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FINALMENTE SI TORNA
Precampionato ok. Nove vittorie 
in undici partite fanno ben sperare

L’attesa è stata lunga, ma finalmente si

torna in campo. L’esordio stagionale –

che segue un precampionato da nove

vittorie in undici partite – è sempre ac-

compagnato da speranze ed aspettative:

questa volta il popolo biancorosso arriva

a Masnago per il primo incontro con la

fiducia di chi ha visto, durante la prepara-

zione e le amichevoli estive, una squadra

capace di dare battaglia e di impressio-

nare per intensità difensiva e coralità del

gioco. Con protagonisti diversi di partita

in partita e con l’apporto di tutti gli ele-

menti del roster, Varese è stata in grado

di realizzare un cammino vincente par-

tendo – nelle prime amichevoli – dai

punti di Waller fino ad arrivare a fine set-

tembre alle gare vinte con la personalità

di Tambone e con gli sforzi difensivi di un

maturato Hollis.

Le ambizioni di inizio estate parevano ri-

dimensionate rispetto al recente passato

e forse lo sono ancora, ma la quadratura

che la formazione biancorossa ha rag-

giunto dopo appena un mese di lavoro

non può che indurre all’ottimismo. Tutti

sono consapevoli che il campionato non

sarà facile, ma c’è l’impressione che sia

stato tutto fatto nella maniera corretta –

dal punto di vista del lavoro in allena-

mento e delle scelte di mercato – per

poter essere il più possibile competitivi.

Masnago, all’interno di questo spirito da

battaglia che deve contrassegnare la sta-

gione della Openjobmetis, dovrà obbli-

gatoriamente tornare ad essere un forti-

no: Varese non può prescindere dalle vit-

torie casalinghe per provare a raggiun-

gere i suoi obiettivi. In tempi recenti i

biancorossi hanno fatto un po’ di fatica in

casa (sono state ben dodici su trenta le

sconfitte casalinghe negli ultimi due

campionati), ma il pubblico del PALA2A

sarà anche quest’anno pronto a fare la

sua parte e l’ha dimostrato durante una

campagna abbonamenti da quasi 2700

tessere. 

L’avversaria della prima giornata è subito

una delle migliori squadre del campiona-

to: quella Venezia che a giugno ha vinto

lo Scudetto che si presenta con una di-

screta dose di ex, ovvero De Nicolao,

Cerella e soprattutto Dominique John-

son. La sfida è di quelle affascinanti e sti-

molanti: sulla carta gli orogranata sono

favoriti, ma in questa fase della stagione i

meccanismi non sono ancora rodati.

Per potersela giocare contro un’avversa-

ria di questo calibro, sarà necessario

saper resistere alla pressione difensiva

degli esterni – De Nicolao, Jenkins e

Johnson su tutti – e alla fisicità dei lun-

ghi: Venezia è una squadra capace di

piazzare parziali consistenti, ma Varese in

precampionato ha dimostrato di non

perdere mai il contatto con la gara.

Questa capacità della Openjobmetis di-

venta imprescindibile in una partita di

questo tipo. Tutto può succedere, so-

prattutto quando il lavoro estivo è stato

di grande qualità.

Filippo Antonelli

ARBITRI

Begnis, Paglialunga e Borgo fischiano al PALA2A

Roberto Begnis (in foto), Fabrizio Paglialunga e Chri-

stian Borgo saranno gli arbitri che dirigeranno il

match tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese

e l'Umana Reyer Venezia.

Il primo, lo scorso anno, ha incrociato i bian-

corossi in tre occasioni nelle quali Ferrero e

compagni hanno totalizzato due vittorie (en-

trambe in casa contro Caserta e Pistoia) ed una

sola sconfitta nel derby contro Cantù. Una vitto-

ria (Varese-Brindisi 91-81) ed una sconfitta (Varese-

Brescia 68-74) sono lo score della Openjobmetis sotto la

direzione di Paglialunga. Nessun precedente la passata stagione, invece, per

Borgo che però nel 2015-2016 era presente nella vittoria biancorossa contro To-

rino per 92 a 78 e nel ko a Reggio Emilia per 86 a 69.

Cameron Wells in cabina di regia della Pallacanestro Varese

Norvell Pelle in una delle sue memorabili schiacciatone

FACCIAMO IL PUNTO
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ROSTER

GLI AVVERSARI UMANA REYER VENEZIA

OCCHIO A Dominique Johnson

(f.a.) La prima avversaria di questo campionato è l’U-

mana Reyer Venezia di coach De Raffaele, che a giu-

gno ha trionfato nella finale Scudetto contro Trento.

Anche quest’anno Venezia ha le carte in regola per

puntare in alto, grazie a un roster composto da dodi-

ci giocatori di valore che garantiranno all’allenatore li-

vornese la possibilità di ruotare gli effettivi per gestire

al meglio il doppio impegno campionato-Champions

League. Non sarà della partita a Masnago uno dei

confermati nell’organico veneziano, ovvero Stefano

Tonut, sottoposto ad inizio settembre ad un interven-

to alla schiena.

Tre dei giocatori dell’attuale quintetto base facevano

anche parte della squadra che vinse lo Scudetto quat-

tro mesi fa: il playmaker MarQuez Haynes (11.9 punti

e 3.2 assist di media), il tiratore Michael Bramos (9.2

punti con il 38.2% dall’arco) e l’ala Hrvoje Peric (12.4

punti e 5.2 rimbalzi). Al loro fianco ci saranno due e-

lementi pescati dal campionato italiano: il centro Mit-

chell Watt (14.9 punti e 9 rimbalzi), arrivato da Caser-

ta, e la guardia Dominique Johnson (17.6 punti), che

si mise in mostra proprio con la maglia di Varese.

La panchina è ricca di giocatori in grado di dare un

contributo effettivo: ci sono gli ex biancorossi Andrea

De Nicolao e Bruno Cerella assieme alla guardia Mi-

chael Jenkins (giocatore completo con ottime capa-

cità difensive), al tiratore lituano Gediminas Orelik, al

solito Tomas Ress e al centro Paul Biligha (da Cremo-

na), visto anche ad Eurobasket con la maglia della na-

zionale italiana. De Raffaele, insomma, ha la possibilità

di sfruttare tutto il talento a sua disposizione per tro-

vare in ogni partita la combinazione vincente. La

Reyer può fare affidamento sulla vocazione offensiva

degli esterni, ma anche su una solidità difensiva e su

una fisicità che poche squadre in Italia possono offri-

re.

0 Haynes MarQuez Playmaker 19/12/1986 186 84 GEO

2 Peric Hrvoje Ala 25/10/1985 201 102 CRO

3 Johnson Dominique Guardia/Ala 09/06/1987 193 88 USA

6 Bramos Michael Ala 27/05/1987 198 102 GRE

7 Tonut Stefano Guardia 07/11/1993 194 90 ITA

10 De Nicolao Andrea Playmaker 21/08/1991 185 75 ITA

11 Jenkins Michael Guardia 06/06/1986 191 88 USA

12 Orelik Gediminas Ala 14/05/1990 199 102 LIT

13 Bolpin Riccardo Play/Guardia 09/02/1997 196 75 ITA

14 Ress Tomas Ala 22/08/1980 209 102 ITA

17 Kyzlink Tomas Ala 18/06/1993 196 80 CZE

19 Biligha Paul Stephan Centro 31/05/1990 200 106 ITA

30 Cerella Bruno Guardia 30/07/1986 194 93 ITA

50 Watt Mitchell Centro 14/12/1989 208 102 USA

Allenatore: WAlTeR De RAFFAele 

È nato a Detroit (Michigan) il 9 giugno 1987. A livello u-

niversitario non ha giocato in un college di Division I:

tra il 2006 e il 2010 ha frequentato il Southwest Ten-

nessee Community College e la Azusa Pacific Univer-

sity. I suoi primi tre anni da professionista li ha trascor-

si in D-League, poi ha firmato un contratto in Cina con

i Canton Charge. Il suo approdo in Europa risale al

2013 (Śląsk Wrocław in Polonia). Nel 2016, dopo es-

sere passato da Israele (Maccabi Rishon), Turchia

(Banvit) e Germania (Alba Berlino), è arrivato a Varese.

In biancorosso si è distinto come attaccante letale, so-

prattutto dal palleggio, con un raggio di tiro pressoché

illimitato. Non solo: le sue doti difensive – in partico-

lar modo la capacità di mettere pressione sul portato-

re di palla – hanno spesso fatto la differenza nei mo-

menti decisivi delle partite. Venezia, con la firma di

Johnson, ha trovato un giocatore completo, capace

di risultare determinante su entrambe le metà campo.

Durante la sua esperienza varesina, Johnson ha tenu-

to 17.6 punti di media con il 50.8% da due e il 36.4% da

tre.

Michael Bramos
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con il coach Attilio Caja
Dopo un precampionato da nove vittorie

in undici incontri, la Openjobmetis Varese

è pronta ad affrontare il campionato

2017/2018 con Attilio Caja in panchina. Il

tecnico pavese, che aveva già allenato i

biancorossi nella seconda parte della sta-

gione 2014/2015, è tornato a Masnago

nel dicembre del 2016 e ha condotto la

squadra ad un ottimo finale di stagione.

Quest’anno si trova ad allenare un grup-

po in gran parte nuovo, con solamente

tre confermati rispetto alla scorsa annata.

Coach, come valuta il percorso di pre-

campionato della sua Openjobmetis?

«È andato tutto come da programma. I

giocatori ci hanno dato una buona dispo-

nibilità e hanno trovato fin da subito una

buona sintonia tra di loro e con noi: non

era scontato perché si trattava di un

gruppo abbastanza eterogeneo, con

sette giocatori nuovi che arrivavano da

posti diversi. Si sono applicati con abne-

gazione e motivazione. Questo l’ho visto

quotidianamente sul campo, ma è stato

possibile riscontrarlo anche durante le a-

michevoli».

Quali sono gli aspetti del gioco che

hanno funzionato meglio nel precam-

pionato?
«È una squadra che si è messa in mostra

soprattutto a livello difensivo, con un si-

stema che dà la possibilità di alternare di-

versi tipi di difesa. C’è stata una buona

compattezza generale, una buona vo-

lontà e una buona predisposizione in at-

tacco a passarsi la palla. Bisogna miglio-

rare dal punto di vista tecnico, ma la vo-

lontà finora c’è stata tutta. C’è una buona

omogeneità: non c’è l’attaccante desi-

gnato, ognuno si prende le sue responsa-

bilità e sa ergersi a trascinatore. Ci vuole il

giusto equilibrio tra il gioco di squadra e la

capacità dei singoli di prendere a turno il

ruolo di prima punta e questo porterà i

protagonisti delle nostre partite a cam-

biare di volta in volta».

Qual è stato l’approccio dei giocatori
fino ad ora?
«Abbiamo riscontrato da parte loro un at-

teggiamento molto positivo. Abbiamo

scelto giocatori che sono in cerca di con-

ferma e di un passo in più nelle loro car-

riere: vengono da campionati europei

non superiori al nostro, quindi questa è

l’avventura più importante che si sono

trovati ad affrontare fino ad ora. Il cam-

pionato è impegnativo, ma abbiamo rite-

nuto che fossero al punto giusto della

carriera per poter giocare su questi pal-

coscenici».

Come possono capitalizzare questa oc-

casione?

«Per ora il campo ci ha confermato che le

nostre idee erano corrette e che questi

giocatori rispettano il range di valore che

avevamo loro attribuito in fase di scou-

ting. È importante che tra di loro abbiamo

un buon affiatamento e adesso devono

crescere di personalità, devono sviluppa-

re a livello vocale una presenza che sia da

traino. In questa squadra non c’è un gio-

catore che – per esperienze passate, sto-

ria e status – possa essere il leader indi-

scusso: devono essere tutti piccoli leader

e ci aspettiamo che ognuno faccia la sua

parte, prendendosi le proprie responsabi-

lità quando serve. È un passo successivo

che dipende molto dalle caratteristiche

personali di ognuno».

Il calendario iniziale è molto duro:

un’opportunità o una sfortuna?
«Partiamo con Venezia e Milano che

sono le due squadre più forti, ma non è

colpa di nessuno se il calendario è que-

sto. Noi ci siamo preparati per fare un

buon campionato e la stagione non fini-

sce né alla prima né alla seconda partita.

Ogni tappa deve servire per crescere e

andare avanti, continuando a fare buoni

allenamenti per costruire qualcosa. Nello

sport poi ci sono anche gli avversari e

solo a posteriori puoi andare a verificare

quello che hai fatto tu e quello che hanno

fatto gli altri. Prepararsi al meglio, senza

lasciare nulla di intentato, è la chiave per

poter sempre dire di aver fatto un buon

lavoro».

Filippo Antonelli

Caja: ”Sono fiducioso, tutto è
andato come da programma”

Prima Venezia e poi Milano, 

ma il campionato non finisce li...
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OPENJOBMETIS

4
AleSKA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAyMAkER

8
NICOlA NATAlI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

15
MATTeO TAMBONe
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAyMAkER

21
GIANCARlO FeRReRO
1988 | 204 cm | Bra (Cuneo)
ALA

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

5
NORVel Pelle
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

11
STANleY OKOYe
1991 | 198 cm | 
North Carolina (USA) | ALA

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

22
CAMeRON WellS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAyMAkER

66
DAMIAN HOllIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BeRGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

NIKOlA IVANAJ
2000 | 194 cm | Varese
ALA

MATTeO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAkER
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#16 TYLER CAIN

Prodotto dell’università di South Dakota (nel suo ultimo anno con i Coyotes totalizza 14.7 punti e 10.4 rimbalzi di media),

Cain comincia la sua carriera in Europa accasandosi in Lettonia, al VEF Riga. Nel 2012-2013 si trasferisce ai Barons di Riga,

l’anno successivo approda in Italia, a Forlì. Dalla stagione 2014-2015 gioca nella massima serie francese dove ha vestito le

maglie del Pau Orthez, Digione e, infine, Chalons-Reims dove ha chiuso l’anno con quasi 10 punti e 7 rimbalzi a partita.
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1a GIORNATA di andata
1 ottobre 2017 – 18:15

Trento – Bologna (30/9, 20:45)
Brindisi – Torino (1/10, 12:00)
Cremona – Milano (1/10, 17:00)
Sassari – Cantù
Pesaro – Brescia
VARESE – VENEZIA (1/10, 20:45)
Avellino – Reggio Emilia (2/10, 20:45)
Capo Orlando – Pistoia(5/10, 20:30)

2a GIORNATA di andata
8 ottobre 2017 – 18:15

Torino – Sassari (7/10, 20:45)
Cantù – Cremona (7/10, 20:45)
Venezia – Trento (8/10, 12:00)
Brescia – Avellino (8/10, 17:00)
Reggio Emilia – Pesaro
Bologna – Capo Orlando
MILANO – VARESE (8/10, 20:45)
Pistoia – Brindisi (9/10, 20:45)

I NUMERI DEL CAMPIONATO

(f.a.) Il campionato di Serie A 2017/2018

si è aperto ieri con l’anticipo di prestigio

tra la Dolomiti Energia Trentino, arrivata

a giugno in finale Scudetto, e una ambi-

ziosissima Segafredo Virtus Bologna, al

ritorno in Serie A dopo un anno di A2. In-

teressantissimo anche l’altro anticipo

(quello delle 12) che ha visto contrappo-

ste Enel Brindisi e Fiat Torino: se i pie-

montesi vogliono con forza riscattare la

delusione dell’anno scorso, dall’altra

parte Brindisi ha costruito una buona

squadra nonostante il ridimensionamen-

to economico.

Alle 17, in leggero anticipo rispetto al

resto della giornata, sono scese in campo

Vanoli Cremona e EA7 Emporio Armani

Milano. Il progetto biancoazzurro, incen-

trato su coach Meo Sacchetti e sui cugi-

ni Diener, è sicuramente interessante e

potrebbe premiare l’audacia del nuovo

corso cremonese. Milano, invece, si pre-

senta ai nastri di partenza da più che po-

tenziale dominatrice del campionato.

Alle 18.15 c’era grande curiosità per capi-

re lo spirito con cui la tribolata Red Oc-

tober Cantù avrebbe affrontato la sfida i-

naugurale sul campo del Banco di Sarde-

gna Sassari.

In campo all’ora consueta della domeni-

ca pomeriggio anche VL Pesaro e Ger-

mani Basket Brescia: il mercato brescia-

no, ricco di conferme, proietta le squadre

tra le favorite per un posto nei Playoff,

mentre Pesaro sulla carta dovrà ancora

lottare per mantenere la categoria. Do-

mani sera, nel secondo posticipo della

giornata, la Sidigas Avellino ospiterà la

Grissin Bon Reggio Emilia in quella che

ormai è diventata una classica degli anni

recenti. La Betaland Capo d’Orlando –

impegnata oggi nel preliminare di Cham-

pions League – giocherà mercoledì (ore

20.30) contro la The Flexx Pistoia.

Esordio casalingo per Trento che ospita Bologna

FRANZI’S MEMORY
1997: La prima di Mrsic al Palazzo

Che fosse forte, ma molto forte ce lo

aveva sussurrato Andrea Meneghin addi-

rittura più di un anno prima, subito dopo

averlo visto in un allenamento al Cam-

pus. Uno scrimmage, per dirla in gergo

tecnico, che peraltro non si tradusse nel-

l'ingaggio: nel 1997 Veljko Mrsic era in-

fatti ancora alle prese col servizio milita-

re in patria, per cui quel campionato do-

vette trascorrerlo nella sua Croazia, gio-

cando con la maglia del Cibona Zagabria. 

Nell'estate del 1998, però, coach Recal-

cati non si lasciò sfuggire l'opportunità

d'inserire quel raffinato conoscitore del

basket ed equilibratore della squadra in

un gruppo già ricco di talento: bastano i

nomi di Pozzecco, Galanda, De Pol oltre

a quello dello stesso Andrea Meneghin?

L'occasione per mostrare tutto il suo ta-

lento cestistico Mrsic l'ebbe subito. Sin

dalla prima giornata di un torneo tricolo-

re che – ma lo sanno tutti! – si sarebbe

concluso col trionfo dell'11 maggio '99.

I Roosters disegnati dal presidente E-

doardo Bulgheroni erano in trasferta sul

parquet di Gorizia: l'ansia del debutto

poteva attanagliare qualsiasi giocatore.

Non lui. La sua prova fu subito quella di

un leader: Veljko incominciò a insegnare

pallacanestro non appena la coppia degli

arbitri (allora erano solo due gli uomini in

grigio) alzò la palla a spicchi per dar il via

alla contesa. 

In una netta vittoria varesina - al 40° il ta-

bellone del palasport friulano disse 90 a

73 per Pozzecco e compagni -, il croato

mise a a segno ben 32 punti, con un son-

tuoso 13 su 17 al tiro, fra cui cui 5 cane-

stri su 6 tentativi da oltre l'arco dei tre

punti. 

La stagione dello scudetto della stella era

iniziata!

IL PROGRAMMA

Il rinnovato Banco di Sardegna Sassari ospita la Red October Cantù
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Precampionato quasi perfetto per la Pallacanestro Openjobmetis Varese che dopo il raduno al

PALA2A di giovedì 17 agosto e successivo ritiro a Chiavenna, ha prima superato gli svizzeri

del SAM Massagno con il risultato di 81 a 53 e poi Cremona (77-76 il finale), Derthona Basket

(68-59), Cantù (70-50), Torino (85-56), Treviso (77-65), Lugano (84-74), Virtus Bologna (89-85)

Avramovic raddoppiato da Vitali e Fall Okoye raccoglie il palleggio

Wells in palleggio contro Fall

Appoggio di Hollis

Okoye in entrata Tambone in penetrazione 

ph by Mattia Ozbot e Luca Mutti
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

e Zielona Gora (93-62). Nel mezzo solo due ko: contro Brescia, in occasione della semifinale

del Trofeo Lombardia (poi non assegnato per problemi tecnici legati al maltempo), e contro

Saratov nella finale del Trofeo Sport System a Caorle. Un ruolino di marcia che fa ben spera-

re per il futuro.

Waller aggredito dalla difesa

Timeout di Caja

Ferrero sfida la difesa di Derthona

Contropiede condotto da Okoye Pelle si protegge con il ferroTambone si avventura in area

ph by Massimo Longo e Simone Raso
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Anche il settore giovanile della Pallaca-

nestro Varese si appresta ad affrontare

una stagione impegnativa, con 5 catego-

rie e circa 70 ragazzi impegnati a partire

dalla categoria Under 13 fino all’Under

18. 

A supervisionare l’intero movimento gio-

vanile è Gianfranco Ponti, entrato a far

parte quest’estate del Consiglio di Am-

ministrazione e da subito presente con

un ruolo importante. Il nuovo consigliere

si è detto entusiasta dell’esperienza ap-

pena intrapresa e totalmente assorto nel

compito insieme ai suoi collaboratori. 

Per Ponti «l’obiettivo è che il settore gio-

vanile di Varese torni ad essere quel che

era in passato e che dovrebbe essere,

cioè il posto dove i giovani, provenienti

anche da altre parti d’Italia, vengano per

diventare dei buoni giocatori. Questo

principio si traduce nel fatto che ogni

anno i 12 ragazzi che arrivano alla fine

del percorso giovanile abbiano tutti del

potenziale per giocare ad alti livelli, e che

un paio di questi possano arrivare ai

campi di serie A». Concetto che traslato

sul piano economico si pone come o-

biettivo quello «che il settore giovanile si

sostenga, cioè sia autofinanziato con i

parametri e le cessioni». 

Per quanto riguarda la stagione che è alle

porte il budget è invece assicurato dallo

stesso Gianfranco Ponti, per il quale è

importante ogni anno riuscire a integrare

con i giocatori locali un paio di ottimi

prospetti, italiani e non. Perciò «ci siamo

assicurati quest’estate Naldini, un pro-

mettente ragazzo di 16 anni già nel giro

delle Nazionali minori e che giocherà

con l’Under 18. Inoltre siamo sulle tracce

di un altro ragazzo e entro metà ottobre

saremo in Serbia per capire se è possibi-

le realizzare un’alleanza a tutto campo

che riguardi i paesi dell’ex Jugoslavia, per

avere in modo continuo giocatori di li-

vello». 

È proprio la credibilità a livello europeo

che sta al centro del progetto di Ponti, e

per raggiungerla «è fondamentale il

nuovo impianto che voglio costruire e

per cui ho parlato settimana scorsa con il

sindaco. La prima fase è in partenza,

anche se ancora dobbiamo trovare la

collocazione adeguata, poi spero inizie-

remo i lavori in tempi brevi. In seguito la

seconda fase comprenderà foresteria,

strutture e servizi per un investimento

globale di circa 5 milioni».

Dunque il settore giovanile della Pallaca-

nestro Varese è pronto a ripartire dalla

spinta di Gianfranco Ponti, con il principio

che ogni singolo ragazzo deve essere se-

guito con attenzione per poter formare

costantemente giocatori di valore e con

lo scopo di tornare ad essere un punto di

riferimento nel basket giovanile europeo.

Alessandro Santaterra

Foto di gruppo al PALA2A per le alte sfere del Settore Giovanile di Pallacanestro Varese

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Responsabile Rapporti con la FIP

Mario OIOLI

Il settore giovanile riparte con l’importante apporto di Gianfranco Ponti

Gianfranco Ponti con un’icona della basket nostrano: Toto Bulgheroni



Programmazione dal 28 settembre al 4 ottobre 2017
CARS 3
14.40 (sab dom)
17.10
18.20 (sab dom)
20.20

NOI SIAMO TUTTO
(sab dom) (feriale)
14.20 17.30
16.10 20.00
18.15 22.20
20.00
22.20

L’INGANNO

(sab dom (feriale)

14.30 17.30

16.20 19.30 (merc)

20.00 20.00 (no lun mart merc)

22.30 22.20 (no mart) 

ALIBI.COM

14.40 (sab dom)

16.20

20.30 (no sab dom)

20.40 (sab dom)

22.40

BARRY SEAL, UNA STORIA AMERICANA

22.30 (no sab dom)

22.40 (sab dom)

MADRE

(sab dom) (feriale)

14.50 16.50 (merc)

17.20 17.20 (no merc)

20.20 19.50

22.50 22.30

KINGSMAN, IL CERCHIO D’ORO
17.20
19.50 (no merc)
22.40 (no merc)

ATOMICA BIONDA – rePlay – 3,50 euro
21.30 (merc)

EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI
14.30 (sab dom)
15.10 (sab dom)
16.30
18.30
20.30

JUKAI 

18.20 22.40

CATTIVISSIMO ME 3

14.30 (sab dom)

CHI  M’HA VISTO

15.00 (sab dom)

17.20 20.00 22.30

BOHEME, ROYAL OPERA HOUSE, 12 €

20.15 (mart)

FERRANTE FEVER , 10 €

20.30 (lun mar merc)

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE MONDI

16.30

19.30 (no lun mart)

22.30 (no lun)

SIERANEVADA – menù d’essai – 5 €

21.00 (lun)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




