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BOLOGNA AL PALA2A
Torna l’affascinante partita

contro le V nere tornate in Lega A
Era difficile che il calendario potesse preve-

dere un match natalizio più affascinante.

Due squadre di enorme tradizione che

però, in questi ultimi anni, hanno fatto fati-

ca a rilanciarsi ai livelli che competono al

loro blasone. La Virtus, l’anno scorso, ha

conosciuto anche il purgatorio della A2,

una pratica che in ogni caso - come acca-

duto per Varese nella stagione 2008/2009

- è stata sbrigata in una sola stagione. In

aggiunta a tutto ciò, le due formazioni -

che iniziavano sicuramente l’annata con a-
spettative diverse: la Virtus per tornare ai

piani alti, Varese per affrontare un campio-

nato tranquillo - sono divise in classifica da

appena due punti.

Una classifica che non è deludente per Va-

rese, semmai in linea con le aspettative: al

di là del rammarico per le partite perse

punto a punto, soprattutto lontano da
casa, la Openjobmetis ha fino ad ora vinto

le gare che doveva vincere. La Virtus, inve-

ce, ha fatto enormemente fatica nei finali

punto a punto e si è ritrovata, già dopo un

terzo di campionato, a dover affannosa-

mente inseguire la zona Playoff, in conco-

mitanza con una ricerca del quinto stra-
niero che si è fino ad ora rivelata infruttuo-

sa. Le Vu Nere hanno aggiunto Filippo Baldi

Rossi per sostituire Guido Rosselli e po-

trebbero, eventualmente, aggiungere un

altro giocatore in caso di necessità. Non è

semplice capire se per Varese si tratti di

un’occasione o meno: è vero che la Virtus,

soprattutto fuori dal PalaDozza (una sola

vittoria su cinque trasferte, con due pesan-

ti sconfitte patite a Pesaro e Brindisi), è

parsa tutt’altro che una corazzata, ma è

altrettanto vero che con un roster di quel

livello è possibile che una svolta arrivi. E già

il risultato di domenica scorsa, che ha visto

i bianconeri trionfare sulla lanciatissima Fiat

Torino, potrebbe essere indicativo. Per vin-

cere, Varese deve riuscire a mettere in evi-

denza tutte quelle difficoltà a livello di al-
chimia che Bologna ha manifestato fino ad

ora. Non è facile, infatti, far convivere e

coesistere giocatori che necessitano di

tanti palloni tra le mani: Alessandro Gentile

e Pietro Aradori si stanno decisamente

prendendo le loro conclusioni e infatti se-

gnano rispettivamente più di 17 e di 15
punti per gara. Lo stesso non vale per altri

compagni - Lafayette e Slaughter (appena

4.7 tiri tentati a partita) su tutti, per citare i

due nomi più altisonanti - di squadra, da

cui ci si aspettava quantomeno in attacco

un rendimento superiore a quello offerto

fino ad ora.

Anche per questo motivo spesso gli aghi

della bilancia per le Vu Nere risultano esse-

re Michael Umeh e Kenny Lawson, che

hanno la possibilità di mettersi in mostra (e

di diventare i punti di riferimento dell’attac-

co) quando i titolari si prendono qualche

minuto di riposo. Non è sorprendente, in-

fatti, che analizzando da un punto di vista

statistico unicamente le vittorie della Virtus

sia proprio Kenny Lawson (10.4 punti in

15.4 minuti) a spiccare come terzo violino
bianconero, con Umeh (9 punti in 20 mi-

nuti) poco dietro.

Varese - per quanto le percentuali preoc-
cupino più in trasferta che in casa - dovrà

sfruttare le sue chance e non perdonare sui

tiri aperti concessi dalla difesa avversaria.

Sarà una sfida interessante sul piano tecni-
co e mentale e una vittoria, per questo gi-

rone d’andata biancorosso, potrebbe signi-

ficare moltissimo. Anche dal punto di vista

della classifica.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Biggi, Aronne e Morelli fischiano al PALA2A

Maurizio Biggi (nella foto), Emanuele Aronne e Dario
Morelli saranno gli arbitri che si occuperanno di di-

rigere il match tra la Pallacanestro Openjobmetis
Varese e la Segafredo Virtus Bologna, valido per
la dodicesima giornata del campionato di LBA
2017-18.
Per Biggi si tratta del primo incrocio stagionale
con i biancorossi. Lo scorso anno, però, aveva

arbitrato Ferrero e compagni in occasione dei
match interni contro Brescia (68-74) e Reggio Emi-

lia (81-71) e in quello esterno a Venezia (87-81). Il se-
condo, quest’anno, ha già incontrato la Openjobmetis nel

corso della quarta giornata (ko esterno contro Brescia), mentre il terzo la pas-
sata stagione aveva “fischiato” Varese nella sconfitta esterna a Milano (79-71) e
in quella interna contro Sassari (76-83).

Stanley Okoye

Aleksa Avramovic

FACCIAMO IL PUNTO
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER

GLI AVVERSARI VIRTUS BOLOGNA

OCCHIO A Alessandro Gentile #0

(f.a.) Considerando le grandi attese che c’erano sulla

Virtus di quest’anno, l’inizio di campionato è stato

molto deludente per la compagine bianconera: il re-

cord negativo e le tante sconfitte patite nei finali di

gara hanno incrinato le certezze della squadra di Ra-

magli, che comunque si presenta a questo appunta-

mento dopo una prestigiosa vittoria su Torino. Per

parlare di ripresa, in ogni caso, le Vu Nere dovrebbe-

ro dare seguito a questo risultato, proseguendo nella

lunga strada verso il raggiungimento di un’identità

collettiva che ad oggi appare ancora lontana.

La squadra è sostanzialmente guidata dai due italiani

Alessandro Gentile (17.5 punti e 7.9 rimbalzi di media)

e Pietro Aradori (15.8 punti e 2.2 assist). Il figlio del

grande Nando sembra rinato dopo aver vissuto la

peggior annata della sua carriera, mentre l’ex reggia-

no si sta confermando sui suoi soliti livelli. Il teorico

terzo violino della squadra, quel Marcus Slaughter

che vinse anche l’Eurolega con la maglia del Real Ma-

drid, è stato fino ad ora poco coinvolto: 8.2 punti (con

appena 4.7 tiri tentati per gara) e 7.3 rimbalzi di media.

Il playmaker titolare è l’ex milanese Oliver Lafayette

(8.4 punti e 2.9 assist), che si alterna in cabina di regia

con Stefano Gentile (6.4 punti e 2.3 assist). A garan-

tire punti dalla panchina c’è Michael Umeh (8.1 punti

con il 38.3% da tre), che si è un po’ inceppato dopo

un’ottima partenza. Particolarmente affollato il repar-

to lunghi: Filippo Baldi Rossi (due partite con la Vir-

tus) è arrivato da Trento per sostituire il partente Ros-

selli, Klaudio Ndoja (6.4 punti e 2.8 rimbalzi) garanti-

sce esperienza e Kenny Lawson (8.3 punti) compen-

sa un fisico non di primo livello con un buon bagaglio

tecnico.

0 Gentile Alessandro Guardia/Ala 12/11/1992 200 100 ITA

3 Umeh Michael Guardia 18/09/1984 187 89 NIG

6 Pajola Alessandro Playmaker 09/11/1999 194 89 ITA

11 Petrovic Danilo Ala 10/05/1999 202 93 SRB

13 Ndoja Klaudio Ala 18/05/1985 201 102 ITA

20Lafayette Oliver Playmaker 06/05/1984 188 88 CRO

21 Aradori Pietro Guardia 09/12/1988 196 100 ITA

22 Gentile Stefano Playmaker 20/09/1989 191 90 ITA

23 Berti Matteo Centro 18/08/1998 213 90 ITA

25 Lawson Kenny Ala/Centro 18/09/1988 208 113 USA

44Slaughter Marcus Centro 18/03/1985 204 106 USA

Baldi Rossi Filippo (dal 30/11/’17) Ala/Centro 26/10/1991 207 97 ITA

Allenatore: ALESSANDRO RAMAGLI

È nato a Maddaloni il 12 novembre 1992. Dopo una breve parentesi

nelle giovanili del Panathinaikos e della Virtus Bologna, è approdato

alla Benetton Treviso nel 2007. Il club biancoverde lo ha fatto esor-

dire in Serie A a 17 anni e nella sua prima stagione tra i grandi Gen-

tile ha collezionato 3.3 punti di media in 10.4 minuti di utilizzo. Nei

due anni successivi le sue cifre sono cresciute esponenzialmente e

nella stagione 2011/2012 (ad appena 20 anni di età) ha fatto registra-

re statistiche di tutto rispetto: 12.8 punti e 4.2 rimbalzi a partita.

L’estate 2012 è stata contrassegnata dal passaggio a Milano: nel club

meneghino Gentile è rimasto per cinque anni e mezzo, è stato capi-

tano e ha vinto due Scudetti. Qualcosa è cambiato nel corso della

stagione 2016/2017 e Gentile è stato messo da parte dopo appena

sei gare di campionato. Ha provato a giocarsi le sue carte in presti-

to prima al Panathinaikos e poi all’Hapoel Gerusalemme, ma le due

avventure si sono interrotte anzitempo. Nell’estate 2017, per rilan-

ciare la sua carriera, ha firmato con la Virtus Bologna di coach Ra-

magli.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Aleksa Avramovic
La carriera biancorossa di Aleksa Avra-

movic fino ad ora può essere divisa in tre

fasi: l’ascesa, la caduta e la rinascita. Sì,

perché il giovane serbo ha iniziato la sua

vita varesina da protagonista nell’O-

penjobmetis di Moretti (19 punti nella

trasferta di Milano alla terza giornata, ad-

dirittura 29 all’esordio in Champions

contro l’ASVEL), poi è finito in fondo alle

rotazioni con l’arrivo di Caja e infine si è

ripreso la squadra a suon di grandi pre-

stazioni nella prima parte dell’attuale sta-

gione. I margini di crescita – consideran-

do le ottime doti atletiche e la grande

sensibilità della mano sinistra – sono

ampi e Avramovic sta dimostrando di

aver raccolto la sfida, ampliando il suo

repertorio con una migliorata visione del

gioco e con una maggiore confidenza

nell’entrata a canestro anche dal lato de-

stro.

Nelle ultime gare hai visto crescere mi-

nutaggio e produzione. Come valuti la

tua stagione fino ad ora?

«Sto vivendo un buonissimo momento

dal punto di vista personale. Sto riuscen-

do a ridurre al minimo forzature e palle

perse e ad avere una maggiore costanza.

Una delle chiavi del mio rendimento at-

tuale è che sto imparando ad aspettare

che la partita venga da me: cerco sempre

di prendere la decisione migliore e di

tentare un tiro o di provare l’assist solo

quando ce n’è la reale possibilità o ne-

cessità. Parte tutto dalla difesa, comun-

que: ci metto grande energia e, quando

le cose funzionano da quella parte del

campo, prendo fiducia e gioco meglio

anche in attacco».

Cosa pensi di ciò che la squadra ha e-

spresso in questa prima parte di cam-

pionato?

«Secondo me abbiamo dimostrato un

buon gioco e una buona attitudine. In

trasferta siamo spesso andati vicini alla

vittoria, ma purtroppo non ce l’abbiamo

fatta a causa delle brutte percentuali da

fuori. È successo a Milano, ad Avellino e

a Pesaro. Però bisogna evidenziare che

difendiamo molto bene e penso che pre-

sto ci sbloccheremo anche lontano da

casa, magari a partire dalla trasferta di

Brindisi. In casa invece direi che abbiamo

avuto un ottimo rendimento, giochiamo

con fiducia. Dobbiamo continuare così e

sono convinto che siamo più forti di

quello che dice la classifica al momen-

to».

A Masnago arriva la Virtus, una squadra

in cerca di riscatto. Vi aspettate di tro-

varvi davanti un’avversaria molto ag-

gressiva?

«Sì, ma bisogna dire che il PALA2A è un

grande palcoscenico e che quindi tutte le

avversarie provano a portare sul campo

grande aggressività. Questa però è casa

nostra, giochiamo davanti ai nostri tifosi

e per cui vogliamo dare il massimo per

difendere il nostro terreno di gioco. Indi-

pendentemente dalla forza dei giocatori

avversari, se giochiamo con il dovuto or-

goglio abbiamo una possibilità contro

chiunque».

Nel finale della passata stagione eri fini-

to ai margini della rotazione. È stato dif-

ficile rimanere concentrato e motivato?

«Il mio carattere mi ha aiutato molto in

quella fase. Io sono fatto così: anche se

ovviamente è stata dura, ho preso la si-

tuazione come una sfida. Mi sono detto

che dovevo dare il massimo in allena-

mento e nel lavoro quotidiano per con-

vincere l’allenatore del mio valore. Direi

che ce l’ho fatta e infatti quest’anno sto

trovando il mio spazio».

Durante la sosta sei stato aggregato alla

nazionale serba. Che esperienza è stata?

«È stato molto bello, anche se mi è un

po’ dispiaciuto di non essere riuscito a

scendere in campo in partita. Però alla

fine sono molto felice di essere stato

convocato e di essermi potuto allenare

con quel gruppo. Farò di tutto per essere

chiamato ancora, ancora e ancora. È un

mio obiettivo e non nego che è uno dei

fattori che più mi sta motivando in que-

sta stagione».

Filippo Antonelli

Avramovic: «Buon gioco di
squadra e buona attitudine»
«Sto vivendo un buon momento personale,

lavoro sempre al massimo per convincere il coach»
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAyMAKER

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

15
MATTEO TAMBONE
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAyMAKER

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 198 cm | Bra (Cuneo)
ALA

24
ANTABIA WALLER
1988 | 191 cm | Georgia (USA)
GUARDIA

5
NORVEL PELLE
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | 
North Carolina (USA) | ALA

16
TYLER CAIN
1988 | 203 cm | Minnesota (USA)
CENTRO

22
CAMERON WELLS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAyMAKER

66
DAMIAN HOLLIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER
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Giancarlo Ferrero
Vorrei tanto una Lamborghini Gallardo, ma per ora mi sono accontentato

del modellino che mi è stato regalato qualche anno fa. Per il 2018 deside-

ro laurearmi in Economia e Management e arrivare più in alto possibile con

Varese. A Natale a casa mia non sono mai mancati gli agnolotti al ragù fatti

rigorosamente da mia zia Gemma. Quest’anno me li ha mandati e li abbia-

mo mangiati tutti insieme qui a Varese. 

Norvel Pelle
Da bambino ero già appassionatissimo di basket e finalmente a 14 anni ho

ricevuto in dono il mio primo canestro. Che emozione! Ricordo che quan-

do ero piccolo festeggiavo il Natale con tutta la mia famiglia mangiando i

piattri tradizionali a base di pesce del

mio Paese, ossia Antigua e Barbu-

da. Per il 2018 voglio solo la salu-

te, la cosa più importante di

tutte.

Stanley Okoye
Non so ancora bene che cosa fare per

Capodanno;  magari aspetto l’invito di un tifo-

so! Nel prossimo anno mi auguro di conclude-

re alla grande la stagione con Varese e toglier-

mi qualche soddisfazione. A Natale nella mia

zona negli Stati Unisi si mangia il tacchino e il

regalo più bello di sempre è stato la Play Station

da bambino.

Matteo Tambone
Da bambino ho ricevuto un peluche di tigre che

ancora ricordo e che per me è il regalo più

bello che abbia mai ricevuto. Quello che vorrei

dal 2018, invece, è riuscire a dare 5 esami all’u-

niversità per poter proseguire con profitto il

corso di laurea in Scienze Motorie al quale solo

iscritto. Adoro i carciofi della zia Orietta che

anche quest’anno mi sono arrivati. 

Attilio Caja
Spero che il 2018 trascorra come il 2017, cioè in

salute e con buoni risultati sul lavoro. Sono con-

tento di essere riuscito a trascorrere il pranzo di

Natale con la mia famiglia gustando uno dei

piatti che non possono mai mancare: la gallina

ripiena.

Matteo Jemoli 
Il regalo più bello è stata la maglia indossata da

Meneghin quando avevo 9 anni, è stata una

grande gioia. Per il prossimo anno, invece, spero

di trovare una fidanzata. 

Marco Armenise
A Capodanno sarò con la mia famiglia tra Milano

e Magenta e nel 2018 finalmente sarà reso noto

il nuovo inno della Pallacanestro Varese che mi

auguro sia un successo. Mi piace tantissimo il

panettone e ricordo un Natale in

particolare, quello del 1997:

una sorellina che è nata poco

prima del 25 dicem-

bre di quell’anno.

Aleksa Avramovic
In Serbia si usa mangiare la carne di maiale per il Natale ortodosso che ricorre il 7 gennaio. Il regalo più bello è sempre stato

quello di trascorrere una giornata intera con la mia famiglia e non mi interessava dei regali. Per il 2018 vorrei laurearmi mi-

glior giocatore di Varese. 

Cameron Wells
Il regalo più bello? E’ quello che

ancora deve venire e, quindi, spero

di poter vincere contro Bologna. E

per il 2018 mi auguro il meglio nel

lavoro e nella vita privata. Aspet-

terò il nuovo anno a casa insieme

alla mia fidanzata e a qualche

compagno, non farò nulla di

che.

Tyler Cain
Non vedo l’ora del 31 dicembre

perchè arriveranno mia sorella e

suo marito dagli Stati Uniti e fe-

steggeremo insieme il Capo-

danno. Di regali non chiedo

altro che felicità per

me e la mia fami-

glia.

Nicola Natali
Il dono più gradito che mi è stato fatto è stato quello di una notte in uno chalet in mezzo

alla neve, fantastico! Sulla tavola della famiglia Natali non manca mai il panettone con

una gustosa crema calda. Nel 2018 spero nelle cose che sono davvero importanti nella

vita per tutti: tanta salute e felicità per me e la mia famiglia.

Damian Hollis
Adoro il cibo giamaicano cucinato da mia mamma che da piccolo non mancava mai sulla

nostra tavola il giorno di Natale. Ho un ricordo bellissimo durante gli anni del college:

poter passare almeno il 25 dicembre insieme ai miei cari che vedevo poco. Cosa

farò il 31 dicembre? Mi allenerò e poi aspetterò la mezzanotte in completo relax.

Antabia Waller
Mi auguro che il 2018 sia un ottimo anno dal punto di vista cestistico e

anche su quello personale. Amo la mia famiglia e spero di riuscire a tra-

scorrere del tempo con loro. Il regalo più bello in assoluto? Una bellis-

sima pista delle macchinine telecomandate che ho avuto a 5 anni, me

la ricordo ancora. Da me si usa mangiare la carne di maiale e non può

mancare mai a Natale.
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SPECIALE NATALE
Domande a tema natalizio rivolte 
allo staff tecnico e ai giocatori 
della Pallacanestro Varese: 
1) Qual è il regalo più bello che hai ricevuto? 
2) Che cosa non può mancare sulla tua tavola di Na-
tale? 
3) Dove trascorrerai l’ultimo giorno dell’anno?
4) Che cosa ti aspetti dal 2018?
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12a GIORNATA di andata
26 dicembre 2017

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 20 11 10 1 884 766 118

Sidigas Avellino 16 11 8 3 875 849 26

EA7 Emporio Armani Milano 16 11 8 3 842 790 52

Fiat Torino 14 11 7 4 878 868 10

Banco di Sardegna Sassari 14 11 7 4 926 872 54

Umana Reyer Venezia 14 11 7 4 898 895 3

Red October Cantù 10 11 5 6 934 967 -33

Betaland Capo d'Orlando 10 11 5 6 737 823 -86

Dolomiti Energia Trentino 10 11 5 6 842 850 -8

Segafredo Virtus Bologna 10 11 5 6 882 840 42

Grissin Bon Reggio Emilia 8 11 4 7 806 804 2

OPENJOBMETIS VARESE 8 11 4 7 812 785 27

Vanoli Cremona 8 11 4 7 879 892 -13

The Flexx Pistoia 8 11 4 7 828 896 -68

VL Pesaro 6 11 3 8 839 895 -56

Happy Casa Brindisi 4 11 2 9 810 880 -70

Pistoia – Trento (23/12, 20:30)
Torino – Reggio Emilia (23/12, 20:30)
Venezia – Sassari (26/12, 18:15)
Milano – Brescia (26/12, 18:15)
Varese – Bologna (26/12, 18:15)
Cantù – Pesaro (26/12, 18:15)
Cremona – Brindisi (26/12, 18:15)
Avellino – Capo d’Orlando (26/12, 20:30)

11a GIORNATA di andata
2 gennaio 2018 - 20.30

Trento – Torino
Sassari – Avellino

Reggio Emilia – Cantù
Capo d’Orlando – Venezia

Brindisi – Varese
Brescia – Cremona
Pesaro – Milano
Bologna – Pistoia

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO
Le festività natalizie cambiano anche, ine-
vitabilmente, il calendario della Serie A. La
giornata inizierà regolarmente sabato 23
dicembre (ore 20.45) con due anticipi: la
The Flexx Pistoia – che necessita dei due
punti per la lotta salvezza – ospita la Do-
lomiti Energia Trentino, mentre per la Fiat
Torino c’è il difficile test Grissin Bon Reg-
gio Emilia. I biancorossi sono reduci da
quattro successi negli ultimi cinque incon-
tri di campionato. Poi ci sarà un’attesa di
tre giorni per il ritorno in campo e la gior-
nata del 26 dicembre si configurerà come
un vero e proprio Basket Day (tutto in di-
retta tv, ad eccezione della gara delle
17.00). Si parte a mezzogiorno con la affa-
scinantissima sfida del Forum tra EA7 Em-
porio Armani Milano e Germani Basket
Brescia, poi alle 15.00 in campo Varese e
Bologna. Alle 17.00 la Happy Casa Brindi-

si va sul campo della Vanoli Cremona per
non perdere il treno salvezza: i pugliesi
occupano in solitaria l’ultimo posto della
graduatoria. Alle 18.00 è il turno di Umana
Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sas-
sari: gli orogranata appaiono in crisi, men-
tre i sardi stanno vivendo un periodo di
grandi successi (sette consecutivi tra
coppa e campionato). Chiudono il martedì
cestistico Red October Cantù e la VL Pe-
saro, che si sfidano alle 20.45: i biancoros-
si stanno continuando ad offrire buone
prestazioni, senza però che arrivino le vit-
torie. L’ultimo match dell’undicesima gior-
nata si giocherà il 27 dicembre (ore 20.45):
in campo Sidigas Avellino e Betaland
Capo d’Orlando. L’ex di giornata Bruno Fi-
tipaldo è sicuramente il giocatore più atte-
so dell’incontro.

Filippo Antonelli

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona 90-79

FRANZI’S MEMORY
Ottenerlo in prestito da Milano fu uno dei

capolavori dell’accoppiata che, dall’ufficio

del Campus, gestiva quei Roosters: il presi-

dente Edo Bulgheroni e il gm Gianni Chiap-

paro. A un gruppo di campioni dall’alto tasso

tecnico - era il caso di Mrsic, Andrea Mene-

ghin, Galanda e Pozzecco, e atletico - come

lo stesso Andrea Meneghin, Vescovi e San-

tiago - Alessandro De Pol (sì, perché è di lui

che scriviamo questa volta nel nostro spazio

dei ricordi) aggiunse la “garra” e il sano ago-

nismo di un “mulo” triestino a tutto tondo.

Fu una micidiale arma tattica a disposizione

di coach Charlie Recalcati: nell’anno della

stella, De Pol agiva come un numero “quat-

tro” anticipatore dei tempi. Un’ala alta, per

usare la terminologia all’epoca abituale, ca-

pace di allargare il campo e colpire con le

sue fiondate dalla distanza oppure sfruttare

la propria velocità, a dispetto di un fisico co-

munque massiccio per il ruolo, e battere in

percussione l’avversario. Il tutto senza di-

menticare il carisma nelle quattro mura che

avvolgevano e contenevano lo spirito di

quello spogliatoio: quanto fu il merito di

“Sandrino il bello” (beh, perché anche l’este-

tica può essere un valore aggiunto, vero tifo-

sissime biancorosse?) nel limitare qualche e-

stemporanea uscita del Poz, suo conterra-

neo e coetaneo? Di fatto, però, la carriera ai

piedi del Sacro Monte di De Pol non si rac-

chiude nel straordinario biennio 1997/99.

Dopo una parentesi, non così felice, tra

Roma, Bologna sponda Fortitudo e un’appa-

rizione spagnola con la maglia del Gran Ca-

naria, ritornò alla Pallacanestro Varese nell’e-

state 2003 per rimanerci altre cinque stagio-

ni. Così, il 7 dicembre proprio del 2003, in oc-

casione della dodicesima giornata di quel

torneo tricolore, Alessandro sfoderò una

prova tutta sostanza a Masnago per aiutare la

sua Metis a superare 83-80 una coriacea

Mabo Livorno. Il tabellino di quel match dice

molto dell’efficacia di De Pol sul parquet: una

“doppia doppia” con 14 punti conditi da ben

12 rimbalzi e 3 palle recuperate, per un elo-

quente 25 di valutazione.

Oggi ascoltiamo con piacere De Pol come

“seconda voce” nelle telecronache di Rai

Sport, ma la memoria inevitabilmente va alla

notte magica dell’11 maggio ’99, quando il

decimo scudetto scese dalla volta del pala-

sport e lui fu il miglior realizzatore (21 punti)

nella terza e decisiva vittoria contro Treviso…

Grazie Alessandro!

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Stanley Okoye

Rimbalzo in difesa per Antabia WallerSchiacciatona di Tyler Cain

Giancarlo FerreroAleksa Avramovic

ph by LegaBasket

10-12-2017

PALA2A

Varese-Orlandina 82-58

16-12-2017

PalaBigi

Reggio E. - Varese 76-66
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NEWS DA PALLACANESTRO VARESE 

Ad una settimana dal Natale, la squadra della Pallacanestro Openjob-

metis Varese al gran completo lunedì 18 dicembre ha visitato la pe-

diatria dell’Ospedale Filippo del Ponte di Varese insieme agli amici de

“Il Ponte del Sorriso”. I giocatori biancorossi hanno incontrato i pic-

coli pazienti della struttura varesina portando auguri e doni di Natale

e regalando sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati. I bian-

corossi hanno poi animato la sala giochi della pediatria partecipando

con grande entusiasmo al laboratorio creativo con i piccoli pazienti.

La Openjobmetis è stata accolta da Emanuela Crivellaro, da Riccar-

do Cappello e dai tanti volontari della Onlus “Il Ponte del Sorriso” che

da anni si occupa dell’ospedale dei più piccoli. Presenti all’incontro

anche tanti medici che operano nella struttura sanitaria varesina. L’in-

contro testimonia la solidarietà e la vicinanza della Pallacanestro Va-

rese alle realtà sociali della città Giardino e l’importanza del prezioso

impegno de “Il Ponte del Sorriso Onlus”. This is why we play.

I giocatori della Openjobmetis in visita al “Ponte del sorriso”

Sul parquet del PALA2A si è tenuta la tra-

dizionale cena di Natale della Pallacane-

stro Varese. Il palasport di Masnago, ma-

gnificamente addobbato a festa per l’oc-

casione con Albero di Natale e ghirlande

illuminate e trasformato in un elegantis-

simo ristorante, lunedì 18 dicembre ha

ospitato una serata bellissima. Con la O-

penjobmetis Varese di coach Attilio Caja

al gran completo hanno partecipato al-

l’evento i vertici societari del club di

piazza Monte Grappa, i soci del Consor-

zio “Varese nel Cuore”, il Trust “Il basket

siamo Noi”, gli sponsor biancorossi,

molte autorità e tanti ospiti. La grande

famiglia biancorossa ha così potuto tra-

scorrere in serenità e amicizia una piace-

vole serata che si è poi conclusa con il

classico taglio della torta e il brindisi di

Natale. Si ringraziano Intesa Sanpaolo,

Openjobmetis, Ulturale, Spitz, Carlsberg,

Valigeria Ambrosetti, Lindt, NAU!, Marco

Chef e Sara e Mariano.

Pallacanestro Varese in festa:
al PALA2A la cena di Natale 

Mattinata al museo martedì 19 dicembre per la Pallacanestro Openjobmetis Varese.

La squadra di coach Attilio Caja al gran completo insieme alle famiglie, allo staff del

club biancorosso e ad alcuni giornalisti ha avuto l’opportunità di visitare la mostra

temporanea dedicata a Caravaggio presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Mi-

lano, il polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo. Grazie infatti ad Intesa Sanpaolo,

sponsor del club biancorosso, la Openjobmetis ha potuto ammirare le opere esposte

nell’ambito della mostra “L’ultimo Caravaggio. Eredi e nuovi maestri”, un viaggio nelle

vicende artistiche del primo Seicento tra Napoli, Genova e Milano. I giocatori suddi-

visi in due gruppi grazie alle guide che li hanno accompagnati hanno potuto scoprire

i capolavori di Caravaggio, un artista che ha segnato la storia dell’arte italiana.

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo
ospita i biancorossi ‘L’ultimo Caravaggio’



Programmazione dal 21 al 27 dicembre 2017
FERDINAND

10.30 (MERC)

14.10 (SAB DOM MART MERC)

15.00 (SAB DOM MART MERC)

17.30

18.20

20.00

WONDER

10.30 (MERC)

14.45 (SAB DOM MART MERC)

17.30

20.00

22.30 (NO DOM)

BAD MOMS 2

22.30 (NO DOM)

STAR WARS GLI ULTIMI JEDI

14.30 (SAB DOM)

16.30

17.30 (NO LUN MART MERC)

19.30

20.40 (NO LUN MART MERC)

22.40 (NO DOM)

STAR WARS GLI ULTIMI JEDI 3D

15.00 (SAB DOM MART MERC)

18.00

21.10

GLI EROI DI NATALE

14.30 (SAB DOM MART MERC)

16.10

POVERI MA RICCHISSIMI

16.20

18.30

20.40

22.50 (NO DOM)

THE GREATEST SHOWMAN

10.30 (MERC)

15.00 (MART MERC)

17.30 (LUN MART MERC)

20.00 (LUN MART MERC)

22.30 (LUN MART MERC)

DICKENS L’UOMO CHE INVENTÒ 

IL NATALE

10.30 (MERC)

14.10 (SAB DOM MART MERC)

16.10

20.40

SUPERVACANZE DI NATALE

22.55 (NO DOM)

NATALE DA CHEF

14.10 (SAB DOM MART MERC)

18.10

20.20

22.30 (NO DOM)

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

14.50 (NO LUN)

17.30

20.00

22.40 (NO DOM)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




