 Jones Bobby Ala 09/01/1984 201 98 GUE
7 Reali Marco Playmaker 23/01/1995 188 85 ITA
8 Tonolli Alessandro Ala 25/06/1974 202 100 ITA
9 Righetti Alex Ala 14/08/1977 198 100 ITA
10 D'Ercole Lorenzo Play/Guardia 11/02/1988 190 88 ITA
11 Taylor Jordan Playmaker 30/09/1989 185 88 USA
12 Eziukwu Callistus Centro 03/07/1985 208 100 NIG
14 Hosley Quinton Ala 25/03/1984 201 98 GEO
20 Baron Jimmy Guardia/Ala 23/05/1986 191 89 USA
21 Ignerski Michal Ala 13/08/1980 207 111 POL
24 Moraschini Riccardo Guardia 08/01/1991 191 80 ITA
32 Mbakwe Trevor Centro 24/01/1989 207 111 NIG

Allenatore: luca DalMoNTE

Roster

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
Stagionature

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

Passano gli anni, ma alla fine Phil Goss, vecchia ed apprezzata conoscen-
za di Varese, rimane sempre il giocatore più pericoloso quando, da avver-
sario, torna a calcare il parquet di Masnago.
Uscito nel 2005 dalla Drexel University, Goss vola in Europa andando a
fare esperienza nel campionato olandese legandosi ai Giants di Bergen op
Zoom. Un anno più tardi approda nel massimo campionato turco con la
chiamata del Beykozspor, con cui ha un rendimento di 13,9 punti e 4 assi-
st di media a gara. Nel 2007-08 è di scena in Israele con la canotta
dell'Ironi Ashkelon, ma scende in campo in una sola partita di campiona-
to a causa di una frattura al naso. Nel frattempo il club israeliano aveva
già scelto un sostituto, e così nel febbraio del 2008 va a terminare la sta-
gione in Polonia con l'ingaggio dell'AZS Koszalin. Nell'estate del 2008
firma un contratto annuale con il Basket Rimini Crabs, campionato di
Legadue, registrando medie pari a 18,2 punti e 4 palle recuperate a parti-
ta. Rimane in Legadue anche nella stagione successiva trasferendosi allo
Scafati Basket: le statistiche lo incoronano come secondo miglior marca-
tore del campionato con i suoi 21,2 punti di media e come miglior tirato-
re da tre, frutto del suo 44,9%. Anche grazie a queste prestazioni viene
chiamato dalla Pallacanestro Varese, squadra di Serie A che per la stagio-
ne 2010-11 gli affida il ruolo di playmaker titolare. Dopo aver giocato la
prima parte della stagione 2011-2012 in Francia all'ASVEL Lyon-
Villeurbanne, nel marzo del 2012 ritorna alla Pallacanestro Varese.
Nell'estate del 2012 si trasferisce alla Virtus Roma di cui è attualmente
capitano. Sebbene tipica combo-guard per indole, capacità e propensione
al tiro, Phil Goss ha taglia da playmaker più che da guardia. Si caratteriz-
za per eccellente palleggio, dribbling fulmineo e rapida capacità di con-
tropiede, precisione al tiro sia nel pitturato che nel tiro da tre punti anche
in stepback. Sebbene "undersized" come guardia pura riesce sovente a
compensare la non elevata statura con un notevole atletismo, che gli con-
sente di avere anche discrete percentuali al rimbalzo. 

Marco Gandini

OCCHIO A... Phil Goss

13/10/2013 Montegranaro - Acea Roma 75-78
20/10/2013 Acea Roma - Brindisi 67-59
27/10/2013 Avellino - Acea Roma 84-82
03/11/2013 Acea Roma - Cantù 80-82
10/11/2013 Caserta - Acea Roma 63-68
17/11/2013 Acea Roma - Bologna 81-89
24/11/2013 Cremona - Acea Roma 68-78
01/12/2013 Acea Roma -Milano 61-55
08/12/2013 Pesaro -Acea Roma 77-82
15/12/2013 Siena -Acea Roma 82-70
22/12/2013 Acea Roma - Reggio Emilia 72-67
26/12/2013 Acea Roma - Sassari 72-68
29/12/2013 Pistoia - Acea Roma 76-85
05/01/2014 Acea Roma - Venezia 87-92

Il cammino di Roma

I nostri 
avversari:Acea Roma

Phil Goss in maglia biancorossa
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Enel Brindisi 20 14 10 4 1099 1046 

Acqua Vitasnella Cantù 20 14 10 4 1154 1104 

Montepaschi Siena 20 14 10 4 1112 1002 

Acea Roma 18 14 9 5 1063 1037 

EA7 Emporio Armani Milano 18 14 9 5 1118 1010 

Banco di Sardegna Sassari 18 14 9 5 1164 1073 

Grissin Bon Reggio Emilia 14 14 7 7 1056 1008 

Umana Venezia 14 14 7 7 1109 1122 

Sidigas Avellino 14 14 7 7 1075 1128 

Granarolo Bologna 14 14 7 7 1128 1122 

Giorgio Tesi Group Pistoia 12 14 6 8 1075 1128 

Pasta Reggia Caserta 12 14 6 8 1040 1028 

ciMbERio vaREsE 12 14 6 8 1147 1151 

Sutor Montegranaro 8 14 4 10 1119 1248 

Vanoli Cremona 6 14 3 11 1051 1156 

Victoria Libertas Pesaro 4 14 2 12 1114 1261

la classiFica
Pt G v  P cF cs

IL CAMMINO DELLA CIMBERIO VARESE
GIRONE DI ANDATA

GIRONE DI RITORNO

13/10 Cimberio Varese - Grissin Bon Reggio Emilia 83 - 64 
20/10 EA7 Emporio Armani Milano - Cimberio Varese 84 - 72
27/10 Cimberio Varese - Umana Reyer Venezia 84 - 72
03/11 Cimberio Varese - Sidigas Avellino 85 - 68
10/11 Banco di Sardegna Sassari - Cimberio Varese 105 - 74
17/11 Cimberio Varese - Enel Basket Brindisi 71 - 85
24/11 S.S. Sutor Montegranaro - Cimberio Varese 88 - 83
01/12 Cimberio Varese - Victoria Libertas Pesaro 91 - 77
08/12 Giorgio Tesi Group Pistoia - Cimberio Varese 89 - 76
15/12 Cimberio Varese - Acqua Vitasnella Cantù 77 - 82
22/12 Pasta Reggia Caserta - Cimberio Varese 86 - 80
26/12 Cimberio Varese - Granarolo Bologna 98 - 89
29/12 Vanoli Cremona - Cimberio Varese 75 - 94
05/01 Montepaschi Siena - Cimberio Varese 87 - 79
12/01 Cimberio Varese - Acea Roma

19/01 Grissin Bon Reggio Emilia - Cimberio Varese
26/01 Cimberio Varese - EA7 Emporio Armani Milano
02/02 Umana Reyer Venezia - Cimberio Varese
16/02 Sidigas Avellino - Cimberio Varese
23/02 Cimberio Varese - Banco di Sardegna Sassari  
02/03 Enel Basket Brindisi - Cimberio Varese 
09/03 Cimberio Varese - S.S. Sutor Montegranaro
16/03 Victoria Libertas Pesaro - Cimberio Varese
23/03 Cimberio Varese - Giorgio Tesi Group Pistoia
30/03 Acqua Vitasnella Cantù - Cimberio Varese 
06/04 Cimberio Varese - Pasta Reggia Caserta    
19/04 Granarolo Bologna - Cimberio Varese 
27/04 Cimberio Varese - Vanoli Cremona  
04/05 Cimberio Varese - Montepaschi Siena  
11/05 Acea Roma - Cimberio Varese  

1a DI RITORNO

15a DI ANDATA 

Sabato 18 gennaio h. 20.30
REGGIO EMILIA - CIMBERIO VARESE

Roma - Montegranaro
Domenica 19 gennaio h. 18.15

Cremona - Siena
Venezia - Caserta
Pesaro - Avellino
Sassari - Bologna

Domenica 19 gennaio h. 20.30
Pistoia - Cantù
Milano - Brindisi

Sabato 11 gennaio h. 20.30
Reggio Emilia - Avellino

Domenica 12 gennaio h. 17.00
Venezia - Pesaro

Domenica 12 gennaio h. 18.15
CIMBERIO VARESE - ACEA ROMA

Caserta - Pistoia
Brindisi - Sassari

Montegranaro - Cremona
Bologna - Cantù

Domenica 12 gennaio h. 20.30
Milano - Siena

I numeri della Pallacanestro Varese
4 SCEkIC MARkO Ala/Centro

23/05/1981 - cm 207 - SRB
5 SAkOTA DUSAN Ala

22/04/1986 - cm 210 - SRB
7 RUSH ERIk Guardia/Ala

21/06/1988 - cm 197 - SVE
8 CLARk kEyDREN Playmaker

08/10/1984 - cm 175 - BUL
9 - BANkS ADRIAN (USA) Guardia

9-02-1986 - cm 191
10 DE NICOLAO ANDREA Playmaker

21/08/1991 - cm 185 - ITA
13 AMBROSINI SHADI Guardia

25/03/1995 - cm 188 - ITA
14 BALANzONI JACOPO Ala/Centro

01/10/1993 - cm 202 - ITA
17 MEI NICOLA Guardia

27/10/1985 - cm 185 - ITA
21 HASSELL FRANkLIN Centro

09/10/1988 - cm 203 - USA
25 ERE EBI Guardia/Ala

03/08/1981 - cm 195 - NIG
33 POLONARA ACHILLE Ala

23/11/1991 - cm 203 - ITA

ciMbERio vaREsE
RosTER

Capo allenatore: Fabrizio Frates
Vice Allenatore: Stefano Bizzozi
Assistente: Matteo Jemoli
Preparatore Atletico: Marco Armenise
Staff Medico: Ambrogio Bianchini
Staff Medico: Marco Conti
Staff Medico: Stefano Sella
Staff Medico: Daniele Marcolli
Consulente Ortopedico: Paolo Cherubino
Osteopata: Angelo Vetralla
Fisioterapista:Mauro Bianchi

Presidente: Francesco Vescovi

Pres. Consorzio Varese nel Cuore:Michele Lo Nero

Team Manager: Massimo Ferraiuolo

Direttore Sportivo: Simone Giofrè

Resp organizzativo ed eventi: Mario Oioli

Resp.Marketing & Com.: Luna Tovaglieri

Addetto Stampa: Davide Minazzi

Resp. Logistica: Raffaella Demattè

Logistica PalaWhirlpool: Giancarlo Bottelli

Resp.Biglietteria e Amministrazione: Sara Patitucci

Resp. Statistiche Lega: Paolo Salmini

Centralino: Gianluigi D’Agostino

Resp. Settore Giovanile: Bruno Bianchi

Resp. Minibasket: Marina Parma

Segreteria sett. Giovanile: Aldo Monti

sTaFF TEcNico

DiRiGENZa

Keydren Clark 

Fabrizio Frates 
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Istantanee dalla Pa  

Achille Polonara esulta per la vittoria contro Bologna

Andrea De Nicolao Dusan Sakota

Adrian Banks
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  allacanestro Varese

Ebi Ere Achille Polonara





11Varese Sport
Venerdì 10 gennaio 2014

La pallacanestro che prima era solo un gioco. Che
poi è diventata un’enorme passione. Che, infine,
si è trasformata addirittura in un lavoro. 
Contrariamente a ciò che dice la nota canzone per
riuscire a realizzare tutto questo “devi volerla, la
luna”. Per un breve periodo puoi anche provare a
stare in disparte a  sognare ma, poi, devi passare
dai sogni alla realtà e prendere in mano la tua vita.
Luna Tovaglieri, fresca responsabile marketing
della Pallacanestro Varese l’ha fatto e, oggi, è una
ragazza (o donna??) felice. 
«Pur desiderandolo più di ogni altra cosa – dice
Luna -, dopo l’università (laurea in lingue e

comunicazioni internazionali ndr) non avrei mai
pensato che la pallacanestro potesse diventare il
mio lavoro. Invece, negli ultimi due anni, grazie
ad una di quelle combinazioni in cui magicamen-
te si mescolano eventi inattesi, coincidenze, circo-
stanze fortuite, sacrifici premiati e fortissima
volontà sono riuscita a dare forma al sogno e
come si usa dire “a svoltare”».
Raccontaci, allora, le traiettorie della “svolta”
«Sinteticamente: ho iniziato a frequentare e colla-
borare con l’ambiente della Pallacanestro Varese
qualche anno fa per ragioni legate alla mia atti-
vità commerciale (Luna, insieme ai notissimi
Mauro Costantino, Mario Di Sabato e Davide
Restelli, è socia di un negozio col brand Triple in
quel di Legnano ndr) e perché, in qualità di presi-
dente dell’Associazione Amici del Campetto, mi
occupavo dell’allestimento di campi all’aperto.
In occasione di un evento organizzato insieme
conobbi Michele Lo Nero e Cecco Vescovi e al
termine di una chiacchierata dal tono informale
loro mi proposero di entrare nello staff e di occu-
parmi di amministrazione e marketing».
Risposta da parte tua?
«Un no secco per l’amministrazione, campo
rispetto al quale non ho competenze e ok per il
settore marketing nel quale, grazie al progetto
Free Italian Street Ball avevo già accumulate
esperienze interessanti e avevo aperte davanti
nuove e interessanti strade: leggi la collaborazio-
ne con la FIP per organizzare il Free Italian Tour,
leggi i tornei di 3 contro 3 e altre iniziative. Così,
con un impegno inizialmente part-time – mattina-
ta in negozio, pomeriggi in sede -, cominciai,
nella stagione 2011-2012, a lavorare al fianco di
Marco Zamberletti che, armato di grande pazien-
za e delicatezza, mi introdusse pian piano ai
“segreti” del marketing di una società sportiva.
Tutto ciò, in un’atmosfera alacre, ma sempre pro-
positiva e stimolante fino al giugno scorso quan-

do, è cosa risaputa, Zamberletti optando per altre
scelte professionali lascia la Pallacanestro
Varese».
Che succede al qual punto?
«Succede che Lo Nero e Vescovi mi chiedono di
subentrare a Marco. La scelta non è semplice,
anche perché, essendo un’occupazione a tempo
pieno, si tratta di mettere da parte la gestione
diretta del negozio, una “creatura” alla quale
tenevo molto. Però, sull’altro piatto della bilan-
cia, dovevo pur mettere parecchie cose: la pro-
spettiva di un’esperienza lavorativa di alto livello
professionale, la possibilità di crescere umana-
mente in uno staff di notevole valore, la chance di
poter fare delle scelte, far partire idee e progetti
lavorando anche in autonomia e diversi altri
aspetti tutti positivi». 
Risposta, questa volta?
«Ovvia: fu un sì. Al 100%, su tutta la linea. E
subito affiora il ricordo di giornate assolutamen-
te frenetiche, con turni lavorativi pazzeschi – roba
da 16 ore al giorno -, perché Zamberletti era in
uscita ed io, nel giro di una decina di giorni,
dovevo imparare tutto e diventare, di fatto, e in
fretta, “padrona” del lavoro. E’ stato un periodo
intensissimo anche dal punto di vista mentale e, in
qualche occasione, penso sia normale, sono venu-
ti a galla dubbi e perplessità. La più grande “Ce
la farò mai?”, è stata superata grazie all’aiuto di
Elisa Fabris, la mia assistente che si occupa della
parte amministrativa e di Giorgio Gaspari che,
dietro le quinte, da direttore del marketing, sorve-
gliava, interveniva e nel caso, mi dava una mano.
Senza di loro, forse, non sarei riuscita».
Quindi, ti cosa ti occupi?
«Le attività da seguire, che per certi versi corro-
no lungo la “stagionalità” della squadra, sono
talmente tante e variegate che quasi non ci si
crede. Quindi: rinnovi degli sponsor, ricerca di
nuovi sostenitori, lancio della campagna abbona-
menti, presa in carico dei contatti con tutti i con-

sorziati e, più di tutti, la parte più interessante del
mio lavoro, essere sempre propositiva e dare sem-
pre, costantemente, nuova linfa vitale in termini
di idee, creatività, proposte. Il tutto, senza mai
dimenticare che il nostro è un bellissimo lavoro di
squadra ed è dal “brainstorming” comune, quel-
lo realizzato in riunioni di lavoro insieme a
Raffaella De Mattè, Lo Nero, Vescovi, Antonia
Calabrese, Mario Oioli, Davide Minazzi, Elisa
Vescovi, Gianmaria Vacirca, che prendono vita le
idee più accattivanti».
Quanto incidono i risultati della squadra
nella vostra attività?
«Molto, come potrai immaginare. Lo scorso
anno, con una squadra vincente, simpatica,
capace di attirare l’attenzione di tutta Italia e,
per questo, sulla bocca di tutti, ci si muoveva
con sorrisi a 32 denti e sulle ali dell’entusia-
smo. Quest’anno far felici le persone è un po’
più faticoso. Più duro anche sotto il profilo dei
rapporti, ma anche largamente più stimolante
sul piano della sfida. Pertanto, si “gioca” con
tutte le iniziative passando da “Sostenitore più”
a “Tifoso leggenda” – un’idea del vulcanico
Vacirca -, una forma più evoluta e stuzzicante
sul piano personale perché, come recita lo slo-
gan “I Campioni passano, le Leggende resta-
no” e, per fortuna, la Pallacanestro Varese,
club unico nel suo genere, di leggende ne può
schierare davvero tante. Poi, il “Christmas
box” che ha dato buoni riscontri e le “millemi-
la” iniziative col le quali, ad ogni appuntamen-
to casalingo cerchiamo, ci proponiamo, voglia-
mo arricchire il nostro bagaglio di tifosi, simpa-
tizzanti, amici».
Insomma: pentola piena e sempre ribollen-
te…
«Deve essere così ed i nostri sforzi si propaga-
no, per davvero, a 360 gradi. La chiusura di un
contratto biennale con un marchio famosissimo
come Adidas ci rende orgogliosi permettendoci

di collaborare con un “brand” col quale, certa-
mente, faremo belle cose. Le stesse belle cose
che stiamo realizzando con le piccole e medie
imprese per le quali abbiamo pensato all’inizia-
tiva dello “Sponsor temporaneo”, regalando
visibilità anche a quelle aziende che, per dimen-

sioni o scelte strategiche, non possono legarsi a
noi per periodi più lunghi. Poi, c’è sempre l’ini-
ziativa “Basket scuola di vita” che riscuote cre-
scente successo al punto che, non esagero,
dovremmo avere a disposizione tre squadre per
ottemperare alle richieste pervenuteci dalle
scuole del territorio. Infine, ma in realtà avrei
ancora molto da dire e da aggiungere, nel futu-
ro c’è la volontà di lavorare nel sociale del
varesotto coinvolgendo in maniera più massic-
cia e attiva le associazioni».
Chiusura che assomiglia, vorrebbe essere,
una sorta di “Saranno famosi: chi sono i gio-
catori che, per qualità e caratteristiche perso-
nali, fanno “audience”?
«Noi, come noto, abbiamo puntato sulla coppia
italiana De Nicolao-Polonara, due ragazzi gio-
vani, di casa nostra, belle persone, col volto
pulito e con interessanti storie individuali alle
spalle. De Nick e Achille sono ottimi testimonial
anche perché regalano una certezza: con impe-
gno, determinazione e passione, puoi arrivare
al top. Tuttavia, accanto a loro, c’è un perso-
naggio naturale come Adrian Banks che, di suo,
ama essere sotto i riflettori e avere un’immagi-
ne sovraesposta. Banks è un comunicatore nato,
simpatico e coinvolgente ma, se mi permetti,
vorrei girarti un nome inatteso: Marco Scekic:
uno che ha ironia, intelligenza, capacità di bat-
tute e smorfie da attore consumato. In tre paro-
le: una vera sorpresa!»  

Luna Tovaglieri Non avrei mai pensato che la pallacanestro
potesse diventare il mio lavoro. Invece, 

coincidenze, circostanze fortuite e fortissima
volontà sono riuscita a dare forma al sogno.

di Massimo Turconi

”

De Nicolao-Polonara, 
due ragazzi giovani,  
belle persone, col volto pulito 
e con interessanti 
storie individuali alle spalle

La domanda più ricorrente?
“Ce la farò mai?”. 
E’ stata superata grazie 
all’aiuto di Elisa Fabris, 
la mia assistente che si occupa 
della parte amministrativa 
e di Giorgio Gaspari.

Luna Tovaglieri con Elisa Fabris
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PONTI
CENTRO SERRAMENTI
Arcisate - Via IV Novembre, 18
Tel. 0332 470309 - Fax 0332 474020
www.serramentiponti.it
pontisnc2@gmail.com

INTERNORM: LEADER DI SETTORE PER COMPETENZA, 
TECNOLOGIA E QUALITÀ, IL TRENDSETTER DA OLTRE 80 ANNI

- Oltre 80 anni di esperienza
- Oltre 20 milioni di unità vendute
- 30 anni di assistenza
- 10 anni di garanzia sul vetro isolante
- Internorm fissa i parametri della categoria; ad esempio, ogni anno vengono prodotti 600.000
serramenti con triplo vetro

Settore Giovanile
Pallacanestro Varese

Una squadra giovanile targata Cimberio Varese
ha partecipato, nel corso di queste settimane nata-
lizie, al “Torneo Internazionale Sabonis-Team
97 u17 Cup 2013” presso la scuola di basket del
grande Arvidas Sabonis, con la quale la
Pallacanestro Varese aveva instaurato a fine otto-
bre 2013 un accordo che prevedeva uno scambio
tecnico-culturale tra le due realtà.
Fatto che ha riempito d'orgoglio la società di
Piazza Montegrappa, poiché i 13 ragazzi, prove-
nienti da squadre marchigiane (Macerata e

Recanati), emiliane (Bologna, Reggio Emilia e
Novellara) e lombarde (con gli Under 17 Matteo
Fiora e Marco Bergamaschi rappresentati di
Varese) hanno indossato le divise ufficiali della
Pallacanestro Cimberio Varese, come rappresen-
tante storica e di valore del basket italiano.
La squadra, coordinata dai coach Claudio
Trisoglio di Torino, Giorgio Contigiani di
Macerata e Alberto Cilfone di Bologna e seguiti
da coach Stefano Bizzozi da Varese, se l'è gioca-
ta con agguerrite squadre provenienti da paesi del

Nord Europa dove la palla-
canestro spesso è sport
importante e molto seguito,
come Russia, Bielorussia,
Ucraina, Lettonia,
Finlandia, Danimarca e
Polonia, oltre ai padroni di
casa della Lituania e la
temibile israeliana di Tel
Aviv.
La partita inaugurale è stata
disputata contro i russi del
Kupchinsky Olimpia San
Pietroburgo ed è stata vinta
dalla rappresentativa italia-

na per 45 a 37. Non inganni il punteggio finale
(quarti da 8 minuti nel girone di qualificazione),
poiché è stata una gara valida da un punto di vista
tecnico e molto impegnativa sotto il profilo ago-
nistico e fisico. I biancorossi hanno dimostrato, a
dispetto della poca conoscenza reciproca, buona
personalità (secondo tempo 29-19) ed un'ottima
propensione a giocare insieme lottando su ogni
pallone.
Nel pomeriggio, invece, nulla hanno potuto con-
tro il forte team del Knasius Klaipeda, campioni
lituani 2012/13, bravi e cinici a punire ogni disat-
tenzione di Fiora e compagni fino al 51-56 del
32'.
Il secondo posto nel girone A li ha messi di fron-
te alla prima del girone B, la forte squadra di
Mosca del Trimta, vincitrice dello stesso Torneo
nel 2011. Nonostante la caratura dei russi, sele-
zione dei migliori cestisti di Mosca, i ragazzi ita-
liani hanno giocato un buon primo tempo chiuso
sotto solo di 4 lunghezze (20-16). L'aggressività
del Trimta è aumentata però inesorabilmente nel
secondo tempo, conquistando alla fine il match
con il severo risultato di 58-29. Il gioco in contro-
piede ha punito i biancorossi anche in occasione
della semifinale che li ha visti giocarsela contro i

pari età di Tel Aviv, bravi quest'ultimi ad assicu-
rarsi un buon margine di vantaggio che la forma-
zione di coach Trisoglio non è più stato in grado
di ribaltare (63-46 il finale).
Nemmeno l'ultima gara contro Vilnius è stata for-
tunata per gli italiani che hanno perso alla fine per
60-45 chiudendo il torneo in ottava posizione.
Per la cronaca, la quinta edizione
dell'Interantional Sabonis-Team 97 Cup, 97 gene-
ration, se la sono aggiudicati i russi di Mosca del
Trimta, dominatori della finale contro i lituani di
Klaipeda, mentre il terzo posto è stato vinto dai
lituani di casa di Kaunas della Scuola
Sabonis/Team97, organizzatori del torneo, ai
danni della formazione danese del Sisu di
Copenaghen.
Per la rappresentativa italiana rimangono tante
emozioni per una grande esperienza internaziona-
le che solo lo sport come il basket sa e fa respira-
re. Sicuramente i 13 ragazzi ed i 3 allenatori coin-
volti in questo progetto, porteranno con loro quel-
le indimenticabili sensazioni che alimentano ulte-
riormente la passione per la palla a spicchi, che
riempiono lo scrigno dei ricordi, che suscitano
nuovi desideri di condivisione sportiva.

Marco Gandini

Vacanze di Natale... tempo di Tornei 
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DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese
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Il PalaWhirlpool ospiterà la prossima edizione dell'All Star game
di basket in carrozzina. 
La Federazione italiana pallacanestro in carrozzina (Fipic) ha infat-
ti accolto la richiesta dell'Handicap Sport Varese di organizzare l'e-
vento il prossimo 8 febbraio.
A Masnago, con inizio alle ore 10.30, si troveranno di fronte la
Nazionale italiana e una selezione dei migliori giocatori stranieri
che militano in Italia e sarà dunque l'occasione per vedere in azio-
ne ciò che di meglio offre il panorama del nostro Paese in questa
specialità.
Per la Handicap Sport Varese (che nell'occasione si avvarrà a livel-
lo organizzativo della collaborazione della Pallacanestro Varese) si
tratta del primo evento per festeggiare il trentennale di fondazione
della società, che risale appunto al 1984. La Handicap Sport Varese
(sponsorizzata dalla Cimberio), dopo la promozione dalla serie B
nello scorso mese di maggio, sta partecipando al campionato di
serie A2 e ha fondate speranze di giocare nella prossima stagione
in serie A1.

Al PalaWhirlpool la prossima edizione dell’ ALL STAR GAME

MULTISALA IMPERO VARESE
Via Bernascone, 13 - VA - Tel. 0332 284004 - www.multisalaimpero.com  9 SALE - ARIA CONDIZIONATA - DOLBY STEREO - CINEMA BAR  - COCA COLA & POPCORN - RISTORANTE & PIZZERIA

PROGRAMMAZIONE DAL 9 AL 15 GENNAIO

PEPPA PIG
VACANZE AL SOLE 
Solo sab –dom
14:30
16:00
17:30

FROZEN
15:00 (sab-dom)
17:40
19:50

IL CAPITALE UMANO
14:45 (sab-dom)
17:15
20:00
22:30

UN BOSS IN SALOTTO
15:00 (sab –dom )
17:20
20:00
22:20

PIOVONO POLPETTE 2
14:30 (Sab-dom)
17:30 (NO sab-dom)

CAPITAN HARLOCK 3D
16:45

CAPITAN HARLOCK 
22:40

LO HOBBIT
LA DESOLAZIONE DI SMAUG
19:15 

THE BUTLER
UN MAGGIORDOMO 
ALLA CASA BIANCA
14:45 (sab-dom)
19:40
22:40

IL CASTELLO MAGICO  
14:40 (sab-dom)
17:00 (NO sab-dom)

AMERICAN HUSTLER
16:50 (sab-dom)
19:40
22:30

DISCONNECT
20:00
22:40

INDOVINA CHI VIENE A NATALE
17:30

SAPORE DI TE 
14:50 (sab-dom)
17:15
20:00
22:20

I SOGNI SEGRETI DI WALTER MITTY 
22:20

IL GRANDE MATCH 
14:50 (sab-dom)
17:20
19:50
22:20






