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La partita contro la Virtus Bologna di-
venta importante per il futuro biancoros-
so. Si tratta di una sorta di crocevia per
capire che strada prenderà la stagione.
Una vittoria regalerebbe non solo tran-
quillità alla Openjobmetis, ma anche
concrete possibilità di agguantare un
posto tra le prime 8 che disputeranno le
Final Eight di Coppa Italia. Diversa-
mente, uno stop casalingo, costringereb-
be Varese a concentrarsi concretamente
sull’obiettivo salvezza. Questa squadra è
davvero difficile da decifrare in questo
periodo, complici gli infortuni che hanno
fatto sì che Moretti abbia dovuto schie-
rare formazioni sempre diverse tra loro e
lontane da quelle pensate in estate. Inol-
tre, il rendimento è stato abbastanza alta-
lenante con ottime prestazioni (vedi le
gare contro Capo d’Orlando o Torino) se-
guite da improvvisi passaggi a vuoto (la
netta sconfitta di Trento su tutti). In
realtà nulla è compromesso perché anche
in Fiba Europe Cup, grazie alla vittoria
di Ostenda, i biancorossi si trovano in
piena corsa per la qualificazione al turno
successivo. Come si diceva, la gara o-
dierna può essere decisiva. La OJM recu-
pererà Ukic, che non ha partecipato alla

di Diego Zampa

arBITrI: Martolini, sardella e ranaudo

Alessandro Martolini, Gianluca
Sardella e Nicola Ranaudo sono i fischietti
che si occuperanno di dirigere il match tra
Varese e Bologna. 
Il primo, lo scorso anno, ha diretto le vitto-
rie della Openjobmetis in casa contro Ca-
serta (84-80) e in trasferta contro Pistoia
(87-103). Il secondo, invece, ha incrociato i
biancorossi nei due derby dello scorso
anno, il primo conclusosi con un'esaltante
vittoria casalinga con il risultato di 93-84, il
secondo, invece, terminato 91-83 in favore
dei canturini. Nicola Ranaudo, già presente
al debutto stagionale di Varese (Varese-Ca-
serta: 51-58), la scorsa stagione ha invece
diretto le sconfitte casalinghe dei bianco-
rossi contro Milano ed Avellino.

Facciamo il punto 

trasferta in Belgio per recuperare da un leg-
gero guaio fisico, e potrà contare sul pieno
recupero di Galloway (tra i migliori nelle
ultime uscite) e Wayns. L’avversario di
turno non è tra i più facili. Le V Nere sono,
infatti, reduci dalla bella vittoria contro Sas-
sari nel posticipo di lunedì. Un successo co-
struito grazie a difesa ed intensità su ogni
pallone. Particolare attenzione andrà presta-

ta al pacchetto di lunghi bolognesi dove la
coppia Pittman (211cm x 129kg) e Odom
(206cm, 12p. e 6 rimb. di media) può fare
male.  Da segnalare anche il tesseramento
del talentuoso Courtney Fells che dovrà
sopperire all’assenza dell’infortunato Allan
Ray. Cliente pericoloso, che però Varese
può tranquillamente superare se saprà gioca-
re come contro Torino od Ostenda.

Alessandro Martolini

Contro Bologna Varese deve volare
fondamentale conquistare anche i due punti nella ‘storica’ partita contro le V NereDopo la vittoria in Coppa, 



Obiettivo Lavoro Bologna è l'avversaria della Openjobmetis
dell'ottava giornata del campionato di Serie A Beko. La compa-
gine di Giorgio Valli, confermatissimo dopo la positiva stagio-
ne scorsa, è reduce dall'intensa vittoria ottenuta in casa contro
Sassari (la seconda in campionato dopo il successo alla prima
contro Venezia) che ha interrotto una striscia di cinque sconfit-
te consecutive. Nonostante la posizione in classifica, le V Nere
possono contare su un roster di tutto rispetto: se l'infortunio del
capitano Allan Ray è stato “tamponato” con l'ingaggio di
Courtney Fells, che farà il suo esordio proprio contro Varese,
sotto le plance i bolognesi hanno puntato su Dexter Pittman

(13.7 punti e 5.7 rimbalzi) che sfrutta la regia di Abdul Gaddy
(12.1 punti, 5.7 rimbalzi e 3 assist a partita) e la poliedricità di
Rod Odom, ala che fin qui ha collezionato 11.9 punti e 5.7 rim-
balzi. Completa il reparto USA Pendarvis Williams che in 24.6
minuti ha totalizzato 8.3 punti. Interessante il pacchetto italiano
formato da Valerio Mazzola, ala/centro da 9.1 punti e 5.6 rim-
balzi a match, il pescarese Simone Fontecchio (7.6 punti, 4
rimbalzi e 2 assist), il bolognese Michele Vitali (7.1 punti, 3.9
rimbalzi e 1.6 assist), il “centrone” di Asolo Gino Cuccarolo e
il classe '98 Tommaso Oxilia.

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
1 DEXTER PITTMAN Centro 02/03/1988 211 129 USA
2 SIMONE FABIANI Ala/Centro 19/06/1992 205 110 ITA
3 MICHELE VITALI Play/Guardia 31/10/1991 196 89 ITA
7 ROBERTO VERCELLINO Ala 16/04/1997 202 87 ITA
8 GINO CUCCAROLO Centro 26/11/1987 221 125 ITA
9 ABDUL GADDY Playmaker 26/01/1992 191 88 USA
11 PENDARVIS WILLIAMS Ala 13/11/1991 198 88 USA
13 SIMONE FONTECCHIO Ala 09/12/1995 203 91 ITA
14 VALERIO MAZZOLA Ala/Centro 07/03/1988 205 96 ITA
15 TOMMASO OXILIA Guardia/Ala 22/04/1998 198 85 ITA
20 COURTNEY SELLS Guardia/Ala 20/09/1986 198 93 USA
24 ROD ODOM Ala 23/09/1991 206 98 USA
25 ALLAN RAY Guardia 17/06/1984 190 86 USA
Allenatore: GIORGIO VALLI

VIRTUS BOLOGNA

Roster

Dexter Jerome Pittman è
nato a Rosenberg, Texas, il 2
marzo 1988. E’ cresciuto alla
Terry High School e nel
2006 è approdato ai Texas
Longhorns, la squadra della
University of Texas di Austin
in cui hanno militato, tra gli
altri, Slater Martin, LaSalle
Thompson e Travis Mays.
In quattro anni di università
ha collezionato 134 gettoni
di presenza, con 19.1 minuti
e 6.6 punti di media, con un

crescendo che lo ha portato
ad essere un elemento chiave
del quintetto nelle ultime due
stagioni. In particolare, nel-
l’anno da senior ha viaggiato
a 10.4 punti e 5.9 rimbalzi a
partita. Scelto dai Miami
Heat al secondo giro del
Draft Nba 2010, è rimasto
in Florida per tre stagioni, in-
tervallando le presenze nel
campionato Nba a quelle in
D-League con gli Sioux
Falls Skyforce. Nella stagio-
ne 2012, quella dell’anello

Nba, è sceso in campo con la
canotta degli Heat in 38 oc-
casioni (con 2.9 punti e 1.9
rimbalzi di media), giocando
accanto a stelle come Le-
bron James, Chris Bosh,
Dwyane Wade e Mario
Chalmers. Nel febbraio del
2013 si è trasferito ai
Memphis Grizzlies, ed ha
poi iniziato la stagione suc-
cessiva con i Chicago Bulls
per trasferirsi dopo la presea-
son in Cina, ai Foshan Long

Lions, quindi ancora in D-
League agli Austin Toros e
in Nba per due ulteriori ap-
parizioni con gli Atlanta
Hawks. Nel 2014 è approda-
to nel campionato portorica-
no, ai Caciques de Huma-
cao (25 partite con 12.6
punti, 7 rimbalzi e 1.6 assist
di media), quindi nell’ultima
stagione l’esperienza in Tur-
chia con i colori del TED
Kolejliler di Ankara: 22
partite, 8.4 punti e 3.9 rim-
balzi di media.

04/10/2015 Obiettivo Lavoro Bologna - Venezia 69-65

11/10/2015 Brindisi - Obiettivo Lavoro Bologna 81-54

18/10/2015 Obiettivo Lavoro Bologna - Capo d'Orlando 64-76

25/10/2015 Pesaro - Obiettivo Lavoro Bologna 68-63

01/11/2015 Obiettivo Lavoro Bologna - Caserta 85-90

08/11/2015 Milano - Obiettivo Lavoro Bologna 87-72

15/11/2015 Obiettivo Lavoro Bologna - Sassari 92-87

Il cammino del Bologna
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La prima volta in cui ho sentito par-
lare di Paolo Moretti come giocato-
re era il 1986, Chiesa in Valmalenco,
Trofeo Decio Scuri. Paolo Moretti
era il talento pazzesco che pratica-
mente da solo trascinò la sua regione,
la Toscana, molto avanti nel Torneo. 
La prima volta in cui ho sentito par-
lare di Moretti in versione allenatore
era il 2005 e Paolo, alla guida di una
delle ultime edizioni del Basket Li-
vorno in serie A, stritolò abbastanza
facilmente la Whirlpool Varese di
coach Ruben Magnano. In entrambi
i ruoli, giocatore e allenatore, sto par-
lando di un predestinato della palla a
spicchi. Di un uomo che ha avuto una
grande carriera da giocatore - gran-
dissima anche nella sfortuna - e si
prepara ad averne una simile anche
in panchina. Per chi ne dubitasse, val
la pena di ricordare il titolo di Alle-
natore dell’anno conquistato nella
stagione 2014, oltre al recente Pre-
mio Reverberi per la scorsa sta-
gione alla guida di Pistoia. 
Quindi, per quello che mi con-
sta, ma soprattutto per quello
che raccontano i fatti la sua sto-
ria personale, la Varese che ama
il basket dovrebbe considerare
l’ingaggio di Moretti alla
stregua di un col-
paccio

e la sua presenza in città andrebbe tu-
telata come quella dei Panda gigan-
ti…
«Questi ultimi due passaggi – com-
menta in tono controllato Moretti -
mi sembrano un pochino esagerati e,
comunque, cambierei l’ordine delle
cose dicendo che mi considero dop-
piamente privilegiato. Prima di tutto
perché sto sulla panchina di un club
prestigioso come Varese. In secondo
luogo perché vivo immerso nell’at-
mosfera di una città che, come poche
altre in Italia, respira pallacanestro
24 ore al giorno.  Allenare non è mai
una professione banale, ma farlo a
Varese porta con sé un carico note-
volissimo in termini di ambizioni, a-
spettative, voglia di fare bene, senso
di responsabilità e “doveri”. Un ca-
rico che trascende e finisce col supe-
rare il valore proprio della squadra e
sembra suggerirti una riflessione:
“Ehi, sei in una delle piazze storiche

del movimento cestistico
europeo. Qui, indipen-
dentemente dai gioca-
tori, non puoi mai
fare brutta figura!”».
E Masnago, non a
caso, inizia a capirti
ed esserti vicino con
cori e applausi scro-
scianti…

«Essere sostenuto ed
apprezzato dal

pubblico del Pa-
laWhirlpool
rappresenta
una bella sen-
sazione, ma
allo stesso
tempo innalza
il desiderio di
ripagare simi-
li dimostra-
zioni di fidu-

cia ed affetto».
Nella vulgata
comune si dice
che Varese sia
una città in cui è
difficile allena-
re…
«Non per me, que-
sto è sicuro. Per
me essere qui è

solo questione di orgoglio. Come di-
cevo prima, qui tutti conoscono la
materia e sapendo di cosa si parla
sanno metterti addosso pressione.
Quella giusta, però. Quella che Vare-
se ti mette sulle spalle in virtù di una
fama meritata e di tradizioni lucci-
canti. La pressione che ti spinge a la-
vorare sempre al top dell’impegno ed
è avvertita distintamente anche dai
giocatori. Anche i miei ragazzi, infat-
ti, sanno che basta alzare lo sguardo
verso il soffitto di Masnago per capi-
re in un nanosecondo che indossare
la canottiera della Pallacanestro Va-
rese ha un che di speciale. E, aggiun-
go, chi non comprende questo “pic-
colo particolare” a Varese avrà sem-
pre problemi». 
In un basket che dicono essere glo-
balizzato, Varese è uguale a tante
altre piazze, ma simile a nessuna:
sei d’accordo?
«Se proprio vogliamo cercare e tro-
vare un paragone calzante direi simi-
le solo alla Virtus Bologna, l’altra
grandissima del basket italiano ed
europeo che, per censo, e per abitu-
dine, richiede moltissimo ai suoi “at-
tori”. Poi, è chiaro, occorre scende-
re su un piano di realtà e sforzarsi di
capire che rivendicare ambizioni ir-
realizzabili significa stupidità. E,
credimi, sono sinceramente dispia-
ciuto per quelli che vivendo male il
presente si  ostinano a fare paragoni
sciocchi col passato, sussurrando
con studiata malinconia: “Ahh, ai
miei tempi…”».
Quindi, concretamente, quali sono
le tue, le vostre?
«Crescere e gettare le basi che per-
metteranno a Varese di consolidarsi
nel futuro perché, checché se ne dica,
l’unica cosa che conta davvero è pro-
vare a programmare dandosi un piz-
zico di continuità ed io sono davvero
felice di far parte di questo progetto
e contento di poter lavorare, e co-
struire in palestra, con una prospetti-
va a medio-lungo termine. Oggi,
nella sintassi del basket italiano la-
vorare e costruire non sono esatta-
mente due verbi d'uso comune».
Moretti ingegnere, architetto, ca-
pomastro, manovale del progetto:
è giusto così?
«Messa così sembra la logica, deci-
samente sbagliata, del "faccio tutto
io". Invece, nel basket moderno, che
prevede una grande collaborazione
all'interno della staff tecnico, ci si
scambiano continuamente informa-
zioni e responsabilità per arrivare a
decisioni che siano condivise e ac-
cettate con la consapevolezza che le
parole decisive spettano comunque
all'allenatore e al direttore sportivo,
oggi più che mai tra i personaggi che
dovrebbero essere al centro del pro-
getto di un club. In Pallacanestro Va-
rese questa idea è ben chiara, funzio-
na ed il "board" societario è il nostro
referente finale».

Vorrei cambiare argomento e se
me lo consenti vorrei parlare della
terribile malattia, la leucemia, che
ti ha colpito e che sei riuscito a vin-
cere...
«Non ho grandi problemi nell'affron-
tare questo tema anche se, come tutti
possono immaginare, si tratta di una
parentesi che considero chiusa.
Quindi, che dire senza rischiare di
cadere nella retorica? Quel periodo,
iniziato nel gennaio del 2000, è stato
il più duro della mia vita. Alcuni mesi
durante i quali, di colpo, ti ritrovi tuo
malgrado a guardare ciò che ti suc-
cede e a pensare al domani in modo
totalmente diverso. Mesi durissimi
che ho affrontato, uscendone, grazie
all'enorme aiuto e vicinanza di mia
moglie Mariolina, al pensiero dei
miei figli, riponendo totale fiducia
nei medici e grandissima voglia di
vivere. Poi, come sempre accade, du-
rante il percorso di una malattia po-
tenzialmente infausta, torni a riassa-
porare i valori veri dell'esistenza,
apprezzando anche il senso delle pic-
cole cose del quotidiano». 
Nell'allenare giorno per giorno ti è
mai capitato di "usare", termine
improprio del quale mi scuso, la
tua  vicenda?
«No, cerco accuratamente di evitare
l'argomento e, comunque, non ho
mai usato la malattia che mi ha col-
pito per innescare delle reazioni.
Non penso sarebbe molto giusto
farlo. Però, in situazioni particolari,
o quando mi capita di parlare con
giocatori in difficoltà sul piano men-
tale, cerco di proporre un diverso an-
golo di visione non tanto della palla-
canestro quanto, appunto, della vita.
Senza andare oltre perché, davvero,
in quel momento particolare ho im-
parato molto, ma non voglio imparti-
re lezioni a nessuno».

La tua carriera da giocatore, lo ac-
cennavo, è intrisa nella sfortuna...
«I guai che mi hanno fatto soffrire
in carriera? In fondo, solo cavolate
di fronte al piacere di essere ancora
qui a raccontarsela. Alla bellezza di
essere affettuosamente circondato
dalla tua famiglia. Alla fortuna di
poter andare tutti i giorni sul par-
quet a svolgere un lavoro gratifican-
te, stupendo, emozionante e pieno di
vitalità. No, al netto di tutto, non
penso di esser stato così sfortuna-
to».
Questa è la forza tremenda, riso-
luta, che si sprigiona dalle parole
di Paolino e, in una bella circola-
rità, finisce con l'abbracciare
anche l'Openjobmetis: 
«Viviamo da alcuni mesi in diffi-
coltà: infortuni, acciacchi, cambi
d'assetto, giocatori che sono già
partiti, altri che sono arrivati e altri
ancora che, forse, se ne andranno.
Tutto il contrario di ciò cui accen-
navo prima: il valore della conti-
nuità per poter costruire qualcosa.
Però, in mezzo a tutte queste vicissi-
tudini, una cosa non l'abbiamo mai
smarrita: la voglia di lavorare in-
sieme e, uniti, andare oltre i guai.
Tra alti e bassi ci stiamo provando.
Tra alti e bassi in qualche occasione
ci siamo riusciti. Il pubblico di Vare-
se lo sa, capisce il momento, apprez-
za il nostro lavoro, è al nostro fian-
co. Ed è bello sapere che ci sia...»
Domenica la Virtus, avversario
sempre speciale...
«Già: il ricordo di anni favolosi,
compagni di squadra incredibili
campioni e la presenza del mio mae-
stro: Ettore Messina. Ma il presente
è tutt'altro: solo una partita che dob-
biamo vincere a tutti i costi...».

Moretti: «Essere qui è un doppio onore»
«A Varese, indipendentemente da tutto, non puoi mai fare brutta figura. La leucemia è alle spalle, guardo avanti»

Il protagonista

di Massimo Turconi
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
BRUNO ARRIGONI
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
MARCO GANDINI
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
ENNIO LORIGIOLA
GIORGIO CAIELLI
Resp. Statistiche
MARCO CANAVESI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MArCO ArMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MArCOLLI
Fisioterapista
MAurO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

5 5
RAMON 
GALLOWAY

Nato il: 10 febbraio 1991 
A: Palm Beach Gardens
(Florida, USA) 

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA

8
LORENZO
MOLINARO

Nato il: 16 settembre 1992 
A: San Daniele del Friuli
(Udine)

Altezza: 204 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

Nato il: 29 agosto 1988 
A: Bra (Cuneo) 
Altezza: 197 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

1
MOUHAMMAD
FAYE

Nato il: 14 settembre 1985
A: Dakar (Senegal)
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg
Ruolo: 
ALA GRANDE/CENTRO

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 1
JEVOHN
SHEPHERD

Nato il: 8 aprile 1986 
A: Toronto (Canada)
Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

4 3
MYCHEL 
THOMPSON

Nato il: 1 giugno 1988 
A: Los Angeles 
(California, USA) 

Altezza: 201 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

4
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre
1995 
A: Tradate (VA)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

5
ROKO 
UKIC

Nato il: 11 maggio 1984
A: Spalato (Croazia)
Altezza: 196 cm
Peso: 86 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) 

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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ph Luca Mutti
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Cavaliero a canestro

Mouhammad Faye

Ukic e Moretti a confronto

Time out a Trento

Terzo tempo per Ukic

Minuto di silenzio a Tren
to

Brandon Davies

Penetrazione per Cavaliero

Davies tenta la s
toppata

Brandon Davie
s

Vanoncini e M
oretti a colloq

uio

Roko Ukic

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE



Ed eccoci giunti all'ottava giornata del girone
d'andata della Serie A BEKO 2015/2016.
Il turno si aprirà domenica alle 12:00 con il
match tra la Grissinbon Reggio Emilia, reduce
dalla sconfitta subita a Venezia domenica scor-
sa, e Trento, galvanizzata dalla grande vittoria
ai danni della Openjobmetis Varese. 
Al consueto orario delle 18:15, si disputeranno
quattro incontri: Manital Torino-Betaland
Capo d'Orlando, Pasta Reggia Caserta-
Acqua Vitasnella Cantù, Sidigas Avellino-
Enel Brindisi ed Openjobmetis Varese-Obiet-
tivo Lavoro Bologna. La squadra di Paolo
Moretti tenterà di cancellare la prestazione
offerta in quel di Trento, offrendo una perfor-
mance migliore contro le “V nere”. La Manital
Torino vorrà, invece, bissare l'esaltante succes-
so ottenuto la settimana scorsa sulla corazzata
Emporio Armani Milano, battendo anche i sici-
liani di coach Griccioli che, a loro volta, cer-
cheranno di tornare alla vittoria dopo tre passi
falsi consecutivi. I campani della Pasta Reggia
Caserta, reduci dalla bruciante sconfitta di
Pistoia arrivata solo dopo un tempo supplemen-
tare, sfidano un'Acqua Vitasnella Cantù ringal-
luzzita dalla combattuta vittoria colta su Avelli-
no; proprio gli irpini della Sidigas proveranno a
conquistare i due punti in palio nell'incontro che
li contrappone ai pugliesi di Brindisi, i quali, dal
canto loro, vorranno vendicare la cocente scon-
fitta patita in quel di Pesaro domenica scorsa.
Alle 20:45 spazio invece al big match tra i
meneghini dell'Emporio Armani Milano e i
lagunari dell'Umana Venezia; entrambe le for-

mazioni sono a quota 10, dietro la capolista
Pistoia a 12.
Il turno si concluderà poi lunedì con gli incontri
tra il Banco Sardegna Sassari di “Meo” Sac-
chetti e i marchigiani della Consultinvest Pesa-
ro e tra la Vanoli Cremona e la sempre più sor-
prendente capolista Giorgio Tesi Group Pistoia.
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 8^ GIORNATA

Squadra PT G V P F S Dif

Giorgio Tesi Group Pistoia 12 7 6 1 568 537 31 
Dolomiti Energia Trentino 10 7 5 2 534 510 24 
Umana Reyer Venezia 10 7 5 2 552 500 52 
EA7 Emporio Armani Milano 10 7 5 2 585 500 85 
Enel Brindisi 8 7 4 3 584 557 27 
Banco di Sardegna Sassari 8 7 4 3 594 589 5 
Vanoli Cremona 8 7 4 3 516 519 -3 
Grissin Bon Reggio Emilia 8 7 4 3 569 521 48 
Pasta Reggia Caserta 6 7 3 4 503 509 -6 
OPENJOBMETIS VARESE 6 7 3 4 492 544 -52 
Betaland Capo d'Orlando 6 7 3 4 486 481 5 
Acqua Vitasnella Cantù 4 7 2 5 585 606 -21 
Sidigas Avellino 4 7 2 5 524 559 -35 
Consultinvest Pesaro 4 7 2 5 510 536 -26 
Obiettivo Lavoro Bologna 4 7 2 5 499 554 -55 
Manital Torino 4 7 2 5 512 591 -79

22 NOVEMBRE 2015 ORE 12.00
Reggio Emilia – Trento

22 NOVEMBRE 2015 - 18:15
Varese – Bologna
Avellino – Brindisi

Torino – Capo d’Orlando
Caserta – Cantù

22 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Milano – Venezia

23 NOVEMBRE 2015 - 20:30
Sassari – Pesaro

23 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Cremona – Pistoia

28 NOVEMBRE 2015 ORE 20.30
Trento – Torino

28 NOVEMBRE 2015 - 20:30
Bologna – Avellino

29 NOVEMBRE 2015 - 12:00
Brindisi – Varese

29 NOVEMBRE 2015 - 18:15
Venezia – Caserta

Pistoia – Reggio Emilia
29 NOVEMBRE 2015 - 20:45

Cantù – Milano
30 NOVEMBRE 2015 - 20:30
Capo d’Orlando – Sassari

30 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Pesaro – Cremona
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Il settore giovanile della Pallacanestro Varese
lancia Crescere Varese, un nuovo e interessan-
te progetto dedicato ai suoi ragazzi, un proget-
to che metterà al centro dell’attenzione le prio-
rità dell’atleta per aiutarlo a crescere come gio-
catore e come uomo.

Oltre all’innovativa proposta di “coaching”
curata da Domenico Giordano, docente della
Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching,
per affiancare e aiutare nella loro crescita spor-
tiva, personale e di studio gli atleti della squa-
dra Under 18 allenata da Andrea Meneghin,
Andrea Triacca e Alessandro Grati, il settore
giovanile della Pallacanestro Varese tramite il
progetto Crescere Varese metterà a disposizio-
ne dei ragazzi di tutte le formazioni che arriva-
no da fuori città un pulmino per arrivare como-
damente agli allenamenti. Si tratta di un impor-
tante supporto logistico ed economico alle
famiglie degli atleti. Inoltre i giocatori più
meritevoli che durante l’anno si saranno messi
in mostra in campo e fuori riceveranno delle
borse di studio. Un progetto ambizioso che
vuole mettere al centro dell’attenzione l’indivi-
duo e la sua crescita personale.

L’iniziativa del settore giovanile della Pallaca-
nestro Varese si autofinanzia parzialmente gra-
zie a Triboom, il sistema di crowdfunding
dedicato al mondo dello sport, attraverso il
quale i tifosi potranno scendere in campo soste-
nendo concretamente il settore giovanile bian-
corosso.

«La mia storia fa capire quanto mi stia a cuore
il settore giovanile – dichiara Massimo Fer-
raiuolo, coordinatore del settore giovanile e
del centro minibasket biancorosso –. Crescere
Varese è un’iniziativa nella quale credo molto
perché può diventare sicuramente un’occasio-
ne di crescita per la Pallacanestro Varese. Stia-
mo cercando di investire, di cercare risorse
importanti per varare nuovi progetti perché
questo possa diventare un motivo di orgoglio e
di vanto per il club. Aiutare a far diventare
grandi i ragazzi come giocatori e come uomini
è sicuramente il nostro obiettivo e fin da oggi
ringrazio tutte quelle persone che in ogni modo
vorranno interessarsi e aiutarci».

«Siamo orgogliosi di affiancare una società
importante e storica come Pallacanestro Vare-
se nella realizzazione del progetto Crescere
Varese – queste le parole dell’amministratore
delegato di Triboom Alfonso Stefanelli – e
siamo felici di farlo all’interno di un progetto
che punta sulla valorizzare dei giovani atleti e
sul vivaio della società. Si tratta di un’iniziati-
va perfettamente in linea con la filosofia di Tri-
boom, che è quella di supportare le squadre
nella valorizzazione del proprio potenziale
interno, attraverso il coinvolgimento attivo di
tutti i livelli: dirigenza, giocatori e tifosi».

Triboom – www.triboom.com – è la prima
piattaforma di crowdfunding dedicata al mondo
dello sport, attraverso la quale le squadre spor-
tive possono radunare i tifosi e attivare campa-

gne di finanziamento collettivo per i progetti
del team. Lanciata nel marzo del 2015 a Pado-
va da un team capitanato da Alfonso Stefanelli,
ex giocatore di basket, Triboom nasce con l’in-
tento e l’ambizione di rivoluzionare il concetto
di sostegno sportivo, combinando la passione
di tifosi, giocatori e dirigenti e le nuove oppor-

tunità digitali, con l’obiettivo di attivare un
canale di finanziamento diretto che parta diret-
tamente dalla base di supporto del club. Attra-
verso la piattaforma i tifosi possono sostenere
con una quota di denaro i progetti lanciati dalla
propria squadra del cuore e in cambio ricevere
dei rewards, ricompense simboliche e materia-

li come maglie da gioco e palloni personalizza-
ti e firmati dai campioni del team, partecipazio-
ne ad eventi speciali, servizi dedicati all’inter-
no del palazzetto.
Riferimenti: www.triboom.com
http://discover.triboom.com/
https://www.triboom.com/pallacanestro-varese/
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DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese

VARESE SPORT

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
Leroy Merlin  Solbiate Arno

Crescere Varese, un progetto innovativo per i giovani biancorossi
PRESENTATA L’INIZIATIVA PER SOSTENERE IL SETTORE GIOVANILE 

PALLVARESE 2.0 
la nuova versione della app biancorossa

Una bella sorpresa per i tifosi biancorossi più tecnologici. Da
oggi è infatti disponibile la versione 2.0 della applicazione
della Pallacanestro Openjobmetis Varese. 
PallVarese, disponibile per dispositivi iPhone e Android
darà la possibilità ai tifosi di rimanere costantemente aggior-
nati con le ultime notizie sulla propria squadra del cuore.
Rispetto alla versione precedente, la rinnovata applicazione
presenta tante novità: oltre ad un restyling grafico davvero
accattivante, con PallVarese il tifoso potrà seguire i live delle

partite della Openjobmetis dalla home della nuova applica-
zione multitasking e acquistare comodamente i biglietti per le
gare interne della squadra di coach Moretti direttamente dal
proprio tablet o smartphone. 
Artefice dell’aggiornamento è stata l’agenzia Weblink, web
agency e software house varesina, consorziata di Varese nel
Cuore, che per l’occasione ha fatto un vero e proprio lavoro
di squadra collaborando con Zucchetti, partner del club bian-
corosso per il ticketing, e con Youcan Lab.



FIBA Europe Cup

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 19 al 25 novembre 2015
HUNGER GAMES
14.30 (sab dom)
17.00 (lun mar merc)
17.10 (giov ven sab dom)
19.50 (lun mar merc)
20.00 (giov ven sab dom)
22.40

HUNGER GAMES 3D
15.20 (sab dom)
18.30 (no mart merc)
18.45 (mart merc)
21.30 (no mart merc)
21.45 (mart merc)

MATRIMONIO AL SUD
14.50 (sab dom)
17.00 (no merc)
20.20 (no merc)
22.30

GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI
14.50 (sab dom)
20.00 (no lun mart merc)
22.30

PREMONITION
17.20 22.20 (lun mart)

PAN - VIAGGIO SULL’ISOLA CHE
NON C’È
15.00 (sab dom)
17.20 (no sab dom)
22.20 (no lun mart merc)

PAN – VIAGGIO SULL’ISOLA CHE
NON C’È 3D
17.20 (sab dom)
19.50 (no mart merc)

MISSION IMPOSSIBLE ROGUE
NATION – RePlay al Miv 
3,50 euro
17.00 (merc)      21.00 (merc)

LORO CHI?
15.10 (sab dom)
17.00 (giov ven lun mart merc)
17.20 (sab dom)
20.00 
22.30 (no lun mart)
22.50 (lun mart)

SPECTRE
14.20 (sab dom)
16.30 (sab dom)
17.00 (giov ven mart)
19.30
22.10 (no merc)
22.30

IL VIAGGIO DI ARLO (da merc)
17.10 20.00 22.10

WACKEN 3D
19.50 (mart)

La Grande Arte al Cinema: Tea-
tro alla Scala il Tempio delle
meraviglie (10 euro)
16.50 (mart merc)
20.20 (mart merc)

BELLI DI PAPÀ
14.15 (sab dom)
20.10 (no mart merc)

MALALA –  (7 euro) – giornata
mondiale contro la violenza
sulle donne
20.00 (merc)

MR. HOLMES: IL MISTERO DEL
CASO IRRISOLTO
17.10 19.50 22.20

SNOOPY AND FRIENDS – IL
FILM DEI PEANUTS
14.20 (sab dom)
16.20 (sab dom)           18.20

AMERICAN SNIPER -Lingua da
bere – Versione originale – 6
euro
20.30 (mart)

PER AMOR VOSTRO – Menù
d’essai – 5 euro
17.00 (lun) 21.00 (lun) 
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Colpaccio in Belgio, passaggio del turno più vicino
TEAM PT G Vinte Perse F A
BASKETCLUB TELENET OOSTENDE 7 4 3 1 333 303
OPENJOBMETIS VARESE 6 4 2 2 344 323
SÖDERTÄLJE KINGS 6 4 2 2 306 309
FALCO KC SZOMBATHELY 5 4 1 3 276 324

La CLASSIFICA Gruppo C

TELENET OSTENDA-OPENJOBMETIS VARESE: 79-85

Telenet Ostenda: Serron 11, Hemeleers ne, Marelja, Buza, Marnegrave 5, Gillet 15,
Salumu 9, Katic 3, Boukichou 14, Djordjevic 13, Archie ne, Gibson 9. All. Gjergja

Openjobmetis Varese: Davies 5, Faye 9, Wayns 10, Molinaro, Cavaliero 13, Campani
13, Ferrero ne, Pietrini ne, Kuksiks 15, Thompson 3, Galloway 17. All. Moretti

Arbitri: Mogulkoc – Dodds – Vuckovic

Parziali: 22-31; 22-21; 19-15; 16-18. Progressivi: 22-31; 44-52; 63-67; 79-85.

Note: T3: 11/33 Ostenda, 13/25
Varese; T2: 14/34 Ostenda,
17/33 Varese; TL: 18/26 Osten-
da, 12/15 Varese; Rimbalzi: 40
Ostenda (Katic 10), 34 Varese
(Faye 7); Assist: 14 Ostenda
(Djordjevic 7), 17 Varese (Cavalie-
ro 5).

TABELLINO: OSTENDA-VARESE  18 novembre
SÖDERTÄLJE KINGS-OPENJOBMETIS VARESE: 90-86

Södertälje Kings: Johansson ne, Pita 7, Lejasmeiers 12, Bizaca 29, Ramstedt, Bowlin 8,
Joseph 2, Spires ne, Sjolin ne, Anderson 2, Czerapowic 30. All. Bosnic

Openjobmetis Varese: Davies 14, Faye 12, Ukic 7, Molinaro 1, Cavaliero 10, 
Campani 6, Ferrero ne, Pietrini ne, Kuksiks 18, Thompson 4, Galloway 14. All. Moretti

Arbitri: Calik – Arana – Madinger

Parziali: 28-13; 25-25; 18-23; 19-25. Progressivi: 28-13; 53-38; 71-61; 90-86.

Note: T3: 12/27 Södertälje,
10/26 Varese; T2: 18/25
Södertälje, 23/38 Varese; TL:
18/21 Södertälje, 10/17 Varese;
Rimbalzi: 29 Södertälje (Ander-
son, Czerapowicz 7), 27 Varese
(Faye 7); Assist: 21 Södertälje
(Lejasmeiers 9), 16 Varese (Gal-
loway 4).

TABELLINO: SÖDERTÄLJE KINGS-VARESE  11 novembre

Sono state due settimane in chiaroscuro quelle del
cammino europeo della Openjobmetis, ma andiamo
con ordine. Dapprima vi è stata la trasferta svedese
contro i Sodertalje Kings: una gara iniziata male con
i biancorossi che sono sprofondati subito a quasi venti
punti di distanza dai padroni di casa per poi svegliar-
si solo nel finale quando Varese ha avuto anche la
palla per vincere, ma sarebbe stato, onestamente, trop-
po per come la Openjobmetis si era approcciata alla
partita. 
Di tutt'altro spessore, invece, la gara disputata dai
ragazzi di coach Moretti sul parquet belga di Osten-
da. Sempre al comando per 40' filati con i padroni di
casa che sono riusciti solo a impattare due volte nel
quarto periodo, rispettivamente sul 69-69 e 71-71,
prima che quattro bombe in fila realizzate da quattro
diversi biancorossi mettessero la parola fine alla con-
tesa. E pensare che la gara era nata sotto i peggiori
auspici vista la decisione della società di tenere Ukic

a riposo risparmiandogli la fatica del viaggio e della
partita. Invece, Varese ha sfoderato una prova deter-
minata e concentrata per tutti i 40' guidata da un Gal-
loway in grande spolvero. Ora il cammino europeo è
completamente riaperto dato che a Varese sono aperti
tutti gli scenari possibili. Infatti, i biancorossi sono
riusciti anche a ribaltare la differenza canestri nei
confronti di Ostenda: dopo il 79-83 del Palawhirlpool
è giunto il 79-85 in terra belga che apre anche la pos-
sibilità di giungere al primo posto del girone in caso
di scivolone della Telenet in una delle ultime due gior-
nate. Fondamentale sarà, però, vincere le ultime due
gare del girone a cominciare dalla prossima trasferta
all'ora dell'aperitivo (18.00) in Ungheria contro il
Falco che in questa settimana ha perso in casa contro
Sodertalje e che sarà all'ultima spiaggia per cercare di
tenere aperto lo spiraglio per la possibile qualificazio-
ne al prossimo turno.

Matteo Gallo

In Fiba Europe Cup vengono assegnati 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta.
In caso di sconfitta a tavolino -1 in classifica.






