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Cimberio Varese
vs

Pall.  Cantù

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 15 dicembre ore 18.15
2013/2014

10a giornata Girone di andata
Varese ha i giocatori e le risorse tecniche per poter uscire
da questa crisi. Serve mettere in campo il cuore e la grinta
che lo scorso anno sono stati un marchio di fabbrica per
tutta la stagione. 
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Nel momento peggiore della sua stagio-
ne la Cimberio dovrà affrontare il

duro ostacolo del derby. I biancorossi stanno
vivendo un periodo decisamente difficile
dovuto alle tante sconfitte subite e alla stan-
chezza che sta emergendo a causa del doppio
impegno settimanale di campionato e coppa.
Calo di forma dovuto anche ai vari infortuni
che hanno colpito Ere e soci costringendo
alcuni giocatori agli straordinari. A tutto ciò,
se non bastasse, si aggiungono problemi strut-
turali emersi chiaramente in questi mesi.
Coleman è stato definitivamente archiviato
con una transazione consensuale del contrat-
to. Al suo posto è tornato Adrian Banks che
nelle sue prime apparizioni ha già dimostrato
di poter essere molto utile alla causa. La guiz-
zante guardia americana sa attaccare il cane-
stro, ma possiede anche un buon tiro dal peri-
metro, qualità che Coleman si sognava. Ora i
fari sono puntati sull’accoppiata play-pivot.

Clark non riesce a far girare la squadra e,
quando non gli entra il tiro perimetrale,
diventa dannoso per il gioco della Cimberio.
Sotto canestro manca invece quel muro difen-
sivo che lo scorso anno era garantito da
Dunston. Nessuno pretende di avere un gioca-
tore come l’attuale pivot dell’Olimpiakos, ma
almeno qualcuno che riesca ad opporre una
certa resistenza ai pari ruolo avversari e con-
tenga i pick&roll. Tra tutti questi problemi è
anche ormai chiaro che il pubblico inizia a
richiedere con sempre più insistenza un cam-
bio della guida tecnica. Atteggiamento nor-
male in queste situazioni quando i risultati
non arrivano. Ecco quindi che la sfida senti-
tissima con Cantù rappresenta uno spartiac-
que per il futuro varesino. Solo una vittoria
può scacciare nubi e tempeste dal capo di
Frates e dei suoi giocatori. Uno stop contro i
rivali di sempre presupporrà quasi sicuramen-
te dei cambi di rotta. Una cosa è certa, questa
Cimberio ha bisogno del supporto del proprio

pubblico. Bisogna tifare per Varese per tutti i
40 minuti. Chi vorrà contestare, se ce ne sarà
bisogno, lo potrà fare alla fine. Questa partita
è troppo importante e una delle armi in più dei
biancorossi è proprio il pubblico. Non dob-
biamo correre il rischio di regalare agli avver-
sari anche il fattore campo.
Varese ha i giocatori e le risorse tecniche per
poter uscire da questa crisi. Serve mettere in
campo il cuore e la grinta che lo scorso anno
sono stati un marchio di fabbrica per tutta la
stagione. Di fronte ci sarà una Cantù decisa-
mente pimpante in questo inizio di stagione. I
brianzoli hanno già staccato il pass per il
turno successivo di Eurocup e in campionato
stanno navigando nelle zone alte della classi-
fica. Un brutto cliente da affrontare, ma si sa
che i derby sono partite a se, che possono
prendere anche strane direzioni. Ci auguria-
mo che la Cimberio riesca ad imboccare la
strada della vittoria per ridare slancio a tutto
l’ambiente.

ARRIVA CANTÙ... IL DERBY È SEMPRE IL DERBY

Insieme, rialziamo la testa
VARESE
CANTÙ

AFFIDA A BALDINI, LANZARINI E ROSSI

Saranno Lorenzo Baldini, Saverio Lanzarini e
Michele Rossi gli arbitri che dirigeranno il big
match di giornata tra Varese e Cantù.
Il primo ha incrociato i biancorossi lo scorso
anno in quattro occasioni, portando i varesini
ad altrettanti successi: contro Bologna per 84-
74, Brindisi (83-71), Cremona (92-88) e
Venezia per 81-72 in occasione di gara-2 dei
quarti di playoff. Quest'anno invece, sotto la
sua direzione, la Cimberio è stata sconfitta in
casa da Brindisi.

Lanzarini, invece, due anni fa diresse la scon-
fitta 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 ha già diretto i
biancorossi nel successo interno contro
Venezia.
Secondo incrocio con Varese per Rossi (pro-
mosso in serie A all'inizio di questa stagione)
dopo la sonora sconfitta esterna biancorossa
contro Sassari per 105-74.

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
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Nella 10a Giornata di campio-
nato al PalaWhirlpool è tempo
di derby tra la Cimberio e
Cantù, da un paio di settimane
fresca di Main Sponsor Acqua
Vitasnella. In panchina è torna-
to Pino Sacripanti, figura che in
biancoblu ha scritto pagine di
storia importanti e che anche
quest'anno si sta giocando alla
grande le proprie carte (6v e 3p,
5° posto) grazie alle ottime cifre
di Joe Ragland (16pt in 32' con
4.6ass), playmaker confermato
dopo aver ben figurato negli
scorsi playoff e di Pietro

Aradori (14.3pt, 58% da 2, 46%
da 3), al suo secondo anno al
Pianella. Nel reparto lunghi
sono rimasti l'altro azzurro
Marco Cusin (7.4pt e 5.8rimb) e
Maarten Leunen (8.2pt con il
37% da 3 e 5.8 rimb), buon tira-
tore dalla lunga e nuovo capita-
no dopo l'addio di Mazzarino.
Gli inserimenti estivi più inte-
ressanti per la società canturina
sono Stefano Gentile (10pt in
21') in cabina di regia, reduce
da una strepitosa stagione a
Caserta (allenato proprio da
Sacripanti); il pivot giamaicano

Adrian Uter (8.8pt e 3.8 rimb),
vero mastino nonostante i "soli"
200 cm e Michael Jenkins
(14.4pt in 29', 59% da 2), guar-
dia ex Leonessa Brescia dalle
spiccate individualità ma letale
se messo in ritmo dai compagni.
Cambi intriganti dalla panchina:
l'ala classe '85 Marcel Jones, lo
scorso anno in Nuova Zelanda;

Roberto Rullo, guardia attesa ad
un nuovo esame nel massimo
campionato dopo 3 stagione in
Legadue e Awudu Abass, ala
italiana del 1993, nel giro della
prima squadra dal 2010/2011 e
medaglia d'oro con la Nazionale
Under 20 che quest'anno può
trovare minuti importanti.

Davide Riva

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

5 Abass Awudu Ala 27/01/1993 198 100 ITA
7 Jones Marcel Ala 02/09/1985 203 97 NZL
8 Uter Adrian Centro 27/10/1984 200 112 JAM
9 Rullo Roberto Guardia 05/02/1990 192 94 ITA
10 Leunen Maarten Ala 03/09/1985 206 105 USA
11 Jenkins Michael Guardia 06/06/1986 191 88 USA
20 Ragland Joe Play/Guardia 28/11/1989 182 80 LBR
21 Aradori Pietro Guardia 09/12/1988 194 95 ITA
22 Cusin Marco Centro 28/02/1985 211 107 ITA
30 Gentile Stefano Playmaker 20/09/1989 191 90 ITA

Allenatore: STefaNo SacriPaNTi

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
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Stagionature

Refrigerazione con gas natu-
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Assorbitori 

Risparmio energetico 

I nostri avversari: Acqua Vitasnella Cantù

Tra i tanti dardi a disposizione di coach Stefano Sacripanti uno dei più
pericolosi, senza dubbio, è Pietro Aradori.
Nato il 9 dicembre 1988 a Brescia, la guardia/ala piccola italiana,
dopo la carriera giovanile con le maglie di Team 75 Lograto,
Lumezzane e Casalpusterlengo, esordisce da professionista nel
2006/2007 ad Imola, in Legadue, dimostrando subito il suo valore e
chiudendo l'annata con 12.8 punti (62% da due, 32% da tre punti e
85% ai liberi), 3.1 rimbalzi e 2.2 recuperi in 28 minuti medi di utiliz-
zo.
Nel 2007 si trasferisce all'Olimpia Milano, nella quale disputa una
buona stagione insieme all'amico Danilo Gallinari, fino a quando
viene ceduto in prestito alla Lottomatica Virtus Roma.
A Roma non gioca molto, ma raggiunge la finale di campionato, persa
con la Montepaschi Siena. Nella stagione successiva entra a far parte
del roster di Luca Bechi all'Angelico Biella, con la quale conclude la
stagione 2008/2009 con una media di 6.8 punti a partita. Nel campio-
nato 2009/2010 mostra grandissimi miglioramenti, con medie che
sfiorano la ventina di punti (high di 27 punti contro Vanoli Cremona)
e contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento, all'ultimo
turno, della salvezza dell'Angelico.
Il 9 luglio 2010 viene ingaggiato dalla Montepaschi Siena, dove vince
due Scudetti, e due edizioni della Coppa Italia e della Supercoppa ita-
liana Nell'estate 2012 passa alla Pallacanestro Cantù, firmando un
contratto di due anni, chiudendo la sua prima stagione con la maglia
di Cantù con 15 punti di media in Eurolega e 14 di media in campio-
nato, portando la sua squadra alla semifinale scudetto. Quest'anno
viaggia a 14.3 punti di media (58% da due, 47% da tre e 92% ai libe-
ri), 4.1 rimbalzi e 3 assist in 29 minuti medi di utilizzo.
Aradori è inoltre un punto fermo della Nazionale di Pianigiani con la
quale ha partecipato alla recente rassegna degli Europei in Slovenia.

Marco Gandini

OCCHIO A... PieTro aradori

13/10/2013 Acqua Vitasnella Cantù - Pistoia 87-77
20/10/2013 Sassari - Acqua Vitasnella Cantù 83-69
27/10/2013 Acqua Vitasnella Cantù - Pesaro 93-78
03/11/2013 Roma - Acqua Vitasnella Cantù 80-82
10/11/2013 Acqua Vitasnella Cantù - Avellino 74-67
17/11/2013 Cremona - Acqua Vitasnella Cantù 98-91
24/11/2013 Acqua Vitasnella Cantù - Siena 90-88
01/12/2013 Brindisi - Acqua Vitasnella Cantù 75-74
08/12/2013 Acqua Vitasnella Cantù -Caserta 84-82

Il cammino di Acqua Vitasnella Cantù
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Montepaschi Siena 14 9 7 2 754 641 

Banco di Sardegna Sassari 14 9 7 2 797 738 

enel Brindisi 14 9 7 2 710 668 

Granarolo Bologna 12 9 6 3 754 736 

Acqua Vitasnella Cantù 12 9 6 3 744 728 

Acea Roma 12 9 6 3 677 652 

eA7 emporio Armani Milano 10 9 5 4 702 657 

cimberio vareSe 8 9 4 5 719 732 

Umana Venezia 8 9 4 5 714 713 

Grissin Bon Reggio emilia 8 9 4 5 639 649 

Sidigas Avellino 8 9 4 5 682 701 

Pasta Reggia Caserta 6 9 3 6 687 680 

Giorgio Tesi Group Pistoia 6 9 3 6 685 747 

Sutor Montegranaro 6 9 3 6 713 799 

Vanoli Cremona 4 9 2 7 686 742 

Victoria Libertas Pesaro 2 9 1 8 742 822

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
22/12 Pasta Reggia Caserta - Cimberio Varese
26/12 Cimberio Varese - Granarolo Bologna
29/12 Vanoli Cremona - Cimberio Varese
05/01 Montepaschi Siena - Cimberio Varese
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  

11a DI ANDATA

10a DI ANDATA 

Domenica 22 dicembre h. 18.15
Acea Roma - Grissin Bon Reggio Emilia

CASERTA - CIMBERIO VARESE
Vanoli Cremona - Victoria Libertas Pesaro

Enel Brindisi - Sutor Montegranaro
Granarolo Bologna - Sidigas Avellino
Giorgio Tesi Group Pistoia - Venezia
Domenica 22 dicembre h. 20.30
Banco di Sardegna Sassari - Siena
Lunedì 23 dicembre h. 20.30
Acqua Vitasnella Cantù - Milano

Sabato dicembre h. 20.30
Reggio Emilia - Vanoli Cremona

Sabato dicembre h. 20.45
Sutor Montegranaro - Sassari
Domenica 15 dicembre h. 18.15
CIMBERIO VARESE - CANTÙ
Umana Reyer Venezia - Avellino
Caserta - Granarolo Bologna

Enel Brindisi - Giorgio Tesi Group Pistoia
Domenica 15 dicembre h. 20.30

Montepaschi Siena - Acea Roma
Lunedì 16 dicembre h. 20.30

Victoria Libertas Pesaro - Milano

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 contro Pesaro

Franklin Hassel in azione a Pistoia
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Istantanee dalla Pa  

Adrian Banks

Achille Polonara Ebi Ere

Dusan Sakota
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  allacanestro Varese

Achille Polonara Franklin Hassell 
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C’è, parlando di letteratura: “Un anno
sull’Altipiano”.
C’è, parlando di cinema: “Un anno vissuto peri-
colosamente”.
C’è, parlando di pallacanestro: “Un anno nella
centrifuga”.
C’è, protagonista assoluto di ultimo punto,
Achille Polonara, che nel giro di dodici mesi, o
poco di più, è stato letteralmente “centrifugato”
da situazioni, momenti, rapporti, sensazioni, sto-
rie spesso contrastanti tra loro.
Provate a pensarci, mentre la centrifuga inizia a
girare. Estate 2012 scompare Teramo e Polonara

finisce a Varese. Dicembre 2012: la Cimberio,
con Achille nelle vesti di  attore importante si
ritrova sola in testa alla classifica. Febbraio 2013:
Polonara, insieme ai compagni, ingoia l’amarezza
per la sconfitta nella finale in Coppa Italia e pochi
mesi dopo, giugno 2013, anche quella, davvero
tremenda, dell’eliminazione dai playoff. In estate
sfuma il sogno di partecipare agli Europei in
Slovenia e in autunno si consuma lo psicodramma
di una squadra che inanella una serie di prestazio-
ni incolori, si “becca” sette sconfitte di fila e nel
catino di Masnago bordate di fischi, “buu”, conte-
stazioni assordanti perchè silenziose. Diciotto
mesi perfetti per farti andare fuori di testa. Pieni
di cose non semplici da gestire per un ragazzo
che, però, a soli 20 anni ha mostrato maturità,
assennatezza, capacità di giudizio.

«In effetti, adesso che mi ci fai pensare – dice
Polonara -, tutti questi avvenimenti messi in fila
cronologicamente rendono il senso di circa
diciotto mesi vissuti allo spasimo. Un periodo nel
quale ho assaggiato tutto il bello ed il
brutto che lo sport può proporre ad un
atleta: la “morte” sportiva della
società che mi ha lanciato, la
serie A giocata da protagonista,
una stagione fantastica culmi-
nata con un terribile groppo in
gola e, oggi, nel presente una
stagione che proprio non
riusciamo a far decollare.
Speravo, speravamo, dopo
la vittoria ottenuto con-
tro Pesaro, di aver
invertito definitivamen-
te la rotta. Invece, ecco
la pessima gara giocata
a Pistoia ed una classifica
poco incoraggiante».
Che idee ti sei fatto sulla
mezza crisi che state vivendo?
«La prima idea, la più importan-
te, è quella di non tirare più in ballo
la squadra dello scorso anno.
Quella è una storia chiusa, finita,
non più proponibile. La seconda
idea è che il gruppo di quest’anno,
per “chimica” e caratteristiche
individuali, sia decisamente più
complesso da assemblare e difficile
da mettere insieme. Abbiamo diver-
si problemi in attacco e in difesa che
poi, sul campo, si manifestano in una
continuità di rendimento che tarda ad
arrivare, a manifestarsi. Poi, come se
non bastasse, infortuni e defezioni, vedi
Coleman, hanno ulteriormente distur-
bato il cammino. Ma io sono, continuo
ad essere, ostinatamente fiducioso e
sono convinto che l’inserimento di
Banks, per me già più che positivo, ci

aiuterà a guadare il fiume. Adrian, grazie alle sue
capacità di leggere il momento della partita, di
costruire situazioni offensive e rendersi utile per
la squadra anche con passaggi e aperture di
gioco ci ha già dato concretezza e maggiori geo-

metrie in attacco».
Infatti, l'attacco non ha quasi mai rappre-
sentato un problema. I guai nascono
soprattutto dalla fase difensiva
«Vero, ma là dietro è soprattutto questio-
ne di atteggiamento, intensità, lucidità,
freschezza fisica e mentale, costante lavoro
corale: tutti elementi che per un verso o per
l'altro in questo periodo sono mancati.
Tuttavia, anche per questa fase del gioco ho
fiducia e ho la convinzione che una volta
esaurito il percorso di coppa, con allena-
menti e dosi di lavoro più regolari e con-
tinue miglioreremo in maniera sensibi-
le».
Parliamo di te e del tuo rapporto
col pubblico di Masnago che, in
qualche occasione, non ti ha
risparmiato fischi, “buu” e
critiche...
«E' giusto che sia così anche
perchè, nelle circostanze, ho gio-

cato male o in modo inconsistente.
Critiche e disapprovazioni però
non solo fanno parte del gioco, ma
devono servire  da stimolo per fare
meglio, lavorare ed impegnarsi di
più, dare ai nostri tifosi quello
che giustamente pretendono.
Che non è solo vincere, ma gio-
care al mille per cento per la
maglia, per l'orgoglio, per un
senso di appartenenze che a
Varese, per fortuna, è
molto forte e radicato. Con
tutte le responsabilità che
questi sentimenti compor-
tano. Ma è cento volte
meglio giocare davanti
ad una platea viva, critica
e competente, che non in
un ambiente asettico e
distaccato».
Ancora su di te: come
procede la transizione
da ala grande ad ala
piccola?
«Siamo ai primi passi
e, ovviamente, le valu-
tazioni complessive
sono rimandate a
fine stagione quan-
do, speriamo, avrò
messo insieme
più minuti nel
ruolo perime-
trale. Per ora ci
lavoro tanto in
allenamento e in
EuroCup, com-
petizione che

taglia fisica è più adatta all'esperimento. Certo,
ho almeno un miliardo di aspetti da migliorare
tecnicamente e tatticamente e l'hanno visto tutti,
come e quando mettere la palla a terra, rappre-
senta ancora un problema da risolvere. Però,
coach Frates, Bizzozi e Jemoli credono in questo
passaggio e mi danno una mano in tutto, attacco
e difesa. Fiducia: ce la faremo». 
La mia sensazione è che alla folla di del
PalaWhirlpool manchino tremendamente
anche i tuoi voli verso il canestro che, di solito,
si concludevano con schiacciate devastanti
«Sono d'accordo: quelli erano giocate elettriz-
zanti, che trasmettano energia pura e positiva a
tutti: squadra e tifosi. Giocate che, sono sincero,
mancano anche a me perchè mi aiutavano a stare
in campo sempre con la giusta concentrazione e
con addosso la tensione fisica ideale. Purtroppo,
però, certi gesti prendevano il via dalle grandi
capacità di passatore di Mike Green e dall'intesa
perfetta esistente fra noi. Anzi, ricorderai bene
che in qualche occasione era Mike che mi cerca-
va per l'halley-hoop ed ero io a non essere pron-
to. Quest'anno Kee-Kee Clark ha caratteristiche
diverse, ma ci stiamo lavorando e, insieme, spe-
riamo di colmare questa lacuna».

Intesa in campo uguale intesa in spogliatoio e
viceversa: come funzionano le cose nello stan-
zone?
«Vuoi la verità, tutta la verità, solo la verità?
Emozioni, rapporti, entusiasmo, unione non sono
sostanzialmente differenti da quelli dello scorso
anno. I ragazzi sono tutti simpatici, disponibili e
alla mano, ma è chiaro che quando vinci poco e
giochi sotto le aspettative sei più preoccupato e
hai meno voglia di fare “caciara”. Ma, ripeto,
anche questo stato d'animo passerà e virerà per il
meglio».    
Intanto, su Masnago, si staglia l'ombra minac-
ciosa di Cantù: è in arrivo “la” partita
«Grandissima squadra, Cantù. Fortissima, com-
pleta in tutti i reparti, tosta fisicamente e atletica-
mente, con giocatori super come Ragland,
Jenkins, Leunen, Uter, Cusin e trascinata da un
leader vero come Pietro Aradori. Noi, per battere
i canturini, dovremo mettere in scena una gara
perfetta, di grande continuità e senza errori per
tutto il match. Quaranta minuti di intensità da
vivere insieme al nostro pubblico al quale, se me
lo concedi, rivolgo un pubblico appello: stateci
vicini, senza inutili divisioni, senza dannose sepa-
razioni. C'è un momento per contestare noi gioca-
tori, lo staff tecnico, i dirigenti e c'è un momento
in cui bisogna restare uniti e spingere tutti insie-
me. Ecco, contro Cantù, è arrivato “quel”
momento: non buttiamolo via...».

Achille Polonara
di Massimo Turconi

”



Settore Giovanile
Pallacanestro Varese

Quattro vittorie in sei partite
Quattro vittorie in sei partite per le squadre
del Settore Giovanile della Pallacanestro
Varese nelle ultime giornate di campionato
disputate.
Successo casalingo per la categoria Under 19
di Andrea Meneghin che supera Cremona con
il risultato di 73-61; decisivo per la vittoria
finale un roboante primo tempo concluso
dalla compagine biancorossa sul 40-20 grazie
alle grandissime prestazioni di Lepri e
Lanzani (50 punti in due) con quest'ultimo
autore di ben 17 rimbalzi.
Ottimo e largo successo anche per l'Under 17
che si sbarazza del fanalino di coda Lecco con
il risultato di 70-54; dopo una quasi perfetta
parità nei primi due quarti, i tamburi bianco-
rossi alzano il livello difensivo nel corso degli
ultimi 20 minuti di gara e, grazie ad un buon
Mentasti e ad un ispirato Barbieri, ampliano il
divario chiudendo
definitivamente la par-
tita. 
Mentre l'Under 15 è
caduta in casa di
Bernareggio per 59-
42, l'Under 14 ottiene
una preziosa vittoria
sul parquet di Crema,
guadagnandosi il suc-
cesso dal primo all'ul-
timo minuto di gioco
grazie alle ottime
prove su entrambi i lati
del campo di Montani,
Besio e il rientrante
Prodorutti.

Vittoria agevole per i ragazzi dell'Under 13
che dopo l'exploit di Milano affrontano con la
giusta concentrazione il match contro Lissone
dominando con il risultato di 77-41. Non rie-
scono, invece, ad imporsi nel campionato
Under 14 provinciale, perdendo il derby con-
tro la Robur per 66-62.
Nel prossimo turno (lunedì 16 dalle ore
21:00) l'Under 19 ospiterà Soul Basket men-
tre l'Under 17, domenica alle 10:45, andrà sul
parquet di Social Osa. Match interno per la
categoria Under 15 che sabato alle 17:30 ospi-
terà San Donato Milanese, mentre l'Under 14
sarà impegnata sul campo di Basket Brescia
(sabato alle ore 16:00).
Gara esterna anche per l'Under 13 che lunedì
alle 19:30 se la giocherà sul parquet dei pari
età di Lesmo.

m.g.

Concludiamo il nostro approfondimento delle
squadre del settore giovanile con il fiore all'oc-
chiello della Pallacanestro Varese: l'Under 13,
allenata da Bruno Bianchi con l'assistenza di
Francesco Zambelli.
«L'Under 13 è un gruppo composto da 18
ragazzi che hanno una gran voglia di lavora-
re, allenarsi e, più in generale, di giocare a
pallacanestro tutti insieme con grande entu-
siasmo e felicità - racconta l'instancabile
Bruno Bianch i- . Basti pensare che si presen-
tano sempre tutti in massa anche agli allena-
menti facoltativi; e i risultati durante le parti-
te si vedono eccome».
Tanto allenamento su una base di partenza
già ottima.
«Assolutamente si; 4 o 5 elementi sono già
pronti mentre altri 7 o 8 sono in netta crescita.
Questo è dovuto da una parte all'età dei
ragazzi che, da buone 'spugne', riescono ad
assimilare tutti quegli insegnamenti dei fonda-
mentali che stanno alla base del gioco del
basket; dall'altra, invece, dipende dal gran
lavoro svolto da Marco Pirovano durante gli
anni del Minibasket, che ci ha 'sfornato' cesti-

sti ottimi fin dalle prime armi».
Talmente ottimi ed instancabili che il grup-
po Under 13, per “sfamare” la propria
voglia di pallacanestro, è iscritto a due cam-
pionati: quello Under 13 Elite e quello
Under 14 Provinciale.
«Il primo è un torneo ottimo ed equilibrato che
al momento stiamo comandando in prima
posizione dopo vittorie di assoluta importanza
come, ad esempio, quella sul campo

dell'Olimpia la scorsa settimana. Anche il
secondo è bello ed affascinante, perché abbia-
mo a che fare con squadre più grandi di noi di
un anno: un ottimo modo per crescere ulte-
riormente».
La difficoltà di gestire ragazzi così giovani?
«La sola difficoltà, se così dobbiamo chiamar-
la, sta nella scelta che devo fare nel relazio-
narmi con loro. Essi, infatti, sono bimbi che
però pensano da grandi. Conoscono a memo-

ria tutti i giocatori della NBA e del campiona-
to italiano per cui devo stare sempre attento a
parlare. Inoltre ognuno di loro deve essere
trattato in un determinato modo in modo da
farlo sentire parte integrante di un gruppo già
cementato di suo. Per il resto, fortunatamente,
non ho molti problemi, anche perché sono tutti
ragazzi splendidi con genitori altrettanto otti-
mi sulle spalle».
Si è già detto tanto dell'unione con il settore
giovanile della Robur che al momento
riguarda solo le categorie Under 17 e Under
19. C'è in previsione un progetto congiunto
che riguarderà anche i più piccoli?
«Nulla di scritto, ma sicuramente sarebbe la
cosa più ideale, perché questa unione deve
essere rafforzata partendo proprio dal basso,
in modo da avere metodologie e sistemi comu-
ni con l'obiettivo di creare giocatori futuribili. 
Non più tre settori giovanili distinti
(Pallacanestro Varese, Robur e Campus), piut-
tosto una grande famiglia a disposizione del
basket varesino».

Marco Gandini

A tu per tu con Bruno Bianchi

UNDER 19 elite: VARESE - Cremona 73-61
UNDER 17 elite: Lecco - VARESE 54-70
UNDER 15 elite: Bernareggio - VARESE 59-42
UNDER 14 ecc: Cremona - VARESE 44-72
UNDER 13 elite: VARESE - Lissone              77-41
U13 (U14 prov): VARESE - Robur Va 62-66

Risultati
UNDER 19 elite: VARESE - Soul basket 16.12 - 21:00 - Via C. Coxxxnno

UNDER 17 elite: Social Osa - VARESE 15.12 - 10:45 - Piazxxxci VA

UNDER 15 elite: VARESE - S.Donato Mi 14.12 - 17:30 -  Piazzale Antonio Gramsci VA

UNDER 14 ecc: Brescia - VARESE 14.12 - 16:00 - Via xx(CR)

UNDER 13 elite: Lesmo - VARESE 16.12 - 19:30 - Piazxxlano

Prossimo turno

12 Varese Sport
Venerdì 13 dicembre 2013



13Varese Sport
Venerdì 13 dicembre 2013

18/12 ultimo atto in Germania contro l’ULM
a cura di Massimo Turconi

EUROCUP - GROUP C                                              RISULTATO prima giornata
UNION OLIMPIJA LJUBLJANA vs. CIMBERIO VARESE 67 - 59

EUROCUP - GROUP  C                                        RISULTATO seconda giornata
CIMBERIO VARESE vs. PARIS LEVALLOIS 77 - 71

EUROCUP - GROUP C                                               RISULTATO terza giornata
CIMBERIO VARESE VS. ASVEL VILLEURBANNE LYON 68 - 75

EUROCUP - GROUP C RISULTATO quarta giornata

VALENCIA BASKET CLUB vs. CIMBERIO VARESE 98 - 64

EUROCUP - GROUP C RISULTATI quinta giornata

CIMBERIO VARESE vs. RATIOPHARM ULM 77 - 78

EUROCUP - GROUP C RISULTATI sesta giornata

CIMBERIO VARESE vs UNION OLIMPIJA LUBIANA 82 - 83

EUROCUP - GROUP C RISULTATI settima giornata

LEVALLOIS vs CIMBERIO VARESE 77 - 65

EUROCUP - GROUP C RISULTATI ottava  giornata

ASVEL VILLEURBANNE LYON vs.  CIMBERIO VARESE 83 - 80

EUROCUP - GROUP C RISULTATI ottava  giornata

CIMBERIO VARESE vsVALENCIA BASKET CLUB 62 - 94

EUROCUP - GROUP C PROSSIMO TURNO

RATIOPHARM ULM vs CIMBERIO VARESE 18 DICEMBRE 19:30

Mettetela così: ancora pochi giorni e 'sto strazio
dell'EuroCup finalmente avrà termine...
Lo so: è brutto parlare in questi termini della seconda mani-
festazione cestistica continentale, ma a questo punto una
sana eutanasia sportiva è senz'altro da preferire ad una pato-
logica rappresentazione di se stessi.
Considerazioni pesanti, ma dopo aver assistito allo sfascio
prodotto da Polonara e compagni contro Valencia, non viene
in mente altro per descrivere il buio del tunnel nel quale
Varese si è cacciata. Parlare della gara, già senza storia con-
tro  il team valenciano, non ha molto senso se non per riba-
dire che vedere certe facce, certi atteggiamenti, o meglio
“non-atteggiamenti” (non-difesa, non-intensità, non aggres-
sività, non-gioco di squadra etc, etc) non fa bene a nessuno.
Contro la formazione iberica allenata da Velimir Perasovic,
la Cimberio tiene il campo per una dozzina di minuti non di
più. Giusto il tempo per udire distintamente, sul 23-16, gli
urlacci rivolti dal coach croato ai suoi giocatori i quali, dopo
lo scontato time-out, rientrano sul parquet e con più voglia di
giocare spazzano via l'esile fuscello varesino con un parzia-
le eloquente: 2 a 21 e, di fatto, gara già chiusa all'intervallo.
Nel secondo tempo, oggettivamente imbarazzante, Varese
non abbozza nemmeno una reazione sprofondando giù, giù
verso un altro “trentello” al passivo. Non esattamente il cam-
mino sognato nello scorso mese di ottobre quando un po'
tutti guardavano all'EuroCup come ad una buona occasione
per fare esperienza, maturare, migliorare e aiutare a tenere
alta la tensione agonistica. 
Un peccato non aver sfruttato a dovere la “chance” regalata
da un girone equilibrato in cui (sensazione stratificata a
tanti...), sarebbe bastato davvero poco di più per accedere al
turno successivo. Un peccato che tutto sia andato a rotoli
anche perchè, come già sottolineato in occasioni precedenti,
L'EuroCup, ad eccezione della nostra piazza, sta offrendo
comunque una bella pallacanestro, gare vibranti, spettacolo,
partecipazione emotiva. Un peccato, in definitiva, leggendo
la classifica vedere Varese sola soletta all'ultimo posto
Triste, solitario y final...

CIMBERIO VA vsVALENCIA: IL TABELLINO

CIMBERIO VARESE-VALENCIA BASKET CLUB: 62-94

Cimberio Varese: Scekic 2, Sakota 10, Clark 5, Banks 13,
De Nicolao ne, Balanzoni ne, Affia 2, Mei 4, Hassell 14, Ere
4, Polonara 8. All. Frates.

Valencia Basket Club: Triguero 7, Ribas 23, Doellman 16,
Van Rossom, Sato 4, Lishchuk 10, Dubljevic 20, Martinez 9,
Lafayette 5, Pecherov ne, Abia. All. Perasovic.

Arbitri: Ziemblicki – Tomov – Petek

Parziali: 17-16; 10-23; 22-26; 13-29. Progressivi: 17-16;
27-39; 49-65; 62-94.
Note: T3: 5/19 Varese, 13/29 Valencia; T2: 17/41 Varese,
21/30 Valencia; TL: 13/15 Varese, 13/16 Valencia; Rimbalzi:
25 Varese (Affia, Hassell 5), 36 Valencia (Dubljevic 8);
Assist: 10 Varese (Clark 4), 21 Valencia (Van Rossom 6).

Union Olimpija 9 7 2 680 618 14

Ratiopharm Ulm 9 7 2 686 659 14

Valencia 9 5 4 778 651 10

ASVEL 9 4 5 636 697 8

Paris-Levallois 9 3 6 607 670 6

VARESE 9 1 8 644 736 2

Squadra G V P CF CS PT

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
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C/C Iper Belforte e C/C Le Corti - Varese

EDICOLA BELFORTE Viale Belforte, 99 - Varese (a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio

EDICOLA DI MASNAGO Via Caracciolo, 36 - Varese - Tel. 0332 223495. Effettua servizio a domicilio

EDICOLA D’ADDARIO Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese
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T.D. GROUP è l’evoluzione di TD Servizi, una realtà aziendale che
opera da vent'anni nei settori della progettazione, erogazione e
gestione di servizi integrati per le imprese e per la comunità.
Proponendosi quale referente unico per la gestione di tutte le attività
che il Cliente intende affidare all'esterno, fornisce servizi in un'ottica
globale e garantisce ottimi risultati. Peculiarità di T.D. GROUP è l'at-
tenzione per la professionalità del suo personale, costantemente arric-
chito da attività di formazione e di aggiornamento. Questa accorta
politica di sviluppo delle risorse umane, unita alla grande attenzione
per il territorio, si traduce in elevati standard qualitativi dei servizi
prestati. Oggi grazie all’esperienza maturata in tutti questi anni met-
tiamo la nostra esperienza a vostra disposizione!
Queste le aree di intervento:
• PULIZIE: - civili - industriali - specializzate
• IGIENE: Parallelamente all'attività di pulizia si è sviluppata la for-
nitura di prodotti igienico-sanitari.
• AMBIENTE: Grazie a personale altamente specializzato intervenia-
mo per disinfestazione e deodorazione, derattizzazione e allontana-
mento di volatili preventivando ove necessiti interventi fitosanitari
per la protezione e il mantenimento delle piante
• DEPURAZIONE: Grazie all’impiego di personale qualificato e ad
un laboratorio attrezzato, garantiamo l’efficienza di depuratori biolo-
gici in acque reflue di ambienti abitativi o industriali
• INDUSTRIA: fornitura di nastri adesivi (neutri o personalizzati con
logo aziendale) e biadesivi, materiali per imballaggio vario (film
estensibile, bolle aria antiurto, sacchetti in ppl o cartene)
• DESIGN&SYSTEM: La fiera è per ogni azienda una grande oppor-
tunità promozionale. Un'occasione che si presenta soltanto per pochi
giorni all'anno e che deve essere sfruttata al meglio per poter trarre
da questa il massimo vantaggio. Proprio per questo viviamo con Voi
questi intensi momenti aiutandovi ad ottimizzare il risultato metten-
do a disposizione la nostra esperienza e conoscenza dell'ambiente fie-
ristico. Inoltre progettiamo e realizziamo prodotti che rispondono in
modo ideale ad una precisa esigenza di leggibilità, durata, intercam-
biabilità per ambienti interni od esterni. Informazioni visive fonda-
mentali, chiare ed immediatamente leggibili, in grado di agevolare
gli utenti con un pronto e sicuro orientamento.

T.D. GROUP

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 12 AL 18 DICEMBRE

LO HOBBIT: 
LA DESOLAZIONE DI SMAUG
Sabato e Domenica
14.30 – 16.00 – 18.00
19.15 – 21.20 – 22.30
Feriali
16.30-18.00-20.30-21.20

LO HOBBIT 3 D
15.00 (sab dom)
18.30 -21.45

UN FANTASTICO VIA VAI
15.10 (sab, dom)
17.30 -20.20 – 22.40

BLUE JASMINE
Sabato Domenica:
14.40– 17.40 - 20.00 – 22.50
Feriali
17.00 – 20.00 - 22.30

HUNGER GAMES: 
LA RAGAZZA DI FUOCO
14.30 (sab Dom) 
17.00 – 19.50 -22.30

IL SEGRETO DI BABBO NATALE
14.30 (sab Dom) 
16.40

SOLE A CATINELLE
18.50 – 20.50 - 22.50

FUGA DI CERVELLI
22.40 (No lun Mart)

LA MAFIA UCCIDE SOLO IN ESTATE
18.30 – 20.30 (no lun mart)

THOR: THE DARK WORLD
14.50 (sab Dom) 
17.30 – 20.00 – 22.30

NOTRE DAME DE PARIS 
(CON ROBERTO BOLLE)
20.30 – 22.40 (Lun)

IL NATALE DELLA MAMMA 
IMPERFETTA
20.30 – 22.40 (mart)

TACCHINI IN FUGA
14.30 (sab dom)
16.30

I bambini di IO TIFO COL CUORE
progetto in collaborazione 
con il Ponte del Sorriso onlus. IL NUOVO TEMPORARY TOP SPONSOR

Prosegue con successo la formula di sponsorizzazione del
Temporary Top Sponsor, il pacchetto pubblicitario che consente
di godere della visibilità dei partner maggiori per tre giornate di
campionato con un investimento contenuto. Dopo le prime ade-
sioni, la proposta della Pallacanestro Cimberio Varese prosegue
con l’arrivo di un nuovi sponsor il cui logo comparirà sulle
maglie della squadra di Frates nelle partite contro Cantù, Caserta
e Bologna. Si tratta di UNIEURO grande catena esponente di
punta nella distribuzione al dettaglio di elettronica ed elettrodo-
mestici. UNIEURO ha recentemente inaugurato un nuovo punto
vendita proprio nei pressi del PalaWhirlpool. L’accordo prevede
la presenza del logo dell’azienda sulla maglia da gara e sulla
piramide a centrocampo, la possibilità di avere foto con la squa-
dra, un messaggio dello speaker durante gli incontri casalinghi,
oltre al logo sulla home page del sito biancorosso e 2 biglietti
parterre con accesso alla sala hospitality. 






