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sa di poter tranquillamente ricoprire il ruolo
di titolare. Tornando alle vicende di casa,
la Openjobmetis dovrà dosare le pro-
prie forze anche in vista dell’impe-
gno di settimana prossima contro
Anversa. Una settimana,
quindi, cruciale per
gli uomini di

Moretti che potrebbero togliersi
delle soddisfazioni infilando una
doppia vittoria. Servirà la grinta
e l’intensità messe in campo
contro Trento. Giocando
alla stessa maniera, sicu-
ramente i biancorossi
potranno portare a
casa la vittoria.  

La Openjobmetis cerca questa sera i due punti che
potrebbero chiudere definitivamente la pratica sal-
vezza. La quota 20 punti dovrebbe mettere al sicu-
ro la squadra permettendole di concentrarsi sul-
l’impegno europeo. Per farlo occorre superare l’E-
nel Brindisi, squadra ostica ed in piena corsa per i
playoff. La formazione pugliese, in realtà, è a soli
4 punti di distanza dai biancorossi, ma ha un bilan-

cio positivo di 4 vittorie nelle ultime 6 gare. Un
cliente difficile che sa giocare in velocità e può
contare su un attacco con molti punti nelle mani.
Su tutti spicca l’indimenticato ex Adrian Banks
che sta viaggiando a 19 punti di media a partita
con il 38% nel tiro da 3. Altro giocatore molto pe-
ricoloso è l’ala Durand Scott che è efficace non
solo in attacco, ma anche a rimbalzo (4.4 rpg). Nel
reparto lunghi sono Zerini e Anosike a difendere
l’area piccola brindisina. Se proprio dovessimo

trovare un punto debole a
questa Enel, potremmo in-
dividuarlo nella regia. Il
play titolare Reynolds è
stato praticamente “taglia-
to”, ma i biancoazzurri non
sono ancora riusciti a in-
gaggiare il sostituto. Le
trattative con i due possibi-
li candidati Deane e Mc-
Grath, entrambi curiosa-
mente ex biancorossi, non
si sono concretizzate. Avrà
quindi maggiore spazio
David Cournooh che ha
dimostrato domenica scor-
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di Diego Zampa

Gianluca Mattioli, Gabriele Bettini e Ales-
sandro Perciavalle (in foto) sono gli arbitri
che dirigeranno il match tra la Openjobmetis
Varese ed Enel Brindisi.
Il primo quest'anno ha già incrociato i bianco-
rossi in occasione delle trasferte a Venezia
(84-58) e a Caserta, terminata 77 a 70 per i ra-
gazzi di coach Moretti. Solo un precedente in
stagione per Bettini con Varese, presente in
occasione del ko esterno a Pistoia (67-65). Per
Alessandro Perciavalle, arbitro torinese classe
'90 alla terza partita in assoluto in A, si tratta
invece del primo match stagionale con Varese.

Facciamo il punto 
Due punti per programmare il futuro
Contro Brindisi serve la vittoria per assicurarsi la salvezza

ArBItrI 

Mattioli, Bettini e Perciavalle

ph Legabasket



Occhio a... ADRIAN
BANKS 

Tra le armi più importanti a disposizione di
coach Bucchi c'è una vecchia e piacevole cono-
scenza di Varese: Adrian Banks. Nato il 9 feb-
braio 1986 a Memphis (Usa), Banks gioca i suoi
anni di college dapprima con i Northwest Missis-
sippi (2004-2006) e successivamente con
l’Arkansas St. University (2006-2008). Con gli
A-State disputa 54 gare realizzando, in media, 20
punti, 4 rimbalzi e 1,7 assist. La carriera da pro-
fessionista inizia in Belgio, nei Wolves Verviers-
Pepinster: in 31 gare giocate realizza 16,8 punti
di media. L’anno seguente gioca con il Liegi, con
cui vince la regular season del campionato belga
e disputa anche l’Eurochallenge: nella competi-
zione europea è il secondo miglior realizzatore
con 18 punti medi a partita, cui si aggiungono 2,1
rimbalzi, 1,8 assist e 1,7 palle recuperate. Dispu-
ta le successive due stagioni in Israele nell’Elit-
zur Netanya. Nel secondo anno viene eletto mi-
glior realizzatore del campionato con 21,5 punti
realizzati a partita, aggiungendo 2,8 rimbalzi, 3,2
assist e 2,5 palle recuperate. Nel 2012-2013
firma in Italia con la Pallacanestro Varese dove
vince la regular season della Serie A Beko e rag-

Nella 9a giornata della Serie A Beko, la Openjobmetis
Varese ospita l'Enel Brindisi, squadra attualmente al
sesto posto in classifica in piena bagarre per un posto
ai playoff.
Come ogni anno la squadra allenata da Piero Bucchi
(dal 2011 sulla panchina pugliese) può vantare un ro-
ster profondo, dall'alto tasso atletico e dalle smisurate
doti balistiche: un nome su tutti è sicuramente quelle di
Adrian Banks, secondo miglior marcatore del cam-
pionato a 18.9pt di media in 34', secondo per falli su-
biti e terzo per valutazione complessiva. In attesa di
sciogliere il nodo Scottie Reynolds (ormai "tagliato",
si ventilava l'arrivo dell'ex biancorosso Willie Dean),
in cabina di regia l'Enel può comunque contare sulla
leadership di David Cournooh (8.7pt in 23' e 2 assist)
a cui si affiancano Durand Scott (13.6pt, 4.4 rimbalzi
e 60% da 2), Alexander Harris (7pt in 19'), Marco
Cardillo (grande ritorno dopo la promozione con i
biancoblu nel 2007-2008) e Domenico Marzaioli
(classe '91, pescato spesso e volentieri dalla panchina).
La fisicità di Brindisi aumenta notevolmente analiz-
zando il settore lunghi: O.D. Anosike (203cm x 109kg,
6.4pt in 25' e oltre 8 rimbalzi) è il guardiano del pittu-
rato, Djordje Gagic (210cm x 114kg, 8.2pt e 4.7 rim-
balzi) e Nemanja Milosevic (204cm x 111kg, 3 pt e 2
rimbalzi) sono invece chiamati a dare sostanza nel
cuore dell'area. A tutti questi "pezzi da 100"  si aggiun-
ge Andrea Zerini (6pt e 5 rimbalzi) vero trascinatore
grazie alla sua classe, la sua cattiveria agonistica e so-
prattutto ad un tiro da tre punti insospettabile ma quasi
sempre "spezza-partite".

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
0 Banks Adrian Guardia 09/02/1986 191 88 USA
1 Reynolds Scottie Playmaker 10/10/1987 188 87 USA
2 Scott Durand Guardia/Ala 22/02/1990 196 92 JAM
3 Cournooh David Reginald Play/Guardia 28/07/1990 187 83 ITA
7 Harris Alexander Guardia/Ala 30/01/1986 196 90 USA
9 Cardillo Marco Ala 03/02/1985 196 90 ITA
10 Milosevic Nemanja Ala/Centro 04/07/1987 204 111 MNT
11 Pacifico Gabriele Playmaker 09/01/1997 185 75 ITA
14 Gagic Djordje Centro 28/12/1990 210 114 SRB
15 De Gennaro Matteo Guardia 14/02/1997 190 77 ITA
19 Zerini Andrea Ala/Centro 25/10/1988 205 110 ITA
21 Anosike O.D.(dal 18/1/16) Centro 03/01/1991 203 109 NIG
33 Marzaioli Domenico Guardia 07/12/1991 185 81 ITA

Allenatore: PIERO BUCCHI

ENEL BRINDISI
Roster

Il cammino di BRINDISI

REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E
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info@facold.it - www.facold.it
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La Openjobmetis Varese si blocca nel momento topico
della gara e consegna la vittoria a Brindisi per 80 a 74.
La partenza decisa di Varese (+6) e la rincorsa di Brindi-
si con Gagic in avvio, lasciano ben presto il passo ad una
gara giocata a ritmi altissimi e costellata di errori e palle
perse. Entrambe le squadre tirano male, l’Enel è a 0/5 da
3 contro la zona di una Varese capace di chiudere avanti
13-19 i primi 10’ grazie agli acuti di Campani e Wayns.
Le accelerazioni del giocatore ex Villanova portano la O-
penjobmetis a +6 ma Zerini e Gagic rimettono subito nei
binari i pugliesi. Con il fiato sul collo, i biancorossi tro-
vano di nuovo le soluzioni giuste per rilanciare la propria
azione, spinta dalle transizioni vincenti del solito Wayns
e dai piazzati di Kuksiks. Brindisi raccoglie pochissimo
nel secondo periodo e all’intervallo è distante 6 lunghez-
ze, 27-33.
Con il 5-0 di parziale ad inizio terzo periodo, i biancoros-
si toccano il +11 e provano a controllare la gara, l’Enel
però reagisce ancora una volta. Kadji si mette in proprio
a rintuzza il punteggio, Harris rimette in scia i biancoblu
e Zerini completa l’opera firmando il sorpasso. Il ritorno
in campo di Wayns è provvidenziale per la Openjobmetis
che ritrova la testa della gara con Cavaliero a segnare la
tripla del 52-53 del 30’. Il passaggio a zona in difesa per
l’Enel è la chiave del match: gli ospiti non segnano per
oltre 4’ ma soprattutto collezionano una serie di palloni
persi che spianano la strada a Banks e compagni. Il par-
ziale di 7-0 brindisino è rotto dai 4 punti personali di Da-
vies, poi è Zerini (4/4 da 3) con due triple a spaccare la
gara. Un sontuoso Faye (18 punti+13 rimbalzi) e Kuksiks
tengono viva la Openjobmetis. Sul -4 con 1’ da giocare,
Ukic perde un pallone sanguinoso mentre Brindisi può
trovare punti facili dalla lunetta (Varese già in bonus dopo
soli 3’) e chiudere la gara sull’80 a 74.

IL TABELLINO: Enel Brindisi - Varese 80-74

Enel Brindisi: Banks 17, Cournooh 5, Harris 8, Cardillo
2, Milosevic, Fiusco ne, Gagic 10, De Gennaro ne, Zeri-
ni 20, Marzaioli, Kadji 18. All. Bucchi

Openjobmetis Varese: Davies 10, Faye 18, Wayns 12,
Ukic 6, Molinaro ne, Cavaliero 3, Campani 7, Ferrero ne,
Pietrini ne, Kuksiks 16, Thompson ne, Galloway 2. 
All. Moretti

Arbitri: Lanzarini – Vicino – Caiazza

Parziali: 13-19; 14-14; 25-20; 28-21. 
Progressivi: 13-19; 27-33; 52-53; 80-74.

All’andata fu così
Brindisi - Varese
29 novembre 2015

giunge la semifinale
playoff. L’anno successi-
vo torna in Israele nel Ha-
poel Gilboa, dove disputa
anche 4 gare di Eurocup
prima di tornare a novem-
bre ai piedi del Sacro
Monte dove conclude il
campionato con 17 punti
di media. Nel 2014-2015
viene tesserato dalla Sidi-
gas Avellino: è il miglior
realizzatore della squadra
campana con 15,3 punti di
media con il 52,5% da 2
punti.

04/10/2015 Pistoia - Enel Brindisi 85-78
11/10/2015 Enel Brindisi - Bologna 81-54
18/10/2015 Sassari - Enel Brindisi 78-92
25/10/2015 Enel Brindisi - Trentino 71-81
01/11/2015 Cantù - Enel Brindisi 100-103
08/11/2015 Enel Brindisi - Venezia 89-84
15/11/2015 Pesaro - Enel Brindisi 75-70
22/11/2015 Avellino - Enel Brindisi 83-81
29/11/2015 Enel Brindisi - Openjobmetis Varese 80-74
06/12/2015 Capo d'Orlando - Enel Brindisi 74-77
13/12/2015 Enel Brindisi - Reggio Emilia 53-79
20/12/2015 Milano - Enel Brindisi 77-72
23/12/2015 Enel Brindisi - Torino 72-69
27/12/2015 Caserta - Enel Brindisi 80-75
03/01/2016 Enel Brindisi - Cremona 76-81
17/01/2016 Enel Brindisi - Pistoia 67-71
24/01/2016 Bologna - Enel Brindisi 115-109
31/01/2016 Enel Brindisi - Sassari 88-82
07/02/2016 Trentino - Enel Brindisi 89-92
14/02/2016 Enel Brindisi - Cantù 86-68
28/02/2016 Venezia - Enel Brindisi 97-75
06/03/2016 Enel Brindisi - Pesaro 81-76
13/03/2016 Enel Brindisi - Avellino 82-89
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Da oggi in avanti potrete chiamarlo il
“Facilitatore” e soprattutto sarà il caso
di iniziare a conoscerlo, Fabrizio Fio-
rini, uno dei due vicepresidenti (l’altro
è Andrea Crocella) del Consorzio Vare-
se nel Cuore, braccio destro del presi-
dente Alberto Castelli. Conoscerlo un
po’ meglio perché ho la netta sensazio-
ne che quest’uomo in un futuro prossi-
mo sarà destinato a recitare un ruolo
importante in seno alla Pallacanestro
Varese.
Fiorini, 50 anni, ingegnere meccanico
con una vasta esperienza nel settore
delle tubazioni, imprenditore con la sua
“Effe Effe”, azienda che si occupa di
accessoristica per “pipeline”. Fabrizio,
milanese “atipico” con qualche trascor-
so nelle giovanili dell’Olimpia Milano
– “Ma col cuore che ha sempre battuto
forte per la Pallacanestro Varese della
quale da ragazzo ero tifoso” -, fa parte
del Consorzio da diversi anni, trascina-
to in società da quella persona specia-
lissima per acume e sensibilità che è
Raffaella De Mattè.
Prima di tutto, la definizione di “fa-
cilitatore” può andare bene?
«Sì, ci può stare anche perché – con-
ferma Fiorini -, la mia funzione attuale
è proprio agire da punto di contatto tra
i due Consigli: il CdA della Pallacane-
stro Varese e quello del Consorzio Va-
rese nel Cuore. Il ruolo è quello di leg-
gere le esigenze di tutti e spianare e-
ventuali problemi e asperità. In vista
della successione che ci sarà tra mag-
gio e giugno. Detto questo penso che
sì, penso che la definizione di facilita-
tore ci stia abbastanza bene».
Quindi, è già tempo di grandi mano-
vre, immagino…
«Sì, stiamo preparando il terreno in
vista delle scelte strategiche per la sta-
gione 2016-2017 perché indipendente-
mente dai nomi, quello che mi interes-
sa, anzi ci interessa in questo momento
è creare un maggiore coinvolgimento
tra Pallacanestro Varese e Consorzio
per definire meglio quelle che saranno
le risorse a disposizione per il prossi-
mo anno. In buona sostanza si tratta di
stabilire insieme quale sarà il budget e
quanto si potrà spendere. Il tutto, come
comprensibile, per poter pianificare al
meglio anche la gestione tecnica aven-
do però la consapevolezza che, rispet-

to al giugno del 2015, partiremo un
paio di metri più avanti perché abbia-
mo già l’allenatore e disponiamo di un
pacchetto di italiani già sotto contrat-
to». 
In cosa consiste il tuo operare?
«Da qualche mese, a prezzo di sacrifi-
ci non indifferenti, mi stacco dalla mia
attività lavorativa e dedico un paio di
giorni alla settimana alla Pallacane-
stro Varese lavorando pro-Club e pro-
Consorzio. In termini estremamente
pratici sto mettendo la testa nella si-
tuazione economico-amministrativa
della società affiancando e aiutando
Stefano Coppa perché, sarà pur vero
che una società sportiva nella sua con-
duzione, per così dire,  filosofica è
profondamente diversa da un’impresa
edile o da un’industria meccanica, ma
non lo è sotto il profilo economico e
amministrativo. Di fatto sto cercando
di capire se la struttura societaria è a-
deguata». 
In questo senso una critica frequente
che si sente riportare è che la vostra
struttura societaria è diventata iper-
trofica e i dati sembrano confermar-
lo. Nel 2005-2006 le persone dello
staff erano 8, nel 2010-2011 erano 10,
mentre adesso sono addirittura rad-
doppiate: circa 20…
«E’ vero: il personale è aumentato e i
numeri, anche per le e-
sigenze degli spon-
sor, sono lievitati.
Tuttavia, la mia at-
tenzione non è
certo rivolta ad un
alleggerimento
dell’organigram-
ma ma, piuttosto,
ad un più ade-
guata colloca-
zione. Insomma:
miglior redistri-
buzione degli in-
carichi e oppor-
tuna valorizza-
zione delle sin-
gole professiona-
lità. All’interno
del club ci sono
settori, per esempio
il Marketing, che fun-
zionano già molto
bene, mentre ve ne sono
altri che hanno bisogno di
un “check-up” per diven-

tare più efficienti, produttivi e possano
rendere al meglio. In poche parole: ca-
pire che le persone che si muovono
negli uffici della Pallacanestro Varese
sono all’altezza del compito».
E a tuo parere lo sono, all’altezza?
«La risposta è: certamente sì. Il “front-
office” di Pallacanestro Varese è for-
mato da persone preparate e compren-
de professionalità di alto livello che,
come dicevo prima, vanno solo orga-
nizzate un po’ meglio. Poi, giusto per
farsi del male, ho la sensazione che al-
l’esterno non passi, o passi in modo er-
rato, quanto di buono siamo in grado
di fare e di proporre. Un aspetto non
secondario che dovremo correggere
perché di iniziative importanti ne ab-
biamo prodotte diverse, ma non tutte
hanno avuto la

“luce” e la rilevanza che avrebbero
meritato».
Cosa c’è, per esempio, in cantiere?
«A breve, l’8 Aprile prossimo, ci sarà il
“Matching Day” pensato per Consor-
ziati, sponsor e alcuni invitati esterni.
Per quella data organizzeremo un in-
contro che avrà una finalità precisa:
mettere a contatto fra loro tutte queste
realtà che hanno bisogno di aumentare
visibilità, agganci e di ampliare il livel-
lo di conoscenza reciproca». 
Una giornata, se non erro, già speri-
mentata in passato…
«Vero: già proposta un paio d’anni fa,
ma con poche ricadute pratiche perché
organizzata in modo dispersivo. Per
questo motivo, sulla scorta degli errori
commessi a suo tempo, vogliamo ripro-
porla, ma con un programma più snel-
lo, incisivo che badi al sodo perché è
pur vero che il Consorziato, come figu-
ra classica, è mosso principalmente
dalla passione ma, via, se riuscissimo
a migliorarne anche la “quota-busi-
ness”, ne saremmo tutti più felici». 
A proposito di passione, mi pare tu
ne sappia qualcosa…
«Proprio così visto che solo la passio-
ne mi ha spinto a rilevare il marchio
“Varese nel Cuore” e dar vita ad alcu-
ne iniziative di “merchandising” che
hanno un solo fine: produrre utili da re

immettere in società. Iniziative –
calendario 2016, linea di
cioccolatini, chiavette
usb,shopper - che, mi
duole dirlo, sotto il
profilo economico fi-
nora si sono rivelate
un bagno di sangue.
Però, non sono uno
che non si fa spaven-
tare dai risultati ne-
gativi. Nei prossimi
mesi lavorerò anco-
ra di più per dare
visibilità e valore
ad un marchio,
“Varese nel Cuore”
che, ne sono perfet-

tamente conscio, oggi
vale zero, ma a mio

giudizio ha grandissimi
margini di crescita. Il

verbo mollare non appartie-
ne al mio vocabolario e, al
contrario, rilancerò con altri
prodotti e cullando un sogno:

l’apertura di uno store monomarca nel
centro della città. Sono convinto che il
popolo varesino che ama e riconosce il
logo Pallacanestro Varese imparerà a
sostenere e amare anche il marchio-fi-
glio “Varese nel Cuore”».
Parliamo, brevemente, di pallacane-
stro. Che idee ti sei fatto su questa
stagione?
«Prima idea: stiamo pagando alcuni
errori tecnici commessi all’inizio della
stagione. Certi giocatori si sono rivela-
ti non adatti al contesto o, comunque,
non all’altezza. Detto questo non mi
sembra il caso di proseguire nell’ana-
lisi di un’annata nata col piede sba-
gliato e, per giunta, quel “piede” era
spesso pure infortunato. Oggi, anche
se faticosamente, l’abbiamo rimessa in
piedi e speriamo di riuscire a farla
camminare fino alla fine. Teniamoci
buono il gusto zuccheroso della Coppa
sperando che il cammino ci scodelli
alla Final Four. Un traguardo che ser-
virebbe per lenire un po’ il disappunto
di una stagione sicuramente inferiore
alle aspettative».
Dove corre, infine, il tuo sguardo sul
futuro?
«Dal punto di vista societario corre ov-
viamente al nuovo CdA che entro apri-
le, massimo metà maggio, spero possa
raggiungere la sua completa definizio-
ne sapendo che Alberto Castelli, Presi-
dente del Consorzio, rimarrà tale per
altri tre anni.  Per quanto riguarda la
figura del Presidente di Pallacanestro
Varese non è stato accennato nulla e,
comunque, ci tengo a ringraziare una
persona di valore come Stefano Coppa
nei confronti del quale si sono scatena-
ti attacchi mediatici vergognosi perchè
strumentali e spesso mirati esclusiva-
mente alla persona. Il gioco al massa-
cro inscenato da alcuni non mi è  pia-
ciuto per niente anche perché, cono-
scendolo bene, ritengo Stefano una
persona corretta, che segue con gran-
de passione e trasporto tutte le vicende
del club, ha grandissime capacità di
lavoro e in questi anni difficili ha fatto
davvero tanto».
Si chiude con la tua previsione per
Openjobmetis-Enel Brindisi…
«Quella pugliese è una buonissima
squadra, lunga e con talento, ma noi
abbiamo assolutamente bisogno di due
punti per muovere un altro passo im-
portante in direzione salvezza». 

Il protagonista

di Massimo Turconi

Fiorini: «La passione mi guida in Varese nel Cuore»
«Sono il punto di contatto tra il Consorzio e la Pallacanestro Varese. Cerco di soddisfare le esigenze di tutti»
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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

1 0
DANIELE
CAVALIERO

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

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 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 1
CHRIS 
WRIGHT

Nato il: 4 novembre 1989 
A: Bowie 
(Maryland, USA)) 

Altezza: 185 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

2
MAALIK 
WAYNS

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

Altezza: 188 cm
Peso: 91 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

4
JACOPO
LEPRI

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

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Luna Tovaglieri, nata a Busto Arsizio
il 28 febbraio 1984.
Un nome, un cognome e una data di
nascita di una persona che da cinque
stagioni fa parte delle “quinte”, del
backstage, di quel mondo incredibile
che è la Pallacanestro Varese. Perché se
è vero che per molti una società sporti-
va si ferma alla “facciata” (giocatori e-
roicizzati o demonizzati, partite, risul-
tati) tutto ciò che ruota intorno e dietro
ad essa è altrettanto fondamentale se
non di più.
Luna, nello specifico, è la responsabile
marketing del club biancorosso; un
ambito talmente ampio e così tanto in
mutamento che necessita di continui
upgrade, aggiornamenti ma, soprattut-
to, un'apertura mentale da parte di chi
se ne occupa tale da riuscire a sviluppa-
re ogni singola opportunità che il
mondo, inteso come globo, offre quoti-
dianamente. Ecco perché si tratta di
una posizione estremamente delicata
che richiede tanti sacrifici in termini di
tempo, impegno e forza psico-fisica.

«E pensare che in Pallacanestro Vare-
se sono capitata quasi per caso -attac-
ca Tovaglieri-. Dopo essermi laureata
in Lingue Culture e comunicazione in-
ternazionale, ho cominciato a colla-
borare con il Club biancorosso orga-
nizzando eventi di basket 3vs3 per di-
verse iniziative della società come, ad
esempio, la Basket Fest, appuntamen-
to imperdibile dell'estate varesina.
Dopo un po' di tempo Marco Zamber-
letti, l'allora uomo marketing della
squadra, mi contattò con Michele Lo
Nero per entrare a far parte della
grande famiglia biancorossa. E da al-
lora ne faccio parte. Si trattava di una
grande opportunità per me grande ap-
passionata di basket e con una carrie-
ra più che dignitosa nella pallacane-
stro giocata».

Cosa vuol dire fare marketing in
una società sportiva di serie A di ba-
sket?
«Occuparsi di marketing non vuol
dire unicamente, come ci si immagina,
realizzare gadget, le magliette o mate-
riale promozionale. Un responsabile
marketing si occupa di Marketing
Strategico, cioè di definizione
di strategie attraverso un
piano marketing solitamente
triennale, Marketing Commu-
nication, quindi degli stru-
menti di comunicazione utiliz-
zati per comunicare brand e
contenuti e PR e Area Com-

merciale, ovvero del repe-
rimento di risorse eco-
nomiche. Per essere
leader in questo lavo-
ro bisogna necessa-
riamente stimolare la
curiosità, la creati-
vità e l'apertura
mentale. I nostri mo-
delli di riferimento
sono, più che l'NBA
che è un mondo a
parte, i club europei
con cui riusciamo
per comunione cultu-
rale a confrontarci in
modo costruttivo».

Ci hai detto che lavo-
rare per Pallacanestro
Varese ha comunque
un valore particolare
per te?
«Essere Responsabile
Marketing di questa società
per me vuol dire mettere

competenze, passione e professiona-
lità a disposizione di una realtà stori-
ca che viene molto vissuta nel nostro
territorio, con un marchio riconosciu-
to anche a livello internazionale. È
una grande responsabilità che mi
prendo tutti i giorni».

Quanto incide il risultato sportivo
sul lavoro dell'ufficio marketing?
«Un buon piano marketing deve pre-
scindere dal risultato sportivo e dal-
l'andamento dell'annata, ma deve es-
serci un piano di azione flessibile che
segua il momento; questa è la sfida
più grande del marketing sportivo.
Certo che vincere semplifica di molto
le cose».

Su quali iniziative hai lavorato o
stai lavorando?
«Una premessa importante è che per
me il lavoro di squadra è imprescindi-
bile. Nel nostro team di lavoro ci sono
persone con delle competenze molto
forti in ambiti specifici, che a loro
volta si avvalgono di agenzia partner
che abbiamo scelto e che ci hanno
scelti. Con i miei colleghi in questi
anni abbiamo lavorato su tanti aspet-
ti come il branding, prestando molta
attenzione sul marchio Pallacanestro
Varese, creando eventi e campagne di
comunicazione in funzione del target.

In questo senso la collaborazione con
Sara Patitucci è perfetta. La ricerca
degli sponsor e l’attivazione della
sponsorizzazione è fondamentale.
Sotto questo profilo il mondo è cam-
biato. Il nostro approccio commercia-
le prevede non solo la vendita di spazi
pubblicitari alle società, ma anche la
rilevazione degli obiettivi dell’azien-
da che incontriamo e successivamente
la creazione di un progetto ad hoc con
una serie di iniziative e progetti. Su
questo, non potrei prescindere dal
prezioso contributo di Elisa Fabris,
mia assistente e braccio destro. Negli
ultimi anni il mondo digital è diventa-
to sempre più importante. Abbiamo
rinnovato il sito ufficiale, abbiamo
creato una App e sviluppato l'e-com-
merce per la vendita dei biglietti e del
merchandising. Abbiamo lavorato sul
linguaggio testuale e grafico dei no-
stri social media. Fondamentale in tal
senso l’apporto del nostro ufficio
stampa con Davide Minazzi e Marco
Gandini. Abbiamo poi sempre presta-
to un’attenzione particolare ai proget-
ti sociali; per questo aspetto mi inter-
faccio con Raffella Dematté che ci
mette anima e passione. Non dimenti-
chiamo che dobbiamo sempre pensare
ai nostri principali target: le aziende e
i tifosi. Per questo sviluppiamo atti-
vità sia di B2B sia di B2C».

Come vivi l'attenzione mediatica sul
marketing in questi tempi?
«Fortunatamente il marketing sta ac-
quisendo sempre più rilevanza anche
in ambito sportivo. A volte mi rendo
conto di come sia fondamentale per noi
far capire, come ti dicevo prima, che il
marketing non è solo merchandising,
cartelli, sticker, eventi, ma è quello che
deve sviluppare strategicamente la vi-
sione e la missione della società».

Cinque anni in Pallacanestro Varese,
due a stretto contatto con Zamber-
letti, tre come Responsabile Marke-
ting. Qual è il progetto che ti sta più
a cuore?
«Senza dubbio la partnership con
Bridgestone instaurata per il progetto
Crescere Varese. È la prima volta che
costruiamo una relazione con un'azien-
da partendo dall'area risorse umane e
non dall'area marketing e comunica-
zione. Si tratta di una collaborazione
innovativa e scardinante che si fonda
sull’utilizzo del metodo del coaching u-
manistico della Scuola Italiana di
Life&Corporate Coaching. Bridgesto-
ne condivide il nostro stesso focus sul
talento umano e sportivo, basi su cui si
fonda il progetto Crescere Varese».

di Michele Marocco

Tovaglieri: «Orgogliosa di essere qui, che onore»
«Il mondo del basket è cambiato, ora occuparsi di marketing vuol dire programmare al di là del risultato sportivo»
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Meno sette! Mancano solo sette partite alla con-
clusione della regular season della stagione
2015/2016 e l'ora dei verdetti – sia in ottica
playoff che per la salvezza – si avvicina.
Tra domenica e lunedì infatti si disputa il 24°
turno di campionato; si parte con: Grissinbon
Reggio Emilia-Giorgio Tesi Group Pistoia, il
“derby delle isole” Banco Sardegna Sassari-
Betaland Capo d'Orlando, Manital Torino-
Dolomiti Energia Trento, Openjobmetis
Varese-Enel Brindisi, Sidigas Avellino-Obiet-
tivo Lavoro Bologna, Vanoli Cremona-Con-
sultinvest Pesaro ed Emporio Armani Mila-
no-Acqua Vitasnella Cantù. Lunedì sera la
Pasta Reggia Caserta affronterà l'Umana
Venezia.
La squadra di Moretti vuole in tutti i modi tor-
nare alla vittoria contro i brindisini, dopo la
sconfitta di domenica scorsa rimediata in quel
di Bologna. La Reggiana cerca il sigillo numero
18 nella sfida tosco-emiliana contro una Tesi
Group che tenta di riscattare lo stop casalingo
subito ad opera di Cremona. I sardi del Banco
Sardegna si confrontano con l'altra formazione
isolana della Serie A, ossia l'Orlandina, e devo-
no assolutamente interrompere il loro periodo
negativo, che sta mettendo a rischio la parteci-
pazione dei Campioni d'Italia in carica alla post
season. La Dolomiti Energia, che dopo un inizio
di stagione più che positivo sembra essere un
tantino a corto di ossigeno, se la vede a Torino
con un'Auxilium all'ultima spiaggia e quindi più
insidiosa. Gli irpini di Avellino mettono a dura
prova la ritrovata verve di una Virtus trascinata
da André Collins. La Vanoli Cremona, reduce

dall'esaltante successo di Pistoia, se la gioca con
una Consultinvest “a mille” per il trionfo (+21)
di domenica conquistato a scapito della Dina-
mo. L'Olimpia Milano è impegnata nell'altro
derby lombardo contro i brianzoli; entrambe le
formazioni vengono da due belle vittorie, ma,
mentre la Vitasnella si è imposta in casa su
Caserta, i meneghini hanno conquistato i due
punti nella Laguna in una sfida ben più impe-
gnativa con la Reyer; proprio i campani e i
veneziani si affronteranno domani nel posticipo
del lunedì sera, i primi per uscire definitivamen-
te dai bassifondi della classifica e i secondi per
rafforzare il loro posizionamento.
Tornando alla Openjobmetis, Brindisi è un'otti-
ma squadra e, con atleti del calibro di Banks,
Reynolds, Scott, Zerini, Gagic, Anosike e,
purtroppo, altri ancora, se è in serata, può esse-
re pericolosa per chiunque. Varese sembra aver
fatto grandi passi avanti, auguriamoci che que-
sta sera riesca a metterli a frutto.

PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 9^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 36 23 18 5 1932 1680 252 
Grissin Bon Reggio Emilia 34 23 17 6 1838 1710 128 
Vanoli Cremona 32 23 16 7 1727 1678 49 
Sidigas Avellino 30 23 15 8 1806 1772 34 
Giorgio Tesi Group Pistoia 26 23 13 10 1794 1779 15 
Enel Brindisi 22 23 11 12 1850 1861 -11
Umana Reyer Venezia 22 23 11 12 1773 1699 74 
Dolomiti Energia Trentino 22 23 11 12 1762 1758 4 
Banco di Sardegna Sassari 22 23 11 12 1884 1855 29 
Acqua Vitasnella Cantù 20 23 10 13 1857 1835 22 
Pasta Reggia Caserta 18 23 9 14 1654 1728 -74 
Betaland Capo d'Orlando 18 23 9 14 1574 1671 -97 
Openjobmetis Varese 18 23 9 14 1696 1812 -116
Consultinvest Pesaro 18 23 9 14 1729 1790 -61 
Obiettivo Lavoro Bologna 18 23 9 14 1724 1824 -100 
Manital Torino 12 23 6 17 1714 1862 -148

20 marzo 2016 - 12:00
Reggio Emilia – Pistoia
20 marzo 2016 - 18:15

Torino – Trento
Varese – Brindisi
Avellino – Bologna

Sassari – Capo d’Orlando
Cremona – Pesaro

20 marzo 2016 - 20:45
Milano – Cantù

21 marzo 2016 - 20:45
Caserta – Venezia

26 marzo 2016 - 18:00
Trento – Sassari

26 marzo 2016 - 20:30
Cantù – Venezia
Avellino – Varese
Bologna – Cremona

Brindisi – Capo d’Orlando
Pistoia – Torino
Pesaro – Caserta

26 marzo 2016 - 20:45
Milano – Reggio Emilia

10^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato

ph Legabasket
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Luca Campani dalla di
stanza

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE

Rihards Kuksiks tenta 
la tripla

Kristjan Kangur contra
stato da Mazzola

Assist volante per Chr
is Wright

Daniele Cavaliero lotta
 a terra

Kristjan Kangur in tiro
 acrobatico

Brandon Davies in sch
iacciata

Paolo Moretti chiama l
o schema

Chris Wright lanciato a
 canestro

Maalik Wayns contro F
ontecchio

Maalik Wayns lotta su 
tutti i palloni

La grinta del coach Pa
olo Moretti



14 VENERDÌ 18 MARZO 2016

Dovecitrovi

ANNO XXXV - numero 809
del 18 marzo 2016

aut. del trib. di Varese
n. 345 del 09-02-1979

Prodotto da Sunrise Media
Direttore Responsabile:

Michele Marocco

Caporedattore: 
Ulisse Giacomino

In redazione:
Elisa Cascioli - Laura Paganini

Collaboratori:
Marco Gandini - Luca Macchi

Diego Zampa
Massimo Turconi - Davide Riva

Fotografie:
Pallacanestro Varese

Simone Raso
Redazione 

e ufficio commerciale:
Sunrise Media

Via Caracciolo 29 - Varese
Tel. 0332 821033

info@sunrisemedia.it
Direttore marketing:
Fabrizio Pizzullo
Art Director:

Giuliana Galeotti
Stampa: 

Tipre s.r.l. - Busto Arsizio (VA)

Suggerimenti, critiche 
e lettere al direttore:

redazione@varese-sport.com

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

L’associazione A.P.A.R. (Associazio-
ne Piccoli Animali Randagi), fondata
nel 1992 e iscritta all’Albo Regionale
del Volontariato, è un’associazione
ONLUS che sostiene attività in favore
di animali abbandonati o maltrattati.
Il suo punto di sostegno è costituito da
un corpo di Volontari animalisti impe-
gnati contro il randagismo canino e
felino.
A.P.A.R. ha inizialmente aiutato istitu-
zioni e strutture già esistenti che si
occupavano dell’assistenza e delle cure
degli animali randagi e successivamen-
te ha intrapreso una strada di completa
indipendenza. 
Dal 1° dicembre 1999 ha infatti preso
in gestione il Canile Municipale di

Busto Arsizio e questa attività ha costi-
tuito per i Volontari uno stimolo mag-
giore a continuare a garantire un futuro
agli animali abbandonati.
A testimoniarlo sono le centinaia di
affidi fatti in tutti questi anni, motivo di
orgoglio e soddisfazione.
Dal 2004 l’associazione A.P.A.R ha
preso in gestione anche il Canile
Municipale di Gallarate, moltiplican-
do gli sforzi sul territorio a favore di
tutti quegli animali senza più una casa
o che addirittura mai l’hanno avuta.
Nel 2005 i volontari dell’associazione
hanno dato vita ad un sogno coltivato
per anni, ovvero la realizzazione del
Rifugio Elia. 
Questa struttura, nata grazie agli sforzi

dell’A.P.A.R., è adiacente al Canile
Municipale di Busto Arsizio, è dedica-
ta all’accoglienza di cani “speciali”
ovvero di cani anziani, disabili, recupe-
rati da maltrattamenti o da canili lager. 
Se vorrai venire a trovarci potrai vede-
re con i tuoi occhi quanto lo sguardo
dei nostri amici a 4 zampe ci gratifichi
di tutto il nostro lavoro.

Canile di Gallarate:
Via degli Aceri, 15 - 21013 Gallarate
Tel: 0331 260663
gallarate@caniliapar.com
Canile di Busto Arsizio:
Via Canale 23 - 21052 Busto Arsizio
Tel: 0331 670692
busto@caniliapar.com

Rifugio Elia:
Via Canale 23 - 21052 Busto Arsizio
Tel: 338 3020159
rifugioelia@caniliapar.com

A.P.A.R.   Associazione Piccoli Animali Randagi 

Pallacanestro Varese e Bridgestone Italia insieme
È stata presentata giovedì presso la
sala “Giancarlo Gualco” del
PalaWhirlpool la nuova partnership
tra la Pallacanestro Openjobmetis
Varese e Bridgestone Italia, la divi-
sione italiana del primo produttore di
pneumatici al mondo. L’incontro tra
le due realtà è stato possibile grazie
alla condivisione del modello di coa-

ching umanistico della Scuola Italia-
na di Life&Corporate Coaching di
cui è docente Domenico Giordano,
impegnato da tempo con il sodalizio
biancorosso nel progetto Crescere
Varese, destinato ai ragazzi del setto-
re giovanile varesino che sono segui-
ti non solo nel loro percorso sportivo,
ma anche nel duro cammino verso il

diventare uomini. 
La collaborazione tra Pallacanestro
Openjobmetis Varese e Bridgestone
Italia si concretizzerà in una serie di
iniziative finalizzate a condividere
competenze ed esperienze per arri-
vare agli obiettivi di entrambe le
aziende. Un primo passo è stato già
compiuto nel mese di gennaio quan-
do al PalaWhirlpool sono arrivati 12
top manager di Bridgestone Italia per
un weekend all’insegna dello sport e
della costruzione di un lavoro di
squadra, mentre nel mese di luglio un
ragazzo dell’Under 16 di Varese avrà
l’opportunità di fare uno stage in
Bridgestone dove potrà sviluppare
alcune sue specifiche attitudini. Ma
non è tutto perché ci sono già in
serbo altre novità sia con Bridgesto-
ne Italia, sia con altre industrie del
panorama varesino. 
«Abbiamo scelto Crescere Varese e
la Pallacanestro Varese perché con-
dividiamo gli stessi principi. Voglia-
mo che i ragazzi del settore giovani-

le biancorosso possano beneficiare
delle risorse della nostra azienda e
facciano esperienze di vita che pos-
sano farli crescere – ha spiegato
Roberta Gandini, HR di Bridgesto-
ne -». Domenico Giordano di
Life&Corporate Coaching ha
aggiunto: «Sono contento di poter
mettere in relazione due realtà così
diverse attraverso la condivisione di
un modello di lavoro. I ragazzi del-
l’Under 18 hanno trascorso due
giorni a contatto con i top manager
di Bridgestone e questo ha consenti-
to loro di sperimentare i propri punti
di forza». Infine, Luna Tovaglieri,
Responsabile Marketing della Palla-
canestro Varese, ha commentato
entusiasta: «E’ la prima volta che
costruiamo una relazione con un’a-
zienda partendo dalle Risorse
Umane. Sono molto orgogliosa che
Bridgestone abbia sposato il nostro
club». 

Laura Paganini

9 sale - Aria Condizionata

Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn

Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE
TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com






