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Una nuova stagione è alle porte. Quale migliore ini-
zio di un derby contro Cantù? Sicuramente non la
penserà così il nuovo coach, che si troverà subito
alle prese con la partita più sentita dalla tifoseria.
Un esordio non semplice, pieno di insidie. Poz-
zecco, però, ha le spalle larghe. Di partite all’ulti-
mo respiro o di sfide difficili ne ha viste tante e,
aggiungiamo noi, ne ha vinte anche molte.

IL PERSONAGGIO: RASIZZA

segue a pagina 3

PRESIDENTE
STEFANO

COPPA

A TU PER TU CON

Viaggiano veloci le
parole del cuore. Così
rapide che, anche
volendo, non riesci a
fermarle. A control-
larle. Stefano Coppa,
Presidente della Pal-
lacanestro Varese,
prende fra le mani
questa verità e candi-
damente la rivela in
apertura di un'intervi-
sta che, scusate il
bisticcio di parole, è
obbligatoriamente l'a-
pertura della stagione
della Openjobmetis
Varese.

di Massimo Turconi

segue a pagina 5

Marocco a pag. 13

Varese

V
PAALLACANESTRO

PalaWhirlpool -  Domenica 12 ottobre 2014 - ore 20.30

Cantù
Da piccolo ho sempre
corso con una racchetta
in mano buttando una
pallina al di là della
rete. Una metafora per
la mia vita e per la mia
azienda, andare sempre
oltre. Tutt’ora gioco a
tennis ma ti confesso
che in generale mi
piacciono tutti gli sport.
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Dopo il campionato dello scorso anno
dove sono state più le delusioni delle
gioie, si riparte con un entusiasmo che
mancava da tempo. L’aver portato sulla
panchina di Varese un pilastro della storia
del basket varesino come il Poz è sicura-
mente una scommessa. In parte già vinta
perché i tifosi hanno apprezzato la scelta.
Ora sarà il campo a dirci se la Mosca Ato-
mica può davvero sbalordire anche nella
massima serie dopo quanto di buono fatto

con Capo d’Orlando. Ci diverti-
remo, quello è certo. Il basket
del nuovo coach è veloce,

senza troppo fisime
mentali. Ciò

non vuol
dire che non ci
sarà difesa. La storia
insegna che i giocatori che
sono stati grandi attaccan-
ti, una volta seduti sulla panchi-
na, hanno poi messo in campo for-
mazioni molto accorte e organizzate
difensivamente. Le novità non
riguardano però solo l’allenatore.
Quasi tutto il roster è stato rivolu-

zionato. Se l’addio agli stranieri che
hanno deluso era scontato, non così si può
dire per il saluto agli italiani come De
Nicolao e Polonara. Il play ha deciso di
cercare fortuna altrove, mentre il pesante
contratto del lungo ha trovato ospitalità
nell’emergente Reggio Emilia. Senza
alcun rancore, si volta pagina. Ora abbia-
mo una coppia play-pivot molto tosta for-
mata dal potente Robinson e dall’esplosi-
vo Daniel. Il ruolo che fu di Banks è stato
preso dal bomber canadese Rautins. A
completare lo starting five due graditi

ritorni come Diawara e Kan-
gur. In panchina troviamo
l’esperto Willy Deane, i
giovani Casella, Lepri e
Balanzoni, oltre al

jolly
tuttofa-

re Okoye. Il
ruolo di sesto

uomo spetta invece
al pivot Callahan
che, dopo tanta
gavetta in Legadue,

ha ora la possibilità
di dimostrare le proprie

capacità anche in Serie A. Un grup-
po nuovo, da amalgamare. Nessuna aspet-
tativa particolare attende i biancorossi, se
non quella di fare meglio dello scorso
anno e di cercare di divertire il pubblico.
Le novità non si limitano al solo roster.
Tanto è cambiato anche in società con il
cambio della presidenza ora passata a Ste-
fano Coppa, uomo della prima ora nel
consorzio Varese nel Cuore. Nuovo sarà

anche lo sponsor. Lo storico marchio
Cimberio rimarrà sulla maglia, ma il title
sponsor di quest’anno è Opnejobmetis,
azienda del territorio.
A questo punto non ci rimane che vincere
il derby, sarebbe un inizio bellissimo.
Attenzione però ai brianzoli che, come
ogni anno, hanno allestito una formazione
molto interessante.
Che vinca il migliore e che sia una sfida
corretta, in campo come sugli spalti. Buon
campionato a tutti.

Segue dalla prima pagina

di Diego Zampa

LA PALLACANESTRO VARESE AI NASTRI DI PARTENZA DI UNA STAGIONE CHE SI PREANNUNCIA ENTUSIASMANTE

Pozzecco è una scommessa già vinta
I tifosi hanno apprezzato la scelta della società di affidare la panchina al Poz, ora si aspettano i risultati dal campo

VARESESPORT TV CANALE
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La Openjobmetis in posa ai Giardini Estensi
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Openjobmetis Varese-Acqua Vita-
snella Cantù: non poteva esserci
sfida migliore per inaugurare il
campionato 2014-2015 che si
preannuncia molto interessante
dal punto di vista tecnico e delle
individualità in campo. Dopo
tante stagioni da protagonisti,
Cantù affronta una sorta di “anno
zero”. Smantellato il blocco stori-
co (via Aradori, Leunen e Cusin),
i brianzoli hanno deciso di riparti-
re dalla panchina di Pino Sacri-
panti e dal duo nostrano Gentile-
Abass per costruire un altro ciclo
vincente. In estate la mossa princi-
pale è stata quella di inserire nel-
l’organico giocatori emergenti, di
grande fisicità e in grado di poter
competere anche in Eurocup.
Lasciato partire Ragland verso
Milano, si è puntato sul colpo ad
effetto Darius Johnson-Odom,
classico crack di mercato con un
trascorso, seppur breve, ai
Lakers al fianco di Kobe Bryant.
Mancino, ottimo attaccante capa-
ce di smazzare assist per una
guardia completa come il domi-
nicano James Feldeine che ha già
impressionato per punti, ritmo e
intensità in precampionato. Nel

reparto ali i nuovi innesti rispon-
dono ai nomi di DeQuan Jones,
Damian Hollis e Ivan Buva.
Jones è un ex Orlando Magic,
atleta vero con la dinamite nelle
gambe, pronto ad esaltarsi in
campo aperto; Hollis arriva da
Biella, ala piccola o grande
all’occorrenza con una grande
predilezione per il tiro lontano da
canestro; Buva è un ’91 di scuo-
la croata, ottimo rimbalzista e dai
buoni movimenti in post. Ad una
squadra già solida, l’Acqua Vita-
snella ha voluto aggiungere il
cavallo di ritorno Eric Williams
che, se in forma, può ancora
essere un giocatore con pochi
eguali in Serie A e lo statuario
Cheik Mbodj, senegalese tutto
rimbalzi e stoppate.
Ottima la scelta di completare la
panchina con giovani di proprietà
che si sono già messi in mostra in
categorie inferiori e quindi capa-
ci di reggere l’impatto con i par-
quet di Serie A: Marco Laganà
(guardia talento dell’Under 20),
Giacomo Bloise (playmaker ex
Biella) e Riccardo Maspero (ala
ex Brescia).

Davide Riva

Allenatore: STEFANO SACRIPANTI

Roster
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Partenza con il botto per la
Openjobmetis Varese che fa il
suo esordio nel nuovo cam-
pionato ospitando Cantù
nel derby di giornata.
Tra le tante frecce a
disposizione di coach
Sacripanti, la cui squa-
dra è stata affrontata da
Varese ben due volte in

tutto il precampionato, uno
dei migliori è Darius John-

son-Odom.
Nato a Raleigh il 28 settembre del 1989,

la guardia statunitense ha frequentato la Marquette University per tre anni,
prima di venire selezionato con la 55ª scelta al draft 2012 dai Dallas
Mavericks, venendo immediatamente ceduto ai Los Angeles Lakers.
Durante la stagione 2012-13 viene più volte assegnato ai Los Angeles D-
Fenders, in D-League. Il 7 gennaio 2013, ultimo giorno di mercato, viene
tagliato dai Lakers dopo aver disputato 4 partite, per un totale di 6 minu-
ti di gioco. Più sostanzioso, invece, il contributo con la maglia dei D-Fen-
ders, squadra con la quale ha avuto una media di 20,6 punti a partita.
Il 24 gennaio 2013 firma un contratto fino a fine stagione con lo Spar-
tak San Pietroburgo, club militante in Professional'naya basketbol'naya
liga, facendo la sua prima esperienza oltreoceano.
Dopo aver disputato le Summer League del 2013 con la maglia dei
Boston Celtics e dei Denver Nuggets e aver preso parte al Training
Camp dei Los Angeles Lakers, il play firma in Cina, allo Sichuan Blue
Whales, realizzando, in 4 gare, 20,5 punti di media a partita a cui ha
aggiunto 2,8 assist di media. Tornato in D-League, agli Springfield
Armor, nel gennaio 2014, Johnson-Odom fa registrare 22 punti, 6,1
assist e 4,4 rimbalzi di media a match guadagnandosi, nel mese di
marzo, una chiamata NBA dai Philadelphia 76ers.

Marco Gandini

Occhio a...

DARIUS JOHNSON-ODOM

I nostri avversari:

BAR TABACCHERIA
LA BUSSOLA

VIALE BELFORTE 18
VARESE

TEL. 0332 334898

SCOMMESSE SPORTIVE

SALA GIOCHI 
CON JACKPOT

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

N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

1 Johnson-Odom Darius Playmaker 28/09/1989 187 98 USA
4 Feldeine James Guardia 26/06/1988 193 86 DOM
5 Abass Awudu Ala 27/01/1993 200 100 ITA
8 Bloise Giacomo Playmaker 21/02/1990 183 70 ITA
9 Lagana' Marco Play/Guardia 05/01/1993 197 84 ITA
16 Mbodj Cheikh Centro 01/08/1987 208 107 SEN
18 Jones DeQuan Ala 20/06/1990 203 100 USA
19 Maspero Giacomo Ala 31/12/1992 204 102 ITA
22 Hollis Damian Ala 19/08/1988 203 103 UNG
25 Buva Ivan Ala 06/05/1991 208 107 CRO
30 Gentile Stefano Playmaker 20/09/1989 191 90 ITA
31 Williams Eric Centro 26/03/1984 206 128 BUL

Acqua Vitasnella Cantù-Lugano 98-61
Acqua Vitasnella Cantù-Acea Roma 59-53
Acqua Vitasnella Cantù-Vanoli Cremonaa 81-72
Acqua Vitasnella Cantù-Dolomiti Energia Trento 91-76
Acqua Vitasnella Cantù-Openjobmetis Varese 77-69
Acqua Vitasnella Cantù-Vanoli Cremona 80-73
Acqua Vitasnella Cantù-EA7 Emporio Armani Milano 79-78
Acqua Vitasnella Cantù-Openjobmetis Varese 76-74
Umana Venezia-Acqua Vitasnella Cantù 92-90
Grissin Bon Reggio Emilia-Acqua Vitasnella Cantù 89-77
Acqua Vitasnella Cantù-Umana Venezia 85-84

Precampionato

CANTÙ
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A tu per tu con STEFANO COPPA

Scarica l’APP
Le notizie sportive della nostra provincia

sempre con te!

VARESE SPORT

«Io - dice Coppa -, che di solito sono calmo
e misurato, anche nella scelta delle parole, mi
sono accorto che nel parlare di un argomento
ricco di sentimento e sensazioni come la pal-
lacanestro perdo il consueto “aplomb” e
quasi seguissi l'irrazionale che caratterizza il
gioco mi ritrovo a correr dietro ad un pallone
pieno di pensieri e situazioni».
Allora, proviamo a stopparlo quel pallone
andando subito alla pragmatica dei primi
mesi da Presidente: quali sono stati i tuoi
primi atti formali?
«Nelle mie prime mosse ho cercato di dare
alla società una diversa organizzazione
aziendale ripensando ad una suddivisione dei
ruoli a 360 gradi sia in ambito tecnico, sia in
quello amministrativo. Nel fare questo sono
partito, come noto, proprio dal mio predeces-
sore Cecco Vescovi. Cecco, che non smetterò
mai di ricordarlo è stato un ottimo Presiden-
te, negli ultimi mesi aveva manifestato
potenti “mal di testa” rispetto ad una serie di
incombenze che ormai lo avevano messo
decisamente sotto pressione. Cecco, smessi i
panni da “numero uno”, ha ripreso confiden-
za con il ruolo che gli è più congeniale: quel-
lo di general manager con specifiche compe-
tenze nell’area tecnica per ciò che riguarda la
prima squadra e il settore giovanile. Di fatto,
per dire del cambiamento, Vescovi adesso
vive 6 giorni su 7 al palazzetto mentre prima
abitava praticamente in piazza Montegrappa
sommerso da “scartoffie”. Detto di Cecco,
aggiungo che i ricollocamenti sono stati
parecchi, tutti fatti con la speranza di rendere
più snella, efficiente l’intera struttura della
Pallacanestro Varese».
Quanto conta, ovvero quanto si sente la pre-
senza di Stefano Coppa in prima squadra?
«Se la domanda è rivolta al piano operativo ti
rispondo subito: la mia presenza in termini
decisionali vale zero, nel senso che la scelta
dei giocatori, degli allenatori, di tutte le figu-
re che riguardano l’area tecnica è in capo al
terzetto Vescovi-Giofrè-Pozzecco. Io mi
limito a fornire consigli e/o suggerimenti che
riguardano la sfera umana, disciplinare o
economica E' il caso, recente, di Ed Daniel.
Tanto per essere chiari: metterei il veto sulla
scelta di un giocatore magari bravissimo, ma
ingestibile per il gruppo o fuori dal campo.

Tanto per essere ancora più chiari: prima di
prendere Deane, preoccupatissimo per la
copertura dell’extrabudget, non ho dormito
una notte, ho spaccato calcolatrici e reso
incandescente il cellulare. Poi, in alcune cir-
costanze mi capita di esprimere un parere che
può essere definito “estetico”, ovvero indico
alla triade giocatori che mi hanno colpito per
le loro caratteristiche di gioco. Ma, purtrop-
po, il più delle volte si tratta di giocatori
irraggiungibili per il nostro budget».
Quest'ultimo è un capitolo dolorosamente
annoso per molti club di serie A: come
stanno le cose per Varese?
«L’estate che ci siamo messi alle spalle è
stata, come tutti sanno, molto difficile. Repe-
rire risorse è stata un’impresa che ha richie-
sto enormi sforzi, impegno totale e la colla-
borazione di tutti. Però, voglio sottolineare
che il nuovo assetto del Consorzio, ormai
stabilizzatosi intorno ad un struttura più snel-
la nella quale è oggettivamente più facile riu-
nirsi, parlare e prendere decisioni in tempi
rapidi. Anche le regole che abbiamo stabilito
vanno in questa direzione perché ai Consor-
ziati chiediamo non tanto qualcosa in più,
ma qualcosa di diverso da una mera
partecipazione con fini economici
o commerciali. Chiediamo un
impegno che, per così dire, va
oltre la “causa” e tira in ballo la
voglia di condividere un proget-
to e di impegnarsi anche in
quelle azioni che non
sono sempre

esattamente legate alla prima squadra, alla
“vetrina” della serie A, ma coinvolgono l’at-
tività del settore giovanile, i progetti ONLUS
e tante altre iniziative extrabasket che abbia-
mo in cantiere e in mente. Invece, per chi
insegue altri obiettivi, ed è più che legittimo
averne, c’è una forma di partecipazione più
semplice: la sponsorizzazione che, peraltro,
può essere effettuata in svariate e molteplici
forme. Insomma: per chi ne avesse davvero
intenzione aiutare la Pallacanestro Varese e
la pallacanestro “a” Varese è facilissimo e,
credo, gratificante». 
Gianmarco Pozzecco: firmandolo avete
fatto un botto mediatico, ma il rischio di
aver creato un “mostro” è dietro l'angolo.
O no?
«Il “Poz” è un ragazzo straordinario nonché
uno dei personaggi più amati, anzi, diciamo le
cose come stanno, il personaggio più amato e
ammirato del basket italiano. Normale che si
sia creato tanto interesse intorno a lui e all'O-
penjobmetis. Siamo consapevoli di questo
clamore e sappiamo che questa pressione può
rischiare di travolgerlo. Per queste ragioni

abbiamo ben chiaro tre aspetti.
Primo: Pozzecco è un
patrimonio a tutto tondo
di Varese. Secondo: per
noi, è solo l'allenatore
della squadra. Terzo:
come tale andrà tutelato
e salvaguardato. Detto
questo sono contentissi-
mo di aver firmato un alle-

natore che dal primo
minuto si è
messo a lavora-
re per Varese
con impegno
assoluto, con-
scio che
questa, per
lui, non è
e non

sarà

mai una piazza normale: troppe le pressioni,
troppa l'attenzione, troppi i sentimenti, troppa
la sua voglia di dimostrare di essere “degno”.
Ma, alla fine dei conti, Pozzecco dovrà
essere lasciato tranquillo e libero di espri-
mere in panchina tutto il talento che certa-
mente possiede. Talento che mio parere non
è inferiore a quello che regalava da giocato-
re sul parquet. E la gente, tutta la gente,
anche la porzione degli scettici, se ne accor-
gerà ben presto».

Parliamo, infine, di basket e di una
“ouverture” clamorosa: Masnago riapre
le porte alla nuova stagione contro Cantù,
nientemeno...
«Il derby, un primo appuntamento lussuoso,
per giunta in diretta nazionale: meglio di
così alla prima di campionato è oggettiva-
mente difficile chiedere. Affrontiamo una
delle squadre più forti e attrezzate del tor-
neo, completissima sotto il profilo tecnico,
atletico e rotazioni. Noi, come noto, arrivia-
mo al match dopo che abbiamo completato
la squadra in ritardo e reduci da un precam-
pionato travagliato, disturbato da tanti
acciacchi e infortuni. Però, sono sicuro l'at-
mosfera taumaturgica del derby guarirà tutti
i nostri problemi fisici e, sul campo, tutti
potranno vedere una Openjobmetis capar-
bia, volitiva, piena di grinta e voglia di com-
battere. Una Varese tutto cuore, pronta a
donare se stessa ai magnifici tremila che ci
hanno dato fiducia sottoscrivendo l'abbona-
mento e a tutti gli altri che certamente oggi
faranno un “Oldrini sold out”. Per iniziare
bene e - conclude fiducioso Coppa -, vince-
re “facile” di uno con un tiro allo scadere.
Te lo immagini??».

Massimo Turconi

Continua da pagina 1

«Voglio sottolineare che il
nuovo assetto del Consorzio

si è stabilizzato intorno ad
una struttura più snella

nella quale è oggettivamente
più facile riunirsi, parlare e
prendere decisioni in tempi
rapidi. Anche le regole che
abbiamo stabilito vanno in

questa direzione». 





VARESE SPORT
V E N E RD Ì  1 0  O T TOBRE  2 01 4

7

ORGANIGRAMMA
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN

General Manager
FRANCESCO VESCOVI

Direttore Sportivo
SIMONE GIOFRÈ

Team Manager
MASSIMO FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa
MARIO OIOLI

Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI

Assistente Marketing
ELISA FABRIS

Resp. Ufficio Stampa
DAVIDE MINAZZI

Ufficio Stampa
DAVIDE RIVA

Amministrazione
SARA PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria
RAFFAELLA DEMATTE

Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
ENNIO LORIGIOLA

Dirigente Adetto agli Arbitri
ALESSANDRO GALLEANI

Resp. Accoglienza Squadra Ospite
ANGELO DAVERIO

Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
Gianmarco
POZZECCO

Assistente
Ugo DUCARELLO

Assistente
Matteo JEMOLI

Preparatore Atletico
Marco ARMENISE

Staff Medico
Ambrogio BIANCHINI

Stefano SELLA

Daniele MARCOLLI

Consulente Ortopedico
Paolo CHERUBINO

Fisioterapista
Mauro BIANCHI

1
ANDY
RAUTINS

Canadese figlio d’arte, è il
classico tiratore bianco dalla
mano di velluto. Una certezza
quando tira uscendo dai bloc-
chi, grazie alle sue importanti
esperienze ha saputo coniuga-
re doti realizzative ad una
grande propensione per i rim-
balzi e nel creare gioco per i
compagni. 
Nato il: 2 novembre 1986 
A: Jamesville (New York, USA) 
Altezza: 193 cm 
Peso: 88 kg 
Ruolo: guardia

5
DAWAN
ROBINSON

Amato dal pubblico per la
sua indole scherzosa, sul par-
quet è un giocatore di altis-
simo livello. Fisico potente,
creativo dal palleggio, com-
pensa la sua scarsa vena rea-
lizzativa da dietro l’arco con
una capacità e una facilità di
arrivare al ferro difficile da
contenere. 
Nato il: 10 febbraio 1982 
A: Philadelphia (Pennsylvania, USA) 
Altezza: 191 cm 
Peso: 88 kg 
Ruolo: playmaker

11
STANLEY
OKOYE

Nazionale nigeriano, è alla sua
prima vera esperienza di spes-
sore dopo aver dominato nella
seconda lega australiana. Atleta
che per fisico ed esplosività può
fronteggiare anche giocatori di
maggior stazza, da il suo meglio
in fase difensiva dove grazie a
recuperi e anticipi spesso risul-
ta essere determinante. 
Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh (North Carolina, USA) 
Altezza: 198 cm 
Peso: 98 kg 
Ruolo: ala 

12
WILLIE
DEANE

Giocatore eclettico capace di
giocare sia nello spot di play-
maker sia in quello di guardia.
Ottimo penetratore e bravo a
muoversi in campo anche
senza palla, porta con se gran-
dis- sima esperienza, grande
attitudine al lavoro in palestra
e grande affidabilità 
Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady (New York, USA) 
Altezza: 185 cm 
Peso: 82 kg 
Ruolo: playmaker

17
FRANÇOIS
AFFIA

Al suo secondo anno in bian-
corosso, sta maturando gioco
ed esperienza che lo possono
rendere un giocatore dal futu-
ro promettente. 
Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CAM) 
Altezza: 211 cm 
Peso: 95 kg 
Ruolo: centro

18
JACOPO
BALANZONI

Ormai è parte integrante del
gruppo della prima squadra dal
2012. Giovane con grandi
margini di crescita, anche que-
st’anno si è messo al servizio
della squadra per aumentare il
ritmo degli allenamenti e
dimostrare le sue potenzialità. 
Nato il: 1 ottobre 1993 
A: Tradate (VA) 
Altezza: 202 cm 
Peso: 95 kg 
Ruolo: ala 

13
CRAIG
CALLAHAN

Prima esperienza nella massi-
ma serie italiana, l’ala ameri-
cana di passaporto italiano
vanta una notevole grinta
agonistica. Solido fisicamente,
la sua capacità di segnare
anche tirando molto lontano
dal canestro lo rendono un
elemento difficile da marcare. 
Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (Iowa, USA) 
Altezza: 204 cm 
Peso: 105 kg 
Ruolo: ala

14
KRISTJAN
KANGUR

Torna a Varese dopo le 68
partite giocate in biancorosso
tra il 2010 e il 2012. Gioca-
tore bidimensionale, mano
educatissima da tre punti e
fisicità per lottare a rimbalzo,
ha le caratteristiche giuste
per diventare determinante su
entrambi i lati del campo. 
Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia) 
Altezza: 202 cm 
Peso: 100 kg 
Ruolo: ala

6
JACOPO
LEPRI

Prospetto del vivaio bianco-
rosso, è reduce da ottime
stagioni con l’Under 17 e l’Un-
der 19. Playmaker veloce dai
cambi di marcia micidiali, ha le
credenziali giuste per potersi
ritagliare qualche minuto
anche in Serie A. 
Nato il: 21 dicembre 1995 
A: Tradate 
Altezza: 180 cm 
Peso: 75 kg 
Ruolo: playmaker

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Con grande voglia ed entusiasmo
veste nuovamente la canotta di
Varese dopo l’esperienza del
campionato 2011/2012.
Giocatore dal fisico che gli
permette qualunque tipo di
giocata, è un atleta duttile in
grado di costruire spalle a
canestro e di colpire dal peri-
metro. 
Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRA) 
Altezza: 201 cm 
Peso: 102 kg 
Ruolo: ala

10
FILIPPO
TESTA

Atleta del settore giovanile
biancorosso e capitano della
Nazionale Under 16, è nel
giro della prima squadra da
due stagioni. 
Nato il: 7 luglio 1997 
A: Tradate 
Altezza: 188 cm 
Peso: 85 kg 
Ruolo: guardia

2
ED
DANIEL

Nonostante una statura non
da centro puro, il suo dinami-
smo unito ad una fisicità
dirompente lo fa diventare un
elemento davvero temibile in
post basso. Grande abnegazio-
ne difensiva, vuole confermare
i suoi numeri dopo l’esaltante
stagione dello scorso anno a
Pistoia. 
Nato il: 13 giugno 1990 
A: Birmingham (Alabama, USA) 
Altezza: 200 cm 
Peso: 103 kg 
Ruolo: centro

3
EDOARDO
VESCOVI

Prodotto del settore giovanile
biancorosso, è nel giro della
prima squadra da due stagio-
ni. 
Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm 
Peso: 90 kg 
Ruolo: ala

4
ANDREA
CASELLA

Torna in A dopo l’esperienza a
Cantù con l’intenzione di tro-
vare definitivamente la sua
dimensione nella massima
serie. Propositivo in attacco
ed ottimo tiratore da dietro
l’arco, ha già dimostrato in
passato di poter guadagnarsi
molto spazio ed essere decisi-
vo in campo. 
Nato il: 22 settembre 1990 
A: Pisa 
Altezza: 196 cm 
Peso: 85 kg 
Ruolo: guardia

OPENJOBMETIS
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1a G IORNATA
ROMA - CASERTA

TRENTO - REGGIO EMILIA
BRINDISI - PESARO
AVELLINO - VENEZIA

CAPO D'ORLANDO - PISTOIA
CREMONA - MILANO
SASSARI - BOLOGNA

OPENJOBMETIS VARESE -  CANTÙ

Serie A Campionato 2014 - 2015
12/10/2014 25/01/2015 2a G IORNATA

REGGIO EMILIA - CREMONA
ACQUA CANTù -  AVELLINO

BOLOGNA - CAPO D’ORLANDO
CASERTA - BRINDISI
VENEZIA - ROMA

PESARO - OPENJOBMETIS VARESE
MILANO - TRENTO
PISTOIA - SASSARI

19/10/2014 01/02/2015

6a G IORNATA
ROMA - OPENJOBMETIS VARESE

SASSARI - PESARO
TRENTO - PISTOIA
MILANO - CANTÙ

BOLOGNA - VENEZIA
AVELLINO - REGGIO EMILIA
CAPO D’ORLANDO - CASERTA

CREMONA - BRINDISI

16/11/2014 08/03/2015 7a G IORNATA
SASSARI -  AVELLINO
TRENTO - CREMONA
BRINDISI - BOLOGNA
REGGIO EMILIA - ROMA

OPENJOBMETIS VARESE - MILANO
CASERTA - CANTÙ
VENEZIA - PISTOIA 

PESARO - CAPO D’ORLANDO

23/11/2014 15/03/2015

12a GIORNATA
TRENTO - VENEZIA

MILANO - CAPO D’ORLANDO
BRINDISI - ROMA

REGGIO EMILIA - PISTOIA
OPENJOBMETIS VARESE - SASSARI

CASERTA -  AVELLINO
CREMONA - CANTÙ
PESARO - BOLOGNA

26/12/2014 19/04/201511a GIORNATA
ROMA - MILANO
CANTÙ - VENEZIA

SASSARI - REGGIO EMILIA
BRINDISI - CAPO D’ORLANDO

PISTOIA -  AVELLINO
BOLOGNA - CREMONA

CASERTA - OPENJOBMETIS VARESE
PESARO - TRENTO

21/12/2014 12/04/2015

Pozzecco dà le istruzioni ai suoi

Daniel sfida Samuels sotto canestro

Schiacciata di Diawara
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Serie A Campionato 2014 - 2015
3a G IORNATA

OPENJOBMETIS VARESE - REGGIO EMILIA
TRENTO - ACQUA CANTù
MILANO - VENEZIA
PISTOIA - CREMONA
BOLOGNA - CASERTA
AVELLINO - PESARO

CAPO D’ORLANDO - ROMA
SASSARI - BRINDISI

26/10/2014 08/02/2015 4a GIORNATA
BRINDISI - TRENTO
ROMA - SASSARI

ACQUA CANTù - BOLOGNA
REGGIO EMILIA - PESARO

CASERTA - PISTOIA
CREMONA - CAPO D’ORLANDO
VENEZIA - OPENJOBMETIS VARESE

AVELLINO - MILANO

02/11/2014 15/02/2015 5a GIORNATA
CANTù - SASSARI
BRINDISI - VENEZIA
PISTOIA - BOLOGNA

REGGIO EMILIA - MILANO
OPENJOBMETIS VARESE - TRENTO

CASERTA - CREMONA
CAPO D’ORLANDO -  AVELLINO

PESARO - ROMA

09/11/2014 01/03/2015

8a G IORNATA
CANTÙ - BRINDISI
MILANO - PESARO
PISTOIA - ROMA

BOLOGNA - REGGIO EMILIA
AVELLINO - TRENTO
VENEZIA - CASERTA

CAPO D’ORLANDO - SASSARI
CREMONA - OPENJOBMETIS VARESE

30/11/2014 22/03/2015 9a GIORNATA
ROMA - CREMONA
CANTÙ - PISTOIA
SASSARI - MILANO

BRINDISI - OPENJOBMETIS VARESE
BOLOGNA -  AVELLINO

REGGIO EMILIA - CAPO D’ORLANDO
CASERTA - TRENTO
PESARO - VENEZIA

07/12/2014 29/03/2015 10a GIORNATA
TRENTO - SASSARI
MILANO - CASERTA
PISTOIA - BRINDISI

OPENJOBMETIS VARESE - BOLOGNA
AVELLINO - ROMA

VENEZIA - REGGIO EMILIA
CAPO D’ORLANDO - CANTÙ

CREMONA - PESARO

14/12/2014 04/04/2015

13a GIORNATA
ROMA - TRENTO

CANTÙ - REGGIO EMILIA
SASSARI - CASERTA
PISTOIA - PESARO
BOLOGNA - MILANO
AVELLINO - BRINDISI
VENEZIA - CREMONA

CAPO D’ORLANDO - OPENJOBMETIS VARESE

29/12/2014 26/04/2015 14a GIORNATA
ROMA - BOLOGNA

TRENTO - CAPO D’ORLANDO
MILANO - BRINDISI

REGGIO EMILIA - CASERTA
OPENJOBMETIS VARESE - PISTOIA

VENEZIA - SASSARI
CREMONA -  AVELLINO
PESARO -  CANTÙ

04/01/2015 03/05/2015 15a GIORNATA
CANTÙ - ROMA

SASSARI - CREMONA
BRINDISI - REGGIO EMILIA

PISTOIA - MILANO
BOLOGNA - TRENTO
CASERTA - PESARO

AVELLINO - OPENJOBMETIS VARESE
CAPO D’ORLANDO - VENEZIA

11/01/2015 10/05/2015

Robinson in penetrazione Casella gestisce il pallone
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Pozzecco detta le sue regole

Schiacciatona di Daniel

Callahan, il primo colpo estivo della OpenJobMetis

Kangur, un gradito ritorno

Pozzecco a colloquio con Ducarello, suo vice

Sessione di pesi per Diawara
La grinta del Poz alla sua prima amichevole
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Robinson appoggia a canestro

Lepri in azione contro Johnson-Odom

Rautins prova la tripla

Pozzecco prima abbraccia Daniel...

... poi consola Robinson

Bomba “disturbata” per Diawara

Okoye punta il canestro
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Affia sotto canestro

Okoye tiene stretta la palla Tanto spazio anche per Balanzoni

Foto di squadra con Rasizza AD Openjobmetis
Deane ultimo arrivato in casa biancorossa

Schemi in panchina per Pozzecco La grande famiglia biancorossa in posa al PalaWhirlpool
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Il personaggio: Rosario Rasizza

Merchandising

di Michele Marocco

Rosario Rasizza, classe 1968, è nato a Varese e da sempre
ha una grande passione per le auto d’epoca, il tennis e la
Pallacanestro. Una lunga storia nel mondo dell’imprendi-
toria iniziata nel 2001 dando vita ad un nuovo progetto
fondando Openjob, Agenzia per il Lavoro, e culminata nel
gennaio 2012 quando dalla fusione tra Openjob e Metis
nasce Openjobmetis S.p.A. di cui Rasizza diventa Ammi-
nistratore Delegato.
Rasizza e lo Sport: una passione per il tennis giocato e
tanta per lo sport in generale.
«Da piccolo ho sempre corso con una racchetta in mano
buttando una pallina al di là della rete. Una metafora per
la mia vita e per la mia azienda, andare sempre oltre.
Tutt’ora gioco a tennis ma ti confesso che in generale mi
piacciono tutti gli sport a partire, ovviamente, dalla palla-
canestro, passando per il calcio e con un focus sulla palla-
volo. Inoltre ho una passione per il Badminton un sport
particolare che assomiglia al tennis». 

L'importanza di fare squadra per avere un team vin-
cente, nel lavoro come nello sport...
«Un binomio fondamentale che è facile traslare tra le due
realtà. Non esiste una squadra vincente a livello sportivo
che non sia formata da un grande gruppo. Allo stesso
modo un’azienda, per avere successo, deve possedere un
team di persone affiatate tra loro».
Le sue aziende da sempre sono vicine allo sport sia di
alto livello che amatoriale.
«È nel dna della nostra società sostenere lo sport. Lo
abbiamo fatto e lo facciamo con squadre di caratura nazio-
nale, vedi il volley Ornavasso la scorsa stagione e la Pal-
lacanestro Varese quest’anno, ma anche di livello più
basso dove il contributo diventa vero e proprio sostegno
vitale. E’ per noi fondamentale trasmettere un messaggio
di vicinanza alle realtà sportive e devo dire che questo
messaggio diventa importante sotto l’aspetto motivaziona-
le anche per i nostri dipendenti e per i nostri clienti che
sono i primi ad apprezzare il lavoro in questo senso».

Cosa si aspetta il Rasizza tifoso da questa squadra che
ha messo insieme oltre 1800 tifosi che si sono abbonati
senza un giocatore nel roster ma solo con un progetto e
un coach come Pozzecco?
«Mi aspetto prima di tutto che vengano trasmessi quei
valori che reputo fondamentali per fare sport, vale a dire la
lealtà, il senso di appartenza alla maglia, la volontà di
sacrificio singolo per raggiungere un obiettivo comune.
Non voglio vedere la mia squadra che vince sempre,
voglio vedere la mia squadra che dà sempre il massimo e
che entusiasma i suoi tifosi. Conosco bene la realtà della
Pallacanestro Varese, so bene quanto sia importante aver
legato il nostro nome ad una squadra tra le prime a livello
europeo nel mondo del basket. Non mi ha stupito vedere
così tanta gente in coda per un abbonamento senza sapere
quali giocatori avrebbe visto in campo. L’amore per il club
spesso va al di là del singolo giocatore, certo che l’aver
riportato a Varese un trascinatore come Gianmarco è stata
una mossa vincente sulla carta e, ne sono certo, lo sarà
anche sul parquet».

Il Merchandising ufficiale della Pallacanestro
Openjobmetis Varese è in vendita presso i RED CORNER:

PALAWHIRLPOOL
presso ingresso Parterre

solo in occasione delle gare casalinghe

TRIPLE
Via Manin 30 a Masnago-Varese

3nd WORLD
Corso Matteotti a Varese

LORENZA ABBIGLIAMENTO
in Via Raffaello Sanzio 4 ad Azzate

PIANETA CALCIO
in Viale dei Mille a Varese

ONLINE
sul nuovo sito di E-Commerce

(www.pallacanestrovareseshop.it)
cliccando sul banner (a destra)

presente in home page.

Dalla Pallacanestro Varese mi aspetto di vedere in campo i veri valori dello sport: grinta, passione ed attaccamento alla maglia

Rosario Rasizza con il Presidente di Openjobmetis Marco Vittorelli
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Presentazione CAMPIONATO
INIZIA LA 93ª EDIZIONE DEL MASSIMO CAMPIONATO DI BASKET 
Si ricomincia! 
Riparte il campionato nazionale di serie A1
di basket, che ci terrà compagnia per 30
turni di regular season prima della consue-
ta e decisiva fase playoff.
L'EA7 Milano del patron Giorgio Armani,
che gioca con lo scudetto cucito sul petto, è
la ovvia favorita nonostante la squalifica di
Hackett per il noto caso della fuga dal ritiro
della Nazionale e le partenze di Keith
Langford e Curtis Jerrels, nonché del centro-
ne nigeriano Gani Lawal; in compenso, sono
arrivati il play, ex Cantù, Joe Ragland e la
guardia Marshon Brooks dai L.A. Lakers;
inoltre sono stati ingaggiati il massiccio
esterno lituano Linas Kleiza e il “pivottone”
Shawn James, mentre Alessandro Gentile,
Moss, Melli e Samuels sono stati riconfer-
mati.
Subito dopo i meneghini, c'è la Dinamo Sas-
sari di coach Sacchetti, che quest'anno par-
tecipa anche all'Eurolega, la quale farà certa-
mente di tutto per mettere i bastoni tra le
ruote all'EA7 come in occasione della
Supercoppa Italiana vinta la scorsa setti-
mana proprio a scapito dei milanesi; la for-
mazione sarda, infatti, pur avendo ceduto i
due cugini Diener, si è notevolmente rinfor-
zata con gli innesti del play della nazionale

dominicana Edgar Sosa, della guardia classe
'82 David Logan, oltre che del roccioso cen-
tro ex Cantù Marco Cusin. La vera sorpresa
del campionato potrebbe essere Reggio Emi-
lia che con la sua politica della valorizzazio-
ne dei giovani e alcuni acquisti altisonanti,
come Darjus Lavrinovic e il “bomber”
Drake Diener, sembra aver finalmente fatto
il salto di qualità tanto auspicato. Un altro

team che sarà sicuramente in grado di lottare
tra i primi è l'Acqua Vitasnella Cantù, che
nonostante la cessione di alcuni pezzi forti,
vedi Cusin e Ragland, parrebbe aver raggiun-
to un equilibrio di squadra invidiabile. 
Altre due équipes che potrebbero giocare il
ruolo delle outsider sono Venezia e Avellino;
i lagunari, condotti da un maestro quale
Carlo Recalcati, sono riusciti a mettere

insieme un roster di tutto rispetto, con atleti
del calibro degli ex MPS, Viggiano, Ress e il
pivot austriaco Ortner, nonché del “pretoria-
no” di Recalcati Phil Goss. Gli irpini, invece,
che come allenatore hanno Frank Vitucci,
con l'arrivo del secondo allenatore Stefano
Bizzozi e dell'ex “indimenticabile” Adrian
Banks, puntano ad ottimi risultati, così come
l'Enel Brindisi. Dopo queste squadre trovia-
mo Roma, quindi un ulteriore “gruppone”
formato da Caserta, Pistoia, la neopromossa
Trento e Cremona; l'altra matricola del cam-
pionato, Capo d'Orlando, Pesaro e soprat-
tutto Bologna (la quale partirà con 2 punti di
penalizzazione) sembrano destinate a com-
battere sino all'ultimo per la salvezza.
E Varese?
La Openjobmetis, nonostante un budget deci-
samente ridotto, è riuscita a mettere assieme
un organico interessante; la decisione di coach
Pozzecco di optare su un centro titolare molto
atletico come Daniel e su elementi già “roda-
ti”, quali Kangur e Diawara, nonché gli inne-
sti di uomini di sicuro valore, come il razzen-
te Dawan Robinson, l'esperta guardia-play
Willie Deane o il fromboliere canadese Andy
Rautins, fa ben sperare per il futuro.
E ora, che lo spettacolo abbia inizio!

Luca Macchi
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VARESE SPORT

9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 9 al 15 ottobre
One Direction Where We Are 
(sab dom) 14.30 – 16.30 –
18.30 – 20.30

Annabelle (VM 14)
(sab dom) 14.20 – 16.30 –
20.10 – 22.40
(feriali) 17.50 (no mart) –
20.30 – 22.40

Hermitage
(martedì) 10 euro
17.30-20.30

Harlock, l’Arcadia della
mia giovinezza
(mercoledì) 10 euro
20.10 – 22.40

Tutto molto Bello
(sab dom)
14.45 – 16.45 – 18.45 –
20.45 – 22.45
(feriali)
17.30 – 20.00 – 22.30

Maze Runner, il labirinto
15.20 (sab dom)
17.40 - 20.10 - 22.40

The Equalizer
Il Vendicatore
14.40 (sab dom)
17.20 - 20.00 - 22.40

Boxtrolls
(sab dom) 14.20 – 16.30
(feriali) 17.10

Pongo
(sab dom) 18.35

I due volti di Gennaio
(sab dom) 20.40 – 22.20
(feriali) 20.00 – 22.20

Amore Cucina e Curry
15.30 (sab dom)
17.50
20.10 (no lun)
22.20 (no sab dom merc)
22.50 (sab dom)

Quel che sapeva Maisie
(menù d’essai)
lunedì, 5 euro
17.00 - 21.00

Tartarughe Ninja
15.20 (sab dom)
17.40 (no sab dom lun)

Sin City 2
17.40 (sab dom)
20.10 (gio ven)
22.30 (sab dom)
22.40 (gio ven mar merc)
22.50 (lun)

Gomorra la serie - parte 4 -
8 euro
(lun) 20.00 

Fratelli Unici
(sab dom)
18.40 – 20.40 – 22.40
(feriali)
17.30 - 20.00 22.30
(no lun)

EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese
(a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio
EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese
Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio
C/C Iper Belforte e C/C Le Corti
Varese

Lucy
(sab dom)
14.30 – 16.30 – 18.30 – 20.30 – 22.30
(feriali)
17.40 – 20.20 – 22.30





Che ruolo potrebbe giocare la
Provincia di Varese, con il suo
tessuto produttivo, con le
proprie bellezze paesaggisti-
che e con le sue eccellenze
gastronomiche in un evento
che si svilupperà su 1 milione
di mq per ospitare qualcosa
come 20 milioni di visitatori?
Come è facile intuire, si parla
di Expo2015, l’esposizione
che per 184 giorni esplorerà
un tema di interesse globale:
il cibo.
Un ruolo fruttuoso, ma propor-
zionalmente alla lungimiranza
delle imprese: le potenzialità
legate all’indotto della manife-
stazione restano inesplorate.
Si tratta di uno snodo delicato,
che pone le imprese  nella con-
dizione – rischiosa - di rimane-

re confinate nel ruolo di spet-
tatrici. Quando, a pochi km, il
mondo sta per farci visita. Per-
ché a Expo2015 non si parteci-
perà solo in qualità di esposito-
ri. Quanti e quali sono i servizi
dei quali potranno avere
necessità 20 milioni di visitato-
ri? Un primo prospetto:
• ospitalità e ristorazione
• facility management
(vigilanza non armata,
portierato, pulizie)

• handeling e catering
• retail
• lavanderie
• trasporti e logistica
• turismo
Openjobmetis SpA - l’Agenzia
per il Lavoro 100% made in
Varese – intende, con la sua
expertise, aiutare il sistema

impresa della Regione Lombar-
dia sviluppando diverse solu-
zioni. In primis una Filiale dedi-
cata ad Expo, successivamen-
te, un evento itinerante per il
reclutamento e la formazione
delle Risorse e la creazione di
una App per i candidati. Ma non
ci si vuole limitare a questo: è
necessario infatti procedere
con una riflessione anche sul
tema del Fuori Expo, evento
collaterale del quale si parla
poco ma che pure rappresen-
terà un’occasione di aggrega-
zione economica e sociale
impattante. Per questo,
Openjobmetis ha costituito un
team con l’obiettivo non solo di
proporsi quale partner per i
servizi di selezione e sommini-
strazione delle Risorse Umane,

ma anche per aprire nuovi sce-
nari di sviluppo nelle imprese.
Partirà da questo assunto il
team che metterà in gioco un
vero e proprio servizio ad alto
valore aggiunto per le imprese
che potranno chiamare
Openjobmetis per richiedere
una consulenza in grado di
attivare in modo flessile e
“temporaneo” nuovo personale
per supportare la strutturazio-
ne di attività commerciali e
promozionali speciali. Le eccel-
lenze varesine potrebbero ina-
spettatamente prendere la via
dell’India o la bellezza dei
nostri laghi essere colta da
nuovi occhi russi. Varese deve
però farsi trovare pronta,
potendo contare su nuove e
selezionate Risorse Umane.

L’impegno dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis
per la nostra Provincia


