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FACCIAMO IL PUNTO

Al PALA2A di Masnago

arriva l’Enel Brindisi

allenata da Meo Sac-

chetti. Varese vuole

confermare quanto di

buono ha fatto tra cam-

pionato e coppa.

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

Paolo Moretti, allenatore

di Varese per la seconda

stagione consecutiva, ha

spiegato le scelte estive

della società e ha analiz-

zato questo inizio di sta-

gione.

Pag. 5

FIBA CHAMPIONS

Buona la prima per Va-

rese. I 29 punti di Avra-

movic e la tripla sulla si-

rena di Kangur hanno

regalato ai biancorossi il

successo di misura sui

francesi dell’ASVEL.

Pag. 14

PALA2A

23 ottobre 2016
ore 18.15

VARESE BRINDISI
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ARBITRI

Sahin, Aronne e Paglialunga fischieranno al Palazzetto

Tolga Sahin, Emanuele Aronne e Fabrizio Paglialun-

ga saranno gli arbitri del match tra la Openjob-

metis Varese e l’Enel Brindisi. 

Il primo lo scorso anno ha arbitrato la O-

penjobmetis nei match casalinghi contro

Sassari (70-86) e Milano (64-86). 

Il secondo quest’anno ha già incontrato i

biancorossi in occasione della gara vittorio-

sa contro Caserta mentre il terzo nel corso

della stagione 2015-2016 ha incrociato la com-

pagine di Moretti in tre partite risultando un vero e

proprio talismano: nei match casalinghi contro Torino e

Trento (terminati rispettivamente 92-78 e 96-82) e in quello sul campo di Cre-

mona terminato 79-70 in favore dei varesini. 

FACCIAMO IL PUNTO

CERTEZZE A VARESE
Inizia la corsa playoff per i biancorossi

Tre settimane dopo l'inizio del campio-

nato, Varese ha già qualche certezza in

più rispetto a quando aveva iniziato. Per

prima cosa, la Openjobmetis ha potuto

constatare sul campo la prontezza e la

spigliatezza dei giovani Avramovic e

Pelle. I due, quando sono stati impiegati

da Moretti, non hanno mai arretrato di

un metro e hanno regalato diverse gio-

cate utili. Il serbo è un giocatore di gran-

de energia e di talento: in difesa non si

stacca mai dall'avversario e cerca sem-

pre il furto, in attacco compie accelera-

zioni e scelte di grande coraggio. Il ca-

raibico, invece, è un centro che vive l'in-

tera partita a quote proibite per la mag-

gior parte degli esseri umani. Il numero

delle stoppate rifilate agli avversari è cre-

sciuto di partita in partita, fino ad arriva-

re alle 7 della trasferta di Milano.

Queste note liete possono indurre a

guardare con ottimismo alla lunga sta-

gione che attende Varese, anche perché

i due impegni settimanali costringeranno

Moretti a ruotare il più possibile i suoi e-

lementi. Quando il miglioramento della

condizione fisica e l'affinamento dei

meccanismi permetteranno alla squadra

di esprimersi al massimo delle sue possi-

bilità, Varese potrà davvero competere

con tutti. 

Questa è l'impressione che la partite con

Milano e Lione hanno generato. Ora,

però, la necessità è quella di aggiungere

il prima possibile punti in classifica per

non trovarsi a rincorrere. Le sconfitte di

Sassari e Milano erano preventivabili e

sono arrivate nonostante le due buone

prestazioni, con Caserta si è vista una

Varese nettamente superiore agli avver-

sari. La sfida con Brindisi riuscirà a dare

ulteriori indizi sulle qualità e sullo stato di

forma della squadra. La corsa playoff - e
lo hanno insegnato le ultime tre stagioni

- parte subito da inizio campionato: ogni

partita è fondamentale.

Filippo Antonelli

Norvel Pelle
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OCCHIO A AMATH M'BAYE
(f.a.) - È nato a Bordeaux, in Francia, il 14

dicembre 1989. Si è formato, da un

punto di vista cestistico, negli Stati Uniti:

in NCAA ha vestito le maglie di Wyo-

ming e Oklahoma. Dopo aver brillato

nella stagione da sophomore con i

Cowboys (12 punti e 5.7 rimbalzi di

media) si è infatti trasferito ai Sooners,

con cui ha partecipato al Torneo NCAA

2013. Terminata l'esperienza universita-

ria, M'Baye ha firmato un contratto con i

Nagoya Diamond Dolphins in Giappo-

ne. Con questa squadra ha disputato tre

stagioni, collezionando 20.2 punti, 7.7

rimbalzi e 2.5 assist a partita, oltre che il

premio di MVP dell'All-Star Game 2015

e l'inclusione nel miglior quintetto

2014/2015. Brindisi ha scelto in estate di

riportare il giocatore in Europa. M'Baye è

un'ala con grandi qualità tecniche e a-

tletiche: letale in corsa, buon tiratore da

fuori e dotato di ottime capacità nel de-

streggiarsi nel traffico con la palla in

mano. È anche un giocatore molto pre-

sente a rimbalzo. Nelle prime tre giorna-

te di campionato ha tenuto 20 punti

(con il 68.8% da due), 7.3 rimbalzi e 2.7

assist di media.

Oggi gli hanno dedicato un palasport,

quello della sua Brindisi. Nel 1980, appena

ingaggiato da una Varese che cercava di

tenersi aggrappata all’epopea degli anni

d’oro, Elio Pentassuglia era per tutti “Big

Elio”. 

Non era stato facile per lui risalire la peni-

sola e sedersi sulla panchina a fianco di un

parquet che, per dieci anni consecutivi,

aveva visto brillare uno dei quintetti più

forti nella storia del basket continentale. 

Alla proposta del direttore sportivo Gian-

carlo Gualco, però, la risposta non poteva

che essere un entusiastico sì. Del resto,

che Big Elio - chiamato così anche per la

sua corporatura decisamente robusta - ci

sapesse fare in palestra era assodato. Il

suo era un basket fatto di pochi ma solidi

concetti, frutto di una grande attenzione e

di una capacità di analizzare quello che

succedeva in campo decisamente in anti-

cipo rispetto ai tempi. Concetti che espri-

meva con la sua voce profonda e possen-

te. E però mai sopra il tono giusto.  

Fu così che, nonostante l’addio di Aldo

Ossola che aveva lasciato il suo posto in

regia a Mauro Salvaneschi, quella squadra

griffata Turisanda seppe far bene. Anzi,

andò vicinissima a ripetere la grande im-

presa: dopo una Regular Season da lea-

der, conclusa con addirittura 8 punti in più

rispetto al Billy Milano secondo, la beffa

arrivò in semifinale. In gara 1, la Sinudyne

Bologna sbancò Masnago dopo un sup-

plementare e per soli due punti. In terra e-

miliana, non bastò un Morse da 32 punti

nella sua ultima partita con la maglia di

Varese per evitare una nuova sconfitta per

un solo canestro. 

Pentassuglia rimase allenatore ai piedi del

Sacromonte anche nel primo anno del

nuovo presidente Toto Bulgheroni, era la

stagione 1981/82, prima di tornare a Brin-

disi per tre campionati e lasciare il basket,

ma soprattutto la vita, in un terribile inci-

dente stradale nel 1988. 

Antonio Franzi

FRANZI'S MEMORIES

ENEL BASKET BRINDISI

I nostri avversari

Romeo Sacchetti

Atleta Ruolo Data di nasc. Alt. kg Naz.

1 Agbelese Danny Centro 14/03/1990 206 107 NIG

2 Scott Durand Guardia/Ala 22/02/1990 196 92 JAM

4 Carter Robert Lawrence Ala/Centro 04/04/1994 206 114 USA

5 English AJ Guardia 10/07/1992 193 86 USA

9 Cardillo Marco Ala 03/02/1985 196 90 ITA

11 Moore Nic Playmaker 01/07/1992 175 77 USA

15 Donzelli Daniel Guardia 28/09/1996 200 90 ITA

24M'Baye Amath Ala 14/12/1989 206 107 FRA

32Joseph Kris Ala 17/12/1988 201 95 TRI

33Sgobba Giorgio Guardia 04/08/1992 201 90 ITA

45Spanghero Marco Play/Guardia 31/08/1991 186 78 ITA

Fiusco Simone 13/10/1999 ITA

Allenatore: SACCHETTI ROMEO
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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 

L'Enel Brindisi è una squadra profonda-

mente nuova rispetto alla passata sta-

gione. Innanzitutto perché è cambiato il

coach: dopo quattro stagioni con Piero

Bucchi in panchina, il patron Marino ha

virato su Meo Sacchetti. Nelle prime tre

giornate, la formazione dell'ex coach di

Sassari ha collezionato una vittoria e due

sconfitte. L'unico straniero confermato

in estate è stato Durand Scott (18 punti,

6.4 rimbalzi e 4.3 assist di media nelle

prime tre giornate), swingman che fa

della corsa e della forza fisica le sue armi

migliori. Dopo l'infortunio di Nic Moore,

Brindisi si è cautelata firmando l'ex Phil

Goss: a Masnago potrebbe fare il suo

debutto. La combo-guard A.J. English

(6 punti e 3.7 assist) potrà dare un’ulte-

riore mano in cabina di regia, così come

Marco Spanghero, tiratore micidiale

dall'arco dei tre punti. Lo spot di ala pic-

cola è occupato da un altro tiratore

come Kris Joseph (8 punti con il 42.9%

da tre) e da Marco Cardillo. Il giocatore

più interessante della squadra, Amath

M'Baye (20 punti e 7.3 rimbalzi, 68.8% da

due), parte da ala grande e rimane in

campo in media per 31 minuti. Nella po-

sizione di centro, Robert Carter (8.7

punti e 4 rimbalzi) sta superando Danny

Agbelese (7.3 punti e 4 rimbalzi) nelle

gerarchie. Chiude le rotazioni l'esterno

classe '96 Daniel Donzelli. Brindisi è una

squadra che fa affidamento su una cir-

colazione di palla veloce per sfruttare

tutto il suo potenziale offensivo. Ben

quattro giocatori hanno infatti avuto al-

meno 2 assist di media nelle prime tre

gare di campionato. L'impronta di Meo

Sacchetti si vede: la Enel ha già tentato

84 tiri da tre punti (con il 26.2% di realiz-

zazione). Difensivamente parlando,

Brindisi prova spesso a raddoppiare e a

pressare al fine di recuperare palloni e

partire in contropiede.

Filippo Antonelli

ROSTER
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IL PROTAGONISTA
Con l'inizio della Champions League, la

Openjobmetis vivrà una parte di stagione

carica di impegni ufficiali. Varese ha dalla

sua l'esperienza maturata l'anno scorso in

FIBA Cup, un'avventura di cui può sicura-

mente far tesoro per gestire al meglio

questa fase. Paolo Moretti ha iniziato la

sua seconda stagione sulla panchina del

club biancorosso: con lui abbiamo parla-

to del periodo che sta vivendo Varese e

delle impressioni sulla squadra vista in

queste prime settimane. I risultati sono

stati fino ad ora quelli che si potevano

prevedere già dal precampionato: le

sconfitte di Sassari e Milano sono state

più che onorevoli, mentre Caserta e il

Benfica si sono arresi ai biancorossi.

I giocatori scelti per questa stagione

hanno grande esperienza nel campiona-

to italiano. Era un obiettivo prefissato?

«Sì, è stata una scelta precisa. Come tutte

le scelte è soggetta a dei rischi e non

sempre i risultati sono quelli che speri.

Però l'idea era di limitare al massimo gli

imprevisti legati a giocatori nuovi per il

campionato, anche sulla scorta di quanto

accaduto nella passata stagione. Voleva-

mo elementi esperti e per questo abbia-

mo optato non solo per alcune confer-

me, ma anche per giocatori che in passa-

to avevano già vestito questa maglia e

conoscevano l'ambiente, come Maynor

ed Eyenga. Nelle nostre intenzioni, que-

sto può aiutarci a velocizzare il perfezio-

namento dei meccanismi e ad anticipare

il momento in cui saremo una squadra

perfettamente collaudata».

Cosa pensa del formato della Cham-

pions League?

«È una competizione molto dura, anche

dal punto di vista del format. Il numero di

squadre e di partite non è indifferente,

considerando che ogni club qualificato

ha un numero minimo di 14 gare da di-

sputare, ovvero quelle previste dalla

prima fase a gironi. Sul campo è lecito a-

spettarsi una competitività molto alta

perché c'è un buon numero di squadre di

alto livello. Anche nel nostro girone,

prima fra tutte l’ASVEL che abbiamo già

affrontato».

La partita contro Milano era un test con-

tro la miglior squadra del campionato.

Quali risposte ha avuto dai suoi?

«Ci sono state luci ed ombre. Gli aspetti

positivi sono sicuramente che non abbia-

mo mai mollato, che abbiamo disputato

una partita coraggiosa e che siamo riu-

sciti a lottare contro una squadra che è

molto più attrezzata di noi. Avrebbero

potuto schiacciarci, invece siamo riusciti

a reagire ad ogni momento di difficoltà.

Questo può essere un buon punto di par-

tenza, dobbiamo raccogliere spunti che

ci permettano di recuperare il margine tra

noi e le squadre top del campionato».

La trasferta del Forum ha messo in luce

Avramovic e Pelle. Quale sarà l'impor-

tanza della panchina in questa stagione?

«Sicuramente abbiamo un ottimo mate-

riale umano e le risposte arrivate dalla

panchina domenica scorsa sono inequi-

vocabili. Dal punto di vista della profon-

dità del roster, però, c'è molto da lavora-

re. Dobbiamo raggiungere ancora un e-

quilibrio tra giocatori nuovi e vecchi, oltre

che tra giocatori giovani e meno giovani.

Ci serve ancora un po' di esperienza che

arriverà dagli allenamenti e dalle partite».

A Masnago arriva Brindisi. Ha già tutte le

caratteristiche di una squadra di Meo

Sacchetti?

«Senza alcun dubbio. Brindisi ha dimo-

strato in questo inizio di stagione di aver

già preso il dna di Meo: ama giocare ad

altissimi ritmi e non ha alcun problema a

prendersi tiri fuori ritmo. Si vede che i

giocatori stanno seguendo in tutto e per

tutto le indicazioni del coach».

Filippo Antonelli

Moretti: «Scelte ben precise
nel comporre il roster»

Champions League, competizione dura
ma molto affascinate e stimolante
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MASSIMO BULLERI ITA
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1412106

MATTEO CANAVESI ITA
1986 - 204 cm ALA
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1989 - 204 cm ALA
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
L'andamento del campionato sta per ora

rispecchiando le aspettative: grande e-

quilibrio nelle retrovie e nella lotta

playoff, mentre i campioni in carica del-

l'EA7 Emporio Armani Milano sono già al

comando solitario della classifica. Saran-

no proprio loro, reduci dal successo su

Varese, ad aprire la 4a giornata di cam-

pionato sul campo di una Germani Ba-

sket Brescia che spera di trovare qualche

certezza in più sulla qualità del roster.

Nel pomeriggio di domenica, in contem-

poranea con Varese-Brindisi, spicca la

sfida ad alta quota tra la Grissin Bon

Reggio Emilia e la Reyer Venezia: i bian-

corossi si sono rimessi in carreggiata

dopo la sconfitta di Caserta, gli orogra-

nata hanno invece subito contro Trento

la prima sconfitta stagionale. 

Nel gruppo a 4 punti in classifica trovia-

mo la Sidigas Avellino, che sarà ospite

della Consultivest Pesaro e vorrà con-

fermare il suo stato di forma. Così come

la Dolomiti Energia Trentino, che si tro-

verà davanti una Betaland Capo d'Or-

lando rimaneggiata dopo l'infortunio di

Berzins. L'ultima sfida delle 18.15 è quel-

la tra la Fiat Torino e la Vanoli Cremona:

entrambe le squadre hanno vinto una

sola partita su tre. Il posticipo serale di

domenica vedrà contrapposte la Red

October Cantù e il Banco di Sardegna

Sassari: i brianzoli hanno centrato con-

tro Pesaro il primo successo stagionale e

cercano continuità, ma dovranno veder-

sela con una compagine che fino ad ora,

considerando anche la vittoria in Cham-

pions, è caduta solo a Reggio Emilia. A

chiudere il turno di campionato lunedì

sera ci penseranno la Pasta Reggia Ca-

serta e la The Flexx Pistoia: la squadra di

Sandro Dell'Agnello ha confermato a

Cremona il suo valore e non dovrà sot-

tovalutare un'avversaria che è alla ricerca

di punti in classifica e di prestazioni con-

vincenti.

Filippo Antonelli

4a GIORNATA di andata
23 ottobre 2016 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 6 3 3 0 237 217 20

Dolomiti Energia Trentino 4 3 2 1 227 205 22

Pasta Reggia Caserta 4 3 2 1 247 250 -3

Grissin Bon Reggio Emilia 4 3 2 1 243 236 7

Sidigas Avellino 4 3 2 1 250 237 13

Banco di Sardegna Sassari 4 3 2 1 254 231 23

Umana Reyer Venezia 4 3 2 1 242 237 5

Vanoli Cremona 2 3 1 2 246 252 -6

Betaland Capo d'Orlando 2 3 1 2 224 232 -8

Fiat Torino 2 3 1 2 243 255 -12

Germani Basket Brescia 2 3 1 2 212 228 -16

Red October Cantù 2 3 1 2 225 243 -18

The Flexx Pistoia 2 3 1 2 223 251 -28

OPENJOBMETIS VARESE 2 3 1 2 236 231 5

Consultinvest Pesaro 2 3 1 2 223 223 0

Enel Brindisi 2 3 1 2 228 232 -4

Brescia – Milano (23/10, 12.00)
Reggio Emilia – Venezia
Trento – Capo d’Orlando
VARESE – BRINDISI
Pesaro – Avellino
Torino – Cremona
Cantù – Sassari (23/10, 20.45)
Caserta – Pistoia (24/10, 20.45)

5a GIORNATA di andata
30 ottobre 2016 – 18:15

Brindisi – Torino (30/10, 12.00)
Milano – Caserta
Avellino – Brescia
Venezia – Cremona
PISTOIA – VARESE
Sassari – Pesaro
Capo d’Orlando – Cantù
Trento – Reggio Emilia (30/10, 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Sassari - Brescia

Brindisi - Reggio Emilia

varese@ilcschool.com - www.ilcschool.com
Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353



ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket

MILANO - VARESE
domenica 16 ottobre 2016

1. Pelle stoppa Dragic

2. Campani si gira sul perno

3. Appoggio di Cavaliero

4. Anosike contro Raduljica

5. Duello Avramovic - Cinciarini
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Venerdì 21 ottobre 2016
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Il palasport di Masnago, intitolato all’ex

sindaco di Varese Lino Oldrini, da oggi si

chiamerà PALA2A. La casa della Pallaca-

nestro Varese porterà così il nome di A2A

Energia, società del Gruppo A2A attiva

nella vendita di energia elettrica, gas e

servizi di efficienza energetica: una realtà

importante, che ha deciso di legare il

proprio nome al club biancorosso per i

prossimi tre anni. Grazie a questo accor-

do il tempio del basket varesino potrà

contare sulla presenza di un partner

quale A2A Energia che, come la Pallaca-

nestro Varese, crede nella valorizzazione

del territorio e del suo tessuto sociale.

Claudio Coldebella, General Manager di

Pallacanestro Openjobmetis Varese:

«Siamo veramente contenti che un’a-

zienda importante come A2A Energia

abbia individuato in noi e nella nostra

casa uno strumento per consolidare il

proprio rapporto con il territorio. IL

PALA2A diventerà sicuramente un punto

di riferimento per la vita e per lo sport in

città e in provincia. Il nostro tempio, la

casa di tutti i tifosi biancorossi e di tutti gli

amanti della pallacanestro, oggi più che

mai sarà sinonimo di emozioni ed ener-

gia. Il lavoro di squadra ci ha portato ad

aggiungere un nuovo e prestigioso part-

ner alla famiglia biancorossa».

Andrea Cavallini, Presidente e Ammini-

stratore Delegato di A2A Energia:

«Siamo molto soddisfatti dell’accordo di

partnership con Pallacanestro Varese e

sinceramente orgogliosi della nascita del

PALA2A. È un modo concreto per testi-

moniare la nostra vicinanza al territorio in

cui operiamo, da tanti anni con il marchio

ASPEM Energia e, a partire dal prossimo

mese di gennaio, direttamente come A2A

Energia. Crediamo che il mondo dello

sport costituisca un’importante opportu-

nità per comunicare questo cambiamen-

to e per trasmettere i valori a cui si ispira

ogni giorno la nostra società che è rico-

nosciuta nel settore per l’eccellenza nel

servizio, la correttezza e la trasparenza

nella relazione commerciale, la vicinanza

ai clienti e l’attenzione alle loro esigen-

ze».

LA CASA DELLA PALLACANESTRO VARESE 

DA OGGI SI CHIAMERÀ PALA2A



ASVEL battuta a fil di sirenaFIBA CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA - Regular Season - Group C - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - ASVEL LYON VILLEURBANNE

83 - 82 (16-25; 23-19; 22-14; 22-24)

GIRONE DI ANDATAGroup C

Venerdì 21 ottobre 2016
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2a GIORNATA - Regular Season - Group C - Klaipeda
NEPTUNAS KLAIPEDA - OPENJOBMETIS VARESE

Martedì 25 ottobre 2016

3a GIORNATA - Regular Season - Group C - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - PAOK

Martedì 1 novembre 2016

4a GIORNATA - Regular Season - Group C - Ventspils
VENTSPILS - OPENJOBMETIS VARESE

Mercoledì 9 novembre 2016

5a GIORNATA - Regular Season - Group C - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - ROSA RADOM

Mercoledì 16 novembre 2016

6a GIORNATA - Regular Season - Group C - Usak
MURATBEY USAK SPORTIF - OPENJOBMETIS VARESE

Martedì 22 novembre 2016

7a GIORNATA - Regular Season - Group C - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - EWE BASKETS

Mercoledì 30 novembre 2016

(f.a.) - L'avventura europea dei bianco-

rossi è iniziata sotto i migliori auspici. Gli

avversari di mercoledì erano i campioni

di Francia in carica, una squadra di tutto

rispetto con una fisicità in grado di crea-

re problemi a qualsiasi avversaria. E in ef-

fetti è andata così: la Openjobmetis ha

inseguito per gran parte della gara, pur

senza mai mollare e senza mai farsi stac-

care nel risultato. Come a Milano, ci

hanno pensato i soliti due noti a dare una

scossa dalla panchina: in particolare A-

vramovic si è rivelato immarcabile per

Hodge e compagni. 

Il serbo ha sempre trovato il momento

giusto per battere il cambio difensivo av-

versario ed arrivare al ferro. I suoi 29

punti, segnati in 25 minuti, hanno per-

messo alla squadra di Moretti di rimane-

re in gara fino alla fine. Poi ci ha pensato

Kangur. L'estone, sottotono per i primi

39 minuti di gara, ha segnato gli ultimi 5

punti di Varese, compresa la tripla della

vittoria a 0.77 secondi dalla sirena.

Una prestazione confortante, l'ennesima

di questo inizio di stagione. Magari Vare-

se non sarà scintillante in attacco con

continuità, ma ha una grande capacità di

rimanere dentro alla partita e di creare

parziali vincenti. L'ASVEL era accreditata

alla vigilia come squadra più temibile del

girone e la vittoria conquistata mercoledì

potrà essere importantissima per la clas-

sifica man mano che la competizione

proseguirà. Il prossimo impegno euro-

peo per i biancorossi è la trasferta litua-

na di martedì prossimo contro il Neptu-

nas. Poi Varese tornerà a Masnago l'1 no-

vembre per ospitare il PAOK Salonicco.

Il Neptunas Klaipeda, prossima avversa-

ria della Openjobmetis, arriva dal

successo esterno sui turchi dell'Uşak

Sportif: i biancoblu hanno comandato la

gara fin dalla palla a due, rischiando la

beffa nel finale. Nel roster presentano tre

giocatori visti nel campionato italiano:

Jimmy Baron (ex Roma), Jerai Grant (ex

Brindisi) e Martynas Mazeika (ex Capo

d'Orlando). La stella della squadra, però,

è Larry Drew II, prodotto di UCLA e figlio

dell'attuale assistant coach dei Cleveland

Cavaliers. Nelle altre partite del girone,

finali ad altissima tensione anche in Let-

tonia e in Polonia. 

L'Oldenburg è passato sul campo del

Ventspils nonostante i 19 punti di Willie

Deane: decisivo il canestro sulla sirena di

Paulding. A Radom, invece, sono serviti

ben tre supplementari per dirimere la

questione: alla fine i padroni di casa del

Rosa hanno sconfitto il PAOK grazie a 36

punti e 9 assist di Brazelton.

Squadra PT G V P

ROSA RADOM 2 1 1 0

NEPTUNAS KLAIPEDA 2 1 1 0

OPENJOBMETIS VARESE 2 1 1 0

EWE BASKETS 2 1 1 0

LyON-VILLEURBANNE 1 1 0 1

VENTSPILS 1 1 0 1

MURATBEy USAK SPORTIF 1 1 0 1

PAOK 1 1 0 1

LA CLASSIFICA Group C

La tripla vincente di Kangur



Programmazione dal 20 al 26 ottobre 2016
PETS (SABATO E DOMENICA)
14.30 15.30 16.30
18.30 20.30 22.30
PETS (FERIALI)
16.15 (MERC) 17.30 (NO MERC)
18.15 (MERC) 20.10 
22.30

INFERNO
15.00 (SAB, DOM)
17.40
20.00 (GIOV, VEN, LUN)
20.10 (SAB, DOM, MART, MERC)
22.10
22.30 (GIOV, LUN, MART)
22.40 (NO GIOV, LUN, MART, MERC)

MICHAEL BUBLE’ – TOUR STOP 148 –
MARTEDI’ 25 E MERCOLEDI’ 26- INTERO
€10.00
20.00 

DOCTOR STRANGE – DA MERCOLEDì 26
OTTOBRE 2016
17.00 20.15 22.45

I BABYSITTER
14.40 (SAB, DOM)
16.40 18.40 20.40
22.30 (NO SAB, DOM)
22.40 (SAB, DOM)

CICOGNE IN MISSIONE
14.20 (SAB, DOM)
16.10
16.40 (SAB, DOM)
18.10 20.10

JACK REACHER – PUNTO DI NON RITORNO
14.50 (SAB, DOM)
17.30 20.00 22.30

PIUMA
17.30
20.00 (NO MERC)
22.20 (NO MERC)
22.40 (MERC)

QUALCOSA DI NUOVO
14.30 (SAB, DOM)
16.40 (NO SAB, DOM, MERC)
18.40 (NO MERC)
19.20 (MERC) 20.40 (NO MERC)
22.40 (NO MERC)

INDIPENDENCE DAY – REPLAY AL MIV
€ 3.50 – MERCOLEDI’ 26
17.00 21.30

AMERICAN PASTORAL
15.40 (SAB, DOM)
18.00 (NO MERC)
20.20 22.40

BAD MOMS
19.00 (LUN)
19.50 (NO LUN, MAR, MER)
22.10 (NO LUN)

ALLA RICERCA DI DORY
14.50 (SAB, DOM)
17.00 (NO LUN)

TORNO DA MIA MADRE – MENU’ D’ESSAI
AL MIV - € 5.00 – LUNEDI’ 24 OTTOBRE
17.00
21.30

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




