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SASSARI AL PALA2A
I biancorossi non hanno mai

tradito di fronte al pubblico amico
Masnago come medicina per cancellare il
rammarico di un’altra impresa soltanto
sfiorata. Fino ad ora la Openjobmetis ha
brillato tra le mura amiche, con la (pre-
ventivabile) sconfitta contro Venezia
come unico passo falso. Lontano da
casa, invece, la squadra di Caja ha finora
sfidato senza successo tre delle prime
cinque squadre in classifica e ha sfiorato
in due casi – a Milano e ad Avellino – il
successo. Segnali comunque positivi, che
dimostrano come Ferrero e compagni
siano in grado di essere competitivi
anche contro avversarie di grande calibro.
Sassari, rispetto alle squadre che hanno
finora sconfitto i biancorossi in questo
campionato, è sicuramente un gradino
sotto: i sardi iniziavano comunque la sta-
gione con ambizioni di alta classifica, ma
il valore – seppur alto – della Dinamo
non è paragonabile a quello delle coraz-
zate Venezia, Milano e Avellino. Per que-
sto la sfida casalinga, soprattutto in que-
sto momento della stagione, rappresenta
un’opportunità per la Openjobmetis che
vuole approfittare di ogni situazione van-
taggiosa per mettere fieno in cascina.
La Dinamo arriva a questa sfida dopo due
sconfitte – l’ultima, particolarmente bru-
ciante, in casa contro Capo d’Orlando –
consecutive e con gli stessi punti di Va-
rese in classifica. Oltretutto ai sardi man-
cherà Rok Stipcevic, uno dei due ex di
turno (l’altro è Achille Polonara), che a
Sassari si è costruito un ruolo di leader
dalla panchina. Il backcourt, composto da
Hatcher e Bamforth, è comunque di alto
livello, ma l’assenza del playmaker croato
è un duro colpo per Pasquini. La O-
penjobmetis in casa ha regalato le presta-

zioni migliori della sua stagione e l’ultima
in particolare, ovvero il larghissimo suc-
cesso su Trento, ha acceso gli entusiasmi
del PALA2A. Varese ha segnato 82.8 punti
di media nelle quattro partite casalinghe,
un dato che scende – anche per il valore
delle avversarie – a 67 se si considerano
invece le gare esterne. Tra tutti i compo-
nenti del roster, solamente Hollis gioca
meglio in trasferta che a Masnago (13.3
punti a partita contro 8). La più grande
differenza di rendimento si riscontra in
Stan Okoye, che in casa ha raccolto ad
oggi uno straordinario 18.5 di valutazione
per gara e in trasferta si è invece dovuto
accontentare di un modestissimo 6.7: è
soprattutto a rimbalzo che il nativo di
Raleigh cambia, trasformandosi a Masna-
go in un autentico leone del pitturato con
9.8 rimbalzi a partita (contro i 4 delle sfide
esterne). Discorso simile anche per Anta-
bia Waller: al PALA2A è affidabilissimo da
due punti (50%), cosa che non accade in
trasferta (22%). Su questo versante del
confronto tra casa e trasferta, non si può
neanche trascurare il fatto che Wells ha
giocato le sue due migliori partite finora –
contro Pistoia e Trento – proprio al
PALA2A. Insomma, davanti ai propri tifosi
i biancorossi non hanno tradito nei primi
quattro turni di campionato. La partita
con Sassari è un’occasione per confer-
mare questa tendenza positiva, anche
perché gli obiettivi varesini passano pro-
prio dalla ritrovata fiducia e solidità sul
campo di casa. Se Masnago dovesse in-
fatti rivelarsi un fattore per tutta la stagio-
ne, la Openjobmetis non avrebbe proble-
mi a raggiungere la sua salvezza.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Sahin, Sardella e Bongiorni fischiano al PALA2A

Tolga Sahin, Gianluca Sardella (in foto) ed Andrea Bon-
giorni saranno gli arbitri che dirigeranno il match

tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese ed il
Banco di Sardegna Sassari, valido per l’ottava
giornata del girone di andata del campionato
di LBA 2017-2018.
Il primo, nel corso della passata stagione, ha
arbitrato i biancorossi in occasione dei suc-

cessi casalinghi contro Brindisi e Reggio Emilia
(rispettivamente per 91-81 e 81-71) e della vitto-

ria esterna sul campo di Brescia per 87 a 78. Il se-
condo ha incrociato i varesini nelle sconfitte a Cre-

mona (85-71) e a Torino (89-76) e nel successo ad Avelli-
no per 82 a 75. Per quanto riguarda il terzo, invece, quest’anno ha già “fischiato”
Ferrero e compagni nel ko di misura a Milano (74-73).

Wells in azione ad Avellino

Ferrero attacca il canestro contro Trento

FACCIAMO IL PUNTO
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER

GLI AVVERSARI BANCO DI SARDEGNA SASSARI

OCCHIO A Scott Bamforth #4

(f.a.) Partita per provare a tornare nelle zone alte

della classifica, la Dinamo si è un po’ arenata dopo

un’ottima partenza. La conferma del trend negati-

vo per i sardi è arrivata nell’ultimo turno di campio-

nato: Sassari si è arresa tra le mura amiche contro

una Capo d’Orlando che aveva fino a quel momen-

to ottenuto appena due vittorie in sei incontri.

Prima di domenica scorsa, Sassari aveva vinto tre

volte in casa (compreso uno straordinario +21 su

Milano) e perso altrettante volte in trasferta. Lonta-

no dalla Sardegna, dunque, la squadra di coach Pa-

squini si deve ancora sbloccare in campionato.

Il post-partita della sconfitta con Capo d’Orlando è

stato incandescente, con Pasquini che aveva addi-

rittura rassegnato le dimissioni (rifiutate dal presi-

dente Sardara dopo un confronto tra i giocatori).

Sassari si presenta quindi a Masnago con la voglia

di cancellare questi primi segnali di crisi. Il back-

court dei biancoblù è di tutto rispetto, con Will

Hatcher (11.3 punti e 2.3 assist di media) e Scott

Bamforth (14.3 punti e 5.3 assist con il 58.6% da

due e il 42.4% da tre) a fornire qualità all’attacco.

Sarà assente per un problema al ginocchio invece

l’ex della partita Rok Stipcevic.

Un altro ex biancorosso è Achille Polonara (11.1

punti e 4.1 rimbalzi), che inizia le partite da ala al

fianco di Levi Randolph (11.1 punti e 2.7 assist).

Sotto canestro fornisce sostanza e atletismo Shawn

Jones (11.3 punti e 7.9 rimbalzi), che potrebbe es-

sere un difficile cliente per Pelle e Cain. I tre gioca-

tori più importanti della panchina, considerando

l’assenza di Stipcevic, sono il giovane playmaker

Marco Spissu (8.1 punti e 2.7 assist a partita), la ver-

satile ala DyShawn Pierre (8.4 punti e 3.1 rimbalzi)

e il solido centro Darko Planinic (8 punti e 4.3 rim-

balzi).

0 Spissu Marco Guardia 05/02/1995 185 80 ITA

1 Galizzi Ezio Playmaker 02/12/2000 183 75 ITA

4 Bamforth Scott Guardia 12/08/1989 188 87 RKS

6 Planinic Darko Centro 22/11/1990 211 113 CRO

8 Devecchi Giacomo Ala 02/04/1985 196 96 ITA

20Randolph Levi Guardia/Ala 03/10/1992 198 95 USA

21 Pierre Dyshawn Ala 17/11/1993 198 104 CAN

22Jones Shawn Centro 25/03/1992 203 107 RKS

24Stipcevic Rok Playmaker 20/05/1986 185 82 CRO

25Hatcher William Playmaker 08/08/1984 188 85 USA

33Polonara Achille Ala 23/11/1991 205 102 ITA

34Picarelli Andrea Guardia/Ala 03/07/1996 196 88 ITA

45Tavernari Jonathan Ala 18/06/1987 198 98 ITA

Allenatore: FEDERICO PASQUINI

Scott Bamforth è nato ad Albuquerque (New Mexico) il 12 agosto

1989. La sua prima esperienza universitaria risale alla stagione

2008/2009 al Western Nebraska Community College, a cui hanno

fatto seguito i tre anni a Weber State: con la maglia dei Wildcats ha

battuto il record di triple segnate – precedentemente detenuto da

Damian Lillard – nella storia dell’ateneo. La Spagna è stata la nazio-

ne che lo ha accolto al termine della sua esperienza collegiale.

Ha giocato per due anni a Siviglia – intervallati da una stagione con

la maglia di Murcia – prima di firmare per Bilbao, squadra con cui

ha debuttato in Eurocup (otto partite a 12.2 punti e 2.7 assist di

media). I quattro anni di Liga ACB sono stati contrassegnati da

buone prestazioni realizzative (14.5 punti per gara nella sua miglior

stagione spagnola) con percentuali dal campo vicine al 50%.

Bamforth è un giocatore completo, capace di distinguersi in attac-

co sia come realizzatore sia come passatore. È anche un solido

rimbalzista. Domenica scorsa ha fatto registrare un nuovo season-

high con 26 punti (5/9 dall’arco).

Jones difende forte su Edwards
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Nicola Natali
L’estate biancorossa ha portato un’aria

nuova nel capoluogo prealpino: la so-

cietà ha dichiarato di voler puntare su un

progetto sostenibile, scegliendo i gioca-

tori in base a precise caratteristiche e alle

esperienze pregresse. Tra gli elementi

che compongono il roster agli ordini di

Attilio Caja c’è anche Nicola Natali, ap-

prodato a Varese grazie alle qualità di-

fensive e nel tiro da tre che gli sono state

riconosciute dagli uomini mercato della

Openjobmetis. Il 29enne toscano, esor-

diente a questi livelli, ha giocato 59 mi-

nuti complessivi nei primi sette turni di

campionato.

Natali, come sta andando finora l’impat-

to con la Serie A?

«Ho 29 anni ed è la prima volta che tento

il salto di categoria, per cui devo prima di

tutto dire grazie a Coldebella e Caja che

hanno deciso di darmi questa opportu-

nità. Sono anche grato di aver avuto fino

ad ora la possibilità di entrare in campo in

ogni partita. Giorno per giorno lavoro per

provare a guadagnare più spazio, il mio

obiettivo non può che essere questo: mi

piacerebbe dare ancora di più e meritar-

mi ancora più minuti».

Dopo la presentazione della squadra

aveva speso belle parole per il pubblico

di Masnago. Com’è giocare al PALA2A?

«Lo trovo stimolante: i tifosi sono molto

di supporto, ti fanno sentire grato di in-

dossare questa maglia. Il fatto di aver

vinto un paio di partite con così tanti

punti di scarto è il segnale che quello che

si respira a Masnago, grazie alla parteci-

pazione del pubblico, è un’arma in più a

nostro favore. Ne facciamo tesoro e cer-

chiamo di utilizzarla quando se ne pre-

senta l’occasione. Anche contro Sassari

proveremo a sfruttare questa enorme

spinta».

Tre buone trasferte, due delle quali

perse per un soffio su campi difficilissi-

mi. È più il rammarico per la sconfitta o

la soddisfazione per essersela giocata?

«Quando rientri nello spogliatoio dopo la

partita in questi casi sei sempre arrabbia-

to, a caldo prevale decisamente il ram-

marico: ad Avellino eravamo a +2 a un

minuto dalla fine, una vittoria ci avrebbe

dato ancora più slancio. Poi però, nei

giorni successivi, analizzi la partita e riesci

a metabolizzare la sconfitta: Avellino e

Milano sono costruite per essere ai verti-

ci, noi dobbiamo prendere il positivo da

queste gare provando a ripetere quello

che abbiamo fatto bene e a cambiare

quello che abbiamo sbagliato».

Il grande sforzo fisico in difesa può com-

portare una perdita di lucidità nel finale.

È un aspetto su cui si può migliorare?

«Si costruisce giorno per giorno, è l’unico

modo in cui ci si può preparare in tal

senso. Attilio fin da quando ci siamo ra-

dunati ci ha detto che le nostre armi prin-

cipali sarebbero state aggressività e dife-

sa. Le gambe e la mentalità si affinano at-

traverso il lavoro quotidiano, ma comun-

que già ad oggi ritengo che – anche gra-

zie al lavoro di Marco Armenise – la no-

stra condizione fisica sia migliore rispetto

a quella di altre squadre. Confido che col

tempo miglioreremo anche sul versante

della gestione».

Sassari è una squadra ambiziosa, al di là

delle difficoltà che ha avuto finora. Che

partita ci si deve aspettare?

«Per poter competere noi dobbiamo

sempre scendere in campo con il triplo

del desiderio, dell’energia e dell’aggressi-

vità rispetto ai nostri avversari. Come ca-

pita e capiterà spesso, anche in questo

caso la nostra avversaria ha più talento e

più risorse di noi, ma questi aspetti passa-

no in secondo piano se riesci a impattare

la partita con grande energia come è suc-

cesso nelle scorse gare casalinghe: è im-

portante far vedere che sei subito pronto,

magari piazzando un parziale iniziale».

Natali: ”Giocare a Masnago 
è stimolante. Pubblico top”

Contro Sassari dobbiamo mettere in campo

tanto desiderio, energia e aggressività
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA 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 | 198 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

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Marketing

Elisa FABRIS

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Simone RASO

Attilio Caja

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo  JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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Antabia Waller
ph: LegaBasket
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#24 ANTABIA WALLER
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ph by LegaBasket

Waller, alla sua prima
stagione con Varese 

ha scelto di giocare con
la maglia numero 24

Classe ‘88 nato in Georgia (USA), Waller si forma nei college di Nothwest Florida State e Au-

burn. Arriva in Europa nel 2010/11 e gioca in Turchia per tre anni con Bursa, Gaziantepspor

e Vestelspor Manisa. Si trasferisce in Kosovo e poi in Montenegro dove conferma le sue doti

di tiratore e la sua costanza offensiva. E’ al suo primo anno con la maglia di Varese. 
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8a GIORNATA di andata
19 novembre 2017

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 14 7 7 0 541 479 62

Fiat Torino 12 7 6 1 577 551 26

EA7 Emporio Armani Milano 12 7 6 1 526 477 49

Umana Reyer Venezia 12 7 6 1 600 570 30

Sidigas Avellino 10 7 5 2 538 516 22

OPENJOBMETIS VARESE 6 7 3 4 532 495 37

Segafredo Virtus Bologna 6 7 3 4 557 513 44

Vanoli Cremona 6 7 3 4 568 579 -11

Betaland Capo d'Orlando 6 7 3 4 477 508 -31

Red October Cantù 6 7 3 4 585 610 -25

Banco di Sardegna Sassari 6 7 3 4 587 586 1

VL Pesaro 4 7 2 5 530 564 -34

Dolomiti Energia Trentino 4 7 2 5 504 543 -39

The Flexx Pistoia 4 7 2 5 501 576 -75

Grissin Bon Reggio Emilia 2 7 1 6 520 532 -12

Happy Casa Brindisi 2 7 1 6 527 571 -44

Venezia – Pistoia (18/11, 20:45)
Cremona – Reggio Emilia (18/11, 20:45)
Brescia – Capo d’Orlando (12:00)
Trento – Pesaro (17:00)
Brindisi – Bologna (17:00)
Milano – Avellino (18:15)
VARESE – SASSARI (18:15)
Torino – Cantù (20:45)

9a GIORNATA di andata
3 dicembre 2017

Avellino – Venezia (2/12, 20:45)
Capo d’Orlando – Trento (2/12, 20:45)
Bologna – Cremona (12:00)
Reggio Emilia – Milano (17:00)
Pistoia – Torino (18:15)
PESARO – VARESE (18:15)
Sassari – Brindisi (21:05)
Cantù – Brescia (4/12, 20:45)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO
La giornata si aprirà con i due anticipi di
sabato sera: la The Flexx Pistoia, dopo il -
48 rimediato sul campo di Reggio Emilia,
sfida l’Umana Reyer Venezia seconda in
classifica; la Grissin Bon Reggio Emilia,
che proprio una settimana fa si è sblocca-
ta, se la vedrà in trasferta con una Vanoli
Cremona in ripresa dopo l’inizio difficile.
Anticipo del mezzogiorno tra la Germani
Basket Brescia capolista e la Betaland
Capo d’Orlando, un’altra squadra che ha
ripreso il suo cammino dopo un periodo i-
niziale da incubo. Pomeriggio domenicale
ricco, con due sfide che hanno aperto le
danze alle 17: la Dolomiti Energia Trenti-
no, squadra in enorme difficoltà del punto
di vista dei risultati, ospita tra le mura ami-
che una VL Pesaro come di consueto in-
vischiata nelle retrovie; il fanalino di coda
Happy Casa Brindisi, invece, tenta l’im-

presa al PalaPentassuglia contro una Vir-
tus Segafredo Bologna che, anche setti-
mana scorsa, è stata tradita – per la quar-
ta volta in sette gare – da un finale punto
a punto. Alle 18.15, in contemporanea con
Varese-Sassari, la sfida di cartello tra EA7
Emporio Armani Milano e Sidigas Avelli-
no: gli irpini, in caso di sconfitta, rischie-
rebbero di perdere parzialmente contatto
con le prime quattro posizioni della classi-
fica, quelle valide per avere il fattore
campo nel primo turno dei Playoff. Chiu-
derà la giornata questa sera alle 20.45 il
posticipo tra Fiat Torino e Red October
Cantù: i brianzoli, al di là dei problemi so-
cietari, stanno vendendo cara la pelle in
questo inizio di stagione, ma i piemontesi
hanno finora vinto sei delle sette partite
disputate in campionato.

Filippo Antonelli

Red October Cantù - Umana Reyer Venezia 92-93

FRANZI’S MEMORY
Gorenc e quei 32 punti contro Avellino

Forse, chi più è rimasto impresso nella
memoria collettiva è Arjan Komazec,
l’asso croato che in maglia biancorossa
stupì per la sicurezza del gesto tecnico e
per la capacità di incidere sulle partite
con la facilità di una lama che s’infila in
un panetto di burro. Oggi, però, non
parleremo di lui. 
Nell’arco di pochi anni - a cavallo tra
quel decennio ’90 che un altro croato
quale Velijko Mrsic avrebbe chiuso
trionfalmente con lo scudetto della stel-
la e l’avvio del nuovo secolo - Varese
scovò sul mercato slavo diversi campio-
ni nel ruolo di esterno. Tra questi, certa-
mente, il serbo Nikola Loncar che visse
in maglia biancorossa una buona stagio-
ne 1996/97, ma in quell’8° giornata del
torneo 2002/03 a rifulgere fu lo sloveno
Boris Gorenc.
Fu infatti il gran protagonista di un buon
successo esterno dell’allora Metis sul
campo di Avellino: nella vittoria al foto-
finish per 86 a 84, l’ala di poco meno di
m. 2 cresciuta nel prolifico vivaio dell’O-

limpia Lubiana sfavillò con ben 32 punti,
frutto di un eccellente 7/10 da due punti
e di 3 canestri su 5 tentativi nelle triple. A
impressionare sono però i ben 11 falli
subiti, che fruttarono un buon bottino di
tiri liberi. Non sorprenda questo dato: se
in giornata, come appunto quel 3 no-
vembre 2002 in terra campana, Gorenc
sapeva essere ficcante nelle sue percus-
sioni, difficilmente arrestabili dalla difesa
avversaria. 
Non era una gran squadra, a dire il vero,
quella Metis guidata in panchina dal
francese Beugnot: il quintetto pagava un
po’ l’equivoco Podkolzine, il gigante
russo di oltre m. 2.20 che mai trasformò
il suo enorme potenziale fisico in dato
concreto sul parquet. Il campionato ter-
minò con un record di sole 14 vittorie a
fronte di 20 sconfitte che lasciò un po’ di
amaro in bocca. Boris Gorenc, però,
viaggiò a una media di 21,3 punti e il suo
ricordo è ben vivo nella mente degli ce-
stofili varesini.    

Antonio Franzi
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HANDICAP SPORT VARESE

Per la quinta stagione consecutiva la Cim-

berio Handicap Sport Varese prende parte

al campionato di serie A di basket in car-

rozzina.

Fondata nel 1984 da Carlo Marinello, An-

tonio Bazzi (attuali presidente e vicepresi-

dente del club) e Giorgio Pedraccini, la

Handicap Sport Varese ha attraversato e

superato in passato momenti di difficoltà

che l'hanno costretta anche a interrompe-

re l'attività. Nella stagione 2012/13, con la

promozione in serie A (un ritorno a distan-

za di molti anni), si è aperta una nuova pa-

gina nella storia del club, entrato a far parte,

pur conservando la sua totale autonomia,

della famiglia della Pallacanestro Varese.

In questi anni la Cimberio HS, sempre so-

stenuta con passione soprattutto dall'a-

zienda di San Maurizio d'Opaglio, ha otte-

nuto risultati assai lusinghieri, in particolare

nel 2014, quando ha ottenuto il terzo

posto in campionato e in Coppa Italia e ha

anche organizzato al palasport di Masnago

l'All Star Game disputato davanti a quasi

3000 spettatori.

Nella stagione successiva è da segnalare il

secondo posto ottenuto dalla formazione

varesina nella Challenge Cup, battuta in fi-

nale dagli spagnoli di Albacete.

Nel 2016 la Cimberio si è qualificata alla

final eight della Vergauwen Cup, la secon-

da manifestazione continentale. 

Nelle ultime due stagioni la Handicap Sport

si è vista costretta a comprimere un po' il

budget e ad allestire quindi una squadra

meno ambiziosa che comunque, anche

quest'anno, vuole dire la sua in campiona-

to e, più avanti, anche in campo internazio-

nale (parteciperà alle qualificazioni alla final

eight di Champions Cup).

Il campionato di serie A di quest'anno, ri-

stretto a sole otto squadre a dimostra-

zione di una generale difficoltà a soste-

nere i costi dell'attività agonistica, è pra-

ticamente diviso in due tronconi: da una

parte tre squadre che si battono per lo

scudetto (Cantù, che è ancora una volta

la grande favorita, poi Giulianova e Ma-

cerata) e dall'altra le altre cinque che si

contenderanno il quarto posto che dà

accesso ai playoff e cercheranno nel

contempo di evitare l'ultima piazza che

significherà retrocedere in serie B.

Nelle prime due giornate, la Cimberio

Handicap Sport ha colto un bel successo

in trasferta a Porto Torres ma è stata poi

sconfitta in casa da Giulianova.

Rispetto alla scorsa stagione, la squadra

varesina ha cambiato l'allenatore e i gio-

catori stranieri.

In panchina siede Fabio Bottini, che ha

preso il posto di Emanuele Pruneri di cui

era lo scorso anno assistente.

I tre nuovi giocatori stranieri sono lo

svizzero Janic Binda, il portoghese Joao

Pedro de Barros Correja e il portoricano

Kenneth José Rodriguez Gonzalez.

Altre novità, rispetto alla scorsa stagione,

sono rappresentate da Marco Paonessa,

di rientro a Varese dopo due stagioni tra-

scorse in Svizzera, e dal giovanissimo…

Castorino.

Le conferme, invece, riguardano Nicola

Damiano, Mauro Fiorentini, Riccardo

Marinello, Alessandro Nava, Francesco

Roncari, Massimiliano Segreto, Gabriele

Silva, tutti giocatori legati da diversi anni

alla Handicap Sport Varese.

«Dobbiamo ringraziare chi ci è stato vici-

no e continua a esserlo - dice Carlo Ma-

rinello, presidente della Handicap Sport -

a cominciare dalla famiglia Cimberio per

poi continuare con la ZMC di Cavaria e

con Gianfranco Ponti. Senza natural-

mente dimenticare la Pallacanestro Va-

rese».

E gli obiettivi? «Difficile dire quali tra-

guardi potremo inseguire - è la risposta

del presidente - perché bisognerebbe

conoscere bene tutte le squadre che

quest'anno hanno attuato profonde mo-

difiche negli organici. Nel migliore dei

casi potremmo ambire al quarto posto,

nel peggiore giocare per la salvezza,

anche se la vittoria ottenuta a Porto Tor-

res alla prima giornata ci regala su questo

fronte una certa tranquillità».

Claudio Piovanelli

Trentatre anni di Basket in carrozzina, Marinello: «Grazie a chi ci è vicino»

CALENDARIO 2017/2018
TURNO DI ANDATA

1^ GIORNATA GSD Porto Torres - Cimberio HS Varese sab. 04/11/2017

2^ GIORNATA Cimberio HS Varese - DECO Group Amicacci Giulianova sab. 11/11/2017

3^ GIORNATA UnipolSai Briantea84 Cantù - Cimberio HS Varese sab. 18/11/2017

4^ GIORNATA Cimberio HS Varese - S.Stefano Sport-UBI Banca sab. 25/11/2017

5^ GIORNATA SSD Santa Lucia Roma - Cimberio HS Varese sab. 02/12/2017

6^ GIORNATA Cimberio HS Varese - Special Bergamo Sport Montello sab. 09/12/2017

7^ GIORNATA Pol. Nordest Catelvecchio - Cimberio HS Varese sab. 16/12/2017

TURNO DI RITORNO

1^ GIORNATA Cimberio HS Varese - GSD Porto Torres sab. 13/01/2018

2^ GIORNATA DECO Group Amicacci Giulianova - Cimberio HS Varese sab. 20/01/2018

3^ GIORNATA Cimberio HS Varese - UnipolSai Briantea84 Cantù sab. 27/01/2018

4^ GIORNATA S.Stefano Sport-UBI Banca - Cimberio HS Varese sab. 10/02/2018

5^ GIORNATA Cimberio HS Varese - SSD Santa Lucia Roma sab. 17/02/2018

6^ GIORNATA Special Bergamo Sport Montello - Cimberio HS Varese sab. 24/02/2018

7^ GIORNATA Cimberio HS Varese - Pol. Nordest Catelvecchio sab. 03/03/2018

ph by Mario Bianchi

ph by Mario Bianchi

ph by Mario Bianchi
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Oltre ad una leggenda come Dodo Rusco-

ni, alla guida del gruppo Under18, c’è anche

un’altra grande bandiera della Pallacane-

stro Varese ad allenare i ragazzi del settore

giovanile, è Andrea Meneghin, con i suoi

Under16. 

Per il Menego ormai sono diversi gli anni al-

l’interno nel settore giovanile biancorosso,

ma quest’anno ci sono nuove motivazioni e

nuove energie in gioco: «Ho una gran vo-

glia di fare bene, c’è un progetto ambizio-

so (quello di Ponti, ndr) che finora sta

dando i suoi frutti, c’è grande entusiasmo e

mi trovo bene. Ho un gruppo di bravi ra-

gazzi che si stanno formando, hanno voglia

di fare e di imparare, e ciò mi gratifica. L’an-

no scorso mi sono fermato a dare solo in-

segnamenti sui fondamentali, mentre que-

st’anno posso tornare ad allenare con con-

tinuità e la cosa mi piace molto».

Il gruppo è formato dai ragazzi del 2002 e

fa parte del girone lombardo del campio-

nato Eccellenza insieme ad altre 10 squa-

dre: «Per ora abbiamo giocato contro Ar-

mani Milano, Progetto Giovani Cantù, Cer-

nusco sul Naviglio, Bernareggio e Brescia;

diverse squadre con un ottimo settore gio-

vanile e una forte tradizione, fattori che

portano grande voglia di fare a livello com-

petitivo. Perciò non ci sono mai partite con

un risultato scontato, noi comunque pun-

tiamo a qualificarci e andare avanti in cam-

pionato. Abbiamo subito sconfitte con Ar-

mani, Bernareggio e Cantù, ma abbiamo

dimostrato che quando giochiamo con in-

tensità e siamo concentrati sui dettagli

siamo un bel gruppo che può dire la pro-

pria».

Non solo campionato però, perché infatti

nella stagione che ha preso il via i giovani

biancorossi avranno l’opportunità di ci-

mentarsi in un torneo sentito a Varese

come il Giovani Leggende: «Sarà un bel

torneo, un banco di prova importante con

squadre internazionali, con livello fisico più

alto e intensità maggiori. Una bella espe-

rienza, in cui si creano uno spirito e un’ami-

cizia che vanno al di là del gioco e questi

sono aspetti fondamentali nella crescita del

ragazzo».

Proprio la crescita dei ragazzi è al centro

del lavoro del Menego: «L’obiettivo princi-

pale non è quello di vincere il campionato

italiano, ma è quello di far diventare i ragaz-

zi dei giocatori, sempre più coscienti dei

loro mezzi, farli diventare degli atleti consa-

pevoli del loro corpo, questo è alla base

della crescita di un ragazzo. Poi i risultati

sono una conseguenza del buon lavoro

quotidiano fatto in palestra; ci sono realtà

per ora migliori della nostra, dove c’è un re-

clutamento e squadre più attrezzate, ma

c’è voglia di fare bene e di diventare un

settore giovanile che può formare gioca-

tori pronti per il palcoscenico senior e per

la Serie A».

Prima di concludere «ci tengo a fare un

plauso particolare a Francesco Zambelli,

il mio viceallenatore, nonché factotutum

del settore giovanile, e Antonello Maru-

ca, il nostro accompagnatore, fonda-

mentale nella chimica dello spogliatoio,

quasi come un secondo papà dei ragaz-

zi».

Alessandro Santaterra

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Allenatore Andrea MENEGHIN

Assistente All. Francesco ZAMBELLI

Preparatore Fisico Francesco LENOTTI

Fisioterapista Matteo BIANCHI

Brendan CLARK 29/07/2002

Alessandro TRANI 31/12/2002

Matteo LIBRIZZI 06/04/2002

Federico FOSSALI 23/02/2002

Gianluca FABBRINI 29/05/2002

Giona GHIELMI 09/02/2002

Matteo MINA 17/01/2002

Nicolò VIRGINIO 18/03/2003

Fabio NAGERO 15/02/2002

Davide MAROTTA 10/02/2002

Lorenzo MARUCA 29/05/2002

Lorenzo SIGNORINI 19/01/2002

Jacopo FORTINA 14/06/2002

Under 16, Meneghin: «Progetti ambiziosi che stanno già dando frutti»

UNDER 16 ECCELLENZA

STAFF

ROSTER

POZZECCO CITTADINO ONORARIO DI VARESE 
Gianmarco Pozzecco è cittadino onorario di Varese. Il Consiglio Comunale della Città
Giardino ha infatti votato all’unanimità il riconoscimento della cittadinanza onoraria al
Poz. E così “un anonimo 14 novembre diventa un giorno indimenticabile”.
Protagonista assoluto con la maglia di Varese, dove di recente ha ricoperto anche il ruolo
di capo allenatore, il Poz è da sempre amatissimo dal popolo biancorosso per aver con-
quistato con i Roosters Varese lo scudetto della Stella l’11 maggio 1999 e per essere an-
cora oggi legatissimo alla città. Il riconoscimento rende onore ad un grande campione
che quando viene chiamato in causa a fare da testimone per iniziative di valenza sociale
si spende sempre con piacere e infinita disponibilità per la comunità.
Ma non è tutto: il Consiglio Comunale di Varese ha effettuato anche la raccolta firme per
la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Dino Meneghin, un altro gran-
de protagonista del nostro basket. Pozzecco e Meneghin si aggiungono così a Manuel
Raga e a Bob Morse, due grandi stranieri della mitica Ignis che in anni recenti sono stati
nominati cittadini onorari di Varese.



Programmazione dal 16 al 22 novembre 2017
JUSTICE LEAGUE
15.00 (sab dom)
17.30
20.00
22.40

THOR: RAGNAROCK
14.30 (sab dom)
22.40

OGNI TUO RESPIRO

17.15 19.50

LA RAGAZZA DELLA NEBBIA

22.30

PADDINGTON 2

10.30 (sab dom) 14.40 (sab dom)

17.00 20.20 (no lun)

JUSTICE LEAGUE 3D

19.30 22.00

LEGO NINJAGO – Junior replay – 3,50 €

10.30 (sab dom)

THE PLACE

15.00 (sab dom) 17.20

20.00 (no mart merc)22.30

PRINCE – SIGN O’ THE TIMES – 12 €

20.20 (mart mercol)

AFMV – ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI
14.30 (sab dom)

16.30 (no sab dom)

LA CASA DI FAMIGLIA
16.30 (sab dom)

18.30 20.30 22.30

VITTORIA E ABDUL
10.30 (sab dom)

AUGURI PER LA TUA MORTE
14.30 (sab dom) 16.20 (no lun)

18.30 (no lun) 19.00 (lun)

20.40 (no lun merc) 22.40 

SAW LEGACY – Vm 14 anni

22.50 (no lun merc)

UN PROFILO PER DUE – menù d’essai

17.00 (lun) 21.30 (lun)

BLADE RUNNER 2049 – replay

21.30 (merc)

PIPÌ PUPÙ E ROSMARINA
(sab dom) (feriali)

10.30 16.20

14.10 18.10

15.50

BORG MC ENROE
17.40 (sab dom) 20.00

22.30

CAPITAN MUTANDA
10.30 (sab dom) 14.20 (sab dom)

16.20 18.20

LOVING VINCENT – 10 €

20.20 (lun)

NOI SIAMO TUTTO – miV replay – 3,50 €

10.30 (sab dom)

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA
14.20 (sab dom) 17.00

19.50

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




