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A confronto con un modello: inu-

tile negarlo, nelle stagioni più re-

centi Trento ha fatto le onde, an-

dando addirittura a un passo dalla

gioia delle scudetto negli ultimi

due anni consecutivamente. Un

modello non solo sul piano agoni-

stico, bensì pure su quello socie-

tario. La Dolomiti Energia ha infat-

ti un assetto legato a un consor-

zio d’imprese che s’avvicina a

quello del consorzio biancorosso.

A questo corrisponde una dispo-

nibilità di risorse da destinarsi

anche al reclutamento di giovani

azzurri, avendo permesso così di

offrire l’opportunità  di debuttare

sui parquet della serie A qualche

tempo or sono a Diego Flaccado-

ri e ultimamente ad Andrea Mez-

zanotte, un lungo classe ’98

anche lui pescato nella Bergama-

sca.

Oggi, nel secondo appuntamento

di fila a mezzogiorno per Cain e

compagni (la palla a due a que-

st’ora cambia fisiologicamente

l’approccio alla partita? Non ci ri-

sultano studi in tal senso… sareb-

be interessante), i trentini funge-

ranno perciò da sfidante di spes-

sore. 

Un’avversaria che, peraltro, nello

scorso campionato proprio sotto

la volta di Masnago fu sconfitta

pesantemente (93-66) in una delle

migliori partite per la squadra va-

resina in un difficile girone d’anda-

ta, poi ribaltato nei risultati e nel-

l’espressione di gioco da un ritor-

no di straordinario rilievo. 

Si ripeterà la prestazione del 4 no-

vembre 2017? Impossibile dirlo, di

certo anche difficile da concretiz-

zarsi una prova di quello spessore

al cospetto di una formazione che

punta di nuovo al vertice, nono-

stante i profondi mutamenti nel-

l’assetto intervenuti nel basket-

mercato estivo: non ci sono più

due assi per la pallacanestro trico-

lore come gli statunitensi Shields e

Sutton, ma c’è di nuovo Pascolo,

di ritorno in terra trentina dopo la

non felicissima esperienza milane-

se, e debuttano in maglia Dolomiti

Energia due giovani talenti serbi

quali il fisicato play Radicevic e il

lunghissimo centro Jovanovic (tra

l’altro, entrambi coetanei del no-

stro Avramovic). Ancora una volta

una sfida al calor bianco, insom-

ma, prima del pranzo domenicale.

Del resto, basta dare un’occhiata

ai roster delle varie formazioni per

avere l’immediata impressione

che in questa serie A, almeno sulla

carta, quasi ogni avversario può

avere armi capaci di mettere in

difficoltà quasi ogni contendente. 

La parola al basket, certi che,

proprio come quindici giorni or

sono al cospetto di Brescia, la

truppa di coach Caja darà il massi-

mo, anzi qualcosa di più se possi-

bile, per garantire una nuova sod-

disfazione al pubblico e a tutti gli

appassionati di fede biancorossa

che seguono le sue gesta da ogni

parte d’Italia (e qualcuno, magari,

dall’estero).

Antonio Franzi 

ARBITRI
Mazzoni, Weidmann e Belfiore fischiano all’Enerxenia Arena

Manuel Mazzoni (in foto), Luca Weid-

mann e Mauro Belfiore sono gli arbitri che

dirigeranno il match tra la Pallacanestro

Openjobmetis Varese e la Dolomiti Ener-

gia Trentino, valido per la terza giornata

del campionato di LBA 2018-2019. Il

primo, lo scorso anno, ha incrociato i

biancorossi in sei partite: Varese-Cantù

(95-64), Varese-Trento (93-66), Cremo-

na-Varese (80-72), Trento-Varese (82-74),

Bologna-Varese (69-71) e gara 1 dei quar-

ti di playoff contro Brescia, terminata 68-

61 in favore della Leonessa. Il secondo ha

“fischiato” la Openjobmetis in quattro oc-

casioni, ossia nelle vittorie ottenute sul

parquet di Capo d’Orlando e in casa con-

tro Cremona e nei ko esterni contro Pesa-

ro e Brescia (gara 2 dei quarti di playoff).

Solo tre i precedenti di Varese con Mauro

Belfiore relativi alla passata stagione: Va-

rese-Pistoia 81-73, Reggio Emilia-Varese

76-66 e Brindisi-Varese 95-90.

FACCIAMO IL PUNTO

“Varese vuole 
garantire 
una nuova 

soddisfazione 
al pubblico 
e a tutti gli 
appassionati 

di fede 
biancorossa 
che seguono 
le sue gesta 
da ogni parte 

d’Italia

Trento: Varese si confronta con un modello agonistico e societario

I Caja’s boys pronti a dare tutto
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Nato a Seriate nel 1996, Diego Flaccadori si è le-
gato a Trento con un lungo contratto plurienna-
le nell'estate 2014 “rifiutando” la corte di una Va-
rese che lo aveva cercato. Dopo aver fatto incet-
ta di premi di miglior Under 22 del nostro cam-
pionato (ben 3), quest'anno è chiamato a effet-
tuare il salto di livello definitivo dando consisten-
za, punti e anche leadership ad una Trento orfa-
na di Sutton e Shields. Il prodotto della Blu Oro-
bica Bergamo è una guardia dotata di un buon
tiro da fuori che ha saputo conquistarsi i propri
spazi con Trento vedendo sempre crescere il
proprio minutaggio. Al centro di un chiacchieric-
cio estivo su un possibile cambio di casacca, poi
zittito via social dallo stesso Flaccadori, l'esterno
classe '96 ha iniziato a cento all'ora questa sta-
gione. Numeri in netta escalation che, se confer-
mati a fine anno, daranno ragione al bergamasco:
16 punti con 4,5 rimbalzi e 4,5 assist a gara sono
cifre di assoluto rispetto e da star del nostro cam-
pionato. Ed è piacevole notare come in un pro-
getto tecnico serio ci sia spazio anche per la cre-
scita di prospetti nostrani come Flaccadori. Se al
ruolo di guardia riuscirà a mettere nel bagaglio
anche minuti da regista, allora siamo di fronte a
un giocatore molto prezioso negli equilibri tattici
di qualunque squadra nei prossimi anni strizzan-
do l'occhio anche alla Nazionale, essendo già nel
giro di coach Meo Sacchetti.

M.G.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINOGLI AVVERSARI

E' una Trento ferita quella che si presen-

ta alla Enerxenia Arena per il match del

mezzogiorno contro Varese. Ferita per-

chè mancano due pedine - gli infortuna-

ti Lechtaler e Joao Gomes, quest'ultimo

vero fulcro atletico della squadra – e

perchè langue sul fondo della classifica

ancora a secco di vittorie. Attenzione alla

sete di riscatto della truppa orchestrata

dallo splendido coach Buscaglia, uno dei

segreti dell'Aquila Basket Trento di cui è

il capo allenatore dal lontano 2010, e-

vento più unico che raro nel mondo

dello sport moderno. Quintetto di matri-

ce italiana ed europea quello che vedre-

mo sul parquet di Masnago: le chiavi

della regia sono affidate al play serbo

Nikola Radicevic, nativo di Cacak come

il nostro Avramovic nonché suo coeta-

neo (a Cacak è nato anche Zelimir Obra-

dovic: posto ideale per il basket a quan-

to pare). Giocatore con un ottimo fisico

per il ruolo (è alto 196cm) che produce

12,5 punti con 4,5 assist a gara. Sul peri-

metro giostrano Flaccadori e Marble,

guardia ala di 198 cm, sorta di cavallo di

ritorno a Trento dopo i pochi mesi del

2017 chiusisi con un grave infortunio al

ginocchio destro che lo ha tenuto fermo

per tutta la scorsa stagione. Sotto cane-

stro coppia di lunghi titolare formata da

Pascolo e Hogue. L'italiano torna nella

società che lo lanciò con lo splendido

quinquennio 2011/16 dopo i due anni in

maglia Olimpia Milano in cui ha vinto

uno Scudetto, una coppa Italia e due Su-

percoppe. Hogue è giocatore che ama la

pugna, lottatore vero, centro di soli 198

cm, ma con grande temperamento giun-

to alla sua terza stagione in maglia tren-

tina: 12 punti e 5 rimbalzi a gara que-

st'anno, media carriera italiana da 10,4

punti e 6,9 rimbalzi. Dalla panchina oc-

chio al trio italiano Mian, Forray e Mez-

zanotte. L'ex varesino Fabio è giocatore

dotato di ottimo fisico per il suo ruolo di

ala e capace di migliorarsi di stagione in

stagione: temibile tiratore, viaggia col

75% dall'arco in questo avvio di stagione.

Forray è il capitano dell'Aquila e in estate

ha rinnovato fino al 2021 il suo contrat-

to: play razzente capace di far male con

le sue penetrazioni, ma con tiro anche

da fuori. Mezzanotte gran talento classe

'98: 208cm su cui l'Aquila ha investito

dopo l'ottima stagione a Treviglio. Se-

gnatevelo per i prossimi anni. Cambio

dei lunghi il roccioso serbo Jovanovic,

211cm: 5,5 punti e 6 rimbalzi fin qui.

Matteo Gallo

Attenzione alla guardia trentina

Diego Flaccadori #12
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ROSTER
1 Devyn Marble Guardia/Ala 21/09/1992 198 91 USA

4 Nikola Radicevic Playmaker 25/04/1994 196 91 SRB

7 Davide Pascolo Ala 14/12/1990 203 90 ITA

9 Fabio Mian Guardia/Ala 07/02/1992 196 88 ITA

10 Toto Forray Playmaker 20/03/1986 187 83 ITA

12 Diego Flaccadori Guardia 05/04/1996 193 80 ITA

14 Andrea Mezzanotte Ala 08/04/1998 208 91 ITA

15 Joao Gomes Ala 02/05/1985 201 100 POR

21 Simone Doneda 06/10/2001 ITA

22 Dustin Hogue Centro 30/06/1992 198 100 USA

25 Luca Lechthaler Centro 23/01/1986 206 102 ITA

32 Nikola Jovanovic Guardia/Ala 06/01/1994 211 109 SRB

Allenatore: Maurizio BUSCAGLIA
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L’importanza di Antonio Bulgheroni per la

storia della Pallacanestro Varese è incalco-

labile e la figura del "Toto" è una garanzia

per tutti i tifosi biancorossi e non solo. La

sintonia con coach Caja è stata fin da subi-

to degna di nota e Bulgheroni ha lavorato

con profitto sia con Claudio Coldebella sia

– a partire da questa estate – con il nuovo

general manager Andrea Conti. Anche per

questa stagione il terzetto di mercato ha la-

vorato per costruire una squadra con un’i-

dentità precisa, basata sulla grinta in difesa

e sulla capacità di mettere in difficoltà gli

avversari.

Sul piano personale e nell’ambito del suo

percorso in Pallacanestro Varese, quali e-

mozioni e quali soddisfazioni le sta rega-

lando questa sua nuova vita in biancoros-

so?

«Per me la soddisfazione più grande in que-

sti anni è stata quella di razionalizzare le ri-

sorse disponibili per riuscire a costruire la

miglior squadra possibile. Noi ci basiamo su

valori quali la serietà, la voglia di migliorare

e di impegnarsi e l’attaccamento ai colori e

alla città di Varese, che al giorno d’oggi non

è affatto da dare per scontato. Dobbiamo

essere bravi a cercare il giusto mix per dare

a Caja i mezzi per lavorare nel miglior modo

possibile e per permettere ai tifosi di identi-

ficarsi con i giocatori. Penso che anche

quest’anno siamo riusciti a mettere assieme

una squadra competitiva».

È vero che il livello medio del campionato

sta aumentando di anno in anno?

«Lascio fuori da questo ragionamento Mila-

no perché si tratta, di fatto, di una realtà

completamente diversa, che non può esse-

re paragonata alle altre società della Serie A.

A mio avviso ci sono almeno sette o otto

squadre che hanno budget elevati e in virtù

di questo riescono a costruire rose di alto li-

vello: Bologna, Brescia e Avellino sono solo

alcuni esempi. Queste squadre alzano il li-

vello del campionato e noi, da parte nostra,

dobbiamo cercare la via del gioco per tro-

vare i risultati che ci auguriamo di ottene-

re».

La Openjobmetis che ha sconfitto Brescia

ha sfoderato una prestazione superlativa,

quella che ha perso a Sassari è stata molto

imprecisa al tiro. Era l’inizio che si aspettava?

«Alla prima giornata siamo stati premiati nel

risultato proprio in virtù di una prestazione

eccezionale, con tanto entusiasmo sugli spal-

ti e in campo e una partita di grandissima in-

tensità. A Sassari, invece, siamo incappati in

una mattinata molto negativa al tiro: ogni

tanto capita, ci auguriamo che si tratti di un e-

vento unico e che non si ripeta spesso. Io

sono abbastanza convinto che sia stato un

caso».

Le prossime due partite di campionato si

giocano all’Enerxenia Arena. Cosa si aspetta

da due clienti scomodi come Trento e Trie-

ste?

«Ci dobbiamo preparare al meglio sia per

queste sfide sia per la FIBA Europe Cup.

Siamo ancora all’inizio, eppure ritengo che

queste due partite che ci aspettano in cam-

pionato siano molto importanti per il prosie-

guo della nostra stagione. A mio avviso, limi-

tandomi ad analizzare la prima, quella con

Trento sarà veramente una gara difficilissima:

la Dolomiti Energia ha iniziato il campionato

con due sconfitte e per cui, da parte loro, le

motivazioni saranno altissime. Dobbiamo

farci trovare pronti».

Filippo Antonelli

«La miglior soddisfazione è stata quella di razionalizzare le risorse»

«I tifosi si devono identificare»

L’INTERVISTA

“Milano a parte, ci sono 
almeno sette o otto 
squadre che hanno 

budget elevati 
e, in virtù di questo, 

riescono a costruire rose
di alto livello: Bologna,
Brescia e Avellino sono

solo alcuni esempi
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DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Andrea CONTI

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Amministrazione

Luana LATINI
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Ufficio Marketing
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Resp. Accoglienza 
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Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO
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Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Alberto OSSOLA

Allenatore Attilio CAJA

Vice Allenatore Matteo JEMOLI

Assistenti Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI
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ROSTER OPENJOBMETIS

2

ALEKSA AVRAMOVIC 
25/10/1994 | 192 cm 
Čačak (Serbia)

4

CHRISTIAN GATTO
10/12/1996 | 193 cm 
Gallarate (VA)

5

ANTONIO IANNUZZI
21/4/1991 | 208 cm 
Avellino

7

NICOLA NATALI
1/9/1988 | 202 cm 
Firenze

8

DAMIANO VERRI 
22/12/1985 | 200 cm 
Parma

13

MATTEO TAMBONE
14/5/1994 | 192 cm 
Graz (Austria)

15

TYLER CAIN
30/6/1988 | 203 cm
Rochester (Minnesota, USA)

16

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988 | 198 cm 
Bra (Cuneo)

21

RONALD MOORE 
14/7/1988 | 183 cm 
Philadelphia (Pennsylvania, USA)

25

PABLO BERTONE 
29/3/1990 | 193 cm 
Arroyito (Argentina)

45

THOMAS SCRUBB 
26/9/1991 | 198 cm 
Richmond (Canada)

11
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. Umana Reyer Venezia 4 2 2 0 173 144 29 86.5 72.0 1 1 0 76 75 76.0 75.0 1 1 0 97 69 97.0 69.0

2. A|X Armani Exchange Milano 4 2 2 0 191 171 20 95.5 85.5 1 1 0 103 92 103.0 92.0 1 1 0 88 79 88.0 79.0

3. Vanoli Cremona 4 2 2 0 198 187 11 99.0 93.5 1 1 0 94 88 94.0 88.0 1 1 0 104 99 104.0 99.0

4. Sidigas Avellino 2 2 1 1 186 175 11 93.0 87.5 1 1 0 98 81 98.0 81.0 1 0 1 88 94 88.0 94.0

5. Happy Casa Brindisi 2 2 1 1 180 176 4 90.0 88.0 1 1 0 88 73 88.0 73.0 1 0 1 92 103 92.0 103.0

6. Fiat Torino 2 2 1 1 161 150 11 80.5 75.0 1 1 0 86 74 86.0 74.0 1 0 1 75 76 75.0 76.0

7. Grissin Bon Reggio Emilia 2 2 1 1 164 160 4 82.0 80.0 1 1 0 85 77 85.0 77.0 1 0 1 79 83 79.0 83.0

8. Banco di Sardegna Sassari 2 2 1 1 148 145 3 74.0 72.5 1 1 0 71 60 71.0 60.0 1 0 1 77 85 77.0 85.0

9. Germani Basket Brescia 2 2 1 1 163 160 3 81.5 80.0 1 1 0 83 79 83.0 79.0 1 0 1 80 81 80.0 81.0

10. Segafredo Virtus Bologna 2 2 1 1 171 176 -5 85.5 88.0 1 0 1 79 88 79.0 88.0 1 1 0 92 88 92.0 88.0

11. OPENJOBMETIS VARESE 2 2 1 1 141 151 -10 70.5 75.5 1 1 0 81 80 81.0 80.0 1 0 1 60 71 60.0 71.0

12. Red October Cantù 2 2 1 1 165 170 -5 82.5 85.0 1 1 0 84 72 84.0 72.0 1 0 1 81 98 81.0 98.0

13. VL Pesaro 2 2 1 1 156 165 -9 78.0 82.5 1 1 0 83 77 83.0 77.0 1 0 1 73 88 73.0 88.0

14. Alma Trieste 0 2 0 2 162 178 -16 81.0 89.0 1 0 1 88 92 88.0 92.0 1 0 1 74 86 74.0 86.0

15. Dolomiti Energia Trentino 0 2 0 2 171 188 -17 85.5 94.0 1 0 1 99 104 99.0 104.0 1 0 1 72 84 72.0 84.0

16. Oriora Pistoia 0 2 0 2 146 180 -34 73.0 90.0 1 0 1 69 97 69.0 97.0 1 0 1 77 83 77.0 83.0

Totale Casa Fuori

P Classifica Pun Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media

G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub

LA CLASSIFICA 2018.2019

PUNTI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Green Caleb Avellino 2 27.5 

2. Avramovic Aleksa Varese 2 24.5

3. Ledo Riccardo Julio Reggio Emilia 2 24 

4. James Mike Milano 2 23

5. Saunders Wesley Cremona 2 21.5 

6. Punter Kevin Bologna 2 21.5

7. Crawford Andrew Cremona 2 21.5

8. McCree Erik Pesaro 2 21

9. Bamforth Scott Sassari 2 19.5 

10. Brown John Brindisi 2 18 

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Cole Norris Avellino 2 8.5

2. Udanoh Ike Cantù 2 6.5

3. Taylor Tony Bologna 2 6.5

4. Llompart Pedro Reggio Emilia 2 6.5 

5. Vitali Luca Brescia 2 6 

6. James Mike Milano 2 5.5 

7. Fernandez Juan Manuel Trieste 2 5.5 

8. Parodi Luciano Sassari 1 5 

18. Cain Tyler Varese 2 4 

20. Avramovic Aleksa Varese 2 4 

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Mockevicius Egidijus  Pesaro 2 13 

2. Krubally Ousman Pistoia 2 11.5 

3. Gudaitis Arturas Milano 1 11 

4. Gomes Joao Trento 1 10 

5. Udanoh Ike Cantù 2 10 

6. Green Caleb Avellino 2 10 

7. Rashawn Thomas Sassari 2 9.5 

8. Brown John Brindisi 2 9 

9. Costello Matt Avellino 2 8 

11. Scrubb Thomas Varese 2 7.5  

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Udanoh Ike Cantù 2 36 

2. Green Caleb Avellino 2 36 

3. Saunders Wesley Cremona 2 29.5 

4. Brown John Brindisi 2 26 

5. Gomes Joao Trento 1 25 

6. James Mike Milano 2 25 

7. Punter Kevin Bologna 2 24.5 

8. Crawford Andrew Cremona 2 24 

9. Ledo Riccardo Julio Reggio Emilia 2 22.5 

10. Avramovic Aleksa Varese 2 22 

3a GIORNATA 
21 ottobre 2018

20 ottobre 2018 - 20:30 Cremona – Cantù

21 ottobre 2018 - 12:00 VARESE – TRENTO

21 ottobre 2018 - 17:00 Trieste – Brescia

21 ottobre 2018 - 17:30 Milano – Pistoia

21 ottobre 2018 - 18:00 Brindisi – Sassari

21 ottobre 2018 - 18:30 Avellino – Bologna

21 ottobre 2018 - 19:00 Venezia – Pesaro

21 ottobre 2018 - 20:45 Reggio Emilia – Torino

4a GIORNATA 
28 ottobre 2018

27 ottobre 2018 - 18:30 Trento – Venezia

28 ottobre 2018 - 12:00 Bologna – Cremona

28 ottobre 2018 - 17:00 Cantù – Reggio Emilia

28 ottobre 2018 - 17:30 VARESE – TRIESTE

28 ottobre 2018 - 18:15 Pesaro – Milano

28 ottobre 2018 - 19:00 Sassari – Torino

28 ottobre 2018 - 20:30 Brescia – Avellino

28 ottobre 2018 - 20:45 Pistoia – Brindisi
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I NOSTRI SERVIZI
Pratiche di sdoganamento

Magazzinaggio
Trasporti internazionali

PONTE TRESA
Via Zanoni, 17 - Tel. 0332 523151

pontetresa@fraquelligroup.it

GAGGIOLO
Via Lugano, 1 - tel. 0332 414907-1693542

gaggiolo@fraquelligroup.it

www.fraquellispedizioni.it

FOCUS SU... HS VARESE

Manca ormai meno di un mese al via del

campionato di serie A di basket in carrozzi-

na che scatterà il prossimo 10 novembre e

la Cimberio Handicap Sport Varese si pre-

para alla sua sesta stagione consecutiva ai

massimi livelli nazionali.

Il presidente Carlo Marinello, con al suo

fianco il vice Antonio Bazzi, Giorgio Pe-

draccini ed Elena Missaglia, sembra avere

realizzato l'ennesimo miracolo: consentire

alla società di continuare a calcare il palco-

scenico prestigioso ma anche oneroso

della Serie A.

La notizia forse più importante riguarda il

marchio Cimberio, che la squadra varesina

reca sulle maglie dal 2013, da quando cioè

la Handicap Sport venne promossa in serie

A facendovi ritorno dopo molti anni: le in-

segne dell'azienda di San Maurizio d'Opa-

glio rimarranno anche nella prossima sta-

gione.  Renzo e Roberto Cimberio restano

dunque ancora una volta a fianco della so-

cietà varesina e per questo meritano un

grande ringraziamento.

Sponsor fedeli alla H.S. continuano poi a

essere la ZMC di Cavaria e la Amca Eleva-

tori, mentre Gianfranco Ponti (che dallo

scorso anno gestisce il settore giovanile

della Pallacanestro Varese) ha assicurato di

nuovo il suo contributo personale.

Dal ritorno in Serie A della Handicap Sport si

è instaurato un proficuo rapporto di colla-

borazione con la Pallacanestro Varese che

proseguirà anche nella prossima stagione.

«Ho trovato nel nuovo General Manager

Andrea Conti un eccellente interlocutore -

spiega il presidente della H.S. Carlo Mario-

nello - e si è dunque instaurato un clima

assai positivo. Parteciperemo alle diverse i-

niziative messe in campo sul territorio dalla

Pallacanestro Varese, soprattutto nelle

scuole». Un altro “contributo” estremamen-

te importante la Openjobmetis lo ha offerto

lo scorso anno alla Cimberio: il suo ex am-

ministratore delegato. Fabrizio Fiorini, già

dalla scorsa stagione sta dando un grande

aiuto a Carlo Marinello e ai suoi collabora-

tori, soprattutto nella ricerca di contributi di

sponsorizzazione.

E la squadra? Come ogni anno non manca-

no le novità, anche se il gruppo di giocato-

ri italiani resterà lo stesso.

Non ci saranno però Riccardo Marinello e

Marco Paonessa. Marinello è stato costret-

to all'addio da una norma federale che da

quest'anno sbarra la porta della serie A ai

normodotati: una grave perdita, perché for-

mare un giocatore di basket in carrozzina

richiede tempo, impegno e sacrifici e il fi-

glio del presidente è ora un giocatore di

prima fascia; Marinello però continuerà a

giocare in Svizzera. Marco Paonessa, inve-

ce, ha preferito dedicarsi al tennis. 

Confermato quasi per intero, si diceva, il

blocco dei giocatori dello scorso anno:

Janic Binda, Nicola Damiano, Joao Pedro

De Barros, Mauro Fiorentini, Alessandro

Nava, Francesco Roncari, Massimiliano Se-

greto e Gabriele Silva saranno sempre il

fulcro della squadra.

Accanto a loro tre novità: il britannico

Dipen Sharma (classe 1990), il senegalese

Saliou Diene (1991) e Alessandro Pedron

(1998). Sharma è reduce dal campionato di

Seconda serie britannico, Diene vanta un'e-

sperienza in Italia, a Seregno, ma nelle ulti-

me due stagioni ha giocato in Svizzera, Pe-

dron ha cominciato l'attività a Varese per

poi perfezionarsi a Cantù, mentre nello

scorso campionato era in Serie B a Seregno.

Alla guida della Cimberio Handicap Sport ri-

mane l'allenatore Fabio Bottini.

Obiettivo della Cimberio Handicap Sport

sarà naturalmente la salvezza. Sembrano

lontani i bei tempi in cui i varesini, subito

dopo l'approdo in serie A,  si classificarono

al terzo posto in campionato e in Coppa I-

talia, disputando anche la finalissima di Eu-

rolega 2. Saranno otto le squadre al via del

campionato: i campioni d'Italia della Uni-

polSai Briantea 84 Cantù, poi Amicacci Giu-

lianova, UBI Banca Santo Stefano, Santa

Lucia Roma, Cimberio Varese, Montello

Bergamo, Gsd Porto Torres e Sassari. Le

prime quattro, secondo le previsioni, si

contenderanno lo scudetto, le altre quattro

lotteranno per evitare le due retrocessioni.

Claudio Piovanelli

Varese si prepara al campionato che inizierà il 10 novembre

Salvezza, ma sognare non costa
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PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

La vostra casa, la nostra casa, la casa di tutti

coloro che hanno a cuore la Pallacanestro

Varese, ha finalmente un nuovo volto. Più

bello, più pulito, più consono all’importanza

che riveste nella storia del basket europeo

ed italiano. Ha il volto dell’amore: quello dei

soci de Il Basket Siamo Noi, che hanno sa-

crificato sabati e domeniche per mettersi a

servizio della comunità e del simbolo più ri-

conoscibile che la città di Varese possiede.

Non servono tante parole: a voi, cari tifosi

biancorossi, ecco le immagini. Ecco i fatti.

Esserci rimboccati le maniche per riuscire a

donare a tutti un palazzetto finalmente re-

cuperato dall’inciviltà che lo aveva impri-

gionato, è per noi motivo di grande orgo-

glio. Ed è anche la carta d’identità che vi

consegniamo nella mano, quella con la

quale ancora una volta ci presentiamo e vi

chiediamo di credere in noi: far parte del

Trust significa diventare dei “custodi” della

Pallacanestro Varese e di tutto ciò che la

rappresenta e la esteriorizza.

Chiunque si riconosca in quello che abbia-

mo fatto e nel nostro Manifesto, è atteso a

braccia aperte all’interno della nostra asso-

ciazione. Perché Il Basket Siamo Noi è

anche suo, anzi: è già suo.  

INPRIMO PIANO
La casa della Pallacanestro Varese è stata ripulita

Il volto dell’amore per il ‘Palazzo’

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini 14
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FIBA EUROPE CUP

Parte bene l’avventura europea di Varese

nella FIBA Europe Cup 2018/2019. La tra-

sferta bulgara di Samokov, sul campo del

Rilski Sportist, non ha nascosto insidie par-

ticolari per la squadra di Caja, che – pur

priva del miglior marcatore Avramovic – ha

condotto con autorevolezza e senza pause

dal primo all’ultimo minuto, onorando l’im-

pegno al meglio e incominciando con il

piede giusto. Sfide di questo tipo, contro

avversarie sulle carta inferiori, possono

complicarsi in presenza di superficialità: Va-

rese, invece, è scesa in campo con la mas-

sima concentrazione.

Coach Caja ha – come era previsto – ruo-

tato tutti gli elementi a sua disposizione,

concedendo campo anche a quei giocatori

che magari in campionato hanno meno

spazio. L’obiettivo in questa competizione,

come dichiarato esplicitamente dal general

manager Conti, d’altronde è quello permet-

tere a tutto l’organico di maturare espe-

rienza di campo al fine da avere tutti pron-

ti e inseriti nei meccanismi della squadra.

Sono in tanti ad aver risposto positivamen-

te a questo spirito, a partire da un ritrovato

Tyler Cain (19 punti, 13 rimbalzi e 4 assist in

poco meno di 24 minuti di utilizzo) fino ad

un Thomas Scrubb che ha spazzato via l’o-

paca prova al tiro della trasferta di Sassari

mettendo a segno 18 punti con 7/10 dal

campo. Sono arrivati anche i primi punti (8)

in biancorosso per Antonio Iannuzzi, rima-

sto a secco nelle prime due gare di campio-

nato.

Le altre due avversarie del girone, pur rima-

nendo ampiamente alla portata di Varese,

dovrebbero presentare qualche insidia in

più, ma comunque Ferrero e compagni

hanno messo il primo mattoncino per l’o-

biettivo di proseguire il più possibile nel ta-

bellone della competizione. Con una vitto-

ria esterna già all’attivo, Varese può giocare

con la tranquillità di chi ha ora semplice-

mente bisogno di blindare il fattore campo

per avanzare.

Nell’altra partita del Gruppo F si è concre-

tizzata una vittoria di misura (92-96) del-

l’Alba Fehérvár sul campo del Porto: i pa-

droni di casa hanno condotto per tre quar-

ti, poi nel finale si è materializzata la rimon-

ta degli ungheresi propiziata soprattutto

dai canestri di Rodney Bullock (8 punti

negli ultimi 2’ dei regolamentari). Il Porto

ha saputo comunque reagire, forzando l’o-

vertime con la tripla finale di William

Sheehey. In un supplementare ad alto pun-

teggio, però, il lungo Jordan Heath ha ri-

scattato una prova da – fino a quel mo-

mento – 1/8 ai liberi segnando dalla lunet-

ta il 2/2 della staffa.

Settimana prossima il Fehérvár ospiterà il

Rilski e per Varese ci sarà il Porto a Masna-

go. Qualora i rapporti di forza del primo

turno dovessero confermarsi, la classifica

avrebbe già una delineazione chiara dopo

appena due giornate di girone. Varese,

dunque, dovrà affrontare il prossimo impe-

gno con la stessa mentalità della sfida di

mercoledì per provare a blindare il prima

possibile il discorso qualificazione. Anche

perché, in questa competizione, il bello ar-

riva più avanti.

Filippo Antonelli

Buona la prima! dopo la vittoria col Rilski, arriva il Porto

Varese parte bene in Europa




