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Ancora con lo sguardo a Est: a
una settimana esatta dalla parti-
ta contro Trento, gli uomini di
coach Attilio Caja s’apprestano a
mettersi in gioco sul parquet del
palasport di Masnago al cospetto
di una neopromossa quale l’Al-
ma Trieste. Non tragga in ingan-
no il fatto che sia una debuttan-
te al gran ballo della serie A: la
società giuliana ha una struttura
di prim’ordine, potendo contare
su un impianto sportivo che è
tra i pochi in Italia all’altezza
della situazione in un contesto
europeo e su una passione po-
polare certificata dai ben oltre
4mila abbonamenti staccati.
Del resto, Trieste è da sempre
una delle culle del basket tricolo-
re: sono 5 i titoli italiani che
vanta, risalenti agli albori della
pallacanestro italiana. Tuttora,
poi, è la città che ha dato più
giocatori alla Nazionali e  perfino
l’Olimpia Milano e ha, in realtà,

una derivazione dalla località di
confine italo-sloveno. Successe
infatti che – alle prese con le
note difficoltà legate alla contesa
territoriale con l’allora Jugoslavia
di Tito – nel secondo Dopo Guer-
ra un gruppo di giovani cestisti

triestini, tra cui il “principe” Ce-
sare Rubini, dovette trovar casa
dapprima a Como e poi a Milano,
generando così la società attual-
mente campione d’Italia.
Venendo però all’Alma che oggi
affronteranno Aleksa Avramovic
e compagni, il gruppo protagoni-
sta della promozione, con l’ex
capitano biancorosso Daniele
Cavaliero tra i giocatori di
punta, è stato in gran parte con-
servato dal general manager
Mario Ghiacci (altro ex varesi-
no, sebbene sulla sedia da diri-
gente ai piedi del Sacro Monte ri-
mase seduto per una sola anna-
ta). 
Tra gli innesti, quello più impor-
tante – anche perché il suo in-
gaggio dà conto delle ambizioni
dell’Alma – è stato indubbiamen-
te quello del croato Hrvoje
Peric, uomo d’esperienza e ta-
lento, sebbene fino a pochi gior-
ni or sono limitato da un infortu-

nio. Ci piace inoltre che l’allena-
tore Eugenio Dalmasson abbia
trovato spazio per garantire mi-
nuti significativi in campo al di-
ciassettenne Matteo Schina,
playmaker classe 2001 che, non
molto tempo fa, era protagonista
nelle finali nazionali delle catego-
rie giovanili di vivaci confronti
con i suoi coetanei della Pallaca-
nestro Varese. Con altrettanto
piacere, poi, rivedremo a Masna-
go Chris Wright, play di spesso-
re anche umano importante, che
fu ottimo protagonista di quella
Pallacanestro Varese che, nella
stagione 2015/16, arrivò a con-
quistarsi le Final Four della Fiba
Eurocup
Bando alla nostalgia, però: per
l’Openjobmetis ci sono altri due
punti da aggiungere alla classifi-
ca. Un successo da conquistarsi
con la solita determinazione e col
consueto sforzo collettivo.

Antonio Franzi 

ARBITRI
Martolini, Quarta e Calbucci fischiano all’Enerxenia Arena

Alessandro Martolini (nella
foto), Denis Quarta e Gianluca
Calbucci saranno gli arbitri che
si occuperanno di dirigere Palla-
canestro Openjobmetis Varese-
Alma Trieste, match valido per
la quarta giornata del campio-
nato di LBA 2018-2019. Il
primo, la passata stagione, ha
arbitrato i biancorossi nella vit-
toria esterna sul campo di Ve-
nezia e nella sconfitta in gara-1

dei quarti di playoff contro Bre-
scia. Il secondo ha incrociato i
ragazzi di coach Caja in occa-
sione di Varese-Cantù (95-64),
Avellino-Varese (65-61), Tren-
to-Varese (82-74) e Varese-Pe-
saro (88-68). Un solo prece-
dente invece per quanto con-
cerne Calbucci, che l’anno scor-
so ha “fischiato” la Openjobme-
tis solo nella vittoria interna
contro Brindisi.

FACCIAMO IL PUNTO

“A Masnago
tornano tre ex:
l’ex capitano

Daniele 
Cavaliero,
il playmaker
Chris Wright

e il gm
Mario Ghiacci

La debuttante Trieste ha una struttura di prim’ordine

Determinazione e sforzo collettivo
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Nato proprio a Trieste il 10 gennaio 1984, Daniele Cavaliero sta vivendo un
inizio di stagione assolutamente da trascinatore. Le cifre parlano di 14
punti di media col 50% da 3 in soli 22' di utilizzo: dati che, se Daniele con-
fermerà per tutta la stagione, significheranno miglior annata in carriera per
l'ex capitano varesino che migliorerà anche i 13,7 punti (ma in 33' in campo)
del 2005/06 in maglia Roseto dove giocò parte della stagione dividendola
sull'asse Roseto-Milano. Cavaliero ci terrà a far bene davanti al suo ex pub-
blico per cui è facile aspettarsi un'altra prova da leader della guardia ala-
bardata. 
Una carriera iniziata nemmeno 18enne con presenza stabile in squadra nel
01/02 a Trieste dove è rimasto fino al
2004, anno del passaggio con biennale a
Milano. Finito il secondo anno a Roseto, è
passato alla Fortitudo Bologna per poi tra-
sferirsi nel 07/08 ad Avellino dove ha
vinto la Coppa Italia. Nella Montegranaro
dei miracoli Daniele ha passato 3 stagioni,
alle quali seguono 2 anni a Pesaro con
10,8 punti di media nel 12/13 e il ritorno
ad Avellino dove trascorre altri 2 anni. In-
fine, il biennale con Varese dove nel 15/16
ha registrato 8 punti col 37% da 3 e l'an-
no dopo 4,8 col 39% da 3. A fine aprile
'17, la rescissione con Varese per tornare
alla sua alma mater, Trieste, che l'anno
scorso ha condotto alla promozione in
serie A.

MG

A LMA TRIESTEGLI AVVERSARI

Trieste è tornata dopo tanti anni
nella massima serie e domenica
scorsa ha festeggiato il primo suc-
cesso in A anche grazie al recupero
di due dei tanti infortunati, ovvero
Peric e l'ex biancorosso Wright.
Coach Dalmasson siede ininterrotta-
mente dal 2010 sulla panchina dei
giuliani e anche questo è segno di
continuità e serietà del progetto
della società alabardata, terra dove il
basket è religione. Andiamo a vede-
re l'interessante roster dell'Alma,
main sponsor che, come Openjob-
metis, è un'agenzia per il lavoro per
cui sarà un... derby degli sponsor. 

In cabina di regia troviamo Chris W-
right, giocatore che conosciamo
molto bene alle nostre latitudini visto
che ha vestito biancorosso nel
2015/16 giocando anche la famosa
finale di Chalon contro Francoforte.
Insieme a lui, avrà tanto spazio
Juan Fernandez che a 28 anni ha
finalmente la chance di misurarsi ad
alto livello dopo tanti anni passati in
A2. Jamarr Sanders e Arturs
Strautins sono i due esterni titolari:
il 30enne di Chicago ha già giocato
due anni in maglia Trento ed è dota-
to di grande forza fisica; diversa-
mente, Strautins è un ventenne pro-

dotto del vivaio di Reggio Emilia che
lo prelevò in giovanissima età dalla
medesima società da cui proviene Si-
lins, firmato proprio dai giuliani re-
centemente a gettone per sopperire
ai vari infortuni. Legatosi con un
triennale a Trieste, il suo inizio d'an-
no è super: 13,3 punti col 44% da 3.
Sotto canestro c'è la garanzia di
Peric: talento e voglia di lottare non
mancano all'ala croata e il suo rien-
tro è coinciso col successo di Trieste.
In attesa del rientro di Knox, il pivot
titolare è Mosley, “The human ele-
vator”, ovvero l'ascensore umano.
Giocatore apprezzato a Legnano non
solo per le doti “ascensionali” che ne

fanno gran stoppatore e rimbalzista
e cliente potenzialmente scomodo
per i lunghi varesini, viste le sue
qualità. Dalla panchina attenzione a
Cavaliero e alla coppia di tiratori Si-
lins, già citato, e Walker: prima e-
sperienza fuori dagli States per l'e-
sterno classe '92 capace di far male
dall'arco (37,5% finora in campiona-
to), ma anche capace di infilare un
12/12 da 3 al di là dell'oceano. Infi-
ne, ci sono il capitano Andrea Coro-
nica, da sempre in maglia giuliana, e
l'eterno Cittadini: il pivot umbro
classe '79 sta producendo 2,7 punti
in 12' di utilizzo medio.

Matteo Gallo

RIFLETTORI PUNTATI SULL’EX

Daniele Cavaliero #18p
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POST 

SERVICE
Condizionatori civili 
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Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC
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ROSTER
0 Andrea Coronica Ala 19/08/1993 190 85 ITA

1 Devondrick Walker Guardia 11/07/1992 196 93 USA

2 Hrvoje Peric Ala 25/10/1985 201 102 CRO

4 Juan Manuel Fernandez Playmaker 22/07/1990 193 83 ITA

11 Chris Wright Playmaker 04/11/1989 185 95 USA

12 Arturs Strautins Guardia/Ala 23/10/1998 198 100 ITA

14 Giga Janelidze Ala 03/04/1995 200 100 ITA

15 Ojars Silins Ala 20/07/1993 200 95 LAT

18 Daniele Cavaliero Play/Guardia 10/01/1984 188 83 ITA

20 Matteo Da Ros Ala 25/09/1989 204 93 ITA

22 Jamarr Sanders Guardia/Ala 02/08/1988 193 95 USA

24 Justin Knox Centro 13/01/1989 206 110 USA

42 William Mosley Centro 22/06/1989 203 100 USA

55 Alessandro Cittadini Centro 02/01/1979 207 103 ITA

Allenatore: Maurizio BUSCAGLIA
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Nell’ambito della costruzione di una
squadra di elementi con già esperienza
di Serie A italiana, Thomas Scrubb è
arrivato per sostituire Stan Okoye, au-
tore un anno fa di un sorprendente
campionato da stella assoluta della
squadra. Scrubb, arrivato a Varese
forte di un’esperienza ad Avellino in cui

ha mantenuto straordinarie percentuali
di tiro, non è in realtà solamente un ti-
ratore affidabile: è un tuttofare, bravo
in difesa e a rimbalzo e capace di sfo-
derare tutte quelle piccole giocate
che risultano utili alla squadra. Contro
Trento è arrivata una prestazione da 19
punti (6/8 al tiro), 5 rimbalzi e 5 assist.

Contro la Dolomiti Energia avete

messo le cose in chiaro fin dal

primo quarto. Quali sono state le

chiavi della vittoria?

«Siamo partiti con maggiore aggres-

sività. Trento è una squadra che ha

come punti di forza le letture sui

blocchi e le rotazioni difensive:

siamo stati bravi a non permettere

loro di brillare in questi aspetti. Ab-

biamo infatti mosso tanto la palla, e-

seguito i nostri giochi e trovato di

conseguenza tiri aperti e punti facili.

Siamo stati molto altruisti e questo

ha fatto la differenza. Poi, abbiamo

giocato anche una buona gara in di-

fesa. Tutto questo ci ha permesso di

condurre la gara fin dall’inizio».

In campo sai fare un po’ di tutto.

Una squadra con le caratteristi-

che di Varese è perfetta per te?

«Sono cresciuto giocando al college

per un allenatore simile a Caja che

portava in campo un sistema di gioco

simile a questo. Sono contesti in cui

tutti i giocatori pensano alla squadra

e sono pronti a sacrificarsi in ogni

modo per i compagni. È bello vedere

i compagni lavorare così duramente

perché questo ti aiuta a rimanere

concentrato e a fare sempre la cosa

giusta per la squadra. Mi sto trovan-

do molto bene».

L’anno scorso ad Avellino partivi
dalla panchina. È stato utile per a-
dattarsi al campionato?
«Onestamente mi sarebbe piaciuto
giocare di più, però ci sono stati mo-
menti in cui arrivavo da un infortunio
e non ero pronto, non ero al 100%
della forma. Penso di aver giocato co-
munque bene, anche se forse non
sono stato continuo lungo tutto l’arco
della stagione. È stato utile per impa-
rare come si gioca qui: un’esperienza
formativa con giocatori che erano qui
in Italia da tanto tempo. Adesso, da ti-
tolare, sono pronto a mostrare quello
che valgo davvero».
Quale può essere l’obiettivo reali-
stico per Varese in campionato?
«Bisogna puntare a entrare nelle
prime otto, semplice. Non sarà facile,
molto dipende poi dall’avversaria che
ti trovi ad incontrare di volta in volta.
Non abbiamo ancora sfidato Venezia,
mentre in precampionato abbiamo
giocato contro Milano e abbiamo fatto
molta fatica. Secondo me, al di fuori di
queste due squadre, non vedo perché
non dovremmo avere la possibilità di
giocarcela con tutte le altre. Su gara
singola non partiamo battuti contro
nessuno: speriamo di riuscire, partita
dopo partita, a far sì che le cose si
mettano bene per noi dal punto di
vista della classifica».
Cosa ne pensi dell’atmosfera del
Palazzetto?
«Mi piace molto c’è un’atmosfera
unica. C’è grande intensità da parte
del pubblico che ha mostrato un atteg-
giamento positivo. Noi, poi, siamo
stati in grado di vincere le prime due
partite di campionato qui in casa e
questo sicuramente ha aiutato. L’ener-
gia che ci dà il pubblico ci dà una
mano durante le partite. Giochiamo
duro, non ci tiriamo mai indietro e
penso che i nostri tifosi apprezzino
questo e di conseguenza ci diano
grande supporto».

Filippo Antonelli

Thomas Scrubb: «Sono cresciuto con un coach molto simile a Caja»

«A Varese l’atmosfera è unica»

L’INTERVISTA

“Al di fuori di Milano e Venezia, 
non vedo perché 
non dovremmo 

avere la possibilità 
di giocarcela 

con tutte le altre
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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

Sara PATITUCCI

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
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

PABLO BERTONE 
29/3/1990 | 193 cm 
Arroyito (Argentina)

45

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

11
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. Umana Reyer Venezia 6 3 3 0 270 206 64 90.0 68.7 2 2 0 173 137 86.5 68.5 1 1 0 97 69 97.0 69.0

2. A|X Armani Exchange Milano 6 3 3 0 298 254 44 99.3 84.7 2 2 0 210 175 105.0 87.5 1 1 0 88 79 88.0 79.0

3. Red October Cantù 4 3 2 1 261 249 12 87.0 83.0 1 1 0 84 72 84.0 72.0 2 1 1 177 177 88.5 88.5

4. Banco di Sardegna Sassari 4 3 2 1 238 229 9 79.3 76.3 1 1 0 71 60 71.0 60.0 2 1 1 167 169 83.5 84.5

5. Fiat Torino 4 3 2 1 259 235 24 86.3 78.3 1 1 0 86 74 86.0 74.0 2 1 1 173 161 86.5 80.5

6. Segafredo Virtus Bologna 4 3 2 1 267 266 1 89.0 88.7 1 0 1 79 88 79.0 88.0 2 2 0 188 178 94.0 89.0

7. OPENJOBMETIS VARESE 4 3 2 1 234 236 -2 78.0 78.7 2 2 0 174 165 87.0 82.5 1 0 1 60 71 60.0 71.0

8. Vanoli Cremona 4 3 2 1 277 283 -6 92.3 94.3 2 1 1 173 184 86.5 92.0 1 1 0 104 99 104.0 99.0

9. Happy Casa Brindisi 2 3 1 2 264 266 -2 88.0 88.7 2 1 1 172 163 86.0 81.5 1 0 1 92 103 92.0 103.0

10. Alma Trieste 2 3 1 2 252 264 -12 84.0 88.0 2 1 1 178 178 89.0 89.0 1 0 1 74 86 74.0 86.0

11. Germani Basket Brescia 2 3 1 2 249 250 -1 83.0 83.3 1 1 0 83 79 83.0 79.0 2 0 2 166 171 83.0 85.5

12. Sidigas Avellino 2 3 1 2 276 271 5 92.0 90.3 2 1 1 188 177 94.0 88.5 1 0 1 88 94 88.0 94.0

13. Grissin Bon Reggio Emilia 2 3 1 2 249 258 -9 83.0 86.0 2 1 1 170 175 85.0 87.5 1 0 1 79 83 79.0 83.0

14. VL Pesaro 2 3 1 2 218 262 -44 72.7 87.3 1 1 0 83 77 83.0 77.0 2 0 2 135 185 67.5 92.5

15. Dolomiti Energia Trentino 0 3 0 3 256 281 -25 85.3 93.7 1 0 1 99 104 99.0 104.0 2 0 2 157 177 78.5 88.5

16. Oriora Pistoia 0 3 0 3 229 287 -58 76.3 95.7 1 0 1 69 97 69.0 97.0 2 0 2 160 190 80.0 95.0

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. Green Caleb Avellino 3 23.3

2. Punter Kevin Bologna 3 22

3. Ledo Riccardo Julio Reggio Emilia 3 22 

4. Crawford Andrew Cremona 3 21.3 

5. Jefferson Davon Cantù 2 20.5 

6. Bamforth Scott Sassari 3 20 

7. Avramovic Aleksa Varese 3 19.7

8. James Mike Milano 3 19 

9. McCree Erik Pesaro 3 18.7 

10. Johnson Kerron Pistoia 3 18.7  

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Cole Norris Avellino 3 7.7 

2. Candi Leonardo Reggio Emilia 3 6.7 

3. Taylor Tony Bologna 3 6 

4. Udanoh Ike Cantù 3 5.7 

5. James Mike Milano 3 5.7 

6. Llompart Pedro Reggio Emilia 3 5 

7. Fernandez Juan Manuel Trieste 3 4.7 

8. Vitali Luca Brescia 3 4.3 

9. Sykes Keifer Avellino 3 4.3 

17. Avramovic Aleksa Varese 3 3,7

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Udanoh Ike Cantù 3 10 

2. Mockevicius Egidijus  Pesaro 3 10 

3. Krubally Ousman Pistoia 3 10 

4. Thomas Rashawn Sassari 3 9.3 

5. Cooley Jack Sassari 3 8.3 

6. Cain Tyler Varese 3 8.3 

7. Mathiang Mangok Cremona 3 7.7 

8. Green Caleb Avellino 3 7.7 

9. Qvale Brian Bologna 2 7 

10. Cusin Marco Torino 3  7

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Green Caleb Avellino 3 30 

2. Udanoh Ike Cantù 3 28 

3. Saunders Wesley Cremona 3 23.7 

4. Crawford Andrew Cremona 3 23.3 

5. Punter Kevin Bologna 3 22.7 

6. Carr Tony Torino 3 21.7 

7. James Mike Milano 3 21.3 

8. Brown John Brindisi 3 21.3 

9. Jefferson Davon Cantù 2 21 

18. Scrubb Thomas Varese 3  16.7

4a GIORNATA 
28 ottobre 2018

27 ottobre 2018 - 18:30 Trento – Venezia

28 ottobre 2018 - 12:00 Bologna – Cremona

28 ottobre 2018 - 17:00 Cantù – Reggio Emilia

28 ottobre 2018 - 17:30 VARESE – TRIESTE

28 ottobre 2018 - 18:15 Pesaro – Milano

28 ottobre 2018 - 19:00 Sassari – Torino

28 ottobre 2018 - 20:30 Brescia – Avellino

28 ottobre 2018 - 20:45 Pistoia – Brindisi

5a GIORNATA 
4 novembre 2018

3 novembre 2018 - 20:30 Avellino – Trento

4 novembre 2018 - 12:00 REGGIO E. – VARESE

4 novembre 2018 - 17:00 Brescia – Pesaro

4 novembre 2018 - 17:30 Venezia – Bologna

4 novembre 2018 - 18:00 Cremona – Sassari

4 novembre 2018 - 18:30 Trieste – Pistoia

4 novembre 2018 - 19:00 Brindisi – Cantù

4 novembre 2018 - 20:45 Torino – Milano
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SETTORE GIOVANILE

Gianfranco Ponti è entrato nel CdA
di Pallacanestro Varese nell’estate del
2017 e si è preso carico della gestio-
ne del settore giovanile, con l’obietti-
vo dichiarato di riportarlo ad un livel-
lo di élite. Nella passata stagione
sono state poste le basi del progetto
che Ponti ha in mente per le giovanili
biancorosse e le operazioni procede-
ranno a pieno regime anche in questa
annata.
Qual è il bilancio di questa sua

avventura fino ad ora?

«Stiamo cambiando progressivamen-
te le cose dal punto di vista organiz-
zativo: a livello tecnico gli allenatori
che c’erano erano già di alto livello e
ne abbiamo aggiunti altri. Mi impegno
molto, ma sono qui solo due giorni
ogni quindici: il grosso del lavoro
viene svolto da Colombo, Rusconi e
Milan Josic. Quest’anno, poi, c’è stata
da subito grande sinergia con il nuovo
general manager Andrea Conti. Non è
stato tutto positivo, ovviamente: Va-
rese è da un po’ di anni fuori dai
radar dei settori giovanili, quindi bi-
sogna riacquistare credibilità presso

gli allenatori e i ragazzi. È un lavoro
all’interno e all’esterno, anche di co-
municazione. Vogliamo essere un set-
tore giovanile di riferimento in Ita-
lia».
Quali sono le novità previste per

questa stagione?

«Essendo riapparsi alle finali naziona-
li e nei tornei e campionati interregio-
nali, adesso tutti sanno che siamo
tornati. Sto incontrando consulenti e
dirigenti di altre società perché biso-
gna mettere in piedi un network,
anche al di fuori della nostra provin-
cia. Ci dobbiamo muovere anche sulla
Liguria, sul Piemonte, sul nord-est.
Per la verità ci stiamo muovendo
anche sull’estero perché possono gio-
care anche due stranieri, quindi il no-
stro progetto è quello di avere 14/15
ragazzi per gruppo con due o tre stra-
nieri. I giocatori, però, bisogna riusci-
re a reclutarli: i consulenti si sono ac-
corti di noi e ci stanno contattando.
Poi c’è il problema della foresteria,
ma qui è una questione politica:
Stato, Regione e Comune ci devono
dare una mano».

Quali sono gli obiettivi a breve e

medio termine?

«Servono risorse umane e finanziarie.
Adesso stiamo trasformando la so-
cietà dilettantistica che avevamo e
che ha cambiato nome in Varese Aca-
demy: stiamo chiedendo di ottenere il
titolo di società satellite della Pallaca-
nestro Varese. È un primo passo
anche in un’ottica di aumento delle ri-
sorse a disposizione: Varese, a causa
delle ristrettezze economiche, aveva
un budget insufficiente per il settore
giovanile. Noi già quest’anno stiamo
garantendo un investimento superiore
del 50% rispetto all’anno scorso, spe-
riamo di riuscire a raddoppiare
la cifra della passata stagione
entro qualche anno. Ci
diamo tre anni per iniziare
a produrre giocatori da
Serie A: questo non vuol
dire che da un gruppo di 12
o 13 ragazzi ne debbano u-
scire 12 o 13 da Serie A, ma
due o tre sì. Gli altri, a scen-
dere, devono poter puntare
all’A2 o alla B».

E sul campo quali conseguenze

sta avendo e avrà questo proget-

to?

«Questo primo anno è stato sorpren-
dente: abbiamo fatto le finali nazio-
nali con l’Under 13 e con l’Under 18,
ma comunque tutte le nostre squadre
hanno fatto bene. In settimana siamo
stati premiati da Petrucci e dal presi-
dente regionale Bellondi proprio per
la partecipazione alle finali di U13 e
U18. Il traguardo è di fare ancora un
po’ meglio, ma i risultati valgono
quello che valgono perché, come di-
cevo prima, il nostro obiettivo vero è

quello di produrre giocatori da A1».
Filippo Antonelli

Ponti: «Bisogna riacquistare credibilità tra i ragazzi e gli allenatori»

«Tre anni per avere giocatori da A»
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Assistere alla partita a pochi centimetri
dalla linea laterale: un’esperienza che al-
meno una volta nella vita tutti dovrebbe-
ro provare.
Niente, da lì, è assimilabile al concetto di
“spettacolo” normalmente goduto dagli
altri settori del palazzetto. Su quei diva-
netti attaccati al campo cambia tutto: lo
spettatore diventa parte integrante

della scena, per una questione di pro-
spettive e per come si modifica l’impatto
dei sensi su ciò che scorre dentro al par-
quet.
Tutto si amplifica: la vista, che diventa
quella dei giocatori in campo, come se ci
si trasformasse in una sorta di sesto

uomo della propria squadra; l’olfatto,
che arriva a percepire gli odori del rettan-
golo, il respiro degli atleti e la fragranza
della battaglia; l’udito, che riesce a cap-
tare suoni, parole e rumori inimmagina-
bili dagli spalti, rivelando segreti scono-
sciuti al canonico tifoso; e il tatto, per-
ché spesso e volentieri capita persino di
toccare la sfera protagonista della gara.
Questo è il bouquet di emozioni che
hanno provato quattro soci de Il Basket

Siamo Noi durante i primi due match ca-

salinghi del corrente campionato. Grazie
alla gentile concessione di Pallacanestro
Varese, due dei posti “court-side” dell’E-
nerxenia Arena - grande novità che ha
abbellito il Lino Oldrini a partire dalla sta-
gione scorsa - sono stati e verranno con-
cessi agli aderenti al Trust: un modo per
premiare il senso di appartenenza che
caratterizza i membri della nostra asso-
ciazione.
Contro la Germani Brescia e contro la Do-
lomiti Energia il beneficio è toccato ri-
spettivamente a Sara Petrogalli e Lu-

ciano Ortolan, e a Carlo Colombo e
Claudia Galmarini, che si sono distinti -
insieme a diversi soci de Il Basket Siamo
Noi - nei lavori di pulizia dell’esterno del
palazzetto.
Prima Sara e Luciano, poi Carlo e Clau-
dia, non solo hanno potuto sedere su
questi posti così entusiasmanti e privile-
giati, ma sono stati anche protagonisti
del post-partita con tanto di foto insieme
ai due Mvp (Avramovic e Scrubb), viven-
do in totale libertà l’elettrizzante atmo-
sfera del tunnel di Masnago.
Essere parte de Il Basket Siamo Noi si-
gnifica anche questo.

INPRIMO PIANO
La partita all’Enerxenia Arena vista dal Courtside

«Ti senti il sesto uomo in campo»

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini 14

DESTINAZIONE REGGIO EMILIA

I colori biancorossi li ha conosciuti
non appena è venuta al mondo. La
piccola Viola, figlia dei nostri soci
Lucia Alesina e Maurizio Soma-

schini, era già predestinata a diven-
tare tifosa della Pallacanestro Varese. 
L’immagine di mamma Lucia col pan-
cione ha infatti stretto il cuore dei
tifosi biancorossi e ha ricevuto il
maggior numero di like durante il
concorso fotografico promosso
quest’estate sulla nostra pagina Face-
book. 
Questa la motivazione che riportiamo
integralmente: “Per l’originalità del-
l’immagine che ha saputo far pulsare
il cuore dei tifosi biancorossi e il posi-
tivo messaggio di avvicinamento
delle generazioni future”.
Prima della partita con Trento la
grande famiglia de Il Basket Siamo

Noi ha voluto dare il benvenuto a
Viola e fare le congratulazioni a
mamma Lucia e papà Maurizio, con-
segnando loro una tutina bianca fir-
mata Il Basket Siamo Noi e una stam-
pa dell’immagine con la quale Lucia
ha trionfato al concorso fotografico. 
Viola è pronta dunque a gridare Forza
Varese!

Cari tifosi biancorossi, ci
siamo: è arrivata l’ora
della prima trasferta

dell’anno organizzata
da Il Basket Siamo Noi. 
Viaggiare al fianco della
Openjobmetis è la subli-
mazione della vita socia-
le della nostra associa-
zione: è un momento di
festa, di condivisione, di
speranzosa attesa, di di-
vertimento assicurato.
E, anche quest’anno,
appena ce ne sarà la
possibilità, il Trust ha
deciso che non farà
mancare il suo appoggio
lontano da Masnago agli
uomini di Attilio Caja.
Si parte, dunque, desti-
nazione Reggio Emilia:
la partita è in program-
ma il 4 novembre

2018 alle ore 12 e sarà
l’anticipo della quinta
giornata di andata del
campionato di Serie A.
Andiamo con i dettagli:
il costo del pacchetto
trasferta, comprensivo
di costo del pullman e
costo del biglietto per
assistere alla gara, è di
40 euro per i soci de Il
Basket Siamo Noi e di
45 euro per i non soci. 
Per prenotare è neces-
sario mandare una mail

a info@ilbasketsiamonoi
indicando il nome dei
partecipanti, entro e
non oltre giovedì 31 ot-
tobre alle ore 24. Il pa-
gamento della quota
verrà richiesto sul pull-
man. La disponibilità è
fino ad esaurimento
posti.
La partenza domenica 4
avverrà nella prima
mattinata: maggiori
dettagli verranno comu-
nicati in seguito.

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

BENVENUTA A... VIOLA
LA PIÙ PICCOLA SOCIA DE IL BASKET SIAMO NOI

Sara Petrogalli e Luciano Ortolan insieme ad Avramovic nel post partita di Varese-Brescia
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FIBA EUROPE CUP

L’esordio casalingo di FIBA Europe Cup,
pur offrendo ai biancorossi una sfida
più complicata rispetto a quella contro i
bulgari del Rilski, non ha portato a
un’inversione del trend: Varese, pur
faticando a distaccare un coraggioso
Porto, capace di resistere ad ogni urto
per almeno tre quarti, alla lunga è stata
in grado di prevalere e nel quarto perio-
do il risultato è stato in discussione

solamente nell’ultimissimo minuto.
Un’altra prova di squadra, per quanto
incompleta, in cui ci sono stati minuti
per tutti per non affaticare eccessiva-
mente i titolari in vista del campionato:
solo Scrubb (31) e Archie (26) hanno
giocato più di 25 minuti.
Tra coloro che in campionato hanno so-
litamente meno spazio, si sono messi in
mostra dal punto di vista realizzativo
Pablo Bertone e Antonio Iannuzzi,
entrambi in doppia cifra per punti: l’ar-
gentino ha messo a segno 17 punti con
un quasi perfetto 7/8 al tiro (3/3 dal-
l’arco), l’italiano invece ha fatto la
guerra sotto le plance e ha portato a
casa 10 punti in aggiunta a 7 rimbalzi
(3 offensivi). Tra i titolari, incontenibile
Aleksa Avramovic per la difesa porto-

ghese (17 punti, 7/7 da due).
I portoghesi, in controtendenza con
quelle che sono di solito le caratteristi-
che difensive di Varese, sono stati in
grado di rimanere in partita soprattutto
appoggiandosi ai lunghi all’interno
del pitturato e le prestazioni in partico-
lare di Sasa Borovnjak e Boris Barac
sono state degne di nota: il primo ha
fatto letteralmente il panico con il suo
solidissimo gioco in post e ha messo a
referto 21 punti e 9 rimbalzi con 6/11
da due, il secondo si è messo in mostra
per dinamismo e versatilità e il suo
bottino parla di 13 punti.
Una gara da cui è possibile trarre qual-
che indicazione utile, soprattutto per
quanto riguarda le capacità di Bertone
di accendersi in un attimo e di realiz-

zare dall’angolo, ma anche per lima-
re qualche difetto: Varese non è stata
in grado di portare la sua consueta in-
tensità sul campo per tutti e 40 i minu-
ti e, nel finale, ha concesso al Porto di
rientrare fino al -2, prima di riscappare
con i liberi di Cain e Avramovic e la tri-
pla di Archie. Nulla di cui preoccuparsi,
comunque, perché lo spirito con cui i
biancorossi stanno approcciando la

FIBA Europe Cup, fino ad ora, è quel-
lo giusto. Nell’altra sfida del girone, l’Al-
ba Fehérvár si è confermato principa-

le rivale dei biancorossi per la testa
della classifica con la seconda vittoria in
altrettante partite. Di nuovo, come nel
caso dell’esordio di coppa sul campo del
Porto, per gli ungheresi c’è stato un
successo sul fil di lana nel match casa-
lingo contro i bulgari del Rilski Sportist.
L’Alba ha offerto una prova corale,
mandando ben sei giocatori in dop-

pia cifra, e ha vinto con quattro punti
di scarto.
Settimana prossima, in Ungheria, ci
sarà lo scontro diretto tra le due com-
pagini e Varese dovrà guardarsi soprat-
tutto dal playmaker Kyron Cartwri-

ght, autentico fautore del gioco di tran-
sizione dell’Alba e protagonista anche
della vittoria interna sul Rilski con 15
punti (6/9 al tiro), 7 assist e 20 di va-
lutazione. Per i biancorossi si tratterà di
un impegno molto importante dal
momento che una vittoria spianerebbe
di fatto la strada verso il primo posto
nel girone e renderebbe in discesa le
ultime tre gare.

Filippo Antonelli

Battuto il Porto. Varese a punteggio pieno nel girone

Buona anche la seconda

Pablo Bertone




