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RESEV
PALLACAN E S T RO

Entusiasmo
ritrovato

Varese
PalaWhirlpool - Lunedì 26 ottobre 2015 - 20.45

Sassari

Dopo due sconfitte nelle prime due di campionato la Pallaca-
nestro Varese ritrova il passo giusto e contro Pesaro vince
una partita cruciale per il morale, per il pubblico e, so-
prattutto, per dare fiducia ed entusiasmo alla truppa di
coach Moretti. Non importava né il come né tantome-
no il quanto, bisognava vincere ed è stato fatto. 
Inutile negare come l’inserimento di Ukic abbia
dato quella marcia in più ai biancorossi che fa
guardare al prosequio della stagione con più ot-
timismo. Il gruppo è ancora acerbo, deve cre-
scere sotto tanti profili, ma nella partita contro
Pesaro, e in parte anche a Milano, si sono
viste cose buone. 
Sassari non è l’avversario più agevole per
cercare continuità nei risultati ma nella
prestazione sì e, al fantastico pubblico
del PalaWhirlpool, spesso è bastato... 

Michele Marocco

il protagonista

Stefano Vanoncini,

vice coach di Paolo Moretti,

ci racconta la sua storia

Turconi a pagina 5

settore giovanile 

Festa delle divisa, consegnati i Kit a bimbi e ragazzi

Cascioli a pagina 14

Acrobazia 
di Brandon Davies 

che schiaccia 
a canestro 

nella vittoriosa 
partita contro Pesaro
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La vittoria ottenuta contro Pesaro ha
ridato morale a tutto l’ambiente. Un
ottimo ricostituente per una Openjob-
metis che può guardare con mag-
giore tranquillità alla classifica e
al proprio futuro. Oltre al risulta-
to, si sono
visti deci-
si segnali
di miglio-
ramento

nelle prestazioni della squadra rispet-
to alle prime due uscite. Alcuni gioca-
tori sono in crescita. Certo servirà an-
cora molto lavoro in palestra, ma il
gruppo sem-
bra risponde-
re alle sol-
lecita-

di Diego Zampa

ARBITRI: Sahin, Filippini e Quarta
Tolga Sahin, Massimiliano Filippini e Denis Quarta

è la terna che dirigerà il match tra Varese e Sassari. Il primo,
lo scorso anno, è stato un vero e proprio amuleto per la O-
penjobmetis con quattro vittorie in altrettanti match da lui ar-
bitrati (Pesaro-Varese 85-96, Varese-Bologna 83-73, Varese-
Roma 78-73 e Varese-Cremona 86-82). Per Filippini si tratta
del secondo incrocio stagionale con Varese, avendo arbitra-
to il ko contro Caserta in occasione dell'esordio in campio-
nato. Anche per Quarta si tratta del secondo incontro del-
l'anno con il club di Piazza Montegrappa: insieme a Maz-
zoni e Seghetti, infatti, era al Mediolanum Forum di As-
sago per la partita tra Milano ed Openjobmetis, termina-
ta 90-62 in favore dei padroni di casa.

Facciamo il punto
A Masnago arriva la banda Sacchetti
La formazione sarda è imbottita di ex, oltre a Romeo e Bryan Sacchetti ci sono Stipcevic e Eyenga

zioni di coach Moretti. L’inserimento di Ukic è
stato decisivo. Il play croato ha portato ordine e
sostanza. Molti elementi sembrano averne trat-
to vantaggio, soprattutto il settore lunghi con
Faye e Davies abili nel finalizzare gli assist e
le giocate di Roko. Positiva anche la notizia
di un Wains che potrebbe rientrare prima del
previsto dall’infortunio e a quel punto Vare-
se avrebbe una seconda bocca di fuoco tra
gli esterni. La sfida di questo posticipo se-
rale non è tra le gare più facili. A Masnago
arriva la squadra campione d’Italia che
anche quest’anno è tra le favorite per la
vittoria finale. Il gruppo a disposizione

di Meo Sacchetti è ricco di talento, soprattutto a livello of-
fensivo. La panchina, rispetto al passato, è stata inoltre
“allungata” per permettere ai sardi di competere anche in
Eurolega. A sorpresa i biancoazzurri hanno però perso in
casa contro Brindisi nell’ultimo turno di campionato. Fa-
cile ipotizzare che la Dinamo voglia subito riscattarsi. La
Openjobmetis, per far sua questa gara, dovrà alzare ulte-
riormente il proprio rendimento. Serve una maggiore pre-
cisione nel tiro perimetrale oltre che concretezza a rimbal-
zo dove Sassari può schierare due giocatori “tosti” come
Lawal e Varnado. Si prospetta, quindi,  una partita diffici-
lissima, ma potrebbe anche essere l’occasione giusta per
sfoderare una grande prestazione e riportare così entusia-
smo in tutto il popolo biancorosso.



Nel “Monday Night” della 4a giornata la O-
penjobmetis affronta i campioni d’Italia del
Banco di Sardegna Sassari. Dopo la sconfitta in-
terna con Brindisi, la squadra guidata dal mitico
Romeo Sacchetti arriva a Varese affamata di punti
e con tanta voglia di riscatto per non lasciarsi
sfuggire le parti nobili della classifica. Per conti-
nuare il ciclo vincente, anche quest’anno il Banco
ha scelto di puntare sul mix di esplosività fisica,
pericolosità offensiva ed esperienza partendo
dalla permanenza di David Logan. La conferma
della guardia di Chicago, con indubbie doti bali-

stiche, sta dando i suoi frutti: 20,7 punti in 31’ con
il 77% da 2, il 36% da 3 e 6.3 assist di media, cifre
che lo incoronano come il miglior marcatore della
Lega. Al suo fianco, un altro fromboliere come
MarQuez Haynes, visto a Milano e Siena e al nu-
mero 2 nella classifica marcatori con 19.7 punti in
30’ tirando con oltre il 60% da 3. Nel reparto lun-
ghi spiccano invece i nomi di Brenton Petway
(6pt in 25’ e 4.4 rimbalzi) e Joe Alexander (12pt
in 28’ e 6 rimbalzi), giocatori di caratura europea,
ai quali si affianca Jarvis Varnado (8pt in 12’ e 3
rimbalzi), passato in NBA e soprannominato

“Tornado” per le sue
doti incredibili da
stoppatore. Il nucleo
di italiani è composto
da certezze assolute:
Lorenzo D’Ercole per
pericolosità dall’arco;
Matteo Formenti e
Giacomo Devecchi
per applicazione di-
fensiva, Brian Sac-
chetti per “garra” ago-
nistica e Denis Mar-
conato per la sconfi-
nata esperienza. Due
gli ex di serata amatis-
simi dal pubblico
biancorosso: Rok
Stipcevic (9pt in 20’ e
2.3 assist) a dare geo-
metria al gioco sardo
e Christian Eyenga
(5pt in 26’ e 4.3 rim-
balzi), sempre pronto
a far tremare ferri e
cristalli a suon di
schiacciate.

Davide Riva

4 LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2015

I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt.cm Naz.

0 Haynes MarQuez Playmaker 19/12/1986 186 84 GEO
1 Petway Brenton Ala 12/05/1985 205 95 USA
3 Logan David Guardia 26/12/1982 185 77 POL
5 Formenti Matteo Guardia/Ala 15/04/1982 194 90 ITA
7 Pellegrino Francesco Centro 06/08/1991 211 116 ITA
8 Devecchi Giacomo Guardia 02/04/1985 196 88 ITA
9 Alexander Joe Ala/Centro 26/12/1986 203 102 USA
10 D'Ercole Lorenzo Play/Guardia 11/02/1988 193 88 ITA
11 Marconato Denis Centro 29/07/1975 211 115 ITA
14 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 100 ITA
24 Stipcevic Rok Playmaker 20/05/1986 186 85 CRO
31 Eyenga Christian Ala 22/06/1989 203 100 CON
32 Varnado Jarvis Centro 01/03/1988 205 100 USA
Allenatore: ROMEO SACCHETTI

BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Roster

David Logan inizia la carriera professionisti-
ca in Italia, firmando nell'estate del 2005 per
la Pallacanestro Pavia militante in Legadue.
A dicembre, dopo aver segnato 205 punti in
12 incontri, si trasferisce in Israele dove
gioca nel Ramat HaSharon. Al termine della
stagione torna negli U.S.A. dove firma per i
Fort Worth Flyers nella NBA D-League. Per
i texani gioca solamente sette partite metten-
do a referto 25 punti, 5 assist e 5 rimabalzi. 
Termina la stagione in Polonia nello Staro-
gardzki militante nella PLK, segnando a re-
ferto 15,2 punti, 2,2 assist e 4,1 rimbalzi in
14 gare disputate. 
Per la stagione seguente firma, sempre in Po-
lonia, ma con il Turów Zgorzelec con i quali,
mette a referto 18,8 punti, 2,2 assist e 2,9
rimbalzi in 35 incontri di campionato, ve-

nendo nomminato MVP dello stesso, e 18,6
punti, 1,5 assist e 2,5 rimbalzi in Eurocup.
Nelle due stagioni successive gioca nelle file
del Prokom Gdynia (fino al 2009 denomina-
ta Prokom Sopot), sempre in Polonia, con la
quale si aggiudica per due volte il campiona-
to e arriva in finale di Coppa. 
Chiude l'avventura polacca con 17,8 punti,
4,1 assist e 3,0 rimbalzi in 76 partite di cam-
pionato e con 15,9 punti, 3,1 assist e 2,7 rim-
balzi in 35 partite di Eurolega. Il 2 luglio
2010 firma per gli spagnoli del Saski Basko-
nia. Con i baschi chiude la stagione con 7,7
punti, 1,2 assist e 1,2 rimbalzi in 37 partie di
Liga ACB e con 10 punti, 2,4 assist e 1,6
rimbalzi in Eurolega. Nell'agosto successivo
firma un contratto annuale con il Panathi-
naikos col quale mette a referto 8,8 punti, 1,3

assist e 1,2 rimbalzi in 33 partite giocate in
A1 Ethniki e 6,5 punti, 1,0 assist e 0,9 rim-
balzi in Eurolega. Con la squadra greca si
aggiudica la Coppa di Grecia e raggiunge le
Final four di Eurolega. Nel luglio seguente
firma per il Maccabi Tel Aviv. 
Al suo ritorno in terra di Israele vince la
Coppa nazionale a cui si aggiungono 9,9
punti, 1,7 assist e 1,9 rimbalzi di A1 Ethniki
in 34 partite, oltre a 10,6 punti, 1,2 assist e
2,3 rimbalzi in 27 match di Eurolega. Nell'e-

state del 2013 si trasferisce in Germania nel-
l'Alba Berlino e anche qui conquista la
Coppa nazionale, raggiunge la finale del
campionato e i quarti di finale di Eurocup.
Chiude l'avventuara tedesca con 12,7 punti,
2,5 assist e 2,7 rimbalzi in 42 incontri di
campionato oltre a 13,7 punti, 2,5 assist e 2,0
rimbalzi nella seconda competizione euro-
pea. 
Il 5 luglio 2014 firma per la Dinamo Sassari
tornando a giocare in Italia dove la sua car-
riera professionistica era iniziata. Nel feb-
braio 2015 è stato nominato MVP della
Coppa Italia di quell'anno, vinta proprio
dalla formazione sarda. Nella stagione 2014-
15 è uno dei protagonisti più importanti con
la Dinamo Sassari che vince Supercoppa Ita-
liana, Coppa Italia e Scudetto.

Occhio a... DAVID LOGAN

04/10/2015 Banco di Sardegna Sassari - Cremona 97-90

11/10/2015 Cantù - Banco di Sardegna Sassari 75-86

18/10/2015 Banco di Sardegna Sassari - Brindisi 78-92

Il cammino di Sassari

ph Legabasket

ph Legabasket
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Bella persona e, bella testa, Stefano Va-
noncini. Radici piantate in un solido,
direi genetico, pragmatismo bergamasco
e rami che invece, nel corso degli anni, si
sono propagate in giro per l'Italia. L'otti-
mo assistente di coach Paolo Moretti, 51
anni, sembra aver fatto suo "Ali di li-
bertà", favoloso CD di un rocker bravo e
puro come Massimo Priviero, declinan-
do i suoi sogni con un sottofondo: la rit-
mica "melodia" che scaturisce dai pal-
leggi di un pallone da pallacanestro. 
Inizia prestissimo la carriera di Vanonci-
ni, uno che in panchina si muove con pi-
glio e idee da predestinato: squadre gio-
vanili e assistente in prima squadra a
Treviglio, riconosciuta e prestigiosa
scuola di basket. Poi, Stefano si mette in
proprio per una quindicina di stagioni.
Capo solo di se stesso e padrone delle
sue azioni a Forze Armate a Vigna di
Valle, Porto San Giorgio, naturale appro-
do adriatico per la prima esperienza da
professionista; Bergamo, Campli, Vige-
vano, Borgomanero, Cento, Casale
Monferrato. Nel 2004 la svolta, anzi, la
prima volta: vice di Andrea Mazzon a
Napoli e in successione Montegranaro, 6
stagioni in due tornate (con Finelli, Pilla-
strini e Recalcati), Barcellona Pozzo di
Gotto (con Cesare Pancotto), Reggio
Calabria (con Benvenuto) e, infine, que-
st'anno a Varese. Esattamente al centro
di questi viaggi, anno
2009, un'altra stagio-
ne da capo-allenatore,
in A2, a Jesi.
«Annata sfortunata,
sofferta, non conclusa
perchè - dice Vanon-
cini -, mi

"segarono" prima. Nel nostro mestiere
capita. Pure spesso. Non ne ho fatto un
dramma e ho ricominciato la mia strada
da assistente». 

Mai mancata una panchina "vera" in
tutti questi anni?
«Sarei un ipocrita se ti rispondessi "No,
mai". E' chiaro, a tutti quelli che fanno
questo mestiere, a qualsiasi livello,
piace decidere, essere al centro di un
progetto tecnico e sentirsi sotto i rifletto-
ri. Però, nel corso degli anni ho matura-
to un approccio molto laico e, aggiungo,
sereno alla professione. Ritengo che al-
lenare sia un bellissimo mestiere, oltre
che un modo simpatico, divertente, sti-
molante per guadagnarsi da vivere. Per-
tanto, quando nel cambio di prospettiva
introduci una visione di questo genere,
sai che quello che conta è lavorare e re-
stare sulla giostra. Stare a casa ad a-
spettare una chiamata che forse non ar-
riverà mai non fa per me. Esaurita que-
sta lunga premessa, mi sembra corretto
sottolineare un aspetto. Nel basket mo-
derno, fatto di staff allargati, responsa-
bilità e compiti molto condivisi, quello
dell'assistente, forse non tutti lo sanno, è
un ruolo importante, in particolare sotto
il profilo tecnico. L'assistente è diventa-
to, sempre di più, una figura di grande
costante supporto  al capo-allenato-
re. Per come la vedo io l'assisten-
te deve aiutare il capo in modo
sempre propositivo confrontan-
do e sostenendo le sue idee. Do-
vessi usare un'immagine di-
versa da quella consueta,
potrei dire che il vice
dovrebbe aiutare il
capo a realiz-

zare i suoi
sogni. A sua volta il

capo, che deve occuparsi
di tantissime cose, se è in grado

di delegare alcune di queste e
sgravato di alcune "incombenze"
tecnico-tattiche, può occuparsi
anche, e di più, delle relazioni coi
giocatori perchè il parlare alla
testa e al cuore dei ragazzi, capire,
sostenere e incentivare le loro mo-
tivazioni è parte fondamentale del
ruolo del capo-allenatore».

Quali i tuoi buoni maestri in car-

riera?
«Premessa doverosa: per mio modo di
essere sono sempre aperto al dialogo e
ho capito che essere in posizione d'a-
scolto, nei confronti di tutti, è sempre
vantaggioso. Per queste ragioni ho im-
parato qualcosa da tutti anche perchè,
giusto ricordarlo, ho avuto il privilegio
di lavorare al fianco di grandissimi tec-
nici. Poi, è chiaro, Alex Finelli, Stefano
Pillastrini e Carlo Recalcati coi quali
sono rimasto di più mi hanno passato
molto del loro sapere e del modo di fare.
Finelli, a Montegranaro, mi ha insegna-
to che il “coachin” va ben oltre la palla-
canestro pure e dura. Stefano Pillastrini
mi ha trasmesso l'etica del lavoro tesa al
continuo miglioramento dei giocatori
mentre Carlo Recalcati, mi ha insegnato
l'arte del gestire i giocatori in due sta-
gioni vissute in maniera molto complica-
ta causa i guai finanziari del club. Due
campionati nei quali Carlo ha elevato il
“termine” gestire” ai livelli più nobili,
tenendo insieme il gruppo come un
grandissimo maestro e riportando sem-
pre i giocatori al pragmatismo del lavo-
ro quotidiano in palestra» 

Esaurito questo lungo excursus perso-
nale, come e perchè arrivi a Varese?
«L'estate scorsa, in uscita dopo l'espe-

rienza da assistente in serie A2 Sil-
ver a Reggio Calabria, piazza di
grandi tradizioni, ero nella lista dei
papabili come vice di Paolo Moret-

ti, appena arrivato in città. So che i
dirigenti del club, Bruno Arrigoni e,
appunto, Moretti, hanno valutato diver-
se candidature e alla fine hanno puntato
sul sottoscritto. Alla chiamata di Varese,
questa volta, ho risposto subito sì, senza
esitazioni».

In che senso: "questa volta"?
«Nel senso che nel 2008 Pillastrini mi
propose di seguirlo a Varese e, in quel-
l'occasione, già sotto contratto con
Montegranaro risposi: "No, grazie, non
si può fare". Questo giro, invece, sono
salito immediatamente sul treno bianco-
rosso anche perchè certe fortune mica si
ripetono spesso nella vita di un allenato-
re».

Prime mosse da vice?
«Telefonate e incontri conoscitivi con
Paolo con un fittissimo scambio di idee.
In seguito, operativamente, mentre Arri-
goni e Moretti erano negli USA, un gran

lavoro di scouting insieme a Paolo Conti
in sede».

Che tipo di allenatore è Paolino Mo-
retti?
«Potrei cavarmela in due parole dicendo
che carriera e risultati parlano già in
suo favore. Tuttavia, vorrei completare il
pensiero annotando che Paolino, come
tutti coloro che sono stati grandi ex-gio-
catori, ha il dono di vedere come si svi-
luppa il gioco con gli “occhi speciali”
di chi sul campo c'è stato. Moretti, come
del resto Recalcati, come penso sia Sac-
chetti e tanti altri, sanno cogliere aspet-
ti psicologici, tecnici, tattici
e mentali che noi allenato-
ri“normalmente costruiti”
sulla teoria non potremo
mai possedere. Poi, Paolo
Moretti, da persona seria,
puntigliosa e attenta non si
culla sui cuscini di questo
indubbio vantaggio di par-
tenza, ma continua a studia-
re, prepararsi, informarsi, confrontarsi,
chiedere e imparare. Tutte le qualità che
discriminano un buon allenatore da un
coach “super” e, a mio parere, Moretti
rientra in questa ristretta cerchia».

Cosa fai per lui. O meglio, quali sono i
compiti che ti ha assegnato?
«In estrema sintesi: studiare gli avversa-
ri, scovarne punti di forza e debolezza,
preparare le contromosse tecniche e tat-
tiche da usare in partita e proporle a
Paolo con una dettagliata relazione.
Poi, dopo un ulteriore riunione tra noi, a
lui toccano le scelte finali. Questo, ov-
viamente, è tutto bello e tutto funzionan-
te quando è scritto sulla carta. Nella

realtà le cose possono essere e sono
assai diverse. Non a caso, nonostante i
nostri sforzi ed il gran sbattimento, non
siamo arrivati preparati come avremmo
dovuto e voluto all'esordio in campiona-
to e i motivi, infortuni acciacchi e via di-
scorrendo, sono stati numerosissimi».

E, adesso, come vanno le cose?
«Un po' meglio, è di tutta evidenza. L'in-
serimento in corsa di un giocatore come
Ukic ha cambiato faccia, ritmo e idee al
nostro gruppo, ma siamo tutto consape-
voli che in prospettiva dovremo lavorare
ancora tantissimo anche perchè Roko, a

meno di sorpresone, se ne
andrà a dicembre e dovre-
mo lavorare su un gruppo
completamente differente
nelle sue caratteristiche. Il
tutto con la Coppa di mezzo
e poco tempo per allenarsi
e migliorare insieme in pa-
lestra. Insomma: un doma-
ni non facile, duro, tutto da

scrivere».

E il tuo domani, com'è?
«Nel domani “quello lungo”, l'idea di
fermarmi a Varese per qualche stagione
mi renderebbe felicissimo, ma allo stes-
so tempo so che in questo lavoro c'è solo
una certezza: avere sempre valigia, tuta
e spazzolino da denti pronti per un altro
trasloco insieme a Chiara, la mia com-
pagna, e Matilde, 3 anni, mia figlia. Nel
domani “quello breve” c'è la gara con-
tro Sassari: semplicemente i Campioni
d'Italia; semplicemente gli avversari più
forti; semplicemente quelli che dando il
mille per cento proveremo a battere.
Semplicemente...».

Ali di libertà per Stefano Vanoncini
Il vice coach di Moretti: «Nel basket moderno il ruolo di assistente è molto importante»

Il protagonista

di Massimo Turconi

«L'idea 
di fermarmi 
a Varese per 

qualche stagione
mi renderebbe 
felicissimo»
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
BRUNO ARRIGONI
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
MARCO GANDINI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Logistica PalaWhirlpool
GIORGIO CAIELLI
Resp. Statistiche
MARCO CANAVESI
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. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MArCO ArMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MArCOLLI
Fisioterapista
MAurO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

5 5
RAMON 
GALLOWAY

Nato il: 10 febbraio 1991 
A: Palm Beach Gardens
(Florida, USA) 

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA

8
LORENZO
MOLINARO

Nato il: 16 settembre 1992 
A: San Daniele del Friuli
(Udine)

Altezza: 204 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER 2 1

GIANCARLO 
FERRERO

Nato il: 29 agosto 1988 
A: Bra (Cuneo) 
Altezza: 197 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

1
MOUHAMMAD
FAYE

Nato il: 14 settembre 1985
A: Dakar (Senegal)
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg
Ruolo: 
ALA GRANDE/CENTRO

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

23
UMBERTO
PIETRINI

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

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Filadelfia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 1
JEVOHN
SHEPHERD

Nato il: 8 aprile 1986 
A: Toronto (Canada)
Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

4 3
MYCHEL 
THOMPSON

Nato il: 1 giugno 1988 
A: Los Angeles 
(California, USA) 

Altezza: 201 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

4
JACOPO
LEPRI

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

5
ROKO 
UKIC

Nato il: 11 maggio 1984
A: Spalato (Croazia)
Altezza: 196 cm
Peso: 86 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) 

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO
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PESARO-OPENJOBMETIS VARESE

Time out per Moretti

Luca Campani prende la mira

Shepherd scappaSchiacciatona di Faye

Thompson la butta dentro

Tensione pre partita per Thompson

Squadra schierata con i bambini di “Io tifo col cuore”



Nei due anticipi di sabato sera, Trento
espugna il campo di Brindisi e continua
la marcia nei quartieri di alta classifica.
Un +10 per gli ospiti che chiudono 71-
81 il match.
Anche Cantù vince in scioltezza in casa
contro Torino, 80-70, e porta a casa una
boccata di ossigeno. I canturini conqui-
stano i primi due punti in campionato.
Nella partita domenicale delle ore 12:30
Capo d’Orlando ha la meglio su Reg-
gio Emilia, 68-62, con i siciliani che

rimangono aggangiati alla vetta della
classifica. Pesaro vince su Bologna in
una partita mai in discussione, 68-63,
mentre Pistoia ha la meglio su Avellino
in una gara tirata per tutti e quattro i
tempi. Nel finale i padroni casa sferrano
l’attacco vincente chiudendo con un
rassicurante +6, 76-70.
Nella serata di ieri sono scese in campo
anche Venezia-Cremona e Caserta-
Milano. Il match del PalaWhirlpool di
stasera tra Varese e Sassari chiuderà la
quarta giornata.

12 LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2015

I numeri della PALLACANESTRO VARESE e del campionato
di Ulisse Giacomino 4^ GIORNATA

Squadra PT G V P F S Dif

Giorgio Tesi Group Pistoia 6 3 3 0 233 205 28 
Betaland Capo d'Orlando 6 4 3 1 293 268 25 
Dolomiti Energia Trentino 6 4 3 1 298 294 4 
Grissin Bon Reggio Emilia 6 4 3 1 342 300 42 
Enel Brindisi 4 4 2 2 322 298 24 
EA7 Emporio Armani Milano* 4 3 2 1 246 202 44 
Umana Reyer Venezia* 4 3 2 1 226 207 19 
Banco di Sardegna Sassari* 4 3 2 1 261 257 4 
Vanoli Cremona* 2 3 1 2 235 240 -5
Acqua Vitasnella Cantù 2 4 1 3 312 326 -14 
Manital Torino 2 4 1 3 269 323 -54 
Pasta Reggia Caserta* 2 3 1 2 181 185 -4 
Obiettivo Lavoro Bologna* 2 3 1 2 187 222 -35 
Sidigas Avellino* 2 3 1 2 205 243 -38 
Openjobmetis Varese* 2 3 1 2 201 229 -28 
Consultinvest Pesaro* 0 3 0 3 227 239 -12

24 OTTOBRE
Brindisi – Trento 71-81
Cantù – Torino 80-70

25 OTTOBRE
Capo d’Orlando – Reggio Emilia 68-62
Pistoia – Avellino 76-70
Pesaro – Bologna 68-63
Venezia – Cremona

25 OTTOBRE ORE 20.30
Caserta – Milano

26 OTTOBRE ORE 20.45
Varese – Sassari

31 OTTOBRE ORE 20.30
Cantù – Brindisi

1 NOVEMBRE 2015 - 12:00
Reggio Emilia – Pesaro

1 NOVEMBRE 2015 - 18:15
Avellino – Trento

Capo d’Orlando – Varese
Torino – Cremona
Milano – Pistoia

1 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Sassari – Venezia

2 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Bologna – Caserta

5^ GIORNATA

* una partita in meno - Classifica aggiornata al 25 ottobre ore 20.00
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in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese

VARESE SPORT

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

E’ attiva la Newsletter della Pallacanestro Openjobmetis Varese, un
nuovo servizio periodico del club di Piazza Montegrappa che permetterà
a tutti i sostenitori biancorossi di rimanere aggiornati sulla propria
squadra del cuore. Saranno tante le notizie che verranno divulgate con
il nuovo servizio della Newsletter: dai risultati sportivi alle novità socie-
tarie, passando per le curiose produzioni video e foto fino a tutto ciò che
concerne il mondo del Consorzio “Varese nel Cuore”. 
Se non sei abbonato e vuoi ricevere la Newsletter è necessario invia-
re una mail all’indirizzo info@pallacanestrovarese.it.
Un prodotto tutto da vivere, pulito e giovane in pieno stile Pallacanestro
Openjobmetis Varese.

PALLACANESTRO VARESE... NEWS

Si è svolta mercoledì sera in Expo, il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutri-
zione che l’Italia ospita dal primo maggio al 31 ottobre 2015, la conferenza stampa del Vispe, Ong
italiana che opera nel paese africano e che negli anni è stata sostenuta dal club biancorosso attraver-
so il progetto “Basket: una scuola di vita”. Nel padiglione del Burundi una delegazione della Palla-
canestro Varese formata dal capitano della Openjobmetis Daniele Cavaliero, Raffaella Demattè,
Luna Tovaglieri e Sara Patitucci hanno portato la testimonianza della Pallacanestro Varese che duran-
te le scorse stagioni, grazie al supporto dello sponsor Cimberio S.p.A., ha portato i giocatori di serie
A nelle classi degli istituti scolastici della provincia per sensibilizzare alunni e docenti sull’importan-
za della scolarizzazione in paesi emergenti come il Burundi affrontando il tema della multicultura-
lità e dello sport come forma di aggregazione. L’interessante conferenza si è conclusa con la visita
del padiglione e la consueta foto di gruppo.

È ATTIVA LA NUOVA NEWSLETTER 
DI PALLACANESTRO VARESE

BIANCOROSSI IN EXPO 
PER LA CONFERENZA DEL VISPE





Come da tradizione, anche quest'an-
no sul parquet del PalaWhirlpool il
presente ha abbracciato il futuro. E'
stato un mercoledì emozionante per i
giovanissimi del Settore Giovanile e
Minibasket che sono stati i protago-
nisti della Festa della Divisa giunta
alla terza edizione. Davanti a loro i
"giganti" guidati da coach Paolo
Moretti, ogni giovane biancorosso, a
partire dai piccoli del minibasket, ha
ricevuto il materiale da gioco griffato
dal nuovo sponsor tecnico Spalding
occorrente ad affrontare la nuova sta-
gione sportiva.
La gioia di 160 bambini del miniba-
sket più gli 80 ragazzini del settore
giovanile ha contagiato tutti, compre-
si gli accompagnatori, un vero e pro-

prio esercito di 40 persone tra allena-
tori e componenti dello staff.
In rassegna sono passati l’Under 13
Regionale di Davide Bardelli e
Marina Parma, l’Under 13 Elite di
Andrea Sterzi e Andrea Gambarini,
l’Under 15 e l’Under 16 di Bianchi
e Francesco Zambelli, l’Under 18 di
Andrea Triacca, Andrea Meneghin e
Alessandro Grati. Dalla novità del
Microbasket aperto ai nati nel 2011
al gruppo dei nati dal 1996 al 1998
già a contatto con la serie A, ogni for-
mazione del settore giovanile ha
avuto un padrino d’eccezione che ha
consegnato loro lo zaino contenente
il materiale da gioco più altri gadget
(un buono spesa da 24 euro dello
sponsor di maglia Leroy Merlin pres-
so il punto vendita di Solbiate Arno e
un buono per la struttura Splash&Spa

nel Canton Ticino). Tanti applausi e
foto di rito soprattutto per il capitano
Daniele Cavaliero.
«Un modo per far capire a tutti cosa
sia davvero la Pallacanestro Varese e
per dire ai ragazzi che sono quelli
che consegnano loro la borsa i
modelli da seguire» spiega il respon-
sabile del settore giovanile Bruno
Bianchi, conduttore della serata.
Non poteva mancare Massimo Fer-
raiuolo, team manager e da quest'an-
no anche coordinatore tecnico dei
giovani biancorossi.
«Una bella serata che ci ha permes-
so di far sfilare sul parquet di
Masnago l’intera famiglia bianco-
rossa, coinvolgendo tutte le età dei
nostri giocatori - dice Max Fer-
raiuolo -. È un modo per creare
senso di appartenenza tra i ragazzi
ma anche tra gli atleti della serie A,
che hanno avuto modo di toccare con
mano quel che c’è alle loro spalle.

Sperando che prima o poi a conse-
gnare zaini e divise ci sia un giocato-
re varesino della prima squadra. Ser-
viranno tempo, lavoro e pazienza».
L'Openjobmetis sta lavorando pro-
prio per questo, dopo gli investimen-
ti estivi sulla sala pesi all’interno del
PalaWhirlpool e sul mental coach
che lavorerà con gli Under 18, sono
in arrivo un pullmino per agevolare i
viaggi di chi abita fuori Varese e una
borsa di studio per i più meritevoli
sul piano scolastico.

di Elisa Cascioli

Settore Giovanile
Festa della divisa, la famiglia della Pallacanestro Varese riunita al Palazzetto
Giocatori e staff della prima squadra consegnano i kit ai giovani biancorossi. Bianchi: «Varese c’è!»

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 22 al 28 ottobre 2015
HOTEL TRANSILVANYA 2
(Sab, dom) (feriali)
14.10 17.20
16.10 19.20 (merc)
18.10 20.20 (ven, mart)
20.20

MAZE RUNNER – LA FUGA
(sab, dom) (feriali)
14.30 16.40 (merc)
17.20 17.20 (no merc)
20.10 19.45 
22.50 22.30

GAME THERAPY
(sab, dom) (feriali)
14.20 17.00 (no giov)
16.15 20.00 (giov)

ED SHEERAN – JUMPERS FOR
GOALPOSTS – ingresso 12 euro
19.30 (giov)

FUCK YOU PROF
18.10 (sab dom)
17.00 (giov)
20.00 (ven lun mart)

DARK PLACES
NEI LUOGHI OSCURI
20.25 (sab dom)
22.30 (no sab dom)
22.50 (sab dom)

SUBURRA
14.15 (sab dom) 19.50 (no lun)
22.20 (lun) 22.40 (no lun)

THE WALK
14.30 (sab dom)
17.20 (no lun merc) 22.40

VIOLETTE – MENÙ D’ESSAI
5 euro
17.00 (lun) 21.00 (lun)

TERMINATOR GENISYS
RePlay al Miv – 3,50 euro
17.00 (merc)       21.00 (merc)

SOPRAVVISSUTO: THE MARTIAN
17.00       22.20 (no lun merc)

THE WALK 3D
20.10

IO CHE AMO SOLO TE
15.00 (sab dom) 17.20
20.10 22.30

CRIMSON PEAK
14.30 (sab dom)
17.00 (no lun) 19.50 
22.30 (no sab dom)
23.00 (sab dom)

WOMAN IN GOLD
17.00 (lun)
20.00 (giov ven merc)
20.40 (sab dom)
22.20 (no lun)

INSIDE OUT
(sab, dom)
14.10 16.20 18.30
17.00 (no sab dom)

FANTOZZI – ingresso 8 euro
20.20 (mart merc)

LO STAGISTA INASPETTATO
15.00 (sab dom)
17.30 20.00 22.30

ph AGENZIA BLITZ
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