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C’è un principio di curiosità nel voler
intervistare coach Attilio Caja perché
dopo tante chiacchierate fatte nel corso
degli anni sulla quotidianità, questa è la
prima volta che mi addentro nel “perso-
naggio Attilio”.
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a pagina 8 e 9
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a pagina 11

Il gruppo, la vera forza di una squadra

a pagina 5

COACH
ATTILIO
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di Massimo Turconi
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La vittoria casalinga ottenuta con-
tro Roma ha ridato fiato alla classi-
fica dei biancorossi che li ha porta-
ti a debita distanza dalle zone
calde. Successo prezioso, ottenuto
nei supplementari (finalmente vin-

centi dopo i ko contro Reggio Emi-
lia e Sassari) grazie ad un nuovo
entusiasmo che la compagine bian-
corossa ha mostrato, alimentato da
un PalaWhirlpool che dopo tanto,
troppo tempo, è tornato ad applau-
dire i propri beniamini tra le mura
amiche. Sette giorni dopo è arriva-
ta invece la (preventivabile) scon-

fitta nel derby contro l'EA7 Empo-
rio Armani Milano; troppo forte la
corazzata di Banchi, ma la O-
penjobmetis non ha comunque de-
meritato sfiorando la grande ri-
monta nel finale facendosi trovare
pronta al naturale calo fisico dei
padroni di casa, sempre più padro-
ni incontrastati del campionato ita-
liano. Secondo quanto mostrato
nelle ultime uscite, però, il discor-
so salvezza può essere chiuso più
facilmente del previsto. Caserta,
infatti, non ha dato grandi segnali
nelle ultime uscite e dopo la pena-
lizzazione di un punto per i ritardi
dei pagamenti Irpef di ottobre
2014, la sua retrocessione diventa
giorno dopo giorno sempre più
probabile. Spetta comunque a Va-
rese il compito di capitalizzare i
turni casalinghi a partire dalla sfida
odierna. La Vanoli Cremona, squa-
dra in cui militano gli ex Ed Da-
niel, Fabio Mian, Nicola Mei ed
Andrea Conti (che ricopre il ruolo
di General Manager), non è un
cliente per nulla facile. La forma-
zione lombarda ha costruito un
quadrato che si basa su un mix di
americani ed italiani molto effica-
ce. Gli uomini di Caja (altro ex di
turno) dovranno mostrare i pro-
gressi visti nelle ultime partite. So-
prattutto l'atteggiamento difensivo

è cambiato, in meglio. Altro fattore
determinante sarà l'apporto della
coppia Maynor-Jefferson. Play e

pivot paiano affiatati e contro i pari
ruolo avversari possono davvero
fare la differenza.

di Diego Zampa

LA VITTORIA SU ROMA E LA BUONA PROVA DI MILANO HANNO RIDATO ENTUSIASMO

Punti salvezza contro Cremona 
Vincendo con la formazione di Coach Pancotto i biancorossi farebbero un grande passo in avanti verso la permanenza in A

FACCIAM
IL PUNTO

Jefferson schiaccia contrastato da Gentile

3VARESE SPORT
V E N ER D Ì  20  MA R ZO  20 1 5

fo
to
 d
i S
im
on

e 
Ra

so

Diawara prova la bomba dalla distanza
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Cresce nelle giovanili della Virtus
Bologna dove è compagno di
squadra di Marco Belinelli. 
Dopo due veloci apparizioni con
la Progresso Castelmaggiore e la
Mens Sana Siena, nel 2004 appro-
da alla Sutor Montegranaro dove
si ferma tre stagioni, conquistando
la promozione in Serie A al primo
anno (9.1 punti di media in 30 par-
tite) ed una altrettanto storica par-
tecipazione ai playoff nella stagio-
ne 2007-2008 (chiusa con 39 pre-
senze e 10.3 punti di media). 
Nell'estate 2008 approda all'Olim-
pia Milano, squadra con cui firma
un contratto di tre anni. Con la
maglia meneghina gioca 39 partite
in campionato (7.4 punti a partita)

e 13 in Eurolega (10.9 punti a par-
tita), con un high di 32 punti rea-
lizzati nella partita decisiva ai fini
della qualificazione alla fase suc-
cessiva vinta dall'Olimpia Milano
ad Atene contro il Panionios. L'8
settembre 2009, al termine di un'e-
state travagliata, l'Olimpia Milano
rescinde consensualmente il con-
tratto; il giorno seguente Vitali
firma un contratto quadriennale,
con formula di due anni più due
anni, con la Virtus Roma.
Dopo una breve “comparsata” a
Bologna, dove viene utilizzato
prevalentemente da guardia, il 15
settembre 2012 firma per la Vano-
li Cremona; dopo un inizio diffici-
le, Vitali diventa il leader della
squadra e con una serie di grandi
prestazioni guida la compagine
lombarda alla salvezza, ottenuta
con parecchie giornate d'antici-
po.L'ottima stagione attira su Vita-
li l'attenzione di importanti squa-
dre italiane, così il 13 luglio 2013
viene ufficializzato il suo passag-
gio all'ambiziosa Reyer Venezia
per la stagione 2013-14. Dopo una
stagione caratterizzata da alti e
bassi, però, Vitali torna alla Vano-
li Cremona.

I nostri avversari:

Cremona – Milano 61 - 68
Reggio Emilia – Cremona69 - 70
Pistoia – Cremona 76 - 83
Cremona – Capo Orlando76 - 78
Caserta – Cremona 66 - 81
Cremona – Brindisi 87 - 72
Trento – Cremona 116 - 114
Cremona – Varese 64 - 53
Roma – Cremona 63 - 50
Cremona – Pesaro 73 - 80
Bologna – Cremona 70 - 83

Cremona – Cantu 71 - 63
Venezia – Cremona 82 - 56
Cremona – Avellino 88 - 81
Sassari – Cremona 88 - 82
Milano – Cremona 94 - 61
Cremona – Reggio Emilia87 - 88
Cremona – Pistoia 75 - 81
Capo Orlando – Cremona57 - 74
Cremona – Caserta 81 - 77
Brindisi – Cremona 81 - 65
Cremona – Trento 77 - 82

Il cammino di CREMONA

Occhio a... LUCA VITALI

Nella ottava giornata di ritorno, la O-
penjobmetis Varese ospita la Vanoli
Basket Cremona attuale ottava forza
del campionato. Anche quest’anno il
team del Pres. Vanoli sta facendo
molto bene, con coach Cesare Pancot-
to che sta dimostrando tutte le sue ca-
pacità gestionali anche non nelle vesti
di “traghettatore” come avvenuto la
scorsa stagione. Confermato il coach,
Cremona ha voluto investire forte
sugli italiani, con Luca Vitali (11.8pt
in 31’, 5.9 rimb. e 2° miglior assist-
man del campionato a 5.4 a gara) ca-
pace di fare la differenza nei momen-
ti topici della gara. Al suo fianco due
play/guardia rodati come Kenny
Hayes (15.2pt in 31’), giocatore di ot-
timo livello da Israele, e Jazzmar Fer-
guson (9.2pt in 20’), visto lo scorso
anno a Forlì. Cameron Clark e James
Bell sono i rookie pescati dal GM An-
drea Conti, scommesse entrambe
vinte. Clark (12.7pt in 29’ e 7.1 rimb.)
è un’ala atletica, Bell (9.6pt in 26’ e
4.2 rimb.) è un 3/4 più versatile. Nel
reparto lunghi spazio anche a Luca
Campani (7.1pt in 19.7’ e 4.5 rimb.),
giocatore troppo spesso sottovalutato

per la concretezza che mostra in
campo, e Giulio Gazzotti (2.5pt in
11’) ala del 1991 cresciuto nella Vir-
tus Bologna. Tre gli ex biancorossi in
campo: Fabio Mian (3.6 punti in 16’),

Nicola Mei (8’ di media ma come
sempre tanta grinta) e Ed Daniel
(7.5pt in 21.5’ e 10.3 rimb.), ingaggia-
to a febbraio per sostituire Marco
Cusin, out per 40 giorni.

La Openjobmetis Varese non riesce ad evitare la
sesta sconfitta consecutiva contro una Vanoli
Cremona che esce alla distanza trascinata da
Hayes autore di 24pt. Dopo il canestro in aper-
tura di Rautins, Cremona mette le mani sulla
partita con le giocate dell’asse Vitali-Cusin, con
il lungo ex Sassari insidioso per tutto il primo
tempo. A metà del primo quarto i padroni di
casa sono avanti 14-5 ma la squadra di coach
Pancotto non spinge l’acceleratore fino in
fondo e subisce il rientro dei biancorossi. L’O-
penjobmetis inizia a giocare per davvero e in 3’
torna a -2 grazie a Diawara e Okoye pronti a
convertire in punti i palloni vaganti nel pittura-
to. Alla prima sirena Cremona chiude avanti 17
a 15 ma il finale è un crescendo per la squadra
di coach Ducarello. La partita vive di fiamma-
te, Mian mette la sua firma sulla partita propi-
ziando l’8-0 dei padroni di casa in apertura di
secondo parziale, l’Openjobmetis sfrutta le ca-
pacità balisitiche fronte a canestro di Callahan
per rimanere in scia sul 35-33. All’uscita dal
tunnel, i biancorossi registrano la loro difesa in-
terna e ispirano la buona serata di Okoye auto-
re di pareggio e sorpasso. Le percentuali al tiro
non aiutano però Varese e, con Cremona ad af-
frettare le proprie conclusioni in attacco, il pun-
teggio non cambia. Nella terza frazione la O-
penjobmetis trova anche un paio di buone gio-
cate di Daniel ma ancora una volta è la Vanoli a
chiudere avanti, 49-48. Al 33’ Varese ritrova la
parità (51-51) ma da lì in poi non riesce più a
trovare il canestro: Cremona trova fiducia dalla
propria difesa e mette nelle mani di Hayes i
possessi che valgono la vittoria per 64 a 53.

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE: 64-53
Vanoli Cremona: Hayes 24, Gazzotti, Vitali 10, Mian 7, Cam-
pani, Ferguson 3, Mei ne, Clark 8, Cusin 10, Bell 2. All. Pan-
cotto.
Openjobmetis Varese: Rautins 8, Daniel 4, Casella, Robinson
9, Lepri ne, Diawara 9, Okoye 12, Deane 4, Callahan 7, Balan-
zoni ne, Pietrini ne. All. Ducarello.
Arbitri: Mazzoni - Rossi - Paglialunga
Parziali: 15-17; 20-16; 14-15; 15-5. Progressivi: 15-17; 35-
33; 49-48; 64-53.
Note: T3: 5/24 Cremona, 5/25 Varese; T2: 15/37 Cremona,
15/37 Varese; TL: 19/22 Cremona, 8/17 Varese; Rimbalzi: 43
Cremona (Cusin 14), 42 Varese (Diawara 9); Assist: 10 Cre-
mona (Vitali 6), 10 Varese (Diawara 4).

La partita dell’andata... 

Diawara arpiona il pallone
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N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

2 Daniel Ed Centro 13/06/1990 201 103 USA
5 Hayes Kenny Play/Guardia 16/04/1987 186 80 USA
6 Gazzotti Giulio Ala 23/09/1991 202 104 ITA
7 Vitali Luca Play/Guardia 09/05/1986 201 87 ITA
9 Mian Fabio Guardia 07/02/1992 196 88 ITA
12 Campani Luca Ala/Centro 18/02/1990 208 98 ITA
14 Ferguson Jazzmar Play/Guardia 01/01/1988 185 75 USA
17 Mei Nicola Guardia 27/10/1985 185 82 ITA
21 Clark Cameron Ala 16/09/1991 198 100 USA
24 Cusin Marco Centro 28/02/1985 211 107 ITA
31 Bell James Ala 07/01/1992 198 102 USA
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C’è un principio di “sceneggiatura da
film” nel voler conoscere meglio un al-
lenatore che nelle ultime stagioni ha re-
citato (bene ma suo malgrado) la parte
di Mister Wolf in Pulp Fiction. Prima o
poi, forse, butto lì un’idea, bisognerà gi-
rare un “remake cestistico” con Attilio
che, smoking e farfallino, suonando alla
porta delle varie società si presenta di-
cendo: «Sono Attilio Caja, risolvo pro-
blemi…».
C’è, infine, un principio di energia nel
voler descrivere un tecnico che, proprio
partendo da questo elemento -l’energia-
, riesce ad imprimere alle sue squadre
sferzate di vitalità.
Citati i principi, con Attilio pare dun-
que inevitabile partire da una do-
manda obbligatoria: appena arriva-
to, che situazione hai trovato alla O-
penjobmetis Varese?
«Un quadro classicamente connotato,
già visto in tutte le società in cui sono
subentrato ad un collega: squadra
smarrita dalle tante sconfitte; giocatori
sfiduciati sul piano personale e -rispon-
de tranquillo Caja- ambiente demora-
lizzato a causa di aspettative e prospet-
tive generalmente disattese. Quindi, e-
stremizzando: niente di nuovo».
Nella logica del “risolvo problemi”,
da cosa sei partito per affron-
tare quelli di Varese?
«Premessa: entrare in corsa, dal
mio punto di vista, non signi-
fica fare la rivoluzione,
cambiare tutto e buttare via
quello che è stato fatto nei
mesi precedenti. Analo-
gamente quando si su-
bentra non si possono
fare discorsi sui massi-
mi sistemi o ripartire da
capo. Non ne hai il
tempo. Occorre, piuttosto,
lavorare molto sui dettagli,
sui particolari, su quei piccoli
aggiustamenti che possono aiutare im-
mediatamente la squadra. Così, dopo
aver raccolto informazioni, aver parla-
to a lungo con dirigenti, collaboratori
dello staff tecnico e Gianmarco Pozzec-
co ho puntato sulle cose, poche ma es-
senziali, che in questo momento pensa-
vo potessero essere utili alla squadra
per uscire dal guado: valorizzare le
cose positive che di solito non mancano
e stabilire le priorità di lavoro».
Parlando di queste ultime quali, dun-
que, quelle per Kuba e compagni?
«Attacco: in questo periodo dell’anno,
in questa situazione e con poco tempo a
disposizione, ho proposto alla squadra
due traguardi più concreti e più facili
da raggiungere: migliorare la velocità
e l’aggressività del gioco. Pertanto, più
corsa, ricerca costante del contropiede,
delle soluzioni in campo aperto e in
soprannumero per costruire canestri
facili, coinvolgere tutti e offrire un
tipo di pallacanestro che, per anto-
nomasia, galvanizza i giocatori e
scalda il pubblico che apprezza i
cambi di ritmo, le giocate di inten-
sità fisica, per fare uno scatto in più
degli avversari. In difesa, oltre allo spi-
rito di sacrificio per anticipare un pal-
lone o strappare un rimbalzo, ho invece
cercato di dare delle regole: elementi
imprescindibili per dare al gruppo una

visione d’insieme e offrire sicurezza ai
giocatori, specialmente a quelli giovani
e con poca esperienza che hanno biso-
gno di responsabilità e chiarezza nei
compiti che sono chiamati ad assolve-
re. Al netto di tutto ciò, devo sottolinea-
re che ho trovato grandissima disponi-
bilità al lavoro e alte motivazioni per
cambiare il senso di una stagione fin
qui deludente. Allo stesso tempo ho tro-
vato in Pozzecco una persona che, a-
mareggiata e delusa, ha scelto di fare
un passo laterale, ma da grande inna-
morato della Pallacanestro Varese, ha
subito mostrato grande correttezza e
chiarezza nei miei confronti. Quello che
sarà il suo futuro riguarda lui e i diri-
genti della società. Per il presente
posso dire di aver trovato in “Poz” una
risorsa, anzi, una bella risorsa. Mai e
poi mai un problema. Da parte mia
vivo la situazione con assoluta serenità
ed il fatto che Gianmarco sia presente
agli allenamenti o sieda dietro la pan-
china non mi procura nessun fastidio
perché, ripeto, ribadisco, tra noi i rap-
porti sono chiarissimi. Forse, talvolta,
ad aver esagerato nella dietrologia,
nella facile ricerca di congetture e pro-
blemi, sono stati alcuni giornalisti».
Detto della tua filosofia, parliamo un
po’ della tua storia e dei buoni mae-
stri che hai avuto
«Mi reputo fortunato perché, agli
inizi della mia carriera, negli anni di
Pavia, ho avuto il privilegio di fare
da assistente ad un terzetto di fa-
volosi insegnanti. “Paron” To-
nino Zorzi, professore dell’at-
tacco

col suo famoso “passing game”. Mario
Blasone, professore della difesa in tutte
le salse. Arnaldo Taurisano, professore
di metodologia e organizzazione del-
líallenamento e della partita. Lavorare
al loro fianco Ë stato come frequentare
un Master di alto livello in cui ti vengo-
no insegnate tutte le materie. Poi, è
chiaro, quando alla fine di questa “uni-
versità” ho avuto responsabilità dirette
in panchina ho cercato di adattare e
modulare tutti questi insegnamenti e,
volta per volta, a seconda delle caratte-
ristiche delle mie squadre, ho provato
ad aggiungere qualcosa di mio aiutato
dall’esperienza maturata e dai naturali
adattamenti legati alle mutazioni del
gioco. Inoltre, aspetto che considero
davvero importante per la mia forma-
zione, ho avuto l’occasione davvero im-
pagabile di potermi confrontare con al-
lenatori di incredibile bravura come
Messina, Scariolo, Obradovic, Skansi,
D’Antoni, Rusconi, Lombardi, solo per
citarne alcuni. Tutti tecnici che ti obbli-
gavano ad alzare il livello di attenzione,
concentrazione e determinazione se vo-
levi stare al loro passo».

Possiamo dire lo
stesso per gio-
catori?
Anche
loro ti
hanno
aiutato?
«Assolu-
tamente

sì -rispon-
de Attilio-.

La bellezza di
avere a che fare
ogni giorno con

fuoriclasse
rico-

nosciuti è che si instaura un rapporto di
dare-avere decisamente speciale. I
campioni, oltre a facilitare il nostro la-
voro, sono in grado di regalare, grazie
a talento e classe, sfumature e letture
del gioco che appartengono solo a loro.
Oscar, Myers, Magnifico, Naumoski,
Booker, Blair, Vukcevic, Coldebella, ma
la lista potrebbe essere assai più lunga,
ognuno per il loro ruolo, mi hanno fatto

vedere modi diversi per giocare il
pick and roll, costruire un tiro, an-
dare a rimbalzo, giocare vicino a
canestro, gestire la squadra e così
via. Insomma: allenare i super-
giocatori mi ha arricchito, ma
poi, credo sia una mia qua-
lità, sono stato bravo a ca-
pitalizzare questa ric-
chezza adattandola
alle mie esigenze».

Domandona filo-
sofica: a tuo

giudizio è
vero che

oggi

si
gioca
male?
«Se il riferi-
mento è alle gran-
di squadre del passato,
e al livello qualitativo
medio-alto di un tempo, la ri-
sposta al quesito è: sì, si gioca de-
cisamente peggio, soprattutto perché
sono cambiati protagonisti principali.
Di fatto, puoi avere fra le mani il copio-
ne più bello del mondo, ma se gli attori
non sono all’altezza del compito il film
che uscirà nelle sale sarà abbastanza
brutto. Se invece il riferimento è allo
stile di gioco devo dire che questo non
è granché cambiato. Ad essere muta-
to profondamente è il modo di allena-

re le squadre perché dovendo mandare
sul parquet formazioni che frequente-
mente cambiano il loro volto e sono
composte da una dozzina di giocatori
di nazionalità diverse, con formazioni
cestistiche, livelli di esperienza e di
comprensione del gioco molto differen-
ti, si preferisce dare un linguaggio co-
mune e poi gestire la situazione. Solo
gestire, però, diventa un rischio perché,
poi, si vedono squadre che giocano un
brutto “ciapa e tira”, oppure con solo
un paio di giocatori che, palla in mano,
dopo averla “pompata” per venti se-
condi provano a fare qualcosa. Se la
conclusione è questa, allora sì, confer-
mo: si gioca male. Io comunque pro-
vengo da una formazione culturale dif-
ferente e da scuola di basket: mi piace
lavorare con passione in palestra ed il
mio traguardo è sempre quello: prova-
re a migliorare i giocatori, convinto che
attraverso i loro progressi migliorerà
anche la squadra e, di conseguenza, i
risultati. Lavoro tantissimo sulla condi-
visione di queste idee e mi piace che i
giocatori siano sempre coinvolti nel
progetto che ho in testa perché sono si-
curo che l’avere puri esecutori di ordi-
ni non produca molto di buono. Invece,
penso sia sempre meglio trascinare i
giocatori, farli sentire protagonisti e la-
vorare con loro perché lo diventino. O-
biettivi di questi tempi velleitari? Forse.
Ma che ci volete fare, questa è la mia
strada».
Quindi, che ne facciamo di Attilio
Caja “sergente di ferro”?
«Facciamo per quello che è: un’etichet-
ta, un po’ stantia, che mi è stata appic-
cicata addosso da qualcuno abituato ad
essere “solo gestito” e non allenato. In
realtà io voglio andare in palestra per
lavorare, per fare le cose con accuratez-
za, impegno, attaccamento e grande

professionalità. Pretendo molto da
me stesso e desidero, voglio esse-
re ripagato con la stessa mone-

ta da chi mi circonda: gio-
catori, staff, società.
Comportarsi così si-
gnifica essere un
rompiballe e/o un
sergente di ferro.
Bene, allora: sono

proprio così. Felice e
orgoglioso di esserlo. So-

prattutto se come tutti ci auguriamo,
porterà risultati positivi per l’Openjob-
metis. Intanto cominciamo a battere
Cremona e fare un altro passo avanti. Il
resto -taglia corto Attilio in conclusio-
ne-, sono tutte chiacchiere».

di Massimo Turconi

Ho trovato 
in Pozzecco 
una persona 

che, amareggiata e 
delusa, ha scelto di fare 
un passo laterale, ma da
grande innamorato della 
Pallacanestro Varese, 
ha subito mostrato 
grande correttezza 
e chiarezza nei
miei confronti. 

“ “

A TU PER TU CON COACH ATTILIO CAJA

«Io sergente di ferro? Etichetta un po’ stantia»
«La priorità per l’Openjobmetis è battere Cremona, il resto sono tutte chiacchiere. Voglio impegno, attaccamento e grande professionalità»
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Dopo ventidue partite, eccoci giunti al-
l'ottavo turno del girone di ritorno della
massima serie nazionale di basket. 
Il weekend si apre con l'anticipo del sa-
bato sera in cui si disputa il derby emilia-
no tra la Grissinbon Reggio Emilia e la
Granarolo Bologna. 
La domenica alle 18:15 si svolgono cin-
que incontri. I capitolini dell'Acea
Roma ospitano la Tesi Group Pistoia, in
una sfida in cui i toscani di coach Mo-
retti proveranno in ogni modo a riscat-
tarsi dopo lo stop casalingo subito dai
lagunari della Reyer. I sardi del Banco
Sardegna Sassari sfidano l'altra forma-
zione isolana della Serie A, ossia i sici-
liani dell'Upea Capo d'Orlando, mentre

gli altoatesini della “matricola d'assal-
to” Dolomiti Energia Trento si confron-
tano con gli irpini della Sidigas Avelli-
no, i quali vogliono porre fine alla stri-
scia negativa di quattro sconfitte conse-
cutive. L'Enel Brindisi tenta di rialzare
la testa dopo il mezzo passo falso di Bo-
logna, imponendosi su una lanciatissi-
ma Acqua Vitasnella Cantù, mentre i
beniamini della Openjobmetis vogliono
disperatamente tornare alla vittoria,
dopo la sconfitta di solo dieci punti su-
bita al Forum ad opera “dell'invincibile
armata” - almeno in Italia - EA7 Mila-
no, affrontando la Vanoli Cremona. Alle
20:30, invece, toccherà alla Pasta Reg-
gia Caserta, che dopo cena affronterà la

seconda forza del campionato, e cioè
l'Umana Venezia, nel disperato tentati-
vo di raggiungere una salvezza che, ora
come ora, sembra una chimera.
La ventitreesima giornata si concluderà
lunedì sera con l'incontro tra i marchigia-
ni della Consultinvest Pesaro, reduci
dalla rocambolesca vittoria (69-70) otte-
nuta in quel di Capo d'Orlando domeni-
ca scorsa, e l'Emporio Armani Milano.
Per quel che riguarda la Pallacanestro
Varese, la “cura Caja” sembra stia ini-
ziando a dare i suoi primi frutti, soprat-
tutto a livello di mentalità e di intensità di
gioco su ambo i lati del campo; i nuovi
arrivati, inoltre, -Maynor, Jefferson e
Lehto - si stanno integrando alla perfe-
zione. Un buon segno per il futuro di
questa squadra.

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO         23a giornata
21 marzo 2015 - 20:30

Reggio Emilia – Bologna
22 marzo 2015 - 18:15
Roma – Pistoia

Sassari – Capo d’Orlando
Varese – Cremona
Brindisi – Cantù
Trento – Avellino

22 marzo 2015 - 20:30
Caserta – Venezia
23 marzo 2015 - 20:00
Pesaro – Milano

PROSSIMO TURNO      24a giornata
28 marzo 2015 - 20:30
Varese – Brindisi

29 marzo 2015 - 18:15
Avellino – Bologna
Trento – Caserta
Venezia – Pesaro

Capo d’Orlando – Reggio Emilia
Cremona – Roma

29 marzo 2015 - 20:30
Milano – Sassari

30 marzo 2015 - 20:00
Pistoia – Cantù

LA CLASSIFICA

RISULTATI                     22a giornata

Pistoia – Venezia 82 - 90

Cantù – Caserta 83 - 72

Milano – Varese 79 - 69

Avellino – Sassari 70 - 83

Capo d’Orlando – Pesaro 69 - 70

Cremona – Trento 77 - 82

Bologna – Brindisi 75 - 68

Roma – Reggio Emilia 66 - 56

Squadra P.ti G V P.se Baskets Diff

Milano 38 21 19 2 1843.0 312

Venezia 34 22 17 5 1736.0 128

Sassari 32 22 16 6 1904.0 140

Reggio Emilia 30 22 15 7 1738.0 79

Brindisi 24 22 12 10 1682.0 50

Trento 24 22 12 10 1780.0 -16

Bologna (-2) 22 22 12 10 1682.0 -38

Cantù 20 21 10 11 1669.0 3

Pistoia 20 22 10 12 1668.0 -4

Cremona 20 22 10 12 1659.0 -26

Avellino 16 22 8 14 1663.0 -57

Roma 16 22 8 14 1562.0 -57

Capo d’Orlando 16 22 8 14 1548.0 -78

Varese 14 22 7 15 1760.0 -70

Pesaro 14 22 7 15 1583.0 -218

Caserta (-1) 7 22 4 18 1632.0 -148

Rautins in penetrazione 
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Tiro di Maynor

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato

Il sorriso di Coach Attilio Caja
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
ATTILIO
CAJA

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

1
ANDY
RAUTINS

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

Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: GUARDIA

2
ANTERO
LEHTO

Nato il: 2 aprile 1984
A: Tampere (FIN)
Altezza: 185 cm
Peso: 85 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 0
FILIPPO
TESTA

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

4
ANDREA
CASELLA

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

3
ERIC
MAYNOR

Nato il: 11 giugno 1987 
A: Raeford (North Carolina) 
Altezza: 190 cm
Peso: 77 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

6
JACOPO
LEPRI

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

9
YAKHOUBA
DIAWARA

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

1 1
STANLEY
OKOYE

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

Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

1 3
CRAIG
CALLAHAN

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

14
KRISTJAN
KANGUR

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

1 8
JACOPO
BALANZONI

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

2 3
UMBERTO
PIETRINI

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

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

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

5
JOHNDRE
JEFFERSON

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

Altezza: 207 cm
Peso: 102 kg
Ruolo: CENTRO



Lasi ha sposato il progetto “Varese nel
Cuore” fin dal principio, Lavorazione
Sistemi S.r.l., azienda che produce appa-
recchiature elettroniche ed elettromecca-
niche per conto terzi.
«La passione -confida il titolare Giuseppe
Boggio-. Questo è il solo motivo che mi ha
spinto a sposare il progetto del Consorzio.
La Pallacanestro Varese non poteva spari-
re; era, ed è tutt'ora, troppo importante nel
panorama italiano e per una città come la
nostra famosa nel mondo anche grazie alla
squadra di basket. Inutile stare qui a ricor-
dare gli anni della grande Ignis, che io
stesso ho seguito in prima persona da tifo-
so. Si trattava di una leggenda che era
d'obbligo mantenere in vita; e devo dire che
l'obiettivo è stato raggiunto nel migliore
dei modi. “Varese nel Cuore” come possi-
bilità per farsi pubblicità? È un lato della
medaglia che però, personalmente, non ci è
mai interessato».
Come stanno andando le cose da quando
Castelli è Presidente?
«Senza nulla togliere a chi c'era prima, che
il Consorzio l'ha ideato e, successivamente,
creato, credo che ora le cose stiano andan-
do molto meglio, semplicemente perché,
avendo un CDA diverso rispetto a quello
della società biancorossa, ha assunto una
sorta di autonomia, soprattutto dal punto
di vista decisionale. Ho inoltre apprezzato
la “selezione” fatta tra i consorziati;
abbiamo perso delle aziende, è vero, ma
quelle rimaste sono tutte spinte dalla smi-
surata passione per la Pallacanestro Vare-
se. Il che garantirebbe maggior continuità
e presenza nel sostenere la squadra».

Il momento più bello della storia recen-
te? 
«Dal punto di vista sportivo devo dire gli
Indimenticabili, squadra che ha riacceso la
passione per il basket in città dopo tanti
anni di transizione. Il momento più bello,
però, è stato quando nel 2010, proprio gra-
zie alla nascita del consorzio ”Varese nel
Cuore”, la squadra è riuscita ad iscriversi
al campionato di Serie A. Quella è stata
una vittoria che nemmeno uno Scudetto può
avvicinare».
Come hai vissuto le ultime (tormentate)
settimane biancorosse?
«Dispiace per le dimissioni di Vescovi, ma
se fosse successo in un'altra piazza e con
altri protagonisti di minor caratura rispet-
to a Cecco, staremmo parlando di una cosa
normalissima. Credo che comunque abbia
fatto un bel gesto in favore della squadra
soprattutto se ha visto che non c'erano più
le condizioni per continuare il suo lavoro.
La stessa cosa si può dire per Pozzecco
anche se si sapeva che il suo ingaggio, un
vero colpo di genio dal punto di vista della
visibilità, rappresentava una vera e propria
scommessa. Caja? Non posso che pensare
bene di lui; ovunque è andato ha sempre
fatto bene. Sono sicuro che con la sua espe-
rienza riusciremo a salvarci».
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I consorziati: Continua il viaggio in Varese nel Cuore
LASI - LAVORAZIONE SISTEMI

Boggio: «La passione ci ha portato 
nel consorzio, il progetto ci fa restare»

A cura di Marco Gandini

Tra gli ultimi arrivati nel consorzio
“Varese nel Cuore”, c'è Pasticceria Sara
e Mariano, attività che si occupa di pro-
duzione artigianale di pasticceria.
«Fino allo scorso anno nemmeno sapevamo
dell'esistenza di un Consorzio -afferma
Mariano Massara, titolare dell'azienda
insieme alla moglie Sara Costa-. Quando
poi un nostro cliente, anch'esso consorzia-
to, ci ha presentato il progetto, allora
abbiamo deciso di aderirvi, non solo per-
ché un'occasione unica di business che per-
mette di ottenere visibilità grazie anche
alla possibilità di creare una rete di contat-
ti con le tante attività presenti, ma anche e
soprattutto per dare il nostro piccolo, ma
simbolico contributo per la Pallacanestro
Varese, un fiore all'occhiello della nostra
città».
Come ti trovi all'interno del Consorzio?
«Questi primi mesi sono stati estremamente
positivi. I consorziati mi hanno accolto con

tanto entusiasmo cercando di coinvolgermi
fin da subito in ogni evento da loro orga-
nizzato. So che i vertici di “Varese nel
Cuore” stanno lavorando a fondo per far
conoscere sempre di più questa splendida
realtà che ha sempre bisogno di nuova linfa
per potere assicurare alla squadra bianco-
rossa un futuro sempre più roseo».
Che idea ti sei fatto sulla Openjobmetis?
«Devo ammettere che prima non ero un
grande intenditore. Da quando ho comin-
ciato a seguirla con maggiore continuità,
però, mi sono innamorato sempre di più di
uno sport come il basket che è adrenalina
allo stato puro. Il mio giocatore preferito è
Diawara che fuori dal parquet è una splen-
dida persona. Caja? Non l'ho ancora cono-
sciuto ma sono sicuro che farà buoni risul-
tati. Dispiace che Pozzecco abbia deciso di
lasciare la guida della squadra, ma sono
felice che sia rimasto all'interno della
società. La sua presenza è importante».

PASTICCERIA SARA MARIANO
Massara: «Varese nel Cuore un grande
progetto che mi ha fatto innamorare»

Pasticceria Sara e Mariano si occupa di produzione
artigianale di pasticceria, dolce e salata unita alla
lavorazione di vari tipi di cioccolato e cioccolatini. Il
locale offre un ottimo servizio di caffetteria e bar,
con la possibilità di degustare particolari tipi di caffè
di varia provenienza, prima di poterli acquistare,
macinato o in grani. Il servizio bar è attivo già dal
mattino alle 7 con caffè e cappuccino e ben più di 15

tipi di brioches diverse, tutte a lievitazione naturale. Quest’ultima infatti è un loro punto di
forza che si esprime soprattutto nei periodi di Natale e Pasqua con una produzione di Alta
Qualità di Panettoni di vario gusto oltre al classico e Colombe. Pasticceria Sara e Maria-
no è situata sulla strada provinciale di Morazzone, in via Caronno Varesino 53. In molte
occasioni dell’anno, si possono trovare oggettistica e articoli da regalo per ricorrenze par-
ticolari (S. Valentino, Festa del papà, Cresime, Comunioni , Matrimoni etc.). L’impegno
della Pasticceria Sara e Mariano è quello di dare ai clienti un servizio completo per quan-
to riguarda l’organizzazione di un’occasione speciale, anche per quanto concerne il servi-
zio catering con le preparazioni salate più sfiziose dal panino più semplice al finger food
più elaborato, dai salatini per l’aperitivo ai pasticcini e la torta per il dolce, il tutto conse-
gnato direttamente a casa del cliente, fino ad un assortimento di vini indicati per abbina-
menti con pasticceria dolce e salata.

LASI, Lavorazione Sistemi S.r.l., è stata
costituita nel 1986 come aggregazione e
polo di esperienze precedentemente matu-
rate che datano fin dal 1961 nel settore
della subfornitura elettromeccanica e suc-
cessivamente elettronica. L’attività princi-
pale nella società è la produzione di appa-
recchiature per conto terzi offrendo la pos-

sibilità ai propri clienti di usufruire di tutti quei servizi indispensabili per la completa
realizzazione dei loro prodotti comprendendo la fornitura parziale o totale dei materiali.
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Coach Caja a colloquio con Ducarello prima del match contro Roma

Callahan cerca fortuna sotto canestro

La rabbiosa esultanza di Jefferson Diawara omaggia il pubblico dopo il match contro l’Acea

Esultanza anche per Eyenga Il Cavalier Cimberio si congratula con Caja La “linguaccia” di Casella

foto di Simone Raso
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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

Coppa e Ferraiuolo attendono l’inizio del match contro Milano Canestro di Maynor

Lehto ci prova da sotto Caja a colloquio con i suoi giocatori Schiacciata di Jefferson

Eyenga recupera palla Tripla di Rautins

Saluto finale per i biancorossi

foto di Simone Raso



9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 19 al 25 marzo
Cenerentola
14.30 (sab dom)
15.00 (sab dom)
16.45 - 17.30
19.15 - 20.00
21.45 - 22.30

Ma che bella sorpresa
15.20 (sab dom)
17.40 - 20.00 - 22.40

Insurgent
15.00 (sab dom)
20.10 - 22.40

Spongebob
14.20 (sab)
14.30 (dom)
16.20 (dom)
17.20 (ven)
18.30 (sab)

Focus
14.30 (dom)
17.00 (gio mart merc)
18.20 (dom)
20.10 (no dom lun)
20.30 (dom)
22.40 (no dom lun)
22.50 (dom)
23.00 (lun)

Il Lago dei Cigni
Royal Opera House
12 euro
16.00 (sab)

Whiplash
(Menù d’essai)
5 euro
17.00 (lun)
21.00 (lun)

Latin Lover
15.00 (sab dom)

17.20 - 19.50 - 22.00

La prima volta di mia figlia
14.30 (sab)

16.30 (sab dom)

18.30 (no sab)

20.30 - 22.30

Suite Francese
15.10 (sab dom)

17.30 - 20.00

Nessuno si salva da solo
22.20

Insurgent 3D
17.30

PALLACANESTRO VARESE news
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La solita commedia
Inferno
(sabato domenica)
14.30 - 16.30 - 18.35
20.40 - 22.50
(feriali)
17.40 - 20.20 - 22.30

Marco Vittorelli, Presidente del name sponsor -
Openjobmetis - è entrato a far parte del Consiglio di
Amministrazione della Pallacanestro Varese. Martedì
10 marzo la comunicazione è arrivata alla Stampa in
forma ufficiale. Ed è così che la Società biancorossa
annovera ora un nuovo membro nel suo CdA, chiama-
to a gestire il compito di arrivare a fine stagione spor-
tiva con un risultato degno della gloriosa tradizione
che ha contraddistinto il basket a Varese in tanti e tanti
anni di passione e impegno agonistico.
“Questo nuovo ruolo rappresenta  un impegno che rac-
colgo con entusiasmo e cuore” - ha dichiarato in prima
battuta Marco Vittorelli. Sono certo che, insieme,
potremo lavorare su nuovi progetti e portare avanti con
ulteriore energia il cammino di crescita di questa stori-
ca società sportiva. Tra l’altro, è un’occasione per con-
tinuare la positiva collaborazione che, negli anni dal
2001 al 2004, aveva visto il marchio Metis presente
sulle maglie dei giocatori. Sono nato in una famiglia in
cui la passione per il basket era diffusa, perché mio

padre era stato giocatore dilettante e aveva anche
disputato qualche partita in serie A con la Virtus Bolo-
gna. Durante gli anni del liceo ho partecipato ai cam-
pionati di basket giovanili proprio durante il periodo
glorioso della Pallacanestro Varese, di conseguenza è
stata la prima squadra per cui ho tifato e da allora sono
sempre rimasto molto legato a questo Club”.

Vittorelli nel CdA di Pall. Varese

L’antico borgo di Chiavenna ospiterà per il secon-
do anno consecutivo il camp estivo della pallacane-
stro Varese  e a settembre il raduno della prima
squadra. Tutti gli accompagnatori e i numerosi visi-
tatori che passeranno dalla Valchiavenna per vive-
re l'esperienza del ritiro, in poco tempo potranno
scoprire i tesori di Chiavenna e del territorio circo-
stante. Non potrà sicuramente mancare una visita
alla villa rinascimentale Palazzo Vertemate Fran-
chi, che si trova a Prosto di Piuro, a soli 1,5 Km
dalla cittadina.
Rappresenta una delle dimore più interessanti della
regione, con saloni e salette interamente affrescati
con scene mitologiche, con pareti e soffitti intaglia-
ti e intarsiati. Oltre al palazzo si possono inoltre
ammirare il frutteto, il vigneto, l’orto, il giardino
all’italiana ed il castagneto.
L´edificio, dalle linee eleganti e sobrie, non fa tra-
sparire all´esterno la ricchezza delle decorazioni e
degli arredi degli spazi interni. Visitando le singole
sale, si coglie il sapore di un tempo perduto.

Un luogo suggestivo dove poter trascorrere una
piacevole giornata in famiglia, che si più abbinare
ad una visita alle bellissime e imponenti Cascate
dell'Acquafraggia di Borgonuovo di Piuro e perchè
no, ad un'ottimo pranzo nei caratteristici crotti.
È possibile visitare la dimora da marzo, nei week
end (ore 10-12 e 14.30 – 17.30) e giornalmente dal
28 marzo al 01 novembre 2015 (ore 10-12 e 14.30
- 17.30) Ultima entrata mezz´ora prima della chiu-
sura. Chiuso i mercoledì non festivi. Agosto aperto
tutti i giorni.

Sport e cultura in Valchiavenna

AIL, traguardi ambiziosi
La nostra sezione è nata nel 2004 dal deside-
rio di promuovere un servizio per gli amma-
lati e attivare un centro specialistico di Ema-
tologia presso l’Ospedale di Varese.
I fondi raccolti dalle varie iniziative (non solo
stelle di Natale e uova di cioccolato, ma
offerte libere, pergamene  e bomboniere soli-
dali, manifestazioni organizzate spontanea-
mente da privati o gruppi, il 5 per mille….)
vengono utilizzati per raggiungere traguardi
ambiziosi.
Sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta
contro le malattie ematologiche. Migliorare
la qualità della vita dei malati e dei loro fami-
liari e aiutarli nella lotta che conducono in
prima persona per sconfiggere la malattia.
Proprio tenendo fede a questi obiettivi l’AIL
pone al centro della sua attività il malato nel
totale rispetto della persona e della dignità
umana. Lo affianca nel lungo e spesso soffer-
to percorso della malattia, ne sostiene la
famiglia e le persone a lui care. La collabora-
zione continuativa e sempre proficua con
l’Ospedale di Circolo si è concretizzata in
interventi significativi da parte della  nostra
Associazione, che ha potuto fino ad oggi:
• fornire sostegno economico nelle attività di
assistenza e ricerca scientifica per i pazienti, 
• finanziare contratti di collaborazione per per-
sonale medico e infermieristico specializzato
• promuovere  e sostenere economicamente
progetti di ricerca anche in collaborazione

con l’Università dell’Insubria di Varese
• acquistare apparecchiature all’avanguardia
per far fronte alle attività presso il centro di
Immunoematologia e Medicina Trasfusiona-
le
Ma il traguardo più importante raggiunto con
la caparbietà di tutti i volontari, del Gruppo
Alpini della nostra provincia e di tutti coloro
che hanno a cuore il bene dei malati di pato-
logie sanguigne: il Reparto di Ematologia
attivato presso l'Ospedale di Circolo di Vare-
se.
Diretto dal Primario, Prof. Francesco Passa-
monti, ricercatore conosciuto in campo inter-
nazionale e in contatto con centri d’eccellen-
za in Europa e negli USA. Accanto a questa
realtà è nato il Day Hospital  per le visite e le
terapie. Esprimiamo la  volontà di trasforma-
re Varese in un centro Ematologico capace di
offrire qualità e innovazione lanciando una
sfida ai massimi livelli e per questo l’A.I.L.
Varese Onlus offre costantemente e in modo
significativo il suo impegno. Nei nostri cuori
e nei nostri pensieri ci sono sempre i malati
con il loro bisogno di assistenza medica nel
senso più ampio del termine, la salute infatti
non è solo assenza di malattia, ma uno stato
di completo benessere fisico, sociale e men-
tale. I nostri obiettivi sono ambiziosi, ma per
trasformarli in realtà abbiamo bisogno di tutti
voi: continuiamo insieme questa sfida, conti-
nuiamo a fare crescere la speranza!
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Quella dell’Handicap Sport Varese
è una storia infinita. Questa doveva
essere una stagione da apprendista-
to nel massimo campionato del
basket in carrozzina. Terminati in
fretta i festeggiamenti per la promo-
zione le barriere davanti ai bianco-
rossi erano principalmente due:
rinforzi indispensabili per non fare
un giro in giostra è reperire un bud-
get sufficiente a coprire costi ovvia-
mente sempre più importanti. In
quel momento il nome “Varese”
non era molto appetibile da giocato-
ri importanti e abbordabili. Giorno

dopo giorno e non per caso qualco-
sa è cambiato. Prima l’arrivo di
Nicola Damiano, varesino e nazio-
nale. Poi un serie di condizioni
favorevoli hanno favorito l’arrivo
della coppia svedese Blomquist e
Lindblom e a campionato in corso
quello del totem coreano Don-
gHyeon. Facce nuove capaci di con-
taminare una base già ricca di qua-
lità ma soprattutto allenata a cresce-
re come gruppo. Morale, in campio-
nato la parola stop ai varesini l’han-
no detta solo le due squadre che si
giocheranno lo scudetto: Briantea e

Santa Lucia, in Coppa Italia è stato
centrato l’obiettivo final four e in
Eurolega quello della final eight.
Si poteva fare di più? A San Remo
cantavano di si ma chi partecipa a
qualsiasi competizione sa bene che i
se e i ma non fanno classifica. Cer-
tamente poteva andare peggio e può
darsi che con più determinazione e
un pizzico di fortuna Geninazzi e
compagni avrebbero potuto dar più
fastidio alla Briantea nella stagione
regolare o al Santa Lucia nelle
semifinale play off.
I fatti dicono che alla sua prima sta-
gione in serie A l’Handicap Sport
Cimberio Varese ha già superato
ogni più rosea previsione.
Adesso sono i giocatori che chiama-
no il presidente Marinello per veni-
re a giocare a Varese. In occasione
del torneo di Eurolega 3 a Malnate,
la Federazione Internazionale ha
preso atto delle capacità organizzati-
ve della società varesina e le ha
chiesto la disponibilità per ospitare
manifestazioni di un livello più alto.
Senza dimenticare i giovanotti che
stanno crescendo con la maglia del
Gruppo Ticino nel campionato sviz-
zero. Per le Coppe c’è ancora
tempo. Intanto la provincia di Vare-
se può godersi una nuova realtà

sportiva sempre più punto di riferi-
mento per i giovani con disabilità
del territorio e non solo. 
Quello che succederà nella capitale
con Santa Lucia Roma, Briantea
Cantù e Porto Torres nelle partite
che assegneranno la Coppa Italia e
poi in Olanda dove la Cimberio gio-
cherà per la Coppa di Eurolega 3
con i padroni di casa del CTO
Papendal, Meylan Grenoble Handi-
basket, Oldham Owls, KKTC Turk
Cell, Interwetten Coloplast, Yalova
Ortopedikler Spor Kulubu e Club
BSR Amiab Albacete. E il budget?
A fronte della crescita di qualità,
livello e panorama sportivo l’unica

cosa rimasta al palo è il budget. Nel
basket in carrozzina si paga tutto.
Quello nelle casse anzi, speso dal-
l’Handicap Sport è esente da contri-
buti pubblici e frutto di un lavoro
enorme e infinito portato avanti,
non da quest’anno, dagli stessi diri-
genti e dai giocatori in termini di
contatti, iniziative, eventi, collabo-
razioni, cambi merce e ogni altro
spiraglio che può aprire porte e for-
zieri. Se lo scudetto tricolore fosse
assegnato per il rapporto qualità-
prezzo i colori sociali dell’Handi-
cap Sport Cimberio Varese sarebbe-
ro il bianco, il rosso e il verde.

Daniele Marghe

HANDICAP SPORT VARESE

Giorgio Pedraccini e la dott.ssa  Luana Masetti

Coach Daniele Riva

Una storia infinita, un sogno che si avvera
Alla prima stagione in serie A la formazione biancorossa ha raggiunto traguardi insperati




