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Un duplice confronto per guardare verso
l’alto, sia in campionato come in Europa. A
distanza di 72 ore, Varese e Sassari si met-
tono alla prova per due volte consecuti-

ve, sempre sul parquet dell’Enerxenia
Arena.
L’occasione è ghiotta per rivedere sotto la
volta di Masnago, nel suo ruolo di allenato-
re al primo anno sulla panchina sarda, un
uomo di basket che - dalla seconda metà
degli anni ’80 a tutta la decade successiva -
ha fatto la storia della pallacanestro tricolo-
re. Sfiorando anche la maglia biancorossa:
non è un mistero per iniziati che, all’indo-
mani dell’addio a Stefano Rusconi nell’esta-
te ’91, la società allora di proprietà di Toto
Bulgheroni voleva Enzo Esposito come
giocatore della ripartenza. Proprio nel gior-
no del suo successo più bello, però, il from-
boliere campano fu messo ko da un grave
infortunio al Forum di Milano, nella partita
che regalò alla sua Caserta il primo e finora
unico scudetto della storia. 
Svanito il passaggio alla Pallacanestro Vare-
se proprio a causa della mala sorte, Esposi-
to, con quella determinazione e quella vo-
glia di vincere che furono sempre il suo

marchio di fabbrica insieme a indubbie doti
tecniche, ripartì verso traguardi sempre più
rilevanti. L’incrocio con la storia di Stefano

Rusconi si ripetè quattro anni dopo quan-
do, nell’estate del 1995, i due furono i primi
azzurri mai messi sotto contratto da una
franchigia Nba. Anzi, Esposito fu in assoluto

uno dei primi giocatori annunciati dall’allora
debuttanti nel massimo campionato profes-
sionistico Toronto Raptors. E se per Ru-
sconi l’esperienza con la maglia dei Phoe-

nix Suns fu fugace, dopo pochi mesi riat-
traversò l’Atlantico, la guardia casertana
riuscì a trovare qualche spazio, finendo
anche per brillare nel “tempio” del Madison
Square Garden, in una serata in cui rifilò 18
punti nella retina dei Knicks.
Anche da coach Esposito ha saputo costruir-
si una posizione di rilievo, guarda caso a-
vendo a lungo quale giocatore di riferimen-
to in campo un play che ben conosciamo ai
piedi del Sacro Monte. Sì, proprio Ronnie

Moore, che lo stesso Esposito volle con sé
dapprima a Caserta e poi a Pistoia. 
Sassari all’andata costrinse la truppa di
Caja a  una prova un po’ sotto tono rispet-
to all’intera e brillante prima parte della
stagione. Lo fece anche grazie a una buona
prestazione da 15 punti e 8 rimbalzi dell’u-
nico ex in campo, Achille Polonara. Ora,
per Avramovic e compagni è il momento di
rifarsi. Le occasioni saranno ben due. En-

trambe da cogliere. 
Antonio Franzi 

FACCIAMO IL PUNTO

“Sassari 
all’andata 
costrinse 
la truppa 
di Caja 

a  una prova 
un po’ sotto
tono rispetto 

all’intera 
e brillante 

prima parte
della stagione

In 72 ore doppio confronto con Sassari

Occasioni da cogliere per Varese
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ARBITRI
Sahin, Paglialunga e Di Francesco fischiano all’Enerxenia Arena

Tolga Sahin, Fabrizio Pa-

glialunga e Guido Federi-

co Di Francesco (nella foto)
saranno gli arbitri che dirige-
ranno il match tra la Pallaca-
nestro Openjobmetis Varese
ed il Banco di Sardegna Sas-
sari, valido per la seconda
giornata del girone di ritorno
del campionato di LBA. I
primi due, quest’anno,
hanno già incrociato i bian-

corossi in occasione della
sconfitta del Forum contro
l’Olimpia Milano (72-67). Per
il terzo, invece, si tratta del
primo match stagionale al
cospetto di Ferrero e compa-
gni; lo scorso anno, però,
aveva “fischiato” la Openjob-
metis in tre occasioni:
Cantù-Varese (85-89), Pi-
stoia-Varese (74-65) e Vare-
se-Avellino (82-75).

Vincenzo Esposito
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(f.a.) È nato ad Evanston (Illinois)
il 4 aprile 1991. A livello universi-
tario ha vestito la prestigiosissima
maglia dei Fighting Irish di

Notre Dame, ottenendo anche ri-
conoscimenti individuali come il
premio di Most Improved Player
della Big East nel 2012 e l'inclu-
sione nel primo quintetto della
medesima Conference l'anno suc-
cessivo. La sua prima esperienza
professionistica è stata in Turchia
con il Trabzonspor, poi Cooley
ha assaggiato la NBA grazie alla
chiamata degli Utah Jazz (16
gare).
Dopo altre due stagioni europee
con Unicaja e Ludwigsburg, è
tornato in NBA ed è sceso in
campo per sette volte con la divi-
sa dei Sacramento Kings. Nell'e-
state 2018 è stato ingaggiato dalla
Dinamo Sassari. È un pivot vec-
chia scuola, con mani educate nel
pitturato (e anche dalla lunetta) e
straordinarie doti di rimbalzista, il
tutto abbinato ad ottime capacità
di lettura in attacco. Sul piano sta-
tistico le sue migliori prestazioni
sono arrivate contro Trieste (24
punti) e Avellino (20 rimbalzi). 

BANCO DI SARDEGNA SASSARIGLI AVVERSARI

La Dinamo Sassari di coach Vincenzo
Esposito ha avuto qualche difficoltà ini-
ziale e ci ha messo un po’ a carburare,
ma nelle ultime settimane il gioco della
Dinamo è salito di tono e sono arriva-
te cinque vittorie consecutive in

campionato (il club sardo si è così
qualificato anche alle Final Eight).
In questo periodo, però, Sassari ha

anche deciso di rinunciare a Terran

Petteway (12.3 punti e 5.4 rimbalzi
per gara), ha perso per infortunio la
stella Scott Bamforth (19 punti e 3.1
assist) ed è corsa ai ripari con le firme
di Justin Carter (8 punti e 5 rimbalzi
all'esordio) e del veterano del campio-
nato italiano Tyrus McGee (9 punti
con 3/5 dal campo). I due nuovi inne-

sti sono chiamati a contribuire alla pro-
duzione offensiva di una squadra che,
nelle ultime gare, si è scatenata con
punteggi straordinari.
In quintetto, oltre a McGee, partono il
talentuoso playmaker Jaime Smith

(11.5 punti e 4.6 assist), l'ala Dy-

shawn Pierre (6.1 punti e 3.1 rimbal-
zi), il lungo Rashawn Thomas (10.3
punti e 6.4 rimbalzi) e il granitico cen-
tro Jack Cooley (15.1 punti e 9.9 rim-
balzi). Se Cooley e Smith sono i princi-
pali punti di riferimento, Pierre e Tho-
mas garantiscono la doppia dimensio-
ne tra perimetro e gioco interno e por-
tano grande energia.
Dalla panchina escono, oltre al giova-

nissimo talento Ousmane Diop (0.7
punti in 4’ di media) e all'affidabile
Marco Spissu (3.7 punti e 1.8 assist),
soprattutto giocatori di grande espe-
rienza: Daniele Magro (1.9 punti e
1.8 rimbalzi) permette a Cooley di ri-
fiatare all'occorrenza, Stefano Genti-

le (5.8 punti e 1.6 assist) può sostitui-
re sia il playmaker sia la guardia e, in
caso di necessità, Esposito può comun-
que sempre contare su Giacomo De-

vecchi (0.9 punti in 7’). Nella Dinamo
c'è anche un ex biancorosso, Achille

Polonara (9.6 punti e 5.3 rimbalzi in
20’), che sta però trovando meno spa-
zio rispetto alla passata stagione.

Filippo Antonelli

IL SORVEGLIATO SPECIALE DI SASSARI

Jack Cooley #45
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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 

ROSTER
N. Atleta Ruolo Anno Nasc. Alt. (cm) Peso (kg) Naz.Sport

0 Marco Spissu Playmaker 05/02/1995 185 80 ITA

1 Marco Antonio Re Playmaker 13/07/2000 188 75 ITA

2 Jaime Smith Playmaker 11/07/1989 190 83 USA

3 Tyrus McGee Guardia 14/03/1991 188 90 USA

4 Scott Bamforth Guardia 12/08/1989 188 87 RKS

5 Terran Petteway Ala 08/10/1992 198 91 USA

6 Justin Carter Guardia/Ala 21/04/1987 193 91 USA

8 Giacomo Devecchi Ala 02/04/1985 196 96 ITA

15 Daniele Magro Centro 14/04/1987 210 112 ITA

21 Dyshawn Pierre Ala 17/11/1993 198 104 CAN

22 Stefano Gentile Playmaker 20/09/1989 190 95 ITA

25 Rashawn Thomas Ala 15/08/1994 203 104 USA

33 Achille Polonara Ala 23/11/1991 205 102 ITA

35 Ousmane Diop Ala 19/02/2000 204 100 ITA

45 Jack Cooley Centro 12/04/1991 208 124 USA

Allenatore: Vincenzo ESPOSITO
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Che Aleksa Avramovic sia uno dei leader
di questa Openjobmetis lo si capisce da
come sta in campo e da come affronta gli
avversari. Se aveste dei dubbi in merito,
però, vi consigliamo la lettura di questa in-
tervista dove emerge il carattere e la de-
terminazione dell'esterno biancorosso:
perchè i veri leader lo sono anche fuori
dal campo.
Vi trovate ad affrontare per due volte

in fila Sassari alla Enerxenia Arena,

prima in campionato, poi in Fiba Euro-

pe Cup e la prima di queste due parti-

te per voi ha una certa importanza.

Cosa ti aspetti da questa gara?

«Devo ammettere che dopo tre gare perse
consecutivamente con Pi-
stoia, Bologna e Brescia sa-
remo molto motivati davanti
al nostro pubblico. Penso che
durante la stagione sia nor-
male avere degli alti e bassi e
dobbiamo tornare a giocare
come squadra, stare uniti e
giocare d'insieme, passarci
bene la palla e giocare duro
come sappiamo fare in dife-
sa. Questo era il tratto distin-
tivo della nostra Varese nelle
prime quindici gare di cam-
pionato e lo sarà da qui alla
fine della stagione. Personal-
mente devo giocare meglio: nelle ultime
tre gare ho dato poco ai miei compagni,
ma sono fiducioso e ho coscienza dei miei
mezzi e delle mie capacità. So cosa posso
dare e so che i miei standard sono altri.
Chiudendo, con Sassari sarà una gara im-
portante per riprendere la fiducia in noi
stessi».
Infatti, dopo tre gare perse c'è già chi

tra i tifosi punta il dito sulla vostra

forma fisica. Però, va sottolineato

come siano state tre gare molto diver-

se fra loro e due, con Pistoia e sopra-

tutto Brescia, sono state autentiche

battaglie.

«Non penso sia così anche perchè in tutte
e tre le partite abbiamo giocato fino in
fondo lottando su ogni singolo possesso
tanto che gli scarti finali sono tutti irrisori

e sotto i 10 punti. Abbiamo sempre gioca-
to per vincere. Semmai, posso dirvi che
abbiamo commesso tanti errori ai quali
non siamo abituati. Questo sì».
Guardando sempre a queste ultime tre

partite, emerge un dato rispetto ad

altri: hai tirato da 2 con solo il 22%.

Pensi sia per via degli accorgimenti

studiati dagli allenatori avversari per

contenere il tuo primo passo?

«Non ci avevo pensato – sorride Avramovic
– di certo non ho mai giocato così male per
così tante gare. Di una cosa, però, sono
assolutamente certo: so come andare a
segnare nel cuore dell'area e i tifosi non
devono preoccuparsi di ciò. Questo è pro-

babilmente un periodo parti-
colare, ma sono assoluta-
mente sicuro dei miei mezzi
e di tornare presto a giocare
offensivamente in modo inci-
sivo come ho sempre fatto».
Contro Bologna c'era in

tribuna Djordjevic, coach

della tua nazionale serba.

Avete parlato a fine gara?

Com'è il tuo rapporto con

la maglia della nazionale?

«Tra il coach e i giocatori
penso ci sia sempre una dia-
lettica in cui il primo sottoli-
nea ai secondi in cosa devo-

no migliorare. Per me la maglia della na-
zionale significa tutto, è ciò di meglio a cui
un giocatore possa aspirare. Se non desi-
deri di vestire la maglia della nazionale,
beh, allora forse è meglio che smetti di
giocare. Diciamo che quando sono arrivato
a Varese tre anni fa, tra i vari obiettivi che
mi sono posto vi era anche quello di far
bene così da poter entrare nel giro della
nazionale serba».
Qual è la tua relazione coi social

media e con i tifosi?

«Ogni tanto metto delle foto su instagram
sulle mie partite con Varese oppure con la
mia famiglia. Devo dire che il rapporto coi
fans è piacevole: c'è che mi manda sempre
messaggi prima delle partite e questo mi
dà la carica».

Matteo Gallo
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Aleksa Avramovic: «Dopo le tre sconfitte consecutive saremo molto motivati»

«So cosa devo fare, i tifosi stiano tranquilli»

L’INTERVISTA

“E’ probabilmente 
un periodo

particolare, ma sono 
assolutamente sicuro 

dei miei mezzi 
e di tornare presto 

a giocare 
offensivamente 

in modo incisivo 
come ho sempre fatto
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ROSTER OPENJOBMETIS

DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Andrea CONTI

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Amministrazione

Luana LATINI

Sponsorship & Partnership

Marco ZAMBERLETTI

Ufficio Marketing

Luca PIONTINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Alberto OSSOLA

Allenatore Attilio CAJA

Vice Allenatore Matteo JEMOLI

Assistenti Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Prep. Atletico Silvio BARNABÀ

Medico Sociale Mario CARLETTI

Staff Medico Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Specialista Matteo BELTEMACCHI

Osteopata Angelo VETRALLA

Fisioterapisti Davide ZONCA

Matteo BIANCHI

ORGANIGRAMMA

2

ALEKSA AVRAMOVIC 
25/10/1994 | 192 cm 
Čačak (Serbia)

4

CHRISTIAN GATTO
10/12/1996 | 193 cm 
Gallarate (VA)

5

ANTONIO IANNUZZI
21/4/1991 | 208 cm 
Avellino

7

NICOLA NATALI
1/9/1988 | 202 cm 
Firenze

8

THOMAS SCRUBB 
26/9/1991 | 198 cm 
Richmond (Canada)

11

DAMIANO VERRI 
22/12/1985 | 200 cm 
Parma

13

MATTEO TAMBONE
14/5/1994 | 192 cm 
Graz (Austria)

15

TYLER CAIN
30/6/1988 | 203 cm
Rochester (Minnesota, USA)

16

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988 | 198 cm 
Bra (Cuneo)

21

RONALD MOORE 
14/7/1988 | 183 cm 
Philadelphia (Pennsylvania, USA)

25

JEAN SALUMU 
26/7/1990 | 195 cm 
Sint-Niklaas (Belgio)

10
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. A|X Armani Exchange Milano 28 16 14 2 1451 1297 154 90.7 81.1 7 7 0 631 545 90.1 77.9 9 7 2 820 752 91.1 83.6

2. Umana Reyer Venezia 22 16 11 5 1291 1127 164 80.7 70.4 8 5 3 632 571 79.0 71.4 8 6 2 659 556 82.4 69.5

3. Sidigas Avellino 22 16 11 5 1324 1308 16 82.8 81.8 8 6 2 682 646 85.3 80.8 8 5 3 642 662 80.3 82.8

4. Vanoli Cremona 20 16 10 6 1417 1343 74 88.6 83.9 9 5 4 789 765 87.7 85.0 7 5 2 628 578 89.7 82.6

5. Banco di Sardegna Sassari 18 16 9 7 1427 1328 99 89.2 83.0 8 5 3 765 689 95.6 86.1 8 4 4 662 639 82.8 79.9

6. OPENJOBMETIS VARESE 18 16 9 7 1240 1182 58 77.5 73.9 8 6 2 661 598 82.6 74.8 8 3 5 579 584 72.4 73.0

7. Segafredo Virtus Bologna 18 16 9 7 1304 1312 -8 81.5 82.0 8 5 3 642 641 80.3 80.1 8 4 4 662 671 82.8 83.9

8. Happy Casa Brindisi 18 16 9 7 1276 1236 40 79.8 77.3 9 5 4 725 691 80.6 76.8 7 4 3 551 545 78.7 77.9

9. Alma Trieste 14 16 7 9 1348 1330 18 84.3 83.1 8 5 3 715 646 89.4 80.8 8 2 6 633 684 79.1 85.5

10. Dolomiti Energia Trentino 14 16 7 9 1234 1299 -65 77.1 81.2 7 4 3 525 536 75.0 76.6 9 3 6 709 763 78.8 84.8

11. Germani Basket Brescia 14 16 7 9 1248 1269 -21 78.0 79.3 8 6 2 626 614 78.3 76.8 8 1 7 622 655 77.8 81.9

12. VL Pesaro 12 16 6 10 1315 1469 -154 82.2 91.8 8 4 4 708 732 88.5 91.5 8 2 6 607 737 75.9 92.1

13. Acqua S.Bernardo Cantù 12 16 6 10 1327 1411 -84 82.9 88.2 8 4 4 688 700 86.0 87.5 8 2 6 639 711 79.9 88.9

14. Grissin Bon Reggio Emilia 10 16 5 11 1267 1322 -55 79.2 82.6 8 4 4 662 642 82.8 80.3 8 1 7 605 680 75.6 85.0

15. Fiat Torino 8 16 4 12 1291 1379 -88 80.7 86.2 8 3 5 636 678 79.5 84.8 8 1 7 655 701 81.9 87.6

16. Oriora Pistoia 8 16 4 12 1251 1399 -148 78.2 87.4 8 2 6 578 652 72.3 81.5 8 2 6 673 747 84.1 93.4

Totale Casa Fuori

P Classifica Pun Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media

G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub

LA CLASSIFICA 2018.2019

PUNTI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Ledo Riccardo Julio* Reggio Emilia 8  23.5 

2. Blackmon James Pesaro 16 20.7 

3. McCree Erik Pesaro 16  20.2 

4. Bamforth Scott Sassari 15  19 

5. Gaines Frank Cantù 16  18.9 

6. Crawford Andrew Cremona 12  18.5 

7. Green Caleb Avellino 15  18.5 

8. Jefferson Davon Cantù 15  16.8 

9. Banks Adrian Brindisi 16  16.6

11. Avramovic Aleksa Varese 16  15.5  

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Cole Norris* Avellino 10 6.1 

2. Taylor Tony Bologna 16 5.6 

3. Craft Aaron Trentino 11 5.5 

4. James Mike Milano 15  5.4 

5. Vitali Luca Brescia 10 5 

6. Moore Ronald Varese 16 4.8 

7. Smith Jaime Sassari 14  4.6 

8. Wright Chris Trieste 14  4.4 

9. Udanoh Ike Cantù 15 4.2 

10. Filloy Ariel Avellino 16  4.2

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Mockevicius Egidijus  Pesaro 16  11.7 

2. Krubally Ousman Pistoia 16  10.9 

3. Cain Tyler Varese 16  10.4

4. Cooley Jack Sassari 16  9.9 

5. Mathiang Mangok Cremona 16 9.6 

6. Udanoh Ike Cantù 15  9 

7. Jefferson Davon Cantù 15 8.9 

8. Aguilar Pablo Reggio Emilia 9 8.6 

9. Gudaitis Arturas Milano 9 8.2 

10. Saunders Wesley Cremona 16  7.4

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Jefferson Davon Cantù 15  23.6 

2. Green Caleb Avellino 15  22.5 

3. Udanoh Ike Cantù 15 21.3 

4. Mockevicius Egidijus  Pesaro 16  20.6 

5. Gudaitis Arturas Milano 9  20.1 

6. Cooley Jack Sassari 16  19.6 

7. Ledo Riccardo Julio* Reggio Emilia 8 19.4 

8. Bamforth Scott Sassari 15 19.3 

9. Saunders Wesley Cremona 16 19.2 

10. Scrubb Thomas Varese 16  18.8

17a GIORNATA 
26/27 gennaio 2019

26 gennaio 2019 - 20:30 Pesaro – Brindisi

27 gennaio 2019 - 12:00 Trento – Cantù

27 gennaio 2019 - 17:00 Avellino – Cremona

27 gennaio 2019 - 17:00 Milano – Bologna

27 gennaio 2019 - 17:30 Trieste – Torino

27 gennaio 2019 - 18:00 Reggio Emilia – Brescia

27 gennaio 2019 - 19:00 Venezia – Pistoia

27 gennaio 2019 - 20:45 VARESE – SASSARI

18a GIORNATA 
02/03 febbraio 2019

2 febbraio 2019 - 20:30 TRENTO – VARESE

3 febbraio 2019 - 17:00 Bologna – Avellino

3 febbraio 2019 - 17:30 Pesaro – Venezia

3 febbraio 2019 - 18:00 Sassari – Brindisi

3 febbraio 2019 - 18:30 Torino – Reggio Emilia

3 febbraio 2019 - 19:05 Brescia – Trieste

3 febbraio 2019 - 20:45 Cantù – Cremona

4 febbraio 2019 - 20:30 Pistoia – Milano
*Non gioca più in Italia
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ISTANTANEE OPENJOBMETISph by LegaBasket

20-01-2019

Palaleonessa
Brescia-Varese 78-73

Attilio Caja e Giancarlo Ferrero incitano i compagni dalla panchina Thomas  Scrubb contrastato da David Moss

Jean Salumu cerca spazio tra le maglie di Brescia

Aleksa Avramovic si fa strada tra Abass e Beverly

VARESE VOLA A CANESTRO CON GIMME5

Per supportare il progetto #Varese-

nelcuore è nata una nuova collabo-

razione tra Pallacanestro O-

penjobmetis Varese e il salvada-

naio digitale Gimme5. 

Gimme5 è un’app ideata da AcomeA

SGR che permette di risparmiare e in-

vestire a partire da soli 5 euro, in to-

tale libertà e senza vincoli di ricorren-

za. Un servizio già scelto da più di

25mila persone che hanno risparmiato

oltre 20 milioni di euro per i loro obiet-

tivi. 

Con questa iniziativa, la Pallacanestro

Varese sposa le nuove esigenze di ri-

sparmio digitale: si avvicina ancor di

più ai suoi tifosi rafforzando il loro

coinvolgimento nei futuri progetti del

Club e offre uno strumento innovativo

per aiutarli a risparmiare in libertà. 

Con Gimme5, i tifosi possono imposta-

re obiettivi di risparmio personalizzati,

creare dinamiche di investimento au-

tomatizzate e monitorare ogni giorno

l’andamento dei propri risparmi inve-

stiti. I supporter del Varese che scari-

cano l’app inserendo il codice promo

‘VARESEG5’ avranno in omaggio i

primi cinque euro investiti nel loro sal-

vadanaio Gimme5! 

Inoltre, ogni tifoso potrà sostenere la

sua squadra del cuore attraverso

Gimme5 dimostrando tutto il proprio

supporto e sostegno alla Pallacanestro

Varese. Nel corso della stagione il Club

biancorosso prevede inoltre di coinvol-

gere i tifosi che aderiranno all’iniziati-

va con promozioni esclusive e iniziati-

ve dedicate, per contribuire in manie-

ra attiva alla campagna di raccolta

fondi della squadra.

In occasione della conferenza stampa

tenutasi venerdì 25 gennaio, il Presi-

dente Marco Vittorelli si è detto

«fiero di aver stretto questa collabora-

zione con un servizio innovativo e gra-

tuito come Gimme5». E poi ha aggiun-

to: «Abbiamo bisogno di tutto il soste-

gno dei nostri tifosi per raggiungere

insieme grandi obiettivi». 

«AcomeA SGR è onorata di intrapren-

dere questa nuova avventura insieme

alla Pallacanestro Openjobmetis Vare-

se. La mission del salvadanaio digitale

Gimme5 è quella di infondere i valori

di un risparmio inclusivo e sostenibile,

elemento indispensabile per contribui-

re al progresso culturale e sociale della

collettività in cui viviamo. Per me che

sono tifoso biancorosso, la felicità e

soddisfazione che provo da questa col-

laborazione è ancora più grande»

commenta Giovanni Brambilla, Am-

ministratore Delegato di AcomeA SGR.

Una App per risparmiare e investire per i tifosi di Pallacanestro Varese

Team Digital di Gimme5

Giovanni Brambilla – AD AcomeA SGR



Un vero tuffo nel passato, ma anche

uno sguardo al presente e, perché no,

al futuro. 

A Varese, meglio dire nella sua Vare-

se, ogni volta che Meo Sacchetti

torna sono sempre nuove emozioni.

Sarà così anche martedì 19 febbraio

alle 21, quando il Salone Estense in

via Sacco ospiterà la serata “Romeo

e Varese: storia di un grande

amore”, organizzata da Il Basket

Siamo Noi per onorare la figura di un

uomo e di un giocatore che nella no-

stra città ha davvero lasciato il segno. 

Sacchetti, attualmente allenatore

della Vanoli Cremona e ct della Nazio-

nale, è da sempre uno dei personaggi

più amati dai tifosi varesini: ogni volta

che mette piede al palazzetto di Ma-

snago, l’ovazione in suo onore non

manca. 

Bisogna tornare agli anni Ottanta per

rivivere il Meo in maglia Pallacanestro

Varese, accarezzando con la mente

anche il ricordo di compagni che con

lui hanno fatto la storia della nostra

società come Corny Thompson,

Charles Pittman e Massimo Fer-

raiuolo. E la serata del 19 febbraio

sarà quindi un autentico viaggio nella

sua vita sportiva varesina, a partire

dal 1984 (anno del suo arrivo) fino al

1991, quando fu costretto - a causa di

una grave infortunio al tendine d’Achil-

le accusato in un match contro la Ste-

fanel Trieste - a ritirarsi dall'attività a-

gonistica dopo aver disputato 15 cam-

pionati di A1, 456 partite e realizzato

6.333 punti.

A tutti consigliamo di non perdersi

questo nuovo appuntamento targato

BSN: si preannuncia un’occasione

davvero speciale, in compagnia di un

uomo che da sempre ha Varese nel

cuore e sempre la avrà.
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19 febbraio, appuntamento con Meo

Lettera aperta a Moss: “Gli insulti mancati”
Caro David,

questa non te l’aspettavi, vero?

Siamo stati un po’ come te, come te

quando arrivi da dietro di soppiatto e

rubi la palla a un avversario lanciato

verso il canestro (beh, spesso com-

metti anche fallo, ma questa è un’al-

tra storia….): furbi e felini.

Di cosa parliamo? Ma come, davvero

non lo sai? Ma domenica scorsa non è

mancato qualche suono molto familia-

re ai tuoi regali padiglioni auricolari?

Come dici? Colpa delle treccine che ti

coprivano le orecchie? No, no, fidati:

davvero non abbiamo fatto alcun coro

contro di te.

E sì che l’occasione sarebbe stata

anche “propizia”: i tifosi di Brescia che

continuavano a inneggiare il tuo nome

e tu che ti sei esibito in una delle tue

migliori prestazioni (difesa dura, rim-

balzi, punti alla bisogna, intelligenza

ed esperienza distribuite in varie si-

tuazione di gioco). Insomma, c’erano

tutte le condizioni per cadere in tenta-

zione e sappiamo bene che non ti sa-

resti meravigliato se a un certo punto,

da quello spicchio colorato di rosso,

fosse partito il solito: “Moss, tu sei…

etc etc”.

Stavolta non è successo. E - vorrem-

mo fosse chiaro fin da subito - faremo

tutto ciò che è in nostro potere perché

non accada nemmeno le prossime

volte che ti incroceremo su un par-

quet. Ci sei rimasto male? No, dai,

non fare così: sportivamente ti dete-

steremo finché morte (sportiva, si in-

tende) non ci separerà, stai tranquillo.

Ma noi del BSN (ma tu sai cos’è il

BSN? No, David, cos’hai capito? Non

MPS, Siena non c’entra… Sempre a

quella stai a pensare!) vorremmo vi-

vere il tifo semplicemente sostenendo

i nostri colori con calore ed energia ed

evitando di cadere in provocazioni che

poco hanno a che fare con lo sport.

Perché “Il Basket Siamo Noi” non è un

modo di dire: noi siamo davvero il ba-

sket, ben più di ogni altra società nella

quale hai militato o militerai, e la leg-

genda che ci ammanta noi la sappia-

mo vivere in modo caldo ma anche

corretto. E te lo abbiamo, per una

volta, dimostrato.

In attesa di decidere come spendere i

2000 euro di multa che abbiamo fatto

risparmiare alla nostra amata Pallaca-

nestro Varese, cordialmente ti salutia-

mo.

Per sempre tuoi nemici

I tifosi di Varese

A cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

Sportivi professionisti ed amatori, ap-

passionati di trekking invernale o sem-

plici amanti della montagna: in 1 ora e

30 minuti di autostrada da Varese tro-

verete tutto quello che cercate, in una

sola stazione.

Airolo sostiene Pallacanestro Vare-

se! Da ora gli abbonati ed i tessera-

ti della Pallacanestro Varese bene-

ficiano di uno sconto del 20%!

La stazione sciistica di Airolo-Pesciüm,

situata ai piedi del massiccio del San

Gottardo, dista solo 200 metri dall’usci-

ta dell’autostrada e oltre ai 500 par-

cheggi gratuiti degli impianti di risalita

è facilmente raggiungibile anche con il

treno: un bus navetta gratuito assicura

il collegamento con la stazione di par-

tenza.

La particolare esposizione dei pendii e

la posizione strategica a sud ma a ri-

dosso delle Alpi fanno in modo che ad

Airolo ci sia la miglior neve di tutto

il Sud delle Alpi e garantiscono condi-

zioni di innevamento ottimali sino alla

fine di marzo!

Airolo, con i suoi 30 km di piste è il

luogo ideale per escursioni in montagna

e attività sportive all'aria aperta, of-

frendo ai suoi ospiti paesaggi meravi-

gliosi, nonché una grande varietà di e-

venti sportivi e punti di interesse cultu-

rale.

Airolo è da vivere a 360°, dalla mattina

alla sera: iniziate la giornata sulle piste

e terminatela presso il bar igloo Après-

Ski La Chièuna, situato alla partenza

della funivia, dove potrete rilassarvi al

termine di una bella giornata sulla neve

e trascorrere una serata in compagnia.

Punto di ritrovo serale per sciatori e

non dell’Alta Leventina, la Chièuna pro-

pone ottimi aperitivi e drink da gustare

in compagnia con un fantastico sot-

tofondo musicale e DJ set. 

Approfittate del nuovo sistema di ticke-

ting: grazie ai prezzi dinamici, prima

acquistate i biglietti e meno li pagate!

Potete restate aggiornati sullo stato

delle piste, le novità e gli eventi se-

guendo regolarmente il nuovo portale

www.airolo.ch dove troverete anche

interviste esclusive volte a racconta-

re, attraverso le parole di vari perso-

naggi, aneddoti e particolarità di Airo-

lo.

Valorizzando la nostra storia, la

nostra cultura e le nostre peculia-

rità... vogliamo essere autentici!

Airolo - Il luogo ideale per chi ama lo sport e la natura a un’ora e mezza da Varese

Romeo e Varese: storia di un grande amore. Emozioni assicurate targate Sacchetti



Venerdì 25 gennaio 2019www.varesesport.com 15

FIBA EUROPE CUP

Una qualificazione agli ottavi di FIBA

Europe Cup raggiunta con due turni

d’anticipo è una notizia estrema-

mente positiva in casa Varese per-

ché permette di gestire al meglio le e-

nergie dei giocatori chiave negli ultimi

due impegni del Second Round. Certo,

c’è da blindare anche il primo posto e

questo potrebbe avvenire mercoledì

sera contro Sassari nel pronto remat-

ch della sfida di campionato. Però le

prossime due sfide si possono affron-

tare con la serenità di chi ha già rag-

giunto il suo obiettivo.

Il passaggio del turno è stato raggiun-

to grazie al successo di mercoledì

scorso sul campo dei ciprioti del Lar-

naca: primo tempo favorevole al Pe-

trolina avanti per 39-35, poi seconda

metà di gara letteralmente domina-

ta dai biancorossi che hanno conces-

so ai padroni di casa appena 20 punti

in 20 minuti. Il ritorno, in sostanza,

della difesa aggressiva e spietata

che ha caratterizzato la prima metà di

stagione della Pallacanestro Varese.

C’è stata la possibilità di non spreme-

re più di tanto il quintetto, con il solo

Archie che ha giocato più di 30 minu-

ti e Thomas Scrubb che, per una

volta, non ha dovuto fare gli straordi-

nari (8 punti in 22 minuti), ma soprat-

tutto ci sono stati buoni segnali dal

belga Jean Salumu, autore di 14

punti. Come il suo predecessore Pablo

Bertone, il neoarrivato sta riuscendo a

fornire buone prestazioni realizzative in

FIBA Europe Cup, ma deve ancora di-

mostrare di poter offrire un contributo

valido in campionato.

Ora la prossima sfida vedrà appunto

Varese contrapposta a Sassari a Ma-

snago (come in campionato) per una

gara che varrà, con ogni probabilità, il

primo posto. La Dinamo ha stravinto

contro Groningen (97-74) e ora la clas-

sifica dice Varese a punteggio pieno,

Sassari seconda con tre vittorie su

quattro (due contro Groningen) e gli o-

landesi terzi con un solo successo.

Anche i sardi, dunque, sono già qualifi-

cati agli ottavi di finale.

Filippo Antonelli

Dopo la vittoria di Cipro, Varese ha già passato il turno

Contro Sassari per la leadership

Aleksa Avramovic

SECOND ROUND - GRUPPO K
12/12/18 Varese - Larnaca 109-74

19/12/18 Sassari - Varese 87-90

09/01/19 Groningen - Varese 67-73

23/01/19 Larnaca - Varese 59-74

30/01/19 Varese - Sassari

06/02/19 Varese - Groningen

Team PT G V P

Varese 8 4 4 0

Sassari 6 4 3 1

Groningen 2 4 1 3

Larnaca 0 4 0 4

CLASSIFICA - GRUPPO K




