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La Openjobmetis ritorna tra le mura amiche  dopo la beffa subita in Lagu-
na. Purtroppo i biancorossi non sono stati baciati dalla fortuna nelle ultime
due uscite. Un tiro da tre allo scadere ha punito ancora una volta gli uomi-
ni di Pozzecco. Contro Reggio era stato Cinciarini a portare le squadre ai
supplementari, mentre domenica il tiro della staffa è arrivato dall’ex Phil
Goss. Pochi i demeriti per Varese che ha disputato due buone gare, facen-
do fronte anche alle assenze.

I CONSORZIATI:
LAURENZA, PARMIGIANI E MONTAGNOLI

segue a pagina 3

UGO
DUCARELLO
“MISSION

IMPOSSIBLE”

A TU PER TU CON

Ammetto pubblicamente la
mia incapacità e lo confes-
so: non ci sono riuscito.
Non sono riuscito in questa
intervista tesa a presentare
al pubblico di Masnago
Ugo Ducarello, volto
nuovo sulla panchina del-
l’Openjobmetis Varese, a
parlare solo di lui che, poi,
era l’obiettivo iniziale.
Quello che, volando troppo
alto, mi ero prefissato.
Ma, del resto, il compito
era veramente difficile. 
Una classica “Mission Im-
possibile”. Roba che nem-
meno Tom Cruise.

di Massimo Turconi

segue a pagina 5

a pagina 11

Varese

V
PAALLACANESTRO

PalaWhirlpool - Domenica 9 novembre 2014 - ore 18.15

Trento
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Rimane il rammarico per
le occasioni perse che a-
vrebbero potuto proiettare
la squadra al vertice della
classifica. 
L’importante è non abbat-
tersi. Occorre subito ritor-
nare alla vittoria, a partire
dalla gara di stasera contro

la neopromossa Trento.
La Dolomiti Energia si af-
faccia per la prima volta
nel massimo palcoscenico
nazionale, dopo una cre-
scita graduale. L’Aquila
Basket è una società mo-
dello che ha saputo co-
struire un’ossatura diri-
genziale e tecnica che le
ha permesso di ottenere
una meritata promozione

lo scorso anno. Proprio il
Poz ne sa qualcosa aven-
doli affrontati con Capo
d’Orlando in finale
playoff. I trentini sono ri-
partiti in Serie A con l’am-
bizione di fare bene. L’o-
biettivo è una salvezza
tranquilla e probabilmente
qualcosa di più. 
L’organico allestito è
molto competitivo con

una batteria di americani
di valore e giovani italiani
interessanti (Pascolo su
tutti). Le punte di diaman-
te sono le Ali Mitchell e
Owens, con molti punti
nelle mani e atletismo da
vendere. Coach Buscaglia
ha comunque una decina
di giocatori da ruotare. Un
organico ampio e affidabi-
le. Alla luce di queste ca-
ratteristiche, la gara di
questa sera non è da pren-
dere sotto gamba. La O-
penjobmetis dovrà cercare
di trasferire sul campo la
rabbia per le due sconfitte
subite. Se i biancorossi
giocheranno come dome-
nica scorsa, potranno sicu-
ramente fare bene. 
Il resto lo farà il pa-
laWhirlpool che nelle
prime due gare di stagione
si è dimostrato ancora una
volta il fattore in più che
può spingere Varese oltre i
propri limiti.

Segue dalla prima pagina

di Diego Zampa

L’IMPORTANTE É NON ABBATTERSI E RIALZARE SUBITO LA TESTA DOPO LE DUE SCONFITTE

Ragazzi giocate con il sorriso
Contro Trento la Pallacanestro Varese deve giocare con il sorriso, divertire il pubblico e... la vittoria arriverà

FACCIAM
IL PUNTO

VARESE 
TRENTO

Arbitrano
BEGNIS, BARTOLI E FILIPPINI
Begnis, Bartoli e Filippini. Ecco la
terna che arbitrerà la gara tra
Varese e Trento, valida per la
quinta giornata del girone di an-
data.
Il primo, nelle ultime tre stagioni,
ha diretto i biancorossi in 10 oc-
casioni (otto vittorie e due sole
sconfitte, entrambe con Siena).
Per il secondo, che quest'anno è
stato presente nel colpaccio e-
sterno della Openjobmetis in
quel di Pesaro, si tratta invece
del nono incrocio con Varese
che, sotto la sua direzione, ha
conquistato i due punti in palio
in quattro occasioni.
Ben tredici, invece, i precedenti
tra la compagine biancorossa e
l'arbitro Filippini che, nelle ultime
tre stagioni, ha visto il successo
dei varesini in cinque partite a
fronte di otto ko, solo due dei
quali, però, al PalaWhirlpool. 
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Sfumate in extremis le vittorie
contro Reggio Emilia e Venezia,
questa sera la Openjobmetis Va-
rese affronta la Dolomiti Ener-
gia Trento con l'obiettivo di tor-
nare ad assaporare la vittoria. Se
per il maggiore campionato ita-
liano di basket il nome di Trento
è una novità (prima apparizione
assoluta in Serie A), non lo è per
coach Pozzecco, sconfitto con
un secco 3-0 nella serie finale di
playoff lo scorso anno. L'indi-
scutibile ascesa del club bianco-
nero nel panorama cestistico
nasce dal binomio società-allena-
tore, formula vincente capace di
gettare basi più che solide con la
partecipazione attiva dei propri
sostenitori (riuniti nell’Associa-
zione Trust Aquila volta all'ac-
quisizione di parte di quote socie-
tarie) e di raggiungere traguardi
di primissimo livello sul campo
grazie a Maurizio Buscaglia. Il
coach barese, alla nona stagione
in trentino (2003-2007 e poi dal
2010), può contare sulla riconfer-
ma del nucleo italiano autore
della cavalcata trionfale dello
scorso campionato. I playmaker
Andres “Toto” Forray (5pt in
25’) e Marco Spanghero (4.5pt
in 14.3’) sono infatti due degli e-
lementi di un gruppo rodato in
grado di garantire solidità e co-
stante maturazione. Al loro fian-
co l’ala-centro Filippo Baldi
Rossi (classe ’91, 4.3pt in 18.5’,

3.4 rimb. e un discreto tiro da
fuori) e il Nazionale Davide Pa-
scolo (10.8pt, 25’, 53% da 2 e
quasi 8 rimb. di media), ala di
203cm del 1990 arrivato a diven-
tare un fattore in termini di punti
e intensità, conteso da molte
squadre in estate. Tutto nuovo il
reparto USA dopo la partenza di
Brandon Triche (cercato da Va-
rese, poi finito a Roma): Keaton
Grant, Jamarr Sanders, Tony
Mitchell, Josh Owens e Isaiah
Armwood sono chiamati a dare
talento, fisicità e imprevedibilità
alla squadra trentina. Grant
(guardia da 5.8pt in 19’ e 4 rimb.)
la scorsa stagione è stato il quar-
to miglior realizzatore della
Bundesliga a 15,6 di media; San-
ders (10pt in 26’ con il 52% da 2
conditi da 3.1 rimb. e 2.8 assist), è
atletico e conosce il nostro basket
avendo giocato a Veroli in Gold;
Mitchell (23.3pt in 33’, 4.6 rimb.
e 3 assist) è la classica “macchi-
na da canestri”. Chiudono la
“rassegna” a stelle e strisce la cop-
pia di lunghi Owens (10.8pt e 4.5
rimb. e tanta energia) ex Hapoel,
e Armwood (1pt in 4’ ma 12pt+8
rimb. al college), rookie alla
prima esperienza professionisti-
ca. Spazio infine anche per Diego
Flaccadori, talentuoso
play/guardia che ha ben impres-
sionato nel recente Europeo U18
di Konya in Turchia. 

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
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Tony Mitchell, Josh Owens ma, so-
prattutto, Davide Pascolo.

Sono tanti i giocatori perico-
losi tra le file di Trento
anche se l'ala italiana
classe '90, quest'estate
accostata più volte alla
Openjobmetis, è l'uomo
da tenere maggiormente
sott'occhio.

Pascolo comincia a giocare
a basket ancora bambino

nelle file della NBB Fagagna,
poi diventata Collinare Basket Faga-

gna. Nel 2008-2009 entra nella squadra Under
19 della Snaidero Udine e conquista il quarto posto alle finali nazionali di
categoria disputatesi a Salsomaggiore Terme. Al termine della manifesta-
zione viene eletto nel quintetto ideale.
Inizia la carriera da professionista a Udine, disputando due stagioni del
Campionato di Legadue (2009-2010 e 2010-2011) collezionando rispetti-
vamente 13 e 18 presenze in campo.
Nel 2011-2012 si trasferisce all'Aquila Basket Trento in Divisione Nazio-
nale A, con cui disputa 34 partite di campionato centrando la promozione
in Legadue 2012-2013 e vincendo il titolo di campioni d'Italia dilettanti.
Sempre con Trento vince la Coppa Italia di Legadue 2012-2013 venendo
nominato MVP della manifestazione.
Nella stagione 2013-2014 guida l'Aquila Basket Trento al primo posto in
campionato al termine della regular season. Viene nominato MVP della regu-
lar season di Lega Adecco Gold, chiudendo con 16.0 punti, 9.9 rimbalzi e
64.7% dal campo. La stagione si conclude con la promozione in serie A.
Con la maglia della Nazionale, Davide Pascolo vanta la partecipazione al
FIBA EuroBasket Under 20 del 2010, disputato in Croazia. È sceso in
campo in 7 occasioni, collezionando 29 punti complessivi. Nell'estate 2013
fa parte della formazione azzurra sperimentale in tournée in Cina. Esordi-
sce con la Nazionale maggiore alla Trentino Cup 2014 di cui si aggiudica
il premio MVP.

Occhio a...

DAVIDE PASCOLO

I nostri avversari:

BAR TABACCHERIA
LA BUSSOLA

VIALE BELFORTE 18
VARESE

TEL. 0332 334898

SCOMMESSE SPORTIVE

SALA GIOCHI 
CON JACKPOT

IL GIOCO E’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI,  
GIOCARE TROPPO PUO’ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

N° Atleta Anno Alt. Peso Naz. Ruolo
Nasc. cm Kg

1 Mitchell Tony Ala 07/08/1989 198 97 USA

4 Sanders Jamarr Guardia 02/08/1988 193 95 USA

7 Pascolo Davide Ala 14/12/1990 203 90 ITA

8 Grant Keaton Guardia 08/12/1986 193 91 USA

10 Forray Toto Playmaker 20/03/1986 187 83 ITA

11 Bellan Simone Guardia 08/02/1996 196 85 ITA

12 Flaccadori Diego Play/Guardia 05/04/1996 191 80 ITA

13 Owens Josh Ala/Centro 12/07/1988 206 109 USA

17 Bertocchi Edoardo Centro 17/05/1996 212 98 ITA

24 Baldi Rossi Filippo Centro 26/10/1991 207 97 ITA

32 Armwood Isaiah Ala/Centro 20/05/1990 206 97 USA

45 Spanghero Marco Play/Guardia 31/08/1991 186 77 ITA

Allenatore: MAURIZIO BUSCAGLIA

Trento – Reggio Emilia 69 - 78
Milano – Trento 90 - 75
Trento – Cantu 83 - 71
Brindisi – Trento 82 - 74

TRENTO

Il cammino di TRENTO

Roster

aquilabasket.it

Scarica l’APP

Le notizie sportive
della nostra provincia

VARESE SPORT

sempre con te!
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A tu per tu con UGO DUCARELLO
Obiettivo troppo presto naufragato con buona pace
dello stesso Ugo, che dopo qualche minuto di chiac-
chierata leggendo il mio imbarazzo nel tentativo di
non crearglielo, mi dice: “Guarda che il tuo è un o-
biettivo velleitario! Come puoi pretendere di intervi-
stare l’assistente di Pozzecco senza parlare di lui.
Anche perché, realisticamente, se mi trovo a Varese
lo devo esclusivamente a Gianmarco”.
Ok, allora comincia a raccontare da dove parte
questo rapporto di collaborazione
«Un rapporto professionale che, nel nostro caso, ini-
zia prima da una profonda e importante amicizia per-
sonale. Gianmarco ed io ci siamo conosciuti quando
io ero assistente di coach Meo Sacchetti e lui, da gio-
catore, faceva letteralmente impazzire Capo d’Orlan-
do al punto che nel giro di pochissimi giorni era già
diventato il personaggio più conosciuto, ammirato e
cercato della costa messinese. Impresa  abbastanza
'easy' per un ragazzo con le spiccate doti comunicati-
ve del 'Poz'. Così, già dopo i primi allenamenti Gian-
marco ed io cominciamo a frequentarci anche dopo
gli allenamenti: si mangia insieme, si passeggia lungo
il mare, si gironzola per locali, si vedono insieme par-
tite di pallacanestro e, da subito, Pozzecco con la sua
stupenda carica d’umanità, mi fa sentire grande affet-
to e vicinanza quando mio padre è colpito da una
grave malattia. Insomma, col tempo diventiamo
amici, ci si aiuta l’un l’altro in maniera bella e disin-
teressata e anche quando le nostre strade professiona-
li si separano, lui telecronista in giro per l’Italia, io che
da assistente seguo Meo a Sassari, tutte le occasioni
sono buone per vedersi, scambiare considerazioni tec-
niche e sensazioni umane. Addirittura, negli anni tra-
scorsi in Sardegna, sia Meo che io propo-
nemmo al “Poz” di lavorare in società,
ma quelli alla Dinamo erano i tempi
del passaggio di proprietà e anche per
ragioni logistiche non se ne fece
nulla. In ogni caso, ripeto, ogni cir-
costanza era buona per tenere vivo
quel filo rosso fatto di “feeling” na-
turale e affinità elettive, in una rela-
zione speciale con un persona vera,
semplice, umile e sempre disponibile».
Non può essere che così perché, alme-
no in apparenza, non potreste essere
così diversi. Addirittura, per-
mettimi l’esagerazio-
ne, “sbagliati” geo-
graficamente…
«In effetti, tra noi,
il 'terrone' che
per antonoma-
sia è caciaro-
ne, espansivo
e un po’ casi-
nista è certa-
mente lui,
mentre io, ge-
neralmente,
sono più control-
lato in tutti gli at-
teggiamenti».
Ti sei mai sentito
schiacciato da una per-
sonalità così ridondante?

«Al contrario, mi sento onorato di lavorare al fianco
di un personaggio che, per me, è una sorta di 'Dio' del
basket. Ti racconto ‘sta cosa che, probabilmente, aiuta
a capire la dimensione in cui si muove il 'Poz'. In pas-
sato, prima di Pozzecco, ho avuto il privilegio di lavo-
rare accanto a mostri sacri come Alessandro Fantozzi
e Vincenzino Esposito. Giocatori apprezzati in tutti i
palazzetti d’Italia. Ma solo con Pozzecco ho potuto
toccare con mano il significato di popolarità spinto a
fondo scala. Esposito e Fantozzi erano 'semplicemen-
te' riconosciuti e applauditi. Pozzecco era inseguito,
richiesto e idolatrato da tutti. Intorno alla sua figura
c’era un’aurea magica, per certi versi inspiegabile».  
A questo punto domanda ovvia: come si concilia-
no due personalità così diverse quando entrate,
oggi da colleghi, sul campo di basket?
«Premessa: tra noi c’è grande sintonia proprio perchè,
cestisticamente parlando, ci muoviamo su piani abba-
stanza diversi. Gianmarco infatti, suo grandissimo pre-
gio, vede la pallacanestro ancora con gli occhi del gio-
catore, 'sente' la partita in modo viscerale e la vede in
modo differente dal mio che analizzo ciò che succede
sul campo solo con gli occhi del tecnico. Pozzecco, in-
vece, nel corso della gara stabilisce un canale privile-
giato coi giocatori, vive gli stessi momenti al loro fian-
co, le loro emozioni e interpreta ciò che si sviluppa sul
campo in modo molto più diretto fornendo spesso
delle risposte diverse dalle mie. Però, il mio compito è
esattamente questo: essere continuamente propositivo
e far vedere a Gianmarco che, forse, c’è un’altra stra-
da da percorrere, che esistono altre soluzioni, aggiusta-
menti, accorgimenti. In altre parole: cerco di aiutarlo a
svolgere il suo lavoro, che poi è anche il mio, il nostro,
nel miglior modo possibile. Poi, rispettosamente, mi
fermo lì perché è al capo allenatore che spettano le de-

cisioni, ma io sono lusingato sia per la fiducia che
mi ha sempre dimostrato».
Parliamo di te: il tuo curriculum?
«Ho 37 anni, fidanzato con Rossana, sono
nel basket da sempre e dopo una trascura-
bile carriera da giocatore ho abbracciato
presto la carriera di coach. Prima a Trapa-
ni, la mia città, sia con un progetto giova-
nile sia in prima squadra. Poi seguendo per

alcuni anni al nord, precisamente a Lumez-
zane, un eccellente allenatore come Giuseppe

Barbara. Chiusa la parentesi bresciana
sono tornato in Sicilia, a Capo

d’Orlando, come assisten-
te prima di Federico
Pasquini poi, come
già detto, di Meo
Sacchetti. Quan-
do nel 2007
l’Orlandina Ba-
sket chiuse im-
provvisa-
mente i bat-
tenti lavorai

come scout
per Montegrana-

ro. Negli anni suc-
cessivi a Sassari, di

nuovo con Meo, e lo
scorso anno come assi-
stente a Barcellona».
Il tuo coach di riferi-
mento?

«Oltre a Pozzecco, allenatore assolutamente genia-
le e carismatico, mi piace molto Meo Sacchetti, il
numero uno in Italia per capacità di lavorare capi-
talizzando ed esaltando il talento dei giocatori. Ma
sotto questo profilo anche Gianmarco ha qualcosa
di speciale. Tant’è vero che alla Openjobmetis i
giocatori si trovano molto bene, sanno di essere u-
tilizzati nel modo perfetto e con questa consapevo-
lezza si mettono al servizio della squadra senza ri-
serve, senza fare un passo indietro. Non è un miste-
ro: a Masnago i giocatori si divertono e, ancora più
bello, lavorano tanto col sorriso sulle labbra. In
altre piazze non succede, ve lo garantisco. Non a
caso il nostro obiettivo è quello di divertire il pub-
blico, portare la gente al palazzo e aumentare il li-
vello di coinvolgimento tra squadra, tifosi e so-
cietà. E, va da sé, la gente viene al palazzetto so-
prattutto se la squadra vince».
Oggi pomeriggio sarà di scena Trento: come
la vedi?
«Squadra tosta, con grande mentalità e in visibile
crescita, Ma noi, dopo un paio di gara sfortunatissi-
me come Reggio Emilia e Venezia, vogliamo riab-
bracciare il nostro pubblico offrendo spettacolo e
vittoria. Non c’è bisogno di aggiungere altro”.
Dove ti vedi il prossimo 11 maggio 2015?
«Mi vedo, e mi sogno, ancora in palestra a lavorare

duro. Vorrebbe dire che, insieme, in questi mesi ab-
biamo costruito qualcosa di bello e importante.
Qualcosa che noi, i giocatori, il club, i tifosi meritia-
mo. Qualcosa che il Poz –conclude sereno Ugo-, me-
riterebbe più di chiunque altro».

continua da pagina 1

I giocatori
si trovano molto

bene, sanno di essere
utilizzati nel modo perfetto e
con questa consapevolezza
si mettono al servizio della
squadra senza riserve, senza
fare un passo indietro.
Non è un mistero: 
a Masnago i giocatori 
si divertono.

“

“

Ducarello e Pozzecco a colloquio durante la gara contro Reggio Emilia





PROSSIMO TURNO 6a giornata
sabato 15 novembre 2014 h 20:30

Avellino – Reggio Emilia
Trento – Pistoia

domenica 16 novembre 2014 h 18:15
Roma – Openjobmetis Varese

Bologna – Venezia
Capo D’Orlando – Caserta

Cremona – Brindisi
domenica 16 novembre 2014 h 20:30

Milano – Cantù
lunedì 17 novembre 2014 h 20:00

Sassari – Pesaro

TURNO ODIERNO 5a giornata
sabato 8 novembre 2014 h 20:30

Pesaro – Roma
domenica 9 novembre 2014 h 18:15

Cantù – Sassari
Openjobmetis Varese – Trento

Brindisi – Venezia
Caserta – Cremona

Capo D’Orlando – Avellino
domenica 9 novembre 2014 h 20:30

Pistoia – Bologna
lunedì 10 novembre 2014 h 20:00

Reggio Emilia – Milano
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Dopo i primi quattro turni, dietro la Dinamo
Sassari ancora a punteggio pieno (per la
prima volta nella sua storia sola al comando
della Serie A), in soli 2 punti si è formato un
gruppone di ben nove squadre, tra le quali i
campioni in carica dell'Olimpia Milano, re-
duci dal primo ko dopo ben 22 vittorie con-
secutive in stagione regolare, e la Pallaca-
nestro Varese. L'impressione è che, que-
st'anno più del solito, si tratti di un torneo e-
stremamente equilibrato.
Tra oggi, domani e lunedì si conclude la
quinta giornata della massima serie del cam-
pionato di basket. Ieri si è disputato l'antici-
po tra la Consultinvest Pesaro e l'Acea
Roma; tra gli incontri odierni spicca quello
esterno di Sassari: i ragazzi di coach Sac-
chetti sono impegnati sul difficile campo di
Cantù. L'altro match che contrappone due

big del campionato è quello che si disputa
sul parquet di Brindisi tra l'Enel e l'Umana
Venezia, mentre i meneghini sfideranno la
Grissinbon in quel di Reggio Emilia nel po-
sticipo di domani.  
Le altre partite della domenica sono: Giorgio
Tesi Group Pistoia-Granarolo Bologna,
Pasta Reggia Caserta-Vanoli Cremona, Upea
Capo d'Orlando-Sidigas Avellino e, natural-
mente, quello che ci interessa più da vicino,
l'incontro tra la Openjobmetis Varese e la
neopromossa Dolomiti Energia Trento.
Tra Pistoia e Bologna è, almeno sulla carta,
un match molto equilibrato; entrambe le for-
mazioni, infatti, hanno vinto due partite ce-
dendo in altrettante gare. I toscani sono re-
duci da un buon successo esterno contro Ca-
serta grazie ad una positiva prestazione cora-
le, mentre le Vu Nere (che hanno solo 2

punti in classifica per via della penalizzazio-
ne per il ritardato pagamento delle ritenute e
dei contributi previdenziali per il periodo
marzo-aprile 2014) nulla hanno potuto sul-
l'ostico parquet dell'Acqua Vitasnella.
Partita equilibrata anche tra Caserta e
Cremona; se da una parte i padroni di casa
sono ancora alla ricerca della prima vittoria
stagionale dopo i ko contro Roma, Brindisi,
Bologna e, come detto, Pistoia, i lombardi
vogliono riscattare il passo falso commesso
in casa contro Capo d'Orlando dove i ragaz-
zi di Pancotto, nonostante il ritorno di
Cusin, sono stati letteralmente sorpresi dalla
serata di grazia dei siciliani presi per mano
da un Dominique Archie autore di 21 punti
(71,4 % da 2 e 60% da 3), 6 rimbalzi, 1 assi-

st per un totale di 28 di valutazione.
Interessante anche il match che vedrà l'Upea
ospitare al PalaFantozzi la Sidigas di coach
Vitucci che vorrà dare continuità al grandis-
simo successo su Milano per trovare il terzo
successo in campionato dopo quelli su Pesa-
ro e, appunto, l'Olimpia.
Per quanto riguarda i ragazzi di coach Poz-
zecco, infine, dovranno fare particolare at-
tenzione a Trento, squadra costituita da in-
teressanti giocatori; a partire dall'ala Tony
Mitchell, che sta dimostrando di essere un
bomber di razza, ma anche il centrone Josh
Owens, la ventiquattrenne ala Davide Pasco-
lo (che quest'estate avrebbe potuto approda-
re ai piedi del Sacro Monte) e la guardia Ja-
marr Sanders. 

LA CLASSIFICA
Pt G V P PF PS DIF

Sassari 8 4 4 0 344 310 34 
Milano 6 4 3 1 307 280 27
Emilia 6 4 3 1 356 324 4
Enel Brindisi 6 4 3 1 330 286 44
Venezia 6 4 3 1 319 303 16 
Cantù 4 4 2 2 318 308 10
OPENJOBMETIS VARESE 4 4 2 2 396 385 11
Cremona 4 4 2 2 290 291 -1 
Roma 4 4 2 2 280 290 -10 
Pistoia 4 4 2 2 294 297 -3 
Sidigas Avellino 4 4 2 2 278 279 -1 
Bologna (-2) 2 4 2 2 296 320 -24 
Capo d'Orlando 2 4 1 3 288 297 -9 
Trento 2 4 1 3 301 321 -20 
Caserta 0 4 0 4 263 295 -32 
Pesaro 0 4 0 4 274 348 -74

La grinta di Pozzecco prima del match contro Venezia

I giocatori ascoltano le indicazioni del “Poz”

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

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

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

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

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

1
ANDY
RAUTINS

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

Altezza: 193 cm
Peso: 88 kg
Ruolo: GUARDIA

2
ED
DANIEL

Nato il: 13 giugno 1990 
A:Birmingham
(Alabama, USA) 

Altezza: 200 cm
Peso: 103 kg 
Ruolo: CENTRO

3
EDOARDO
VESCOVI

Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: ALA

4
ANDREA
CASELLA

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

5
DAWAN
ROBINSON

Nato il: 10 febbraio 1982 

A: Philadelphia

(Pennsylvania, USA) 

Altezza: 191 cm

Peso: 88 kg 

Ruolo: PLAYMAKER

6
JACOPO
LEPRI

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

9
YAKHOUBA
DIAWARA

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

1 0
FILIPPO
TESTA

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

1 1
STANLEY
OKOYE

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

Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

1 2
WILLIE
DEANE

Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady
(New York, USA) 

Altezza: 185 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 3
CRAIG
CALLAHAN

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

14
KRISTJAN
KANGUR

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

17
FRANÇOIS
AFFIA

Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CAM) 
Altezza: 211 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: CENTRO

1 8
JACOPO
BALANZONI

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

2 3
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg
Ruolo: GUARDIA/ALA
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I consorziati: LAURENZA, PARMIGIANI E MONTAGNOLI

Oro in Euro, marchio leader nella compravendita di preziosi,
è stata una delle prime aziende a sposare il progetto di “Vare-
se nel Cuore”.
«Scelta dovuta e voluta con tutte le nostre forze -racconta Ales-
sandra Laurenza, moglie di Nicola, titolare dell'azienda- ma,
soprattutto, in linea con la nostra volontà di sostenere il terri-
torio di Varese che ci ha dato l'opportunità di nascere, cresce-
re ed allargarci. E visti i nostri impegni nel calcio (Varese
1910), nel volley (Unendo Yamamay Busto Arsizio), ma anche
in altre realtà più piccole, come ad esempio Triathlon o altri
'sport minori' o locali, non potevamo non dedicarci a favore di
una squadra come la Pallacanestro Varese che ha radici stori-
che profonde e che ha fatto la storia del basket italiano».
Cosa ti piace quest'anno in particolare?
«La presenza di Pozzecco ha portato grande entusiasmo in una
piazza già molto calda ed affettuosa come quella varesina. A
livello mediatico il 'Poz' è una persona che ispira trasparenza,
gioia e passione; tutti aspetti positivi che il pubblico coglie ed
apprezza con estremo ardore. Quando vedo le interviste che rila-
scia, è palpabile la passione e lo spirito che mette in favore della
squadra e dei suoi 'figli', come ama definirli lui; sensazioni che
percepisco anche in Stefano Bettinelli. Speriamo che queste cose
portino la nostra città a primeggiare in entrambi gli sport».

Anche l'azienda Montagnoli è stata tra le prime ad unirsi alla
grande famiglia del consorzio “Varese nel Cuore”.
«Era inevitabile per me -afferma il titolare Giorgio Montagno-
li-. La passione che ho per la Pallacanestro Varese è qualcosa
di incredibile che solo pochi possono capire. Sono abbonato
dal 1998 e quando c'è stata l'opportunità di aiutare a salva-
guardare una delle realtà sportive più importanti del nostro ter-
ritorio, non ci ho pensato due volte. La Pallaca-
nestro Varese doveva sopravvivere a tutti i
costi; questo era il nostro obiettivo».
Tante stagioni vissute da tifoso. È quasi
banale chiedere quale squadra ti ha più
entusiasmato.
«Senza dubbio i Roosters che vin-
sero la Stella; un'annata pazze-
sca, da favola, che non poteva
non terminare con lo scudetto.
La squadra di quest'anno, a
livello emozionale, è quella
che più si avvicina al clima che
si respirava allora; inevitabile
pensare che il filo conduttore tra
quella e questa formazione sia
proprio Gianmarco Pozzecco
che è stato bravo a ricreare quel
feeling non solo con Varese e i
suoi tifosi, cosa del resto mai
mancata nemmeno nelle annate
più difficili, ma anche a livello
più 'nazionale'. Ho piacevoli
ricordi anche della Varese di
due anni fa, quella degli 'Indi-
menticabili', squadra esplosa
quasi inaspettatamente arriva-
ta ad un passo dalla gloria».

ORO IN EURO
Laurenza: «Pozzecco ispira

trasparenza, gioia e passione»

Oro in Euro, marchio leader
nella compravendita di preziosi
conta oggi 200 punti vendita
tra Italia ed estero.
Nato nel 2001, Oro in Euro si è
ben presto differenziato dalla
concorrenza trasformandosi da
semplice “compro oro” ad una
gioielleria in chiave moderna.
L’acquisto di oro e argento
usato, ma anche di diamanti e
orologi di lusso, sono affianca-
ti da un laboratorio orafo di
proprietà che, oltre al servizio
di riparazioni, offre la possibi-
lità di realizzare creazioni su
richiesta e disegno del cliente.

Nei negozi Oro in Euro, grazie
alla formula Outlet dei Preziosi,
è possibile acquistare, oltre
all’usato revisionato e all’oro
da investimento (lingotti,
monete etc.), gioielli nuovi e fir-
mati a prezzi da outlet, con
sconti fino al 50%. Il personale
qualificato e l’ampia gamma di
servizi offerti garantiscono al
cliente il massimo vantaggio
sia nell’acquisto che nella ven-
dita dei propri preziosi.

Tra i primi marchi che hanno aderito al Consorzio, c'è anche
la  P.R.M.Service, azienda diretta da Massimo Parmigiani.
«Sono stato il diciassettesimo consorziato -afferma Parmigia-
ni- a sposare quello che è un concetto innovativo ed unico nel
suo genere e del quale sono orgoglioso di farne parte. Oltre a
questo vi è anche, e soprattutto, una grande passione che mi
lega alla palla a spicchi che mi ha portato ad essere uno dei più
calorosi tifosi della compagine biancorossa».
Quale è la tua impressione sulla squadra di quest'anno?
«Credo che ci toglierà parecchie soddisfazioni. Parliamo di un
team che in queste prime partite, indipendentemente dal risul-
tato, ci ha fatto divertire sposando in pieno la mentalità di
coach Pozzecco. La squadra è stata allestita molto bene in
estate; è giovane, esperta e frizzante. Gli ultimi due ko? Dob-
biamo dare tempo ai giocatori di affinare la sinergia; parliamo
di atleti che non hanno mai giocato insieme e che hanno biso-
gno di allenarsi tutti insieme per esprimere il credo cestistico
del loro allenatore. Sono convinto, e spero, che già contro Tren-
to, squadra comunque da non sottovalutare, riusciremo ad
avere la meglio».

PRM
Parmigiani: «Quest’anno ci

toglieremo molte soddisfazioni»

La P.R.M.Service, presente nel
mercato da oltre 40 anni, è un’
azienda che offre un notevole
grado di informatizzazione a
supporto delle attività proget-
tuali inerenti all’oggetto socia-
le. Sistemi CAD e applicativi
specifici garantiscono lo svilup-
po e la creazione di impianti
affiancando una approfondita
analisi delle necessità del
cliente attraverso colloqui e
sopralluoghi presso la sede
prescelta per la realizzazione. 
Particolare cura è data inoltre
alle specifiche tecniche in mate-
ria di sicurezza e di qualità previ-
ste dall’Ente Italiano di Unifica-

zione (UNI) e dal Comitato Elet-
tronico Italiano (CEI) nonché ai
dettami normativi applicabili al
momento di esecuzione delle
singole prestazioni che assicura-
no l’espletamento di tutte le pra-
tiche richieste dalle leggi vigenti. 
L’impresa è inoltre in procinto
della certificazione dei sistemi
di qualità della serie UNI EN
ISO 9000 ovvero Vision 2000:
ulteriore garanzia di affidabi-
lità dell’azienda nonché della
qualità del servizio fornito.

MONTAGNOLI
Montagnoli: «Squadra simile

ai Roosters della Stella»

Montagnoli è sinonimo di
legno da quasi un secolo.
L’azienda nata nel 1921
come fabbrica per la
produzione di legname
d’opera, ha ampliato negli anni
la propria offerta, affiancando
all’attività di segheria quella di
carpenteria e diversificando la
produzione mediante la realiz-
zazione di coperture di abita-
zioni civili, immobili commer-
ciali e strutture sportive.
In tale ottica l’azienda ha
recentemente avviato la produ-
zione di abitazioni a struttura

portante in legno, ad elevato
risparmio energetico e a basso
impatto ambientale.
Realizzate esclusivamente su
progetto del cliente, grazie alla
possibilità di utilizzare diverse
finiture esterne (intonaco, pie-
tra, legno ecc.), si adattano a
qualsiasi contesto urbanistico.
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La Pasticceria Sara e Mariano
si occupa di produzione arti-
gianale di pasticceria, dolce e
salata unita alla lavorazione di
diversi tipi di cioccolato e
cioccolatini. Il locale offre un
ottimo servizio di caffetteria e
bar, con la possibilità di degu-
stare particolari tipi di caffè di
varia provenienza, prima di
poterli acquistare, macinato o
in grani. Il servizio bar è attivo
già dal mattino alle 7 con caffè
e cappuccino e ben più di 15
tipi di brioche diverse, tutte a
lievitazione naturale. Questo
procedimento è infatti un
punto di forza della Pasticceria
Sara e Mariano che raggiunge
la massima espressione soprat-
tutto nei periodi di Natale e
Pasqua con una produzione di

Alta Qualità di Panettoni di
vario gusto oltre a quello clas-
sico e Colombe. La Pasticceria
Sara e Mariano è situata sulla
strada provinciale di Morazzo-
ne, in via Caronno Varesino
53.  In molte occasioni dell’an-
no, è possibile trovare oggetti-
stica e articoli regalo per ricor-

renze particolari (S. Valentino,
festa del papà, cresime, comu-
nioni , matrimoni ecc.).
L’impegno della Pasticceria
Sara e Mariano è quello di dare
ai clienti un servizio completo
per quanto riguarda l’organiz-
zazione di un’occasione spe-
ciale (battesimo, cresima
matrimonio...), a partire dal
buffet con le preparazioni sala-
te più sfiziose, dal panino più
semplice al finger food più ela-
borato, dai salatini per l’aperi-
tivo ai pasticcini e alla Torta
per il dolce. Il tutto consegnato
direttamente a casa del cliente
con la possibilità di accompa-
gnare una selezione di vini per
pasticceria dolce e salata.

PASTICCERIA
“SARA E MARIANO”

Morazzone (VA)
Via Caronno 53
Tel. 0332 461595

www.saraemariano.it

CONSORZIATI CRESCONO
PASSIONE PALLACANESTRO VARESE

Per un ‘dolce’ socio ecco la Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone
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EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese

(a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio

EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese

Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio
C/C Iper Belforte e C/C Le Corti

Varese

Da questa settimana è onli-
ne la nuova applicazione
della Pallacanestro Varese.
Disponibile per dispositivi
iPhone e Android, “pallva-
rese” darà la possibilità ad
ogni tifoso di rimanere
costantemente in contatto
con il mondo biancorosso
nel modo più semplice e
veloce. Grazie all’applica-
zione ogni tifoso potrà avere
sempre a portata di mano
tutte le informazioni sulla
squadra del cuore. 
La app sviluppata da
Weblink, web agency e
software house varesina che
ha sposato il progetto del
Consorzio Varese nel Cuore,
offre 5 sezioni davvero ric-
che di informazioni. La
schermata iniziale propone
le ultime News sulla squadra
e sulla società arricchite da
fotogallery e video. Le altre
pagine consentono invece di
avere informazioni sulla
Squadra e sul roster con
biografie complete e la com-
posizione dello staff tecnico.
Ovviamente è possibile con-
sultare il calendario con i
risultati delle partite giocate
e la classifica: tutti dati che
si trovano nella sezione Sta-
gione attraverso la quale si
può anche rimanere aggior-
nati sull’andamento della

partita in corso della
Openjobmetis. Il tutto in
tempo reale. 
Altre pagine consultabili
sono quelle dedicate alla
Società e alla sua storia con
l’organigramma del club.
Infine nella sezione Extra si
può ascoltare la diretta radio
delle partite della squadra di
coach Gianmarco Pozzecco,
leggere gli house organ della
Pallacanestro Varese e con-
sultare il programma sconti
dedicato agli abbonati.
“Da quasi 20 anni siamo
operativi a Varese e siamo
convinti che entrare a far
parte del Consorzio sia un

segnale forte e un contributo
importante che possiamo
dare alla città e allo sport
che vanta le radici più forti
nella comunità in cui vivia-
mo –ha commentato Giu-
seppe Zanolini, insieme a
Marzia Prada e Saverio Spe-
ziali, titolari di Weblink srl-
. Inoltre, l’idea di sfruttare
la tecnologia con cui lavo-
riamo tutti i giorni per rea-
lizzare una app dedicata ai
tifosi della Pallacanestro
Varese ci è sembrato il
modo migliore per dare un
servizio di valore sfruttando
le nostre competenze e pro-
fessionalità”.

Chi si cela dietro agli eroi
mascherati con sembianze ani-
mali che si aggirano da qual-
che giorno per i corridoi del
Palawhirlpool? Sono tenaci,
grintosi e vestono i panni della
Pallacanestro Varese. Sono i
SuperMANymal della
SuperMANymal Team. 
Dalla creatività di Many-
mal, noto brand di abbi-
gliamento di proprietà
dell’agenzia di comu-
nicazione Youcan Lab,
nasce un nuovissimo e
originale progetto rea-
lizzato in collaborazione
con Pallacanestro
Varese e con
la media
p a r t n e r -
ship de La
Prov in -
cia di
Varese. 
Si trat-
ta di un
fumet-
to composto
da tredici avvin-

centi puntate che accompagne-
ranno i tifosi per l’intera sta-
gione sportiva, raccontando in
chiave divertente le vicende
della squadra guidata dal
SuperPOZ. I poteri del nostro
coach? Quelli che lo contraddi-
stinguono nella vita reale. Un

grande motivatore, capace
di esaltare squadra e pub-
blico con la sua energia
travolgente e un grido
di battaglia che si ispi-
ra alle ormai celebri
sei regole appese in
spogliatoio a inizio sta-
gione “Respect, enjoy

and team. Three
words, one
dream”.
Ma l’es-
senza del
s u o
p o t e r e
sta nei
s u o i
giocato-
ri, che di

volta in volta
chiamerà a

risolvere le situazioni più osti-
che trasformandoli in Super-
MANymal. 
Dietro ad ognuno si cela
dunque un supereroe che si
svela assumendo sembianze
animali. Un concetto che
rispecchia l’essenza stessa del
brand di abbigliamento Many-
mal, che fin dalla sua nascita
ha identificato nella natura
antropomorfa, reale o figura-
ta, l’espressione del vero “io”
racchiuso in ognuno di noi. 
Ogni partita giocata in casa
diventa l’occasione per rivi-
vere le emozioni del team gra-
zie ad una speciale card che
raccoglie al suo interno ben
tre regali per tifosi e appas-
sionati: una maxicard rossa
da sventolare all’ingresso in
campo dei giocatori, per crea-
re una scenografica onda
rossa, la scheda di un Super-
MANymal ogni domenica
dedicata ad un giocatore
diverso, da conservare e col-
lezionare, una nuova puntata
del fumetto.

Nasce la “SuperMANymal Team”
Un fumetto ironico e irriverente ispirato alle avventure della Openjobmetis



Tre vittorie e tre sconfitte per le
squadre del Settore Giovanile
della Pallacanestro Varese impe-
gnate la scorsa settimana nei
rispettivi campionati.
Il risultato più importante lo mette
a segno l'Under 19 che, tra le mura
amiche, supera i pari età di Cantù,
nel derby di giornata, con il risulta-
to di 86-83. Sconfitta esterna per il
gruppo Under 17 che cede sul
campo della forte Blu Orobica Ber-
gamo per 69-54. Va ko tra le mura
amiche anche l'Under 15, sconfitta
65-62 da Cusano, così come i
ragazzi dell'Under 14 superati in
trasferta dalla Robur Varese con il
risultato di 63-55. Doppia vittoria
per il gruppo Under 13 che esordi-
sce nel campionato Under 13 Elite
con una netta vittoria per 72 a 28
sul campo di Ebro Milano; nel

campionato Under 14 Provincia-
le, invece, i ragazzi di Andrea Ster-
zi ed Andrea Gambarini superano
agevolmente tra le mura amiche
Cermenate per 116-36.
Nel prossimo turno l'Under 19
proverà a trovare la quarta vittoria
consecutiva sul campo dell'Olim-
pia Milano. Match casalingo per i
colleghi “più piccoli” dell'Under
17 che al PalaWhirlpool accoglie-
ranno Bernareggio. Domenica alle
15:00 l'Under 15 farà visita ai pari
età dell'Olimpia Milano mentre
l'Under 14, lunedì alle 19:30, ospi-
terà al PalaWhirlpool Cernusco.
L'Under 13 sarà impegnata sia
venerdì (ore 19:00) contro Villa-
guardia (match valido per il cam-
pionato Under 14 provinciale), che
sabato contro Cremona per il cam-
pionato Under 13 Elite.

Dopo il punto generale propostoci da
Bruno Bianchi due settimane fa, è
giunto il momento di conoscere più a
fondo le squadre del Settore Giovani-
le della Pallacanestro Varese.
Partiamo dall'Under 19, allenata dal
trio Meneghin-Montagnoli-Jemoli. 

«È un team composto da buoni ele-
menti -racconta il “Menego” che da
quest'anno ricopre anche la carica di
Responsabile Tecnico del Settore
Giovanile-. Lavoriamo e ci allenia-
mo quasi esclusivamente in funzio-
ne della Prima Squadra cercando di
'creare giocatori' in grado di regge-
re il 'salto di qualità' necessario
per una Serie A. Si spera sempre
di trovare il 'fenomeno' della
situazione, ma purtroppo, oggi-
giorno, non è semplice. Questo
non ha comunque impedito a molti
dei miei ragazzi di essere già nel
'giro'; mi riferisco a giocatori come,
ad esempio, Edoardo Vescovi,
Filippo Testa o Umberto Pietrini
che, a turno, vengono scelti da
Pozzecco per completare le
rotazioni in panchina durante
le partite di Serie A».
In questo senso la presenza
di Jemoli è molto impor-
tante.
«Ci alleniamo con gli stessi
schemi, difensivi ed offensi-

vi, dei ragazzi del 'Poz' per non crea-
re in loro confusione nel momento in
cui vengono chiamati ad allenarsi
con la Prima Squadra. In questo
modo facilitiamo e velocizziamo gli
inserimenti. 

La presenza di Matteo è la dimostra-
zione di come la nostra squadra abbia
la funzione di 'serbatoio'; i suoi occhi
sono quelli di Pozzecco. Sa esatta-
mente quando uno dei nostri ragazzi
è pronto per entrare nel giro dei 'col-
leghi più grandi' e quando non lo è».
Il campionato DNG come sta
andando?
«È il miglior torneo giovanile in
assoluto, motivo per cui è molto dif-
ficile. Le squadre che vi partecipano
sono di altissimo livello ma noi, dopo
aver perso contro Arona e Robur,
abbiamo trovato equilibrio trovando
tre successi contro Loano, Desio e
Cantù nell'ultima giornata. Sono
molto soddisfatto di come stanno
andando le cose».
Tornando alla Prima Squadra,
come la vedi quest'anno?
«Il mio grande amico Pozzecco
sta facendo un ottimo lavoro
insieme a tutto il suo staff. Nelle
ultime due partite hanno avuto una
grande sfiga perdendo negli ulti-
mi secondi e sempre con una
formazione totalmente rima-
neggiata (vedi le assenze di
Callahan e Kangur). Non
appena le cose si sistemeran-
no, e la fortuna girerà anche
dalla nostra parte, allora -
conclude Meneghin- ci sarà
da divertirsi».
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A tu per tu con Andrea Meneghin
SETTORE GIOVANILE

«Lavoriamo in funzione della prima squadra»

Foto di gruppo con Callahan per l’Under 19 (Foto di Puricelli)

UNDER 19 ecc: VARESE - CANTÙ 86-83

UNDER 17 ecc: BERGAMO - VARESE 69-54

UNDER 15 ecc: VARESE - CUSANO 62-65

UNDER 14 ecc: ROBUR - VARESE 63-55

UNDER 13 elite: EBRO MILANO - VARESE 28-72

UNDER 13 (U14 prov.): VARESE - CERMENATE 116-36

RISULTATI

UNDER 19 ecc: OLIMPIA MILANO - VARESE 10/11/2014 - 21:00

Piazza Stuparich 1 Milano

UNDER 17 ecc: VARESE - BERNAREGGIO 07/11/2014 - 21:00

Piazza Antonio Gramsci Varese
UNDER 15 ecc: OLIMPIA MILANO - VARESE 09/11/2014 -  15:00

Piazza Stuparich 1 Milano
UNDER 14 ecc: VARESE - CERNUSCO 10/11/2014 - 19:30

Piazzale Antonio Gramsci Varese

UNDER 13 elite: VARESE - CREMONA 08/11/2014 - 17:00

Piazzale Antonio Gramsci Varese
UNDER 13 (U14 prov.) VILLAGUARDIA - VARESE 07/11/2014 - 19:00

Via Tevere 30 Villa Guardia (CO)

PROSSIMO TURNO

Il week biancorosso



Dracula Untold
14.30 (sab dom)
16.30 (sab dom)

18.30 - 20.40 - 22.50
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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 6 al 12 novembre 2014
Interstellar
15.00 (sab dom)
16.00 (sab dom)
18.15 - 19.20 - 21.30
22.30 (ven sab)

Il Giovane favoloso
18.30 (sab dom)
18.50 (no sab dom)
21.20 (sab dom)
21.40 (no sab dom)

Doraemon il film
14.30 (sab dom)
16.30 (sab dom)
16.50 (no sab dom lun)

I nostri ragazzi
Menù d’essai 5 euro solo
lunedì
17.00 - 21.00

Scrivimi ancora
17.10 (no sab dom)

The Judge
22.30

Modà – Come in un film
(10 euro)
20.00 (mart merc)

I Guardiani della Galassia
15.00 (sab dom)
16.50 (mart merc)
17.30 (no mart merc)
20.00 (no lun mart merc)
22.40 (no ven sab)

Andiamo a quel paese
Sab dom
Feriali
14.40 - 18.20   
16.40 - 20.30
18.40 - 22.40 (no lun)
20.40 - 22.50 (lun)
22.40

Confusi e felici
17.10 (giov lun mart merc)
17.40 (sab dom)
20.10 - 22.40

Scrivimi Ancora
14.30 (sab dom)

Torneranno i prati
16.40 (sab dom)
18.20 - 20.20 - 22.20

Un fantasma per amico
14.30 (sab dom)
17.20 (ven)

Get on Up
16.30 (sab dom)
19.30 - 22.20

La Spia – Most Wanted Man
15.00 (sab dom)
17.10 (no sab dom)

Daniel vs Cervi, duello ad alta quota

Faccia disappunta di Pozzecco

Deane tenta il canestro da sotto

Casella prende
la mira per la tripla

Diawara in volo verso il canestro Robinson in penetrazione

Okoye, uno dei migliori
contro la Reyer

Il maestro e l’allievo.
Recalcati consola Pozzecco
dopo Venezia-Varese






