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FACCIAMO IL PUNTO

Fiducia in loro stessi e nel

gruppo mista a voglia di

vincere. Questi gli ingre-

dienti fondamentali per

battere la Dinamo Sassari

che è reduce da un perio-

do molto positivo.
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IL PROTAGONISTA

A tu per tu con Riccardo

Polinelli: «Dobbiamo la-

vorare tutti uniti: società,

staff e squadra per poter

tornare a vincere. Ho

visto un gruppo motivato

che merita fiducia».
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FIBA CHAMPIONS

Due vittorie consecuti-

ve, che riaprono le spe-

ranze di ripescaggio in

FIBA Europe Cup. Tutto

dipenderà dalla trasferta

di Oldenburg e dal risul-

tato di Usak-ASVEL.
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ARBITRI

Lanzarini, Attard e Morelli fischieranno al PALA2A

Saverio Lanzarini (nella foto), Beniamino Manuel Attard e Dario Mo-

relli sono gli arbitri assegnati per dirigere il match tra la Openjob-

metis Varese e il Banco di Sardegna Sassari, partita valida per la

prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Nel corso del girone di andata, il primo ha incrociato i bianco-

rossi in due occasioni: il successo esterno a Pesaro (83-87) e il

ko interno contro Venezia per 60 a 73. Contro gli oro-granata era

presente anche Attard, al suo unico precedente stagionale con la O-

penjobmetis. Anche per Dario Morelli si tratta della seconda gara annuale a contat-

to con Cavaliero e compagni; il fischietto di Brindisi ha incrociato la Pallacanestro

Varese in occasione della sconfitta esterna sul campo dell’Olimpia Milano.

FACCIAMO IL PUNTO

FIDUCIA E VOGLIA
Due ingredienti fondamentali per battere Sassari

Nove sconfitte negli ultimi undici turni di

campionato, quattro consecutive in una

striscia negativa aperta che fa paura.

Questi sono i numeri con cui la O-

penjobmetis si presenta al PALA2A per

affrontare una Dinamo Sassari che, inve-

ce, sembra essere uscita dalla crisi. La

formazione di coach Pasquini ha trovato

un nuovo assetto con gli inserimenti di

David Bell e Gani Lawal e ha rapidamen-

te scalato posizioni in classifica. I sardi,

che sono passati da un periodo com-

plessissimo con quattro gare perse in

fila, hanno saputo reagire e hanno vinto

quattro delle ultime cinque partite in

campionato.

Fiducia e voglia saranno due temi chia-

ve della sfida in programma tra le due

compagini. Sassari, che ha conquistato il

pass per le Final Eight, con una classifica

così corta non avrà nessuna intenzione

di rallentare in ottica qualificazione ai

playoff. Varese, di contro, deve fare i

conti con l’obbligo di vincere dettato

dallo scivolamento fino all’ultimo posto

in classifica, complici i due successi con-

secutivi fatti registrare dalla Vanoli Cre-

mona di coach Lepore. 

Nell’ultimo match di campionato i bian-

corossi hanno disputato 30 minuti di

buon livello contro Torino, ma hanno

avuto paura di vincere nel quarto perio-

do e sono stati sopraffatti. Questo non

dovrà più accadere se Varese vorrà man-

tenere la categoria. Il cinismo non deve

mai mancare, così come il controllo

sulle situazioni. Caja, rispetto all’ultima

gara disputata in Serie A, ha avuto due

settimane di tempo - interrotte dai

match di coppa contro Radom e Uşak -

per lavorare sulle menti dei suoi giocato-

ri. La Openjobmetis non ha un calenda-

rio facile per aprire il girone di ritorno,

ma deve per forza iniziare a fare punti.

Quella con Sassari è un’ottima occasio-

ne per valutare i progressi della cura

messa in atto dal tecnico pavese.

Filippo Antonelli

Daniele Cavaliero
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IL PROTAGONISTA
Il momento complicato per la Openjob-

metis, soprattutto per quanto riguarda la

classifica alla fine del girone d’andata, ha

comportato incontri e riunioni in società.

Obiettivo uscire dalle acque agitate e

successivamente guardare avanti. Al fu-

turo della Pallacanestro Varese, ma non

solo: anche al prosieguo della stagione.

La fiducia in questo gruppo è rimasta im-

mutata e Caja è ritenuto l’uomo giusto

per condurre la squadra verso altri lidi.

Settimana scorsa si è riunito il CdA e rap-

presentati della società (Coldebella, Caja

e Bulgheroni) hanno incontrato i membri

del Consorzio Varese nel Cuore. Per

marzo è prevista una riunione tra i soci

per discutere delle strategie future che ri-

guardano il club di Piazza Monte Grappa.

Nessuna strada è esclusa, si cercherà anzi

di capire quali sono i percorsi che si pos-

sono battere per mantenere la società ad

alti livelli. Abbiamo parlato di questo e

altro ancora con Riccardo Polinelli,

membro del CdA di Pallacanestro Varese.

Qual è l’importanza di queste riunioni tra

società e proprietà?

«È lampante che questo momento non sia

dei più semplici da affrontare e da gestire.

Da parte nostra, è importante che si faccia

squadra e che ci si senta tutti uniti verso un

obiettivo comune. Per uscire da questa si-

tuazione bisogna che si condividano tutte

le scelte e che non ci si tiri indietro dalle dif-

ficoltà: tutta la società deve lavorare nella

stessa direzione se si vuole tornare vincen-

ti. La compattezza è un fattore fondamen-

tale in situazioni del genere. Anche per

questo è fondamentale riunirsi spesso:

serve per ricompattarsi e per stringersi in-

torno alla squadra. Sebbene sia un mo-

mento di difficoltà per la società e per la

squadra, non bisogna mai smettere di

guardare al futuro. Si è detto spesso che la

società in questo periodo è immobile solo

perché non sta cambiando i giocatori. Non

è vero: stiamo lavorando magari in manie-

ra poco visibile, non eclatante, ma stiamo

lavorando. Vogliamo cercare nuove solu-

zioni e nuove strade, pur rimanendo consci

del fatto che non possiamo andare oltre

alle nostre possibilità. Lo scopo delle nostre

attività attuali è questo: mantenerci entro

determinati binari e guardare avanti».

Si è scelto di proseguire con il gruppo

attuale. Merito delle impressioni rica-

vate dalle prime settimane di lavoro

con Caja?

«Decisamente sì. Da quando è arrivato

Caja abbiamo visto grande vitalità e

grande voglia, i giocatori ci sono parsi

rigenerati. Hanno fin da subito aumen-

tato il livello del loro impegno. Ho visto

spesso gli allenamenti di recente: in

campo si vedono forza ed energia, in

ogni momento. I giocatori sono molto

carichi: questi sono segnali che fanno

ben sperare per il prosieguo della sta-

gione e che hanno influenzato le nostre

scelte. Abbiamo fiducia».

L’impegno europeo è stato gravoso,

ma non è ancora finito. Giusto pensar-

ci ancora o bisogna concentrarsi uni-

camente sul campionato?

«Esprimo in questo caso un’opinione

personale: quando si gioca, lo si deve

fare per vincere. Non ci sono altre pos-

sibilità. Siamo su questa barca e, finché

ci siamo, dobbiamo ballare. Quando

uno è in difficoltà, però, saggezza vor-

rebbe che si sceglie un obiettivo, si fo-

calizza su quello e lotta per quello. Il

campionato è il terreno più determi-

nante per noi in questo momento. Il

nostro obiettivo, lo dico con franchez-

za, è ancora quello di raggiungere i

playoff».

Polinelli: «Lavorare tutti nella
stessa direzione per vincere»
«In campo ho visto forza ed energia, 
per questo il gruppo merita fiducia»
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Il girone di ritorno si apre con un turno di

campionato che si svolge tutto nella

giornata di domenica. Si parte a mezzo-

giorno con l’anticipo che vedrà contrap-

poste la Dolomiti Energia Trentino dei

nuovi innesti Devyn Marble e Dominique

Sutton e l’Enel Brindisi: fu anche il

match con cui si aprì il campionato nel

mezzogiorno della prima giornata. La

Pasta Reggia Caserta, che ha inserito

l’ex biancorosso Yakhouba Diawara, va

sul campo della Grissin Bon Reggio E-

milia per uscire da una crisi da cinque

sconfitte consecutive. Anche Reggio,

però, che aspetta ancora di sostituire

Delroy James, non vive un momento fa-

cile. In contemporanea con Varese-Sas-

sari ci sarà anche l’incontro tra The Flexx

Pistoia e Vanoli Cremona: i lombardi

cercano conferme dopo le due vittorie in

fila con cui hanno chiuso il girone d’an-

data. La Red October Cantù revitalizzata

dalla cura Bolshakov sarà ospite dell’U-

mana Reyer Venezia seconda in classifi-

ca: Pat Calathes, il penultimo arrivato per

i brianzoli, ha avuto un esordio molto

convincente nel derby con Milano. A

Cantù è approdato anche David Cour-

nooh da Pistoia. Lotta per uscire dalle

zone calde della classifica la Consultive-

st Pesaro, che andrà in Lombardia per

sfidare quella Germani Basket Brescia

che ha ottenuto all’ultimo secondo la

qualificazione alle Final Eight.

A proposito di sorprese del girone d’an-

data, c’è la Betaland Capo d’Orlando: gli

ultimi movimenti di mercato hanno por-

tato in Sicilia il classe ’94 Nikola Ivanovic,

che dovrà raccogliere la pesante eredità

di Bruno Fitipaldo. L’esordio del monte-

negrino avverrà sul campo della EA7 Em-

porio Armani Milano. Nel posticipo di

domenica sera, Frank Vitucci affronterà

la sua ex squadra storica: Fiat Torino

contro Sidigas Avellino è una partita da

non perdere, che potrà dare ulteriori in-

dicazioni sulle ambizioni dei piemontesi.

Filippo Antonelli

1a GIORNATA di ritorno
22 gennaio 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 26 15 13 2 1335 1195 140

Umana Reyer Venezia 22 15 11 4 1243 1205 38

Sidigas Avellino 22 15 11 4 1210 1121 89

Grissin Bon Reggio Emilia 18 15 9 6 1215 1217 -2

Betaland Capo d'Orlando 16 15 8 7 1167 1152 15

Banco di Sardegna Sassari 16 15 8 7 1177 1118 59

Germani Basket Brescia 14 15 7 8 1228 1224 4

Enel Brindisi 14 15 7 8 1278 1242 36

The Flexx Pistoia 14 15 7 8 1139 1178 -39

Pasta Reggia Caserta 14 15 7 8 1230 1279 -49

Fiat Torino 14 15 7 8 1231 1269 -38

Red October Cantù 12 15 6 9 1168 1234 -66

Dolomiti Energia Trentino 12 15 6 9 1126 1139 -13

Consultinvest Pesaro 10 15 5 10 1124 1169 -45

Vanoli Cremona 8 15 4 11 1150 1202 -52

OPENJOBMETIS VARESE 8 15 4 11 1135 1212 -77

Trento – Brindisi (22/1 h 12.00)
Pistoia – Cremona
VARESE – SASSARI
Venezia – Cantù
Brescia – Pesaro
Milano – Capo d’Orlando
Reggio Emilia – Caserta
Torino – Avellino (22/1 h 20.45)

2a GIORNATA di ritorno
29 gennaio 2017 – 18:15

Capo d’Orlando – Venezia  (29/1 h 12.00)
Brindisi – Pistoia
Cremona – Trento
CASERTA – VARESE
Pesaro – Torino
Cantù – Brescia
Sassari – Reggio Emilia (29/1 h 20.45)
Avellino – Milano (30/1 h 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Avellino - Trento

Cantù - Milano
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varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353
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12 SETTORE GIOVANILE PINELLI: «All’insegna della continuità»
(f.a.) Gianfranco Pinelli è un volto noto

del basket giovanile varesino. Vanta anni

di esperienza con le principali società

della zona e in estate ha ricevuto da Mas-

simo Ferraiuolo l’incarico di Responsabi-

le Tecnico del Minibasket. Un ruolo che

non è di rottura rispetto alle modalità

precedentemente utilizzate a Masnago:

«Non si tratta di una ristrutturazione – ha

precisato Pinelli – perché abbiamo con-

tinuato il lavoro che era stato svolto dagli

istruttori precedenti, tanto che alcuni di

loro sono ancora con noi. Adesso stiamo

un po’ più attenti all’aspetto cognitivo: i

bambini devono capire quello che devo-

no fare in campo, non serve che lo ripe-

tano in continuazione se poi non sanno

quando farlo. Stiamo insistendo su que-

sto metodo».

Pinelli in questo percorso lavora a stretto

contatto con gli altri due responsabili,

Giulio Besio e Massimo Ferraiuolo: «Con

loro avevamo stabilito ad inizio anno che

la linea guida fosse di rendere pronti per il

percorso successivo i bambini in uscita

dal minibasket. Una volta che escono dai

nostri ranghi, hanno davanti altri cinque

anni in cui si confronteranno con allena-

tori che amplieranno i discorsi sulla tecni-

ca e sulla tattica. Noi dobbiamo far sì che

arrivino preparati».

Qual è la dote fondamentale per lavorare

nel minibasket e quale qualità è arrivata

con l’esperienza? «La qualità più impor-

tante è la passione: i risultati – ha rispo-

sto Pinelli – non arrivano subito quando

costruisci un giocatore. Magari li vedi solo

due o tre anni dopo che ha lasciato il mi-

nibasket, ma è comunque una soddisfa-

zione perché vuol dire che hai lavorato

bene. Quello che ho imparato con il

tempo è stato dare meno importanza ai

risultati: vincere è bello, ma ogni tanto la

lezione che deriva da una sconfitta matu-

rata in certi modi riesce a far crescere i

ragazzi più di un successo».
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(f.a.) - È nato a Oakland (California) il 20

giugno 1981. In NCAA ha giocato per

due anni con la maglia dei Montana

Golden Grizzlies. Nei suoi primi anni da

professionista ha giocato in Svizzera

(Losanna e Neuchâtel) e in Finlandia, poi

è stato sotto contratto in leghe minori

americane come la CBA e la USBL. Tor-

nato in Europa per una parentesi france-

se con lo Champagne Châlons-Reims,

ha poi giocato in D-League con i Dako-

ta Wizards per due stagioni.

È nel 2010 che Bell ha firmato il contrat-

to più significativo della sua carriera eu-

ropea: i Phoenix Hagen lo hanno porta-

to in Germania. Dal 2010 al 2016, ecce-

zion fatta per una breve esperienza in

Olanda (Donar Groningen nella stagione

2011/2012, in cui ha disputato l’Euro-

cup), il playmaker ha sempre vestito la

maglia del club tedesco. In Germania ha

mantenuto medie ragguardevoli: 18.3

punti e 6.1 assist a partita. Dopo l’esclu-

sione di Hagen dal campionato, Bell si è

trasferito a Sassari. È un playmaker con

ottima visione di gioco e un tiro da fuori

mortifero.

FRANZI'S MEMORIES

DINAMO SASSARI

I nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

1 Johnson-Odom Darius Guardia 28/09/1989 187 98 USA

5 Bell David (dal 09/12/2016) Play/Guardia 20/06/1981 188 86 USA

7 Lacey Trevor Guardia 13/10/1991 190 93 USA

8 Devecchi Giacomo Guardia 02/04/1985 196 88 ITA

10D'Ercole Lorenzo Play/Guardia 11/02/1988 193 88 ITA

14 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 100 ITA

16 Lydeka Tautvydas Centro 13/10/1983 208 115 LIT

20Savanovic Dusko Ala 05/09/1983 204 102 SRB

23Carter Josh Guardia/Ala 20/11/1986 200 98 USA

24Stipcevic Rok Playmaker 20/05/1986 186 85 CRO

25Olaseni Gabriel Centro 29/12/1991 210 104 ING

31 Lawal Gani (dal 01/12/2016) Centro 07/11/1988 206 115 NIG

32Monaldi Diego Guardia 03/04/1993 185 75 ITA

99Ebeling Michele Ala 03/01/1999 205 100 ITA

Allenatore: FEDERICO PASQUINI
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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 

(f.a.) La Dinamo Sassari è una delle squa-

dre che maggiormente hanno segnato

gli ultimi anni della pallacanestro italiana.

Nella stagione 2014/2015, con Meo Sac-

chetti sulla panchina, il Banco di Sarde-

gna ha vinto tutte e tre le competizioni

nazionali: Supercoppa, Coppa Italia e

Scudetto. Adesso la squadra è allenata

da Federico Pasquini, che svolge anche

l’incarico di general manager. Sassari ha

conosciuto un inizio di stagione fatto di

alti e bassi sia in campionato sia in

Champions League, ma è in ripresa: ha

vinto quattro delle ultime cinque gare di

Serie A.

L’arrivo del centro Gani Lawal (13 punti e

5.5 rimbalzi) ha costretto Gabe Olaseni

all’uscita dalle rotazioni, mentre quello

di David Bell (14.2 punti e 3.4 assist di

media con il 45.7% dall’arco) ha portato

all’alternanza tra Josh Carter (7.4 punti)

e Darius Johnson-Odom (14.1 punti e

3.6 assist). Trevor Lacey (9.6 punti e 2.5

assist) e l’ex biancorosso Rok Stipcevic

(10.7 punti e 2.8 assist) usano gli altri mi-

nuti disponibili nel backcourt.

Nello spot di centro ad alternarsi con

Lawal è l’esperto Tau Lydeka (7 punti e

5.1 rimbalzi). Come ala forte, invece, Pa-

squini può contare su un giocatore tec-

nico e solido come Dusko Savanovic

(11.3 punti con il 92% ai liberi). 

Il nucleo di italiani ha ancora un ruolo

importante in terra sarda: principalmen-

te sono Brian Sacchetti (5.5 punti e 3.9

rimbalzi) e Giacomo Devecchi (3 punti

con il 34.8% da tre) ad avere minuti, ma

anche Lorenzo D’Ercole (1.6 punti in

11.7 minuti) viene utilizzato dal coach e-

miliano.

ROSTER

ALTI E BASSI PRIMA DI INGRANARE

Lo sguardo è quello tenero di un bambi-

no di poco di quattro anno: «Dai papà,

non preoccuparti, da grande sarò io a

vincere lo scudetto!». Il nome del fan-

ciullo è Brian, suo padre si chiama Meo.

Siamo alle finali playoff della stagione

1989/90 tra Varese e Pesaro: quando la

Ranger di coach Giancarlo Sacco sta ac-

carezzando il sogno del titolo della stel-

la, ecco che accade l'imprevedibile. Un

Sacchetti al culmine della carriera, - vero

"uomo chiave" di quel quintetto bianco-

rosso che pure contava su un asso come

Corny Thompson, su altri italiani ormai

affermati quali Vescovi, Caneva e Fer-

raiuolo e sul superbo talento fisico di

Stefano Rusconi sotto le plance - sa che

deve spingere sull'accelleratore per ga-

rantire alla sua Ranger il successo in gara

due. Il capitano parte in penetrazione sul

lato destro, supera un avversario, vede

stagliarsi su di sé la stazza dei lunghi pe-

saresi Boni e Costa; non rinuncia, manca

un solo passo per l'ennesimo canestro di

una prova super... ma il suo ginocchio fa

crac! 

Sul parquet del palasport di Masnago, al-

l'improvviso ammutolitosi, c'è Meo dolo-

rante. Uscirà dal campo accompagnato

dai dottori Carletti ed Ermolli, medici

sociali della Pallacanestro Varese, e dal

"sempre presente" Sandro Galleani. 

Proprio in quel momento avviene il pas-

saggio del testimone con quel bambino

che sa già come trasformare il suo sogno

in realtà. 

Brian Sacchetti, classe 1986, è cresciuto

da giovan cestista ai piedi del Sacromon-

te prima di intraprendere la sua strada nel

basket dei grandi. E ha mantenuto la pro-

messa, vincendo lo scudetto: il suo e

quello di Meo. Anzi, si è guadagnato il ti-

tolo tricolore - il primo e finora unico

nella storia di Sassari - avendo il papà

quale allenatore! 

Antonio Franzi
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GIOCHI ANCORA APERTIFIBA CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA - Regular Season - Villeurbanne
ASVEL LYON VILLEURBANNE - PALLACANESTRO VARESE

86 - 70 (25-19; 23-18; 20-13; 18-20)

GIRONE DI RITORNO Group C

Venerdì 20 gennaio 2017
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2a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - NEPTUNAS KLAIPEDA 

67 - 86 (18-17; 18-28; 9-18; 22-23)

3a GIORNATA - Regular Season - essaloniki
PAOK - PALLACANESTRO VARESE
78 - 69 (20-20; 20-14; 13-17; 25-18)

4a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - VENTSPILS
82 - 88 (19-18; 18-28; 22-26; 23-16)

5a GIORNATA - Regular Season - Radom
ROSA RADOM - PALLACANESTRO VARESE

61 - 74 (27-24; 17-17; 10-22; 7-11)

6a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - MURATBEY USAK SPORTIF

85-77 (24-17; 20-20; 24-19; 16-21)

7a GIORNATA - Regular Season - Oldenburg
EWE BASKETS - PALLACANESTRO VARESE

Martedì 24 gennaio 2017 - 18.00

Squadra PT G V P

ASVEL LYON-VILLEURBANNE 23 13 10 3

EWE BASkETS 22 13 9 4

NEPTUNAS kLAIPEDA 22 13 9 4

VENTSPILS 20 13 7 6

PAOk 19 13 6 7

MURATBEY USAk SPORTIF 17 13 4 9

PALLACANESTRO VARESE 17 13 4 9

ROSA RADOM 16 13 3 10

LA CLASSIFICA Group C

Aleksa Avramovic

(f.a.) - Vincere aiuta a vincere. Con que-

sto spirito la Openjobmetis ha affrontato

le ultime due partite di Champions Lea-

gue, contro le due avversarie più abbor-

dabili del girone. E sono arrivate due vit-

torie, le prime due della gestione Caja.

Varese è riuscita a ribaltare la differenza

canestri con Rosa, ma non a vincere di

almeno 24 punti contro Uşak. Un pecca-

to, se si considera che per due volte i

biancorossi si son ritrovati sul +19 nel

quarto periodo. Nel primo caso, con

otto lunghi minuti ancora da giocare,

Cavaliero ha fallito la tripla del +22 e dal-

l’altra parte Vasiliauskas ha segnato quel-

la del -16.

Un incidente di percorso accettabile se si

considera la fatica che aveva fatto in

coppa fino ad ora la compagine varesina.

Due vittorie possono aiutare per il mora-

le, anche in vista di una serie di impegni

di campionato che si preannunciano

decisivi per il prosieguo della stagione. Il

cammino europeo non è comunque del

tutto compromesso. Lo sarebbe in caso

di sconfitta sul campo di Oldenburg: i

tedeschi si giocano ancora la possibilità

di entrare tra le migliori seconde e di sal-

tare il primo turno dei playoff.

Per questo sarà un match complicatissi-

mo, che la Openjobmetis ha però l’ob-

bligo di affrontare con la massima se-

rietà, senza precludersi nulla. Le speran-

ze per il ripescaggio in FIBA Europe Cup

sono legate al risultato della prossima

gara. Potrebbe non bastare una vittoria:

sarebbe insufficiente se Uşak vincesse

con l’ASVEL e, contemporaneamente,

una tra Mega Leks e Zielona Gora cen-

trasse un successo all’ultima giornata. In

caso di sconfitta dei turchi, invece, vin-

cere ad Oldenburg porterebbe diretta-

mente nell’altra coppa FIBA.

Una competizione decisamente più

semplice per livello delle avversarie e per

onerosità dell’impegno: due partite a

febbraio, tre a marzo e tre ad aprile, il

tutto subordinato ovviamente all’even-

tuale avanzamento nel tabellone. Non ci

sono più le Final Four, ma solo sfide ba-

sate sul meccanismo ad andata e ritor-

no. Ci sono ancora vecchie conoscenze

dei biancorossi: Gaziantep, Chalon ed E-

nisey, ad esempio.

Questi discorsi, tuttavia, risultano pre-

maturi: prima c’è uno scoglio tosto e

complesso da superare. Oldenburg è

una squadra solida e rodata, che nel gi-

rone di ritorno ha tirato fuori il meglio. È

seconda in classifica, un dato che dà an-

cora maggior valore alla vittoria dell’an-

data: nelle prime sette partite, a conti

fatti, Varese ha battuto solo le due mi-

gliori squadre del girone. I tedeschi arri-

vano al match con Varese con una serie

aperta di quattro vittorie consecutive.



Programmazione dal 19 al 25 gennaio 2017
SING
10.30 (SAB DOM)
14.10 (SAB DOM)
15.20 (SAB DOM)
16.10 (GIOV VEN)
17.40
20.00

L’ORA LEGALE
14.20 (SAB DOM)
16.20
18.20
20.20
22.30

ARRIVAL
14.50 (SAB DOM)
17.20
20.20
22.45

THE FOUNDER
22.20

XXX IL RITORNO DI XANDER CAGE
15.00 (SAB DOM)
17.30
20.00
22.30

ROCK DOG – JUNIOR REPLAY
3,50 EURO
10.30 (SAB DOM)

THE GIRL ON THE TRAIN (V.O)
LINGUA DA BERE – 6 EURO
20.30 (MART)

QUA LA ZAMPA
10.30 (SAB DOM)
15.10 (SAB DOM)
17.30
20.00

ALLIED – UN’OMBRA NASCOSTA
15.10 (SAB DOM)
17.40 (NO LUN MERC)
20.10
22.20

COLLATERAL BEAUTY
16.10 (NO GIOV VEN)
18.20 (NO LUN MART MERC)
19.50 (LUN MART MERC)
20.30 (NO LUN MART MERC)
22.40

YOUR NAME – 10 EURO
18.10 (LUN MART MERC)
20.30 (LUN MART MERC)

OCEANIA
10.30 (SAB DOM)
15.30 (SAB DOM)
17.40 

ASSASSIN’S CREED
18.50 (LUN MERC)
20.10 (NO LUN MART MERC)
22.40 (NO LUN MERC)

IO DANIEL BLAKE – MENÙ D’ESSAI 
5 EURO
17.00 (LUN)
21.30 (LUN)

SULLY – (REPLAY) 3,50 EURO
17.00 (MERC)
21.30 (MERC)

GGG – GRANDE GIGANTE GENTILE
10.30 (SAB DOM)
16.20

SILENCE
18.50 (NO LUN MART MERC)
22.00

MISTER FELICITÀ
14.10 (SAB DOM)
22.40

9 sale - Aria Condizionata - Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




