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WILLIE
DEANE

A TU PER TU CON

di Massimo Turconi

a pagina 5

Willie Deane, playmaker
della Openjobmetis classe
'80, laureato in una Univer-
sità cestisticamente presti-
giosa come Purdue -Major
Inglese, Minor Matemati-
ca-, persona bella, profon-
da, mite, riflessiva, autoiro-
nica caratterialmente non
c’entra nulla con lo stereo-
tipo classico del suo “con-
nazionale” (è statunitense,
ma di passaporto bulgaro):
grigio, triste, freddo, diffi-
dente per ragioni storiche.
Willie no.

MEMORIE DI UN
TIRATORE MANCINO

IL LIBRO

Lamonica a pagina 14

OREFICERIA NICORA
CIPIR

VARESE PELLICCE

I CONSORZIATI

Gandini a pagina 11





La Openjobmetis si trova
in uno dei momenti più
difficili della sua stagio-
ne. La sconfitta interna
contro Pesaro, seguita
dallo stop sul campo
della Pallacanestro Reg-
giana, seconda forza del
campionato, hanno spinto
giù i biancorossi non solo
in classifica, ma anche
nel morale. A ciò si ag-
giunga la lunga sequenza
di infortuni che sta tor-
mentando il gruppo.
Dopo l’operazione di
Diawara, è arrivato l’im-
provviso stop di Eyenga
per un problema ad un
dito. Coach Pozzecco è
costretto ad inventarsi
nuovi quintetti e soluzio-
ni tattiche che possano
tamponare l’emergenza.
Nel frattempo continuano
i movimenti di mercato
in seno alla squadra vare-
sina. E’ stato ingaggiato

in settimana il lungo
Johndre Jefferson pro-
veniente da Mantova, Le-
gadue Gold. Un giocatore
che non ha un grosso cur-
riculum alle spalle, ma
che nella sua esperienza
in Italia ha fatto molto
bene. Lo scorso anno ha

trascinato proprio i virgi-
liani alla storica promo-
zione. Quest’anno, inve-
ce, il feeling con la so-
cietà non è stato dei mi-
gliori tanto da essere
messo fuori squadra. La
Openjobmetis ne ha ap-
profittato portandosi a

casa il sostituto naturale
di Ed Daniel. L’Ex Pi-
stoia è giunto al capoli-
nea della sua esperienza
varesina. Il rendimento
non è stato all’altezza
delle aspettative ed ha
profondamente deluso i
tifosi varesini. Ora biso-

gnerà trovare nuovi equi-
libri tattici inserendo al
meglio gli ultimi arrivati
Maynor e Jefferson. Va-
rese si trova nel limbo
della classifica a 4 punti
dai playoff e ad altrettan-
ta distanza dalla zona
calda. E’ importante usci-
re quanto prima da que-
sto momento difficile.
L’occasione giusta può
essere la gara di questa
sera contro Venezia. Un
cliente ostico che in que-
sto campionato sta facen-
do molto bene. La Reyer,
abilmente guidata da
Charlie Recalcati, ha nel
suo roster tanti giocatori
esperti in grado di fare
molto bene. Citiamo su
tutti l’ex biancorosso
Phil Goss oltre a Ress,
Nelson, Ortner ecc. Im-
presa difficile, ma non
impossibile. Sicuramente
serve una prova di carat-
tere per dimostrare che
Varese c’è ed è viva.

di Diego Zampa

DOPO LA BRUTTA SCONFITTA DI REGGIO EMILIA

Necessario un cambio di rotta
Contro Venezia, guidata dall’ex Recalcati, i biancorossi devono assolutamente dare prova del loro potenziale

FACCIAM
IL PUNTO

Schiacciata di Eyenga
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Arbitrano
PATERNICÒ, SABETTA E PAGLIALUNGA
Paternicò, Sabetta, Paglialunga è
la terna che si occuperà di dirige-
re Varese-Venezia.
Il primo nelle ultime tre stagioni
ha incrociato la compagine bian-
corossa in tredici occasioni, sei
delle quali sono terminate in favo-
re dei varesini a scapito di sette
sconfitte.
Per Sabetta, invece, si tratta del
diciannovesimo incontro con Va-
rese nelle ultime tre stagioni
(nove i successi biancorossi),
mentre solo sei i precedenti con
Paglialunga (solo due le vittorie),
che quest'anno ha già incrociato
la Openjobmetis nelle sconfitte
contro Reggio Emilia (112-118) e
Cremona (64-53) e nella vittoria a
Caserta (78-82). 

Carmelo Paternicò
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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 

Tra i tanti pericolosi giocatori di
Venezia, uno dei più importanti
è colui che nel corso della parti-
ta di andata ha condannato la O-
penjobmetis con una tripla allo
scadere: Phil Goss.
Uscito nel 2005 dalla Drexel U-
niversity, Goss vola in Europa
andando a fare esperienza nel
campionato olandese legandosi
ai Giants di Bergen op Zoom.
Un anno più tardi approda nel
massimo campionato turco con
la chiamata del Beykozspor, con
cui ha un rendimento di 13,9
punti e 4 assist di media a gara.
Nel 2007-08 è di scena in Israe-
le con la canotta dell'Ironi A-
shkelon, ma scende in campo in
una sola partita di campionato a
causa di una frattura al naso. Nel
frattempo il club israeliano

aveva già scelto un sostituto, e
così nel febbraio del 2008 va a
terminare la stagione in Polonia
con l'ingaggio dell'AZS Kosza-
lin. Nell'estate del 2008 firma un
contratto annuale con il Basket
Rimini Crabs, campionato di Le-
gadue, registrando medie pari a
18,2 punti e 4 palle recuperate a
partita. Rimane in Legadue
anche nella stagione successiva
trasferendosi allo Scafati Ba-
sket: le statistiche lo incoronano
come secondo miglior marcatore
del campionato con i suoi 21,2
punti di media e come miglior ti-
ratore da tre, frutto del suo
44,9%. Anche grazie a queste
prestazioni viene chiamato pro-
prio da Varese che per la stagio-
ne 2010-11 gli affida il ruolo di
playmaker titolare. Dopo aver
giocato la prima parte della sta-
gione 2011-2012 in Francia al-
l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, nel
marzo del 2012 ritorna ancora
una volta a Varese, salvo poi tra-
sferirsi, nell'estate del 2012, alla
Virtus Roma divenendo capitano
dopo la partenza di Gigi Dato-
me. In estate viene chiamato
dalla Reyer Venezia ritrovando
Recalcati che gli affida i gradi di
capitano.

I nostri avversari: N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

2 Stone Julyan Playmaker 07/12/1988 198 95 USA

4 Peric Hrvoje Ala 25/10/1985 200 106 CRO

5 Goss Phil Guardia 07/04/1983 186 85 USA

8 Jackson Jarrius Guardia 18/06/1985 183 80 ITA

10 Ruzzier Michele Playmaker 09/02/1993 185 80 ITA

14 Ress Tomas Ala/Centro 22/08/1980 208 100 ITA

16 Ortner Benjamin Centro 16/03/1983 206 100 AUT

17 Nelson Spencer Ala 11/07/1980 203 100 AZE

22 Viggiano Jeff Ala 24/07/1984 197 98 ITA

33 Ceron Marco Guardia 16/06/1992 195 100 ITA

44 Dulkys Deividas Guardia 12/03/1988 195 90 LIT

Avellino – Venezia 71 - 76
Venezia – Roma 74 - 57
Milano – Venezia 80 - 71
Venezia – Varese 98 - 95
Brindisi – Venezia 74 - 81
Bologna – Venezia 79 - 83
Venezia – Pistoia 66 - 63
Venezia – Caserta 88 - 76
Pesaro – Venezia 89 - 90

Venezia – Reggio Emilia 59 - 68
Cantù – Venezia 73 - 77
Trento – Venezia 66 - 93
Venezia – Cremona 82 - 56
Venezia – Sassari 90 - 100
Capo d’Orlando – Venezia67 - 54
Venezia – Avellino 79 - 71
Roma – Venezia 62 - 72
Venezia – Milano 74 - 84

VENEZIA

Il cammino di VENEZIA

Roster

Occhio a... PHIL GOSS

Openjobmetis Varese-
Umana Reyer Venezia è la
sfida della 4a giornata di ri-
torno, altro avversaria d’al-
ta quota attualmente al
terzo posto. I lagunari in e-
state hanno cambiato tanto,
a partire dalla guida tecnica
affidata al grande Charlie
Recalcati, garanzia di un
basket di sostanza ed intel-
ligenza. In campo ci sarà un
altro ex, Phil Goss (12.8
punti e 3.4 assist), protago-
nista della gara di andata
con la tripla sulla sirena che
ha regalato la vittoria ai la-
gunari dopo un’eccellente
partita dei biancorossi. Il
gioco della Reyer passa
dalle mani di Julyan Stone
(7.6 punti in 27’ e 4.1 assi-
st), playmaker pronto ad ar-
mare le mani del sopra-cita-
to Goss e del lituano Deivi-
das Dulkys (8.2 punti in
20’ con il 38% da 3), tirato-
re micidiale. Il GM Casarin
ha deciso poi di puntare su
giocatori di sicuro affida-
mento, “saccheggiando” la
Mens Sana: da Siena infatti
sono arrivati Jeff Viggiano
(9.4 punti in 24’), giocatore
completo su entrambi i lati
del campo; Tomas Ress
(7.1 punti e 4.5 rimbalzi),
ala/centro difficile da mar-
care per la sua capacità di
aprire il campo e Benjamin

Ortner (6.4 punti e 4 rim-
balzi), centro tecnico e di
buona presenza fisica. A
completamento dell’avam-
posto ex MPS, a novembre
è arrivato anche Spencer
Nelson (5.3 punti e 2.9 rim-
balzi) ala che ha sostituito
il deludente Moore. Il vero
colpo di mercato però è
stato trattenere Hrvoje
Peric (16 punti in 27’ e 6.5
rimbalzi), ala classe ’85,
ormai diventato un fattore
determinante dei successi
targati Reyer. Sembrerebbe
un roster già molto solido e
competitivo ma dopo un
paio di stagioni al di sotto
delle aspettative, Venezia

non ha più voglia di sba-
gliare: dalla panchina si al-
zano Michele Ruzzier (2.8
punti in 13’), talento vero
in cabina di regia classe ’93
e Marco Ceron (2.7 punti
in 8’, visto anche a Castel-
letto Ticino), guardia del
’90 tutta punti e persona-
lità. Entrambi tra i migliori
italiani della scorsa stagio-
ne di Serie A2. Il team oro-
granata è infine chiuso da
Jarrius Jackson (8 punti in
24’), guardia arrivata a fine
gennaio da Napoli dov’era
il quinto miglior marcatore
del campionato a 19,5 di
media a gara.

Davide Riva

La Openjobmetis Varese sfiora il
colpaccio esterno giocando una
grande partita, ma alla fine è costret-
ta ad arrendersi a Venezia al risulta-
to di 98 a 95. Decisiva, in sfavore
dei ragazzi di coach Pozzecco, l'as-
senza di Kangur “spremuto” oltre-
modo dopo la maratona contro Reg-
gio Emilia della settimana preceden-
te. A condannare i biancorossi, una
tripla dell'ex Phil Goss sulla sirena...

UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE: 98-95
Umana Reyer Venezia: Moore 6, Stone 3, Peric 16, Goss 21, Tinsley
ne, Ruzzier 5, Ress 8, Zucca ne, Ortner 10, Viggiano 27, Ceron ne,
Dulkys 2. All. Recalcati.
Openjobmetis Varese: Rautins 21, Daniel 17, Casella ne, Robinson
11, Lepri ne, Diawara 14, Testa, Okoye 14, Deane 16, Callahan 2, Ba-
lanzoni ne.  All. Pozzecco.
Arbitri: Mattioli - Paternicò - Attard
Parziali: 24-20; 17-21; 22-29; 35-25. Progressivi: 24-20; 41-41; 63-
70; 98-95.
Note: T3: 12/35 Venezia, 9/24 Varese; T2: 21/36 Venezia, 27/49 Vare-
se; TL: 20/23 Venezia, 14/22 Varese; Rimbalzi: 38 Venezia (Stone 10),
40 Varese (Okoye 9); Assist: 27 Venezia (Goss 7), 18 Varese (Deane 5).

La partita dell’andata...

Recalcati consola Pozzecco
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Nessun segreto, apre gli archivi
ed espone serenamente tutto quel-
lo che ha dentro. Pensieri, parole,
emozioni. Tutto per conoscere
meglio un protagonista della sta-
gione varesina che, giusto per
presentarsi dice: 
«La mia qualità più importante -
dice Deane-, è saper ascoltare le
persone che mi circondano e met-
terle a loro agio. Questa attitudine
mi permette di essere un buon giu-
dice-aiuto per le inclinazioni al-
trui. Non a caso la qualità che ap-
prezzo maggiormente negli altri è
l’onestà di pensiero e di giudizio.
Anche se questa, ogni tanto capita,
può ferire».
Quale è il difetto che ti viene rim-
proverato più spesso?
«Personalmente non credo sia un
difetto, ma la tendenza a mettere le
esigenze degli altri davanti alle
mie non è sempre apprezzata. Di
fatto, ogni tanto, dovrei essere un
po’ più egoista, ma proprio non ci
riesco e, te la dico tutta, penso che
il mio sia un “bel difetto”, in par-
ticolare per me che considero la
mia famiglia e il tempo che tra-
scorro insieme ad essa la vera feli-
cità della mia vita. Felicità che
posso tranquillamente riassumere
in un istante: quando, finalmente
tornato a New York, ho potuto te-

nere fra le mani la mia bambina
per la prima volta. Felicità è ricor-
dare quando passeggiavo con mia
madre al parco e quando mio
padre, con grande pazienza, mi in-
segnava ad andare in bicicletta».
Il giorno più triste?
«Quando mio zio è stato ucciso».    
Dev’essere stata una terribile
tragedia
«Quando una vita è strappata ai
suoi cari, e al mondo, per cause di-
verse da quelle naturali, è sempre
una grande, oscura, terrificante
tragedia».
Rimpianti?
«Tutti gli errori che ho fatto, tutte
le cose che ho visto, tutti i dolori
vissuti mi hanno fatto diventare
l’uomo che sono. Detto questo: no,
non ho rimpianti». 
Sogno ricorrente?
«Ho un sogno tremendamente
reale: aprire, nella zona in cui vivo,
Schenectady, sobborghi di New
York, una mia scuola elementare ri-
servata ai bambini provenienti da
famiglie a rischio. Se fossi miliona-
rio farei partire immediatamente
questo progetto e tante altre inizia-
tive che ho in mente per togliere
dallo stato di povertà molte perso-
ne. Dedicherei la mia scuola a Mar-
tin Luther King, personaggio che
ho sempre ammirato per la sua pa-
zienza, perseveranza e impegno
nella lotta contro il razzismo. Un a-

spetto che negli USA, nonostante la
facciata, è ancora molto presente».
Domani incontri l’uomo più po-
tente del mondo: cosa gli chiedi?
«Gli direi: raccontami un po’,
cosa hai fatto per rendere questo
mondo un posto migliore?»
Parliamo un po’ di pallacanestro:
tra pochi giorni taglierai il tra-
guardo dei 35 anni ed il gran
bello della tua carriera è ormai
alle spalle. Come vivi lo scorrere

del tempo e, ancora, pensi di aver
ricevuto quello che meritavi?
«La prima cosa che la gente
pensa a proposito di questo argo-
mento è: “Oddio, sto diventando
vecchio”. Ma invecchiare è un
fatto assolutamente naturale ed
io vivo in assoluta serenità per-
ché tanto è una cosa che non
puoi fermare. Alla  seconda do-
manda rispondo: sì, senza dub-
bio. A conti fatti, per l’impegno
profuso, gli sforzi fatti, l’impe-
gno che ho messo in tutte le si-
tuazioni agonistiche, ho ricevuto
il giusto».     
Il tuo ideale di pallacanestro?
«Fin da quand’ero al College ho
avuto in testa un solo obiettivo:
puntare solo ai risultati del grup-
po. Per me le statistiche indivi-
duali, in uno sport di squadra
come il basket, non hanno mai
avuto valore. Così, oggi come al-
lora, nulla è cambiato perché
quello che mi interessa di più è
giocare al massimo per i miei
compagni».
Già, il massimo: quello che,
come squadra, al pubblico di
Masnago non siete ancora riu-
sciti ad offrire: perché?
«Non lo so, davvero non so dare
spiegazioni. Durante la settimana
lavoriamo bene, si respira una
giusta tensione e buona mentalità.
Poi, la domenica, appena ci sono
delle difficoltà: andiamo a rotoli.

Una situazione deludente anche
perché tutto dovrebbe partire
dalla difesa. Invece, proprio in di-
fesa le cose vanno peggio. E la di-
fesa, lo sanno tutti, è solo questio-
ne di mentalità, spirito di gruppo
e volontà ferrea di sacrificarsi
uno per l’altro. Le cose che spes-
so ci mancano. Le cose che, vedi
sette giorni fa a Reggio Emilia,
sono uscite solo a sprazzi. Le
cose, le uniche che contano, cui
dobbiamo aggrapparci per uscire
da questo momento-no. Contro Ve-
nezia, se siamo uomini veri, la
gara la vinciamo piegando le
gambe e sudando come dei cam-
melli lì dietro».

di Massimo Turconi

Se domani
incontrassi

l’uomo più potente
del mondo gli direi:
“Raccontami un
po’, cosa hai fatto
per rendere questo
posto un mondo
migliore?”

“ “

fo
to

 d
i S

im
on

e 
Ra

so

fo
to

 d
i S

im
on

e 
Ra

so

A TU PER TU CON IL PLAYMAKER BIANCOROSSO

Deane: «Dovrei pensare meno agli altri»
«Fin da quand’ero al College ho avuto in testa un solo obiettivo: puntare solo ai risultati del gruppo» 





Ed eccoci giunti al 4° turno del giro-
ne di ritorno. 
Questo weekend si è aperto sabato
con l'incontro tra la “matricola terri-
bile” Dolomiti Energia Trento e l'E-
nel Brindisi, per chiudersi con la
sfida di lunedì sera che contrapporrà
la Sidigas Avellino e l'Emporio Ar-
mani Milano: all'andata i campani si
imposero a sorpresa col punteggio
di 73 a 69, ora i meneghini cercano
di restituire la pariglia. 
Oggi si disputano gli altri sei
match: la Consultinvest Pesaro
tenta disperatamente di conquistare
due punti importantissimi in ottica
salvezza, sconfiggendo la Grissin-
bon Reggio Emilia. I brianzoli del-
l'Acqua Vitasnella Cantù vorrebbe-
ro bissare il +22 dell'andata, ma la
Granarolo Bologna davanti al pro-
prio pubblico si trasforma, quindi
non sarà di certo una passeggiata
per i ragazzi di coach Sacripanti.

La Giorgio Tesi Group Pistoia
gioca contro una Pasta Reggia Ca-
serta rinvigorita dai numerosi
cambi apportati, mentre l'Upea
Capo d'Orlando cerca di ripetere
l'impresa compiuta all'andata in
quel di Cremona, battendo la Vano-
li anche tra le mura amiche. Il
Banco Sardegna Sassari affronta
l'Acea Roma, dopo che all'andata
vinse di 9 lunghezze nella capitale;
ma la partita che ci riguarda più da
vicino è, ovviamente, quella della
Openjobmetis Varese di “coach
Poz” e l'Umana Venezia di Carlo
Recalcati.
All'andata i biancorossi furono bef-
fati da una tripla sulla sirena dell'ex
Phil Goss; auguriamoci che la sto-
ria non si ripeta e che Kangur e
compagni riescano ad aggiudicarsi
due punti fondamentali in chiave
playoff.

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO         19a giornata
14 febbraio 2015 - 20.30

Trento – Brindisi
15 febbraio 2015 - 18:15

Sassari – Roma
Varese – Venezia
Pistoia – Caserta

Capo d’Orlando – Cremona
Pesaro – Reggio Emilia
15 febbraio 2015 - 20:30
Bologna – Cantù

16 febbraio 2015 - 20:00
Milano – Avellino

PROSSIMO TURNO      20a giornata

1 marzo 2015 - 18:15

Roma – Pesaro

Sassari – Cantù

Milano – Reggio Emilia

Bologna – Pistoia

Avellino – Capo d’Orlando

Trento – Varese

Venezia – Brindisi

Cremona – Caserta

LA CLASSIFICA
Squadra P.ti G V P.se Baskets Diff

Milano 32 18 16 2 1551 235

Reggio Emilia 28 18 14 4 1444 116

Venezia 26 18 13 5 1407 76

Sassari 24 18 12 6 1588 95

Brindisi 22 18 11 7 1379 58

Cantù 18 18 9 9 1421 21

Trento 18 18 9 9 1456 -29

Cremona 16 18 8 10 1362 -26

Bologna (-2) 16 18 9 9 1338 -55

Avellino 16 18 8 10 1378 7

Pistoia 16 18 8 10 1346 -1

Roma 14 18 7 11 1286 -47

Capo d’Orlando 12 18 6 12 1264 -83

Varese 12 18 6 12 1495 -38

Caserta 8 18 4 14 1337 -109

Pesaro 8 18 4 14 1287 -220

RISULTATI             18a giornata
Brindisi – Sassari 76 - 74

Roma – Capo d’Orlando 67 - 63

Cantù – Trento 110 - 84

Reggio Emilia – Varese 86 - 70

Caserta – Bologna 81 - 76

Cremona – Pistoia 75 - 81

Pesaro – Avellino 62 - 77

Venezia – Milano 74 - 84

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
FRANCESCO VESCOVI
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
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. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI
Segr. Sett. Giovanile e Centro Minibasket
ALDO MONTI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

Vice Allenatore
UGO DUCARELLO
Assistente
MATTEO JEMOLI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
AMBROGIO BIANCHINI
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANCHI
DAVIDE ZONCA

1
ANDY
RAUTINS

Nato il: 2 novembre 1986
A: Jamesville
(New York, USA)

Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: GUARDIA

1 0
FILIPPO
TESTA

Nato il: 7 luglio 1997
A: Tradate (VA) 
Altezza: 188 cm
Peso: 85 kg 
Ruolo: GUARDIA

4
ANDREA
CASELLA

Nato il: 22 settembre 1990 
A: Pisa 
Altezza: 196 cm
Peso: 85 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

3
ERIC
MAYNOR

Nato il: 11 giugno 1987 

A: Raeford (North Carolina) 

Altezza: 190 cm

Peso: 77 kg 

Ruolo: PLAYMAKER

6
JACOPO
LEPRI

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

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRA) 
Altezza: 201 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA

1 1
STANLEY
OKOYE

Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh
(North Carolina, USA) 

Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

1 2
WILLIE
DEANE

Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady
(New York, USA) 

Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 3
CRAIG
CALLAHAN

Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (Iowa, USA) 
Altezza: 204 cm
Peso: 105 kg 
Ruolo: ALA

14
KRISTJAN
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia) 
Altezza: 202 cm
Peso: 100 kg 
Ruolo: ALA

1 8
JACOPO
BALANZONI

Nato il: 1 ottobre 1993
A: Tradate (VA) 
Altezza: 202 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

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

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ALA

5
JOHNDRE
JEFFERSON

Nato il: 30 novembre 1988
A: Santee
(South Carolina, USA)

Altezza: 207 cm
Peso: 102 kg
Ruolo: CENTRO



Da tre anni in “Varese nel
Cuore”, Nuova Varese Pellic-
ce, azienda che produce e
vende capi di pellicceria arti-
gianale e che offre servizi di
custodia, pulizia, rimessa a

modello, riparazione, capi nuovi su misura di pellicceria.
«Fin da bambina ho sempre seguito la Pallacanestro
Varese -dice Ilaria Angelo, socia e responsabile marketing
di Nuova Varese Pellicce-, anche se uno dei motivi per cui
io e i miei soci (Daniele Vistola, il presidente, e Claudio
Toschi, il vicepresidente, ndr) siamo entrati nel Consorzio
era quello di dare visibilità al nostro marchio. Ben presto
questo si è trasformato in un aspetto secondario. Il moti-
vo? La smisurata passione che Varese ha fatto divampare
in noi per uno sport bellissimo che abbiamo in un certo
senso “riscoperto”».

Passione che ti ha portata ad occupare un posto nel
CDA del Consorzio. Come sta andando l'avventura?
«Molto bene. Stiamo lavorando per radicare in modo
maggiore nel territorio non solo la Pallacanestro Varese,
ma anche lo sport del basket spesso considerato, in
maniera ingiusta, “minore”. Operiamo sulla strada trac-
ciata prima di noi dal primo ciclo di “Varese nel Cuore”
che si è reso protagonista di un grandissimo lavoro. Il
nostro obiettivo, infatti, è quello di allargare il Consorzio
per assicurare alla nostra squadra un roseo futuro. Stia-
mo studiando un numero immenso di progetti che preve-
dono anche il coinvolgimento dei tifosi. Un esempio? Per
quest'estate stiamo pensando ad una “Notte delle Stelle”
nella quale interverranno glorie vecchie e nuove della
società biancorossa».

Cosa pensi della squa-
dra di quest'anno?
«Stiamo attraversando
un periodo difficile ma,
soprattutto, sfortunato.
Non dobbiamo parlare
di crisi, motivo per il
quale non dobbiamo
preoccuparci in alcun
modo, perché il proget-
to che è partito darà le
prime risposte nel futu-
ro. Pozzecco? Risponde
a quelle che sono le
nostre necessità di
rafforzare il marchio
Pallacanestro Varese
perché si tratta di una
figura importantissima
non solo della nostra
società ma anche della
palla a spicchi». 
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I consorziati: Nicora, Pirazzi e Angelo

Orificeria Nicora, da quattro
anni nel Consorzio “Varese nel
Cuore”, è un punto di riferi-
mento a Varese e provincia per
la vendita di preziosi, orologi e
gioielli di media, alta e altissi-
ma gamma.

«Il motivo che ci ha spinto a sposare questo progetto -con-
fida Riccardo Nicora, titolare dell'azienda insieme al fra-
tello Paolo- è la forte passione che abbiamo per lo sport
ma, soprattutto, lo smisurato affetto per la Pallacanestro
Varese della quale la nostra la nostra famiglia è tifosa da
oltre cinquant'anni. Ricordo ancora le numerose trasferte
per seguire la compagine biancorossa nelle finali di Euro-
lega contro le più grandi squadre d'Europa».

Ora le cose sono cambiate.
«Cambiano semplicemente i tempi, i giocatori e il loro
modo di vivere il basket. Ma fondamentalmente le cose
non sono tanto diverse da allora. Non a Varese almeno. È
vero, non siamo più quelli di una volta, ma ciò dipende
solo dalle ridotte possibilità economiche di cui disponia-
mo. La passione, però, è rimasta intatta. Il desiderio di
tutti noi è quello di tornare agli altissimi livelli che ci spet-
tano; lavoriamo affinché ciò possa accadere il prima pos-
sibile. In che modo? Con impegno, progettualità e, soprat-
tutto, puntando su giocatori italiani che possano diventa-
re bandiere della squadra e punti di riferimento per i tifo-
si. Come successo in occasione dello scudetto della Stella
del resto, il punto più alto della nostra storia recente. Gli
Indimenticabili? Stagione che arrivava dopo tanti anni
“mediocri” e che ha fatto riaffiorare l'amore per il basket
a Varese. Sarebbe stato impossibile mantenere quel livello
anche la stagione successiva». 

Che idea si è fatto, invece, sulla squadra di quest'anno?
«La sfortuna ci ha condizionato enormemente. Basti pen-
sare che la squadra era stata costruita su Kangur e
Diawara che, per i rispettivi infortuni, non sono riusciti
mai a giocare insieme se non nelle prime tre partite di
campionato. Personalmente sono deluso da Ed Daniel;
visto quello che aveva combinato lo scorso anno a Pistoia,
mi sarei aspettato molto di più da parte sua. Sono curioso
di vedere all'opera Jefferson, dal quale mi aspetto grande
impegno, anche perché per lui si tratta di una vetrina
importantissima da sfruttare anche per il futuro. L'acqui-
sto di stranieri in corso d'opera, però, è sempre molto
rischioso. Spero di essere smentito».

NICORA - Riccardo Nicora: 
«La passione è quello che ci
spinge a non mollare mai»

Presente dalla fondazione del
Consorzio anche CIPIR, azien-
da nata nel 1962 per la produ-
zione di pitture e vernici che,
nel tempo, ha ampliato l’atti-
vità produttiva consolidando la

presenza del marchio sul mercato.
«La grande passione che ci lega a Varese -racconta Fabio
Pirazzi, titolare dell'azienda insieme al fratello Antonio- è
il motivo che ci ha spinto a sposare il progetto di “Vare-
se nel Cuore” fin da quando si è palesata l'idea del con-
sorzio stesso. La possibilità di creare rapporti commer-
ciali con le altre aziende? Sicuramente è un aspetto
importante, anche se, per quanto ci riguarda, secondario
rispetto al nostro reale obiettivo». 

Come è nata la passione per Varese?
«È stata naturale ed è quasi impossibile vivere a Varese
senza amare la pallacanestro che qui è trattata come una
vera e propria religione. La seguiamo dagli anni '80 ed
abbiamo portato il nostro tifo in tutta Europa con tante
epiche trasferte che conserveremo per sempre nel cuore.
Abbiamo vissuto con la squadra biancorossa gioie e dolo-
ri, dalla vittoria dello scudetto fino alla retrocessione, ma
la nostra passione per i colori non si è mai fatta scalfire
da nulla, è sempre stata solida e presente. La migliore tra-
sferta? A Tel Aviv contro il Maccabi, stagione 1998-1999.
Di quell'anno ricordo con piacere anche la semifinale di
Coppa Italia vinta e disputata a Bologna con i padroni di
casa della Teamsystem. In quel periodo eravamo molto
attivi e non ci perdevamo nemmeno un match dei nostri
beniamini. Ora, invece, dobbiamo fare i conti con i dove-
ri; quando possiamo, però, non manchiamo mai. Lo scor-
so anno, ad esempio, siamo andati a Lubiana».  

Quale è la tua considerazione sulla Openjobmetis?
«Dobbiamo portare pazienza. La società ha dato inizio
ad un progetto i cui frutti verranno raccolti solo con il
tempo. Siamo fiduciosi. Pozzecco? È arrivato portando
un incredibile entusiasmo che, almeno da parte nostra,
non è calato, anzi! È il nostro faro, colui che seguiremo
ovunque nonostante i risultati tardino ad arrivare. Il
nostro giocatore preferito? Callahan, un grande profes-
sionista. Jefferson? Speriamo possa darci una mano». 

CIPIR - Fabio Pirazzi: 
«Amore smisurato per Varese,
quante trasferte per seguirla»

VARESE PELLICCE - Ilaria Angelo:
«Varese nel Cuore progetto
fondamentale per il basket»

A cura di Marco Gandini
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PALLACANESTRO VARESE   news
Quando si ha una squadra nel cuore, il
sorriso nasce spontaneo. E si ha voglia di
raccontarlo a tutti. È stato così anche per i
Dipendenti del
Main Sponsor
della Pallacane-
stro Varese, che
hanno di recen-
te posato per
l ’ o b b i e t t i v o
della macchina
fotografica con
lo scopo di
immortalare il
proprio sorriso e
il proprio soste-
gno a tutta la
squadra cestisti-
ca. Di sicuro, un
forte segnale di
affetto anche, e
forse soprattut-
to, in un
momento non
brillantissimo
dal punto di vista della classifica. Ed ecco
sfilare, uno ad uno, sulla prima pagina

dello storico quotidiano “La Prealpina”,
Francesca, Emanuela, Barbara, Elisa, Ste-
fano, tutti accomunati dallo slogan:

“ A n c h e
(Nome) di
Openjobmetis
tifa Pallacane-
stro Varese”.
Decisamente
un numero da
conservare per i
novelli testimo-
nial! Fino alla
fine della sta-
gione, saranno
p u b b l i c a t e
nuove finestrel-
le. Se l’idea vi
piace e siete
curiosi di sco-
prire tutti gli
altri testimonial
Openjobmetis,
date una sbir-
ciata al noto

quotidiano nei giorni antecedenti le parti-
te casalinghe! 

Tifo questione di cuore

Sul tuo seggiolino trovi una bustina
contenente una manona gigante fir-
mata Brother, un simpatico gadget
per tifare insieme la tua squadra.

Apri la busta, gonfia la manona e
diventa il sesto uomo in questa par-
tita!
#sempreforzaVarese

Tifa con Brother

Riparte la campagna ‘Basket for FC’ della
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus per
donare “un respiro in più” ai pazienti con
fibrosi cistica e Vincere Insieme Questa
Partita. Oggi ilPalaWhirlpool ospita l’asso-
ciazione, per dare risalto all’importanza
dell’assistenza per i pazienti affetti da fibro-
si cistica (FC) e alla conoscenza della pato-
logia come migliore forma di prevenzione.
Dona anche tu al numero solidale 45509. 

Basket for FC
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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 12 al 18 febbraio
Jupiter
14.40 (sab dom)
20.10
22.30

Selma
17.10
19.50
22.25

Mune – Il Guardiano della
Luna
15.20 (sab dom)
16.30 (sab dom)
17.00 (lun)
17.30 (no sab dom lun)

Non sposate le mie figlie
(festivi) 14.30 - 18.30 -

20.35 - 22.40
(feriali) 18.50
(lun) 20.10
(no lun) 22.20
(no lun)

Mommy
(lunedì) Menù d’Essai
5 euro
17.00 - 21.00

Taken 3 - l’ora della verità
15.00 (sab dom)
17.20 - 20.00 - 22.20

Una notte al museo
15.00 (sab dom)
17.10 (no lun)
19.50

La Teoria del Tutto
14.50 (sab dom)
17.20 (no sab dom)

Birdman
17.20 (sab dom)
20.05 - 22.30

Unbroken
17.15

Shaun – Vita da pecora
(sab dom)
14.30 - 16.20 - 18.10
(feriali) 17.20

Italiano Medio
22.50

50 sfumature di grigio
15.00 (sab dom)
15.15 (sab dom)
17.30 - 17.45 - 19.40 - 20.00
20.15 - 22.00 - 22.30 - 22.45

Memorie di un tiratore mancino
Come dovrebbe com-
portarsi un cestista a
tavola? Da questa
domanda semplice ma
dalla risposta comples-
sa, nasce l'idea del
secondo Workshop
della stagione 2014-
2015 dedicato al setto-
re giovanile della Palla-
canestro Varese. Il tema
di una corretta educa-
zione alimentare è trat-
tato ormai da tempo,
spesso però, incentran-
do l'interesse solo sui
cestisti professionisti e
quindi sugli adulti.
Pallacanestro Varese
vuole andare controcor-
rente e puntare il rifletto-
re ancora una volta sui
giovani che si approccia-
no a questo meraviglio-
so sport che è il basket.
“Alimentazione del gio-
vane cestista. Il giocato-
re del futuro si costrui-
sce anche a tavola” si
rivolge quindi ad atleti, genitori, allenatori e preparatori per dare loro
ulteriori utili strumenti di supporto per la loro preparazione sportiva.
Una dieta equilibrata, infatti, aiuta l'atleta a rimanere integro, a pro-
lungare la sua longevità atletica e instaurare un regime di vita “da
sportivo”. 
Il workshop, diretto dal Dr. Ambrogio Bianchini, si inserisce nel con-
testo del più ampio progetto annuale di questa stagione sportiva
sviluppato in collaborazione con il Settore Giovanile di Pallacane-
stro Varese relativo all'analisi dei dati prestativi degli atleti a partire
dall'Under 13 sino all'Under 19.

PROGRAMMA
Ore 19:30 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 20:00 APERTURA E INIZIO LAVORI
•Stefano Coppa - Presidente Pallacanestro Varese  
•Bruno Bianchi - Resp. Settore Giovanile Pallacanestro Varese

Ore 20:20 ALIMENTAZIONE DEL GIOVANE CESTISTA
Il giocatore del futuro si costruisce anche a tavola
•Ambrogio Bianchini

Ore 20:45 DOMANDE E CHIUSURA
A SEGUIRE BUFFET

“Memorie di un tiratore mancino”: è que-
sto il titolo scelto da Mauro Buzzi Reschi-
ni per il suo primo libro dedicato agli anni
passati nel settore giovanile della Pallaca-
nestro Varese. Più che un libro una “raccol-
ta di ricordi, cenni storici ed episodi legati
ad una delle realtà più sentite della città
giardino”, confessa lo stesso Mauro alla
conferenza di presentazione.
Mercoledì mattina, nella sala stampa
“Giancarlo Gualco” del Palawhirlpool, si è
tenuta la presentazione del volume edito da
Sunrise Media. A fare gli onori di casa ci
hanno pensato proprio Michele Marocco
e Fabrizio Pizzullo, che hanno accolto con
piacere l’iniziativa.
«Innanzitutto grazie per la vostra pre-
senza e grazie in anticipo a tutti coloro
che decideranno di darmi fiducia e tuf-
farsi in questa lettura -esordisce Buzzi
Reschini - è nato tutto come un diverti-
mento, prima ancora che come un libro.
La volontà era di raccogliere ciò che mio
padre conservava del fantastico gruppo
del ’62, e di annoverare ciò che ha con-
traddistinto il settore giovanile dal ’74
agli anni ’80, senza dimenticare, ovvia-
mente, la Ignis di quegli anni d’oro».
Dal primo provino alla “consegna della

divisa”, «un momento toccante che ogni
giocatore non può non avere a cuore,
soprattutto se la divisa è quella biancoros-
sa», passando per quegli aneddoti che con-
traddistinguono tutte le squadre, ma che fa
sempre piacere menzionare, e svelare a chi,
non vive per una maglia, ed una passione.
«Quando ho messo insieme queste pagi-
ne la prima idea è stata quella di farlo
leggere alla mia famiglia, ai miei com-
pagni di allora e al presidente Stefano
Coppa, non so se per pietà o meno, ma
si sono mostrati tutti entusiasti del mio
lavoro», ironizza l’autore.
Lo stesso Presidente ha preso poi la parola,
sottolineando come questo libro lo abbia
emozionato pagina dopo pagina, e come i
complimenti siano d’obbligo sia per la
capacità di scrittura, sia, appunto, per le
corde che va a sfiorare.
Uno dei primi a credere in quest’opera
Claudio Milanese, ex presidente del Vare-
se Calcio, che ha dato un contributo sostan-
zioso per la realizzazione del volume, ma i
complimenti sono giunti da più voci:
Franco Passera, attuale coach della Robur
et Fides, ha ribadito l’importanza di rac-
contare storie varesine, Claudio Piovanel-
li, che a sua volta ha collaborato alla corre-

zione delle bozze, non si è risparmiato
negli apprezzamenti per una struttura
molto ben impostata.
Presentissimi anche Edoardo Bulgheroni,
presidente della Pallacanestro Varese nel-
l’anno dello scudetto della stella, Marisa e
Maurizio Gualco, moglie e figlio del
general manager Giancarlo Gualco,
Dodo o Carlo Colombo, membri del
gruppo storico.
Mauro conclude così: «A volte senti l’esi-
genza di raccontare da dove tutto è partito,
di raccontare le radici di una storia impor-
tante che tutt’oggi riesce ad emozionare
proprio come allora».

Mariella Lamonica

PUNTI VENDITA:
Sunrise Media - Via Caracciolo - Varese
Librerie Feltrinelli, Corso Moro - Varese

Libreria del Corso, Corso Matteotti - Varese
Iper, Viale Belforte - Varese
Triple, Via Manin - Varese

Bar Five Cafè - Palazzetto dello Sport - Varese
Nido D'Inchiostro, Via Giovane Italia -

Viggiù (Va)
Spedizione postale in contrassegno

al costo di € 12,00
(TELEFONARE AL n. 0332.226239)

Workshop






