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Una sola annata, ma ricca di e-

mozioni, con il ciuff decisivo

mancato per un pelo. Forse,

solo a causa di quell’infortunio

che mise ko un giocatore chia-

ve come Bryant Dunston. Suc-

cesse proprio in quella serie

della semifinale scudetto in cui

un colpo da maestro di Dusan

Sakota in gara 6 fece impazzire

di gioia tutto il gran popolo

biancorosso e valse un succes-

so che, in verità, si rivelò effi-

mero al cospetto di una Siena

all’epoca mangiatutto.

Non è la prima volta che, al se-

guito di un divorzio non senza

qualche strascico di polemiche,

Frank Vitucci si siede sulla

panchina di allenatore avversa-

rio sotto la volta di Masnago. In

questa circostanza, però, ci

sono altri elementi che fanno

avvicinare questa Brindisi a

quella Varese della stagione

2012/13 che passò agli archivi

come l‘annata degli “Indimenti-

cabili”. In primo luogo, la pre-

senza in maglia pugliese di un

altro protagonista di quel cam-

pionato dell’allora Cimberio:

certo, è proprio lui, Adrian

Banks nell’ennesima sua ri-

comparsa da protagonista sui

parquet del basket tricolore. La

guardia ora trentaduenne è uno

dei capisaldi della formazione

costruita a tavolino da un altro

ex che rifà capolino ai piedi del

Sacro Monte dopo qualche an-

nata. Il riferimento è al diretto-

re sportivo dell’Happy Casa, Si-

mone Giofrè, ritornato a far

coppia in cabina di regia tecni-

ca con Vitucci. E finora con ri-

scontri più che positivi, visto il

buon andamento di un quintet-

to che ha la sua gemma forse

più preziosa nel playmaker

Wes Clark, solo 23 anni ma

una leadership e doti balistiche

di prim’ordine, come ha com-

mentato lo stesso Giofré dopo

averlo scovato nel mare ma-

gnum dei tornei universitari a

stelle e strisce. 

Bando, però, alle memorie:

giusto ricordare per qualche i-

stante dei bei momenti del pas-

sato, ma lo sport richiede di

passarci sopra e guardare al-

l’immediatezza. Per Avramovic

e compagni c’è da ricompattar-

si e far ritornare l’Enerxenia

Arena anche in campionato

quel fortino inespugnabile

che era prima della sconfitta in-

terna contro la forte Sidigas A-

vellino. Spetta all’Openjobme-

tis, supportata come sempre

dal calore del proprio pubbli-

co, ritrovare quella via dei due

punti che può condurre sulla

strada di una buona classifica.       

Antonio Franzi 

ARBITRI
Mazzoni, Bartoli e Vita fischiano all’Enerxenia Arena

Manuel Mazzoni (nella foto), Mark

Bartoli e Marco Vita saranno gli

arbitri che si occuperanno di dirige-

re il match della Pallacanestro O-

penjobmetis Varese contro la Happy

Casa Brindisi, valido per l’ottava

giornata del campionato di LBA

2018-2019. Il primo, nel corso di

questa stagione, ha già incrociato i

biancorossi in occasione della gara

casalinga contro Trento, terminata

93-85 in favore dei padroni di casa.

Il secondo, lo scorso anno, ha “fi-

schiato” i ragazzi di coach Caja in

quattro incontri: Milano-Varese (74-

73), Varese-Milano (76-72), Varese-

Reggio Emilia (80-73) e gara-2 di

quarti playoff contro Brescia (77-75

in favore della Leonessa). Per il

terzo, infine, si tratta del primo pre-

cedente in assoluto con Varese; il fi-

schietto anconetano di 27 anni, in-

fatti, è stato inserito nelle liste di

Serie A da questa stagione.

FACCIAMO IL PUNTO

“Per Avramovic 
e compagni c’è

da ricompattarsi 
e far tornare 
l’Enerxenia

Arena 
quel fortino 

inespugnabile
che era prima
della sconfitta
interna contro

la forte
Avellino 

Brindisi ricorda la Varese degli “Indimenticabili”

Ristabiliamo il fortino di Masnago
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Non poteva non essere lui, Adrian Banks da Memphis, classe '86 il “sorvegliato

speciale” per questo turno. Quando uno degli “Indimenticabili” torna a Varese,

è impossibile non dedicargli la copertina. Quel suo arresto e tiro dal rilascio sia

morbido che mortifero è ancora impresso nella mente di molti appassionati vare-

sini. Due anni sotto le pendici del Sacro Monte per Adrian con la prima annata in-

tera, quella del 12/13, a 13,9 punti di media; la seconda, invece, iniziò a fine no-

vembre con un ritorno chiamato quasi a furor

di popolo per risollevare le sorti di una Varese

non al meglio: 17 punti col 46% dall'arco in

una annata da autentico trascinatore. In

mezzo ci fu l'epilogo rimasto nella nebbia e

mai pienamente spiegato di cosa successe

dopo gara 7 contro Siena di semifinale, ma

questa è un'altra storia. Dopo le annate a Va-

rese, AB ha giocato nel 14/15 ad Avellino

con 15,3 punti a gara e l'anno successivo in

quel di Brindisi con 19 punti di media che

resta il suo massimo in carriera in Italia. Nei

due anni successivi torna in Israele, di cui ha

ottenuto anche la cittadinanza, a giocare per

l'Hapoel di Tel Aviv dove l'anno scorso ha

raggiunto le semifinali scudetto. Ora il ritorno

a Brindisi con cui ha firmato un biennale e di

cui è stato eletto anche capitano: insomma,

AB...e C! 13,6 punti a gara per Adrian col

55% da 2, il 27% da 3 e 3,3 assist in questa

annata. Sempre attivissimo sui social, il suo

sito è ancora attivo anche se non aggiornatis-

simo (www.iadrianbanks.com) ed è sempre

innamoratissimo del suo piccolo Adrien.

MG

HAPPY CASA BRINDISIGLI AVVERSARI

Si scrive Brindisi, ma si può benissimo

leggere Varese connection. Tanti gli

ex “Indimenticabili” in Puglia: dal ds Si-

mone Giofrè a Adrian Banks, da Erik

Rush a coach Vitucci. Proprio l'allenato-

re veneziano sta vivendo una stagione

più che positiva dopo qualche annata in

chiaroscuro: ad oggi la sua Brindisi è la

sorpresa di questa stagione insieme a

Cremona. 

Brindisi si fonda su una solida difesa

(seconda miglior difesa e prima nelle

palle recuperate) a fronte di un attacco

normale. Protagonisti del quintetto

brindisino sono Clark, Banks, Chap-

pell, Brown e Gaffney. Wes Clark è

play abbastanza tascabile (184 cm),

ma dotato di grandissimo dinamismo:

ha un'apertura di braccia di quasi 2

metri e salta da fermo 80 centimetri.

Attenzione a sottovalutarlo: infatti, pe-

scato dal college, il rookie sta collezio-

nando numeri da capogiro a Brindisi

con 16,1 punti a gara e il 56% da 2.

Detto più sotto di Banks, Chappell è

l'ala titolare: ex Cantù, è elemento

molto versatile a livello difensivo e

può giocare anche minuti da ala forte

ed è elemento chiave dell'ottimo inizio

di annata della Happy Casa. Sotto ca-

nestro troviamo il talentuoso John

Brown, ala centro da 13,1 punti più 7

rimbalzi a gara che dopo 2 annate a

perforare le retine della A2 prima a

Roma e poi a Treviso, ha avuto l'oppor-

tunità del grande salto in A proprio gra-

zie a Giofrè che lo aveva scelto nel

16/17 per la Virtus Roma. Insieme a

lui, l'esperto Tony Gaffney: centro di-

fensivo, vincitore del primo storico scu-

detto dell'Hapoel Gerusalemme nel

14/15 e un passato da giramondo eu-

ropeo con l'ultima stagione passata al-

l'Hapoel Tel Aviv insieme a Banks. 

Attenzione alla panchina di Brindisi,

molto produttiva e piena di buone qua-

lità a partire da un Moraschini che sta

probabilmente disputando la sua mi-

glior stagione: 10 punti ad allacciata di

scarpe in 21' con un terrificante – per

gli avversari – 47% da 3. Tanto che in

Puglia i tifosi ci sono rimasti male dalla

mancata convocazione in azzurro per il

prodotto del vivaio Virtus Bologna.

Cambio delle ali è l'ex Erik Rush: a 30

anni ha un ottimo impatto offensivo

con quasi 8 punti a gara in soli 17' di u-

tilizzo e un ottimo 47% dalla lunga di-

stanza. A dar riposo ai lunghi ci pensa

Jakub Wojciechowski: coach Vitucci

spreme 11' di intensità dal lungo italo

polacco mentre chiudono l'organico i

registi Cazzolato (poco utilizzato fino-

ra) e Zanelli. Attenzione a quest'ulti-

mo: giocatore dal carattere immenso

che ogni anno ha saputo crescere e mi-

gliorarsi come nell'ultimo anno disputa-

to nella vicina Legnano a 12,2 punti di

media col 37% da 3.

Matteo Gallo

IL SORVEGLIATO SPECIALE DI BRINDISI

Adrian Banks #0p
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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
0 Adrian Banks Guardia 09/02/1986 191 88 USA

00 John Brown Ala/Centro 28/01/1992 203 98 USA

01 Erik Rush Guardia/Ala 21/06/1988 197 95 SVE

3 Tony Gaffney Ala/Centro 14/11/1984 206 102 USA

6 Alessandro Zanelli Playmaker 07/05/1992 187 80 ITA

9 Riccardo Moraschini Guardia/Ala 08/01/1991 194 99 ITA

10 Wes Clark Playmaker 12/12/1994 184 83 USA

15 Nicolò Cazzolato Playmaker 22/01/1989 191 84 ITA

18 Jakub Wojciechowski Centro 09/01/1990 213 112 ITA

21 Jeremy Lamar Chappell Guardia/Ala 10/06/1987 191 91 USA

68 Vincenzo Taddeo Playmaker 15/01/2000 191 82 ITA

Allenatore: Francesco VITUCCI
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Nicola Natali ha impiegato pochissimo

tempo a farsi apprezzare e voler bene

dai tifosi di Varese. Oggi è uno dei

giocatori più stimati per quella sua

voglia di dare sempre più del

100%, di mettere tutto in campo e

ciò lo si vede anche nella fiducia

riposta in lui da parte di coach

Caja. Con l'ala toscana siamo

andati ad analizzare l'attua-

le momento della Pallaca-

nestro Varese alla vigilia

della pausa per la Na-

zionale.

«Ritengo che con la

vittoria di Cremona

abbiamo fatto un

passo molto im-

portante dato che

con questo colpo

esterno siamo

riusciti a valo-

rizzare nella

giusta maniera

gli altri nostri

successi casalin-

ghi. Venivamo da

un periodo non

molto positivo in

campionato con le

due sconfitte di

Reggio Emilia ed

Avellino. Soprat-

tutto in quest'ulti-

ma gara, ad un

certo punto erava-

mo avanti di sette

lunghezze a pochi

minuti dalla fine e

poi l'abbiamo pro-

prio buttata via

negli ultimi due giri

di lancette. La no-

stra vittoria di Cre-

mona va letta

come una grande

reazione: loro

sono una squadra

talentuosa, ma

noi abbiamo sa-

puto imporre il

nostro ritmo e il

nostro gioco.

Reputo, pertan-

to, che il nostro bilancio fin qui sia positivo. Ovvio che battendo Brindisi in casa

questo bilancio non può che migliorare».

Arriva Brindisi che finora è la sorpresa di questa annata insieme a Cre-

mona. Anche loro hanno una ottima difesa: quale pensi possa essere la

chiave del match?

«Rischio di essere ripetitivo, ma per noi la differenza la fa l'approccio alla gara.

Noi dobbiamo sempre andare in campo aggressivi. Potremmo anche avere meno

talento dei nostri avversari, ma se mettiamo la giusta aggressività e, quando

giochiamo in casa, riusciamo ad accendere i nostri tifosi, allora siamo una squa-

dra molto temibile».

Hai parlato di tifosi. Spesso si chiede alle prime linee di quanto conta la

spinta del pubblico, ma va sottolineato come tu abbia dei tuoi supporter

“personali”, se mi passi il termine. Quanto è importante per un giocato-

re sapere di avere questo tipo di apporto, soprattutto uscendo dalla pan-

china?

«E' assolutamente importante. Spesso in riferimento al pubblico si usa lo stereo-

tipo del sesto uomo, ma dovete sapere che dopo tanti anni in  A2, ritorvarsi a Va-

rese non è una cosa semplice. E' una società importante per il nostro movimen-

to e venire accolto come lo sono stato io, ovvero in maniera positiva da parte dei

tifosi e vedere che mi apprezzano è fondamentale. Probabilmente vedono quan-

to tengo alla maglia e questa è una cosa che mi ha sempre aiutato. Per queste

cose per me entrare in campo mi dà tantissima ener-

gia ed è una cosa che solo noi giocatori possiamo capi-

re».

In estate avevamo parlato dell'esordio futuro

nelle coppe europee. Ora che è avvenuto, sai

dirci come l'hai vissuta dal lato emotivo?

«A livello emozionale, il fatto che questo primo girone

sia di un livello leggermente più basso rispetto al cam-

pionato ci ha dato la possibilità di avere rotazioni più

ampie. Nella specie, a noi giocatori che usciamo dalla

panchina ci ha dato fiducia per tentare, per tirare, per

fare le cose sul parquet. Personalmente la coppa mi è

stata utilissima per sfogarmi un po'. Poi, mi piace

viaggiare e ho avuto la possibilità di vedere posti

nuovi, di assaggiare anche nuovi cibi. E' un'esperien-

za bellissima e spero che il nostro cammino in Fiba Eu-

rope Cup sia il più lungo possibile».

Per chiudere, facciamo un passo indietro agli anni “formativi” di Monte-

catini, dal settore giovanile alla prima squadra. Quali sono i tuoi ricordi

più belli?

«Sono stato fortunato perchè non tutti possono vivere questo genere di espe-

rienza. Io sono passato dall'essere tifoso da bambino, oltretutto con mio papà

che era dirigente di Montecatini, a vedere le partite della prima squadra, ad al-

lenarmi qualche volta con la prima squadra e, infine, a giocare stabilmente in

prima squadra. Provate voi a immaginarvelo: sono passato dalla tribuna e dal

parlare dei miei beniamini a giocare nella squadra della mia città: è stato un

sogno che si è realizzato. L'altro ricordo è quando ho scelto di andare via da

Montecatini: l'ho fatto solo e soltanto con l'obiettivo di maturare. E' stata una

scelta molto sofferta, ma fondamentale. L'allenatore voleva confermarmi, ero

comodo dato che avevo tutto ed ero a casa: ho voluto andarmene per crescere

come persona e per vivere da solo rimboccandomi le maniche. Allora scelsi Tren-

to che era in A2 e quel percorso mi ha portato fino a Varese».

Matteo Gallo

Nicola Natali: «A Cremona vittoria importante per puntare in alto»

«I tifosi mi danno energia vitale»

L’INTERVISTA

“Varese è una società
importante e venire

accolto come lo sono
stato io da parte 
dei tifosi e vedere
che mi apprezzano 

è fondamentale.
Vedono quanto tenga

a questa maglia
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DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)
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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)
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I NUMERI DEL CAMPIONATO

1. A|X Armani Exchange Milano 14 7 7 0 672 563 109 96.0 80.4 3 3 0 310 250 103.3 83.3 4 4 0 362 313 90.5 78.3

2. Umana Reyer Venezia 12 7 6 1 618 512 106 88.3 73.1 4 3 1 348 296 87.0 74.0 3 3 0 270 216 90.0 72.0

3. Vanoli Cremona 10 7 5 2 610 577 33 87.1 82.4 4 2 2 332 339 83.0 84.8 3 3 0 278 238 92.7 79.3

4. Happy Casa Brindisi 10 7 5 2 574 530 44 82.0 75.7 4 3 1 320 287 80.0 71.8 3 2 1 254 243 84.7 81.0

5. Sidigas Avellino 10 7 5 2 637 571 66 91.0 81.6 3 2 1 298 249 99.3 83.0 4 3 1 339 322 84.8 80.5

6. Openjobmetis Varese 8 7 4 3 541 538 3 77.3 76.9 4 3 1 331 314 82.8 78.5 3 1 2 210 224 70.0 74.7

7. Segafredo Virtus Bologna 8 7 4 3 580 604 -24 82.9 86.3 4 2 2 317 332 79.3 83.0 3 2 1 263 272 87.7 90.7

8. VL Pesaro 6 7 3 4 574 607 -33 82.0 86.7 3 2 1 268 251 89.3 83.7 4 1 3 306 356 76.5 89.0

9. Banco di Sardegna Sassari 6 7 3 4 601 590 11 85.9 84.3 4 2 2 361 341 90.3 85.3 3 1 2 240 249 80.0 83.0

10. Red October Cantù 6 7 3 4 589 600 -11 84.1 85.7 3 2 1 272 257 90.7 85.7 4 1 3 317 343 79.3 85.8

11. Alma Trieste 6 7 3 4 576 598 -22 82.3 85.4 4 3 1 359 331 89.8 82.8 3 0 3 217 267 72.3 89.0

12. Germani Basket Brescia 4 7 2 5 547 556 -9 78.1 79.4 3 2 1 241 237 80.3 79.0 4 0 4 306 319 76.5 79.8

13. Fiat Torino 4 7 2 5 557 578 -21 79.6 82.6 3 1 2 223 239 74.3 79.7 4 1 3 334 339 83.5 84.8

14. Grissin Bon Reggio Emilia 4 7 2 5 568 618 -50 81.1 88.3 4 2 2 319 334 79.8 83.5 3 0 3 249 284 83.0 94.7

15. Dolomiti Energia Trentino 2 7 1 6 542 638 -96 77.4 91.1 3 1 2 239 266 79.7 88.7 4 0 4 303 372 75.8 93.0

16. Oriora Pistoia 2 7 1 6 568 674 -106 81.1 96.3 3 0 3 216 277 72.0 92.3 4 1 3 352 397 88.0 99.3

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. Riccardo Julio Ledo  Reggio Emilia 7  23.7 

2. Caleb Green  Avellino 7 20.1 

3. James Blackmon  Pesaro 7 20.1 

4. Erik McCree  Pesaro 7 19.6 

5. Norris Cole  Avellino 7  19.4 

6. Davon Jefferson  Cantù 6  18.3 

7. Andrew Crawford  Cremona 7 18.3 

8. Frank Gaines  Cantù 7  18 

9. Scott Bamforth  Sassari 7 17.7

14. Aleksa Avramovic  Varese 7  16.4

ASSIST
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Norris Cole  Avellino 7  7.4 

2. Tony Taylor  Bologna 7 6 

3. Luca Vitali  Brescia 7  5.1 

4. Mike James  Milano 7 4.9 

5. Chris Wright  Trieste 5  4.6 

6. Kerron Johnson  Pistoia 6  4.5 

7. Nikola  Radicevic Trentino 6  4.3 

8. Ike Udanoh  Cantù 7 4.3 

9. Tony Mitchell  Cantù 7  4.3

12. Ronald Moore  Varese 7  4

RIMBALZI
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Ousman Krubally  Pistoia 7 11 

2. Egidijus Mockevicius   Pesaro 7 10.9 

3. Ike Udanoh  Cantù 7 10.1 

4. Tyler Cain Varese 7  9.9 

5. Jack Cooley  Sassari 7  9.4 

6. Mangok Mathiang  Cremona 7  9.3 

7. Davon Jefferson  Cantù 6  8.7 

8. Wesley Saunders  Cremona 7  8 

9. Thomas Scrubb  Varese 7  7.4 

10. Rashawn Thomas  Sassari 7 7.4  

VALUTAZIONE
Pos Atleta Squadra PG Media

1. Ike Udanoh  Cantù 7  25.1 

2. Caleb Green  Avellino 7  23.9 

3. Norris Cole  Avellino 7  21.7 

4. Davon Jefferson  Cantù 6  21.5 

5. Wesley Saunders  Cremona 7  20.1 

6. Riccardo Julio Ledo  Reggio Emilia 7  20 

7. Kerron Johnson  Pistoia 6  19.5 

8. Tyler Cain  Varese 7  19.1

9. Mike James  Milano 7 19 

10. John  Brown Brindisi 7  18.9 

8a GIORNATA 
25 novembre 2018

24 novembre 2018 - 18:30 Reggio Emilia – Pistoia

25 novembre 2018 - 12:00 Trieste – Cantù

25 novembre 2018 - 17:00 Avellino – Venezia

25 novembre 2018 - 17:30 Milano – Cremona

25 novembre 2018 - 18:00 VARESE – BRINDISI

25 novembre 2018 - 18:30 Trento – Sassari

25 novembre 2018 - 19:00 Pesaro – Bologna

25 novembre 2018 - 21:15 Brescia – Torino

9a GIORNATA 
9 dicembre 2018

8 dicembre 2018 - 20:30 Torino – Trento

9 dicembre 2018 - 12:00 Pistoia – Brescia

9 dicembre 2018 - 17:00 Avellino – Pesaro

9 dicembre 2018 - 17:30 Cantù – Milano

9 dicembre 2018 - 18:00 Brindisi – Reggio Emilia

9 dicembre 2018 - 18:30 Cremona – Trieste

9 dicembre 2018 - 19:00 VENEZIA – VARESE

9 dicembre 2018 - 20:45 Bologna – Sassari
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PalaRadi

Cremona - Varese 79-82

ISTANTANEE OPENJOBMETISph by Legabasket

Aleksa Avramovic

Dominique Archie

Attilio Caja

Tyler Cain

Giancarlo Ferrero
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Quando è bello stare insieme, quando
vorresti che quei due giorni non finissero
mai! Si è proprio così: la prima trasferta
europea de Il Basket Siamo Noi a
Porto in Portogallo per seguire Giancarlo
Ferrero e compagni in Fiba Cup è stata
un insieme di emozioni che rimarranno
scolpite nei cuori di chi ha partecipato.
Oltre una ventina di tifosi del trust per un
paio di giorni hanno lasciato alle spalle la

loro vita quotidiana per tuffarsi in un
mondo fatto di risate e di buona compa-
gnia, tutti ovviamente accomunati dalla
grande passione biancorossa. Un pro-
gramma ricco, senza perdere un minuto
di tempo: visita alla città, sia il centro
storico, sia la parte più moderna dove
scorre il fiume Douro sulla riva setten-
trionale poco lontano dall’Oceano Atlanti-
co, ore di cammino con i quasi 20 gradi

che sfioravano la pelle, un clima da pri-
mavera inoltrata, le mangiate e soprat-
tutto le bevute di “Porto”, il tipico vino
liquoroso portoghese prodotto esclusiva-
mente da uve provenienti dalla regione
proprio del Douro, sita a circa 100 chilo-
metri a est della città di Porto. E poi, fi-
nalmente, la partita al Dragao Caixa,
dove, lo dice anche un coro della curva,
“in casa giochiamo noi”. Spesso, ripresi

anche dalle telecamere in primo piano,
quella ventina di tifosi varesini con in-
dosso le immancabili felpe, magliette e
sciarpe rosse hanno incitato la squa-

dra dall’inizio alla fine. Una sola doman-
da capeggiava appena usciti dalla “casa”
del Porto, “a quando la nostra prossima
trasferta europea?”. Il messaggio è stato
ricevuto, così come il successo garan-

tito.

INPRIMO PIANO
Trasferta europea per i tifosi biancorossi

Basket, mangiare e bere a... Porto

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini 14

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it
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FIBA EUROPE CUP

Rimonta doveva essere e rimonta è
stata. Alla Pallacanestro Varese serviva
una vittoria con almeno 10 punti di
scarto nell’ultimo turno per conquistare
il primato nel girone di FIBA Europe
Cup e i biancorossi hanno fatto addirit-
tura le cose in grande, travolgendo gli
ungheresi dell’Alba Fehérvár e costrin-
gendoli alla loro prima sconfitta eu-

ropea in questa competizione.
Una vittoria che fa seguito a quella al-
trettanto travolgente di una settimana
fa sul campo del Porto e che testimonia
la buona volontà che Varese ha porta-
to sul campo anche in una fase della
competizione non particolarmente affa-
scinante o sfidante. I biancorossi hanno
svolto egregiamente il loro compito e
hanno dimostrato di avere serie inten-

zioni in una coppa che può comunque
essere una buonissima occasione di
crescita individuale e collettiva.
La vittoria sull’Alba si è concretizzata
soprattutto nel quarto periodo sotto
forma di un parziale bruciante che non
ha concesso scampo alla squadra o-
spite, incapace in questa occasione di
sfoderare il suo scintillante gioco in
transizione che tanto male aveva fatto
a Ferrero e compagni nella gara d’an-

data. È stata Varese, questa volta, ad
imporre un ritmo inaccessibile alla
rivale e a portare di conseguenza a
casa i due punti.
Ora si inizia a fare un attimino più sul
serio perché il secondo girone per Vare-
se prevede un’avversaria del calibro di

Sassari e altre due squadre da non
sottovalutare come il Donar Gronin-

gen e l’AEK Larnaca, che già tre anni
fa fu in grado di infliggere una sconfit-
ta ai biancorossi nella sfida d’andata di-
sputata sull’isola di Cipro.

Certo, Varese ha assolutamente le
carte in regola per superare anche que-
sta fase – considerando in aggiunta il
fatto che in campionato, nonostante la
sconfitta rimediata a Sassari, i bianco-
rossi stanno comunque facendo me-

glio del Banco di Sardegna – e rag-
giungere di conseguenza il difficile ta-
bellone ad eliminazione diretta di cui
faranno parte anche le migliori elimi-

nate dai gironi di Champions League.
In ogni caso, l’avventura europea sta
per ora regalando ai ragazzi di Caja di-

screte soddisfazioni e – come previsto
– sta dando la possibilità di giocare

e di assaggiare il campo per un buon
numero di minuti a tutti gli elementi del
roster. Una circostanza che, si augura-
no a Masnago, potrà tornare buona in
caso di necessità anche in campo na-
zionale. È principalmente giocando,
d’altronde, che le riserve possono co-

struire gli automatismi con i compa-
gni e trovare il miglior stato di forma.
La partecipazione alla FIBA Europe Cup
è dichiaratamente finalizzata anche a
questo.

Filippo Antonelli

La vittoria con l’Alba Fehérvár ha garantito il primato nel Girone F

Ora Sassari, Larnaca e Groningen

Matteo Tambone

SECOND ROUND - GRUPPO K
le date potrebbero 

ancora subire variazioni

12/12/18 Varese – Petrolina AEK

19/12/18 Dinamo Sassari – Varese

09/01/19 Donar Groningen – Varese

23/01/19 Petrolina AEK – Varese

30/01/19 Varese – Dinamo Sassari

06/02/19 Varese – Donar Groningen




