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POZZECCO:
«VARESE
BELLA MA

COMPLICATA»

A TU PER TU CON

Bar del Campus. Prima
di cominciare l'intervista
piazzo nelle mani di
Gianmarco Pozzecco al-
cuni articoli e riviste, d'e-
poca e attuali. Il Poz, un
po' sorpreso, iniziare a
sfogliare avidamente. Le
tante foto e le migliaia di
parole scorrono via in
fretta fissando nella sua
mente immagini, ricordi
e vivissime sensazioni del
suo straordinario passa-
to. Poi, quasi di scatto,
Gianmarco allunga
un'interminabile sguardo
alla finestra.

di Massimo Turconi

segue a pagina 5

a pagina 12

Varese

V
PAALLACANESTRO
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Milano

Tifo Openjobmetis Varese
perchè...

Salva una vita
con l’Associazione Varese Europa

Riparte io tifo col cuore

Nippo Motors nuovo sostenitore
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Varese, dopo l’ottimo ini-
zio di stagione, ha smarrito
la strada della vittoria. Le
ultime sconfitte hanno la-
sciato l’amaro in bocca ai
tifosi biancorossi. Il gruppo
ha dimostrato, infatti, di
avere qualità, ma è manca-
ta la concentrazione e la
continuità di rendimento.
Dopo le partite contro Reg-
gio Emilia e Venezia perse
all’ultimo respiro, sono ar-
rivate due prestazioni
molto strane.
Diawara e compagni sono
stati capaci di mostrare un
basket veloce e divertente,
hanno conquistato un
ampio vantaggio salvo poi
bloccarsi di colpo subendo
la rimonta degli avversari.
È facile chiedere il perchè,
difficile dare una risposta.

Ora più che mai serve man-
tenere la calma. Le qualità
tecniche ci sono, serve ri-
trovare compattezza e spi-
rito di gruppo. Le difficoltà
sono presenti in ogni parti-
ta, bisogna essere capaci di
affrontarle tutti assieme,
senza forzature o indivi-
dualismi. A dar man forte
alla OpenjobMetis, priva
dell’infortunato Kangur, è
arrivato anche l’ex NBA
Christian Eyenga. Un’ad-
dizione importante che
porta in dote fisicità, atleti-
smo ed esperienza. Qualità
che faranno sicuramente
bene a Varese e che le per-
metteranno di avere un’ar-
ma in più nella difficile
sfida odierna. I biancorossi,
alla ricerca della vittoria
scaccia crisi, dovranno ve-
dersela con i Campioni d’I-
talia di Milano. L’EA7, no-

nostante qualche inattesa
battuta d’arresto, rimane la
favorita per la vittoria dello
scudetto. Il roster milanese
è di gran lunga il più com-
pleto e forte della serie A.
Al già collaudato gruppo
guidato da coach Banchi,
si sono aggiunti in estate
giocatori del calibro di
Linas Kleiza, MarShon
Brooks e Joe Ragland, per
citarne alcuni. Sulla carta
non ci sarebbe partita, ma
la Openjobmetis può sor-
prendere. Pozzecco, siamo
certi, saprà toccare le giu-
ste corde motivando al
massimo i suoi ragazzi.
Come già successo contro
Cantù, il pubblico del Pa-
laWhirlpool si aspetta una
gara tutto cuore e agoni-
smo. Solo lottando su ogni
pallone si può pensare di
battere Milano. 

di Diego Zampa

DOPO QUATTRO SCONFITTE DI FILA LA FORMAZIONE DI POZZECCO TORNA AL PALAWHIRLPOOL

Con Milano vietato sbagliare
Nel derby con i meneghini i biancorossi potranno schierare il neo acquisto Christian Eyenga

FACCIAM
IL PUNTO

VARESE 
MILANO

Arbitrano
LANZARINI, BETTINI E RANAUDO

Lanzarini, Bettini, Ranaudo. È questa
la terna che dirigerà il derby lombardo
tra Varese e Milano, gara valida per la
settima giornata del girone di andata
del campionato di Serie A.
Il primo, nelle ultime tre stagioni, ha in-
crociato i biancorossi in sette occasio-
ni (quattro sconfitte e tre vittorie),
mentre il secondo è stato presente in
dieci partite della Pallacanestro Vare-
se che ha vinto in ben sette circostan-
ze tra cui la storica gara-6 disputata a
Siena in cui gli “Indimenticabili” riusci-
rono a tornare ai piedi del Sacro Monte
con uno storico successo deciso da un
tiro di Sakota a 0,62 dalla sirena fina-
le. Solo due i precedenti che coinvolgo-
no Ranaudo, entrambi dello scorso
anno ed entrambi terminati in sconfit-
te: Pistoia-Varese (89-76) e Varese-
Montegranaro, terminata 69 a 75.



VARESE SPORT
VENERDÌ 21 NOVEMBRE  2014

4

Al PalaWhirlpool di Masnago è
tutto pronto per alzare la palla a
due del derby numero 169 tra O-
penjobmetis Varese e EA7 Mi-
lano, squadra Campione d’Italia e
attuale seconda forza del campio-
nato dietro alla capolista Reggio
Emilia. Pur continuando a fatica-
re in Europa, la conquista del
tricolore dopo 18 anni è stata la
svolta per una Milano con tanti
nuovi stimoli e pochi, pochissimi
rivali. Con la consapevolezza di
essere i migliori, anche quest’an-
no l’Olimpia ha puntato molto in
alto nell’allestire un roster che ha
visto la partenza di due pedine
come Langford e Jerrels (direzio-
ne Kazan insieme all’ex Reggio
James White). Alla corte di “Re
Giorgio” sono arrivati due gioca-
tori strepitosi: MarShon Brooks
(guardia classe 89, 10.8pt in 21’
con il 52% da 3), ex Nets, Celtics
e Lakers che in NBA la differen-
za la faceva per davvero, e Linas
Kleiza (11pt in 22’, 55% da 2,
50% da 3 e 4.4 rimb.), vero lusso
per la Serie A nonostante qualche
prova sottotono considerata la sua
enorme esperienza cestistica sia
europea che americana. Puntella-
to il reparto esterni con l’innesto
di Joe Ragland (12.3pt in 27’ e
3.3 ass.) da Cantù e Trenton

Meacham (2.2pt uscendo dalla
panchina) dal Nanterre; rinforza-
to anche il settore lunghi con il
centro Shawn James (4.2 pt in
12’ e 3.5 rimb.) a far coppia con il
confermatissimo Samardo Sa-
muels (13.3pt in 25’), 3° miglior
rimbalzista del torneo a 8.7 di
media. Nuovi arrivi a parte, l’uo-
mo simbolo dell’Olimpia rimane
Alessandro Gentile (14.2pt in
30’, 57% da 2, 3.3 rimb. e 2.5
ass.) estro e fisicità al servizio
della squadra e giocatore ormai
maturo per il salto oltreoceano
dopo la chiamata al draft degli
Houston Rockets. Anche que-
st’anno coach Banchi può così
guidare una squadra dal potenzia-
le offensivo infinito, con un siste-
ma di gioco collaudato e con rota-
zioni da “imbarazzo della scelta”
considerata anche la presenza di
giocatori del calibro di David
Moss (7.6pt in 25’), Nicolò Melli
(3pt e 4.3 rimb.), l’ex Bruno Ce-
rella e Angelo Gigli. Veste Arma-
ni anche Daniel Hackett, squali-
ficato per 6 mesi per il caso con
la Nazionale, ma che rientrerà in
tempo per la fase calda del torneo
per aiutare l’EA7 a diventare de-
finitivamente la regina del cam-
pionato italiano.

Davide Riva

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 

Tra i tanti fuoriclasse che vestono la
maglia dell'Olimpia, Alessandro
Gentile è quello che, attual-
mente, si sta esprimendo
meglio.
Nato a Maddaloni nel
1992, inizia a a giocare a
basket fin da bambino se-
guendo le orme del padre
Ferdinando mostrando fin
da subito buone qualità che
gli valgono l'ingaggio, nel

2006, da parte della Virtus Bolo-
gna che lo inserisce nelle giovanili.

L'anno dopo si trasferisce a Treviso arri-
vando fino alla finale scudetto Under 18. Nella stagione successiva vince il tri-
colore con l'Under 19, segnando 33 punti nella finale contro la Montepaschi
Siena. Esordisce in prima squadra nella stagione 2009-2010, collezionando 20
presenze in campionato e 3 nei play-off, con una media di 3,3 punti in 10,4
minuti di utilizzo. Nella stagione 2010-2011 gioca 28 partite di stagione rego-
lare, e 7 di play-off, con una media di quasi 9 punti a partita che gli vale il ti-
tolo di miglior Under 22 del campionato. Il 17 dicembre 2011 firma con l'O-
limpia Milano, debuttando a Belgrado in Eurolega il 22 dicembre nella vitto-
ria per 66-72 contro il Partizan. Il debutto in campionato avviene il 26 dicem-
bre contro Cantù. Prima dell'inizio della stagione 2013-2014 viene nominato
nuovo capitano dell'Olimpia, diventando così il più giovane capitano nella sto-
ria della squadra milanese; ha cambiato inoltre numero di maglia, indossando
il 5 che fu di suo padre. Al Draft NBA 2014 viene selezionato al secondo giro
dai Minnesota Timberwolves come 53ª scelta assoluta, che cedono i suoi di-
ritti agli Houston Rockets in cambio di 1,5 milioni di dollari. Il giorno succes-
sivo conquista lo scudetto grazie al successo contro la Montepaschi Siena. 
Gentile esordisce in Nazionale Maggiore il 13 marzo 2011 disputando
l'All Star Game contro la selezione dei migliori giocatori stranieri della
Serie A. Il 16 dicembre 2012 disputa la sua seconda partita, sempre in
occasione dell'All Star Game, segnando 18 punti. Nel 2013 partecipa
agli Europei in Slovenia risultando il miglior realizzatore dell'Italia,
con 14.2 punti di media.

Occhio a...

ALESSANDRO GENTILE

I nostri avversari:

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

1 Ragland Joe Play/Guardia 28/11/1989 182 80 LBR

2 Brooks MarShon Guardia 26/01/1989 195 91 USA

5 Gentile Alessandro Guardia 12/11/1992 200 100 ITA

6 Gigli Angelo Centro 04/06/1983 209 105 ITA

7 Cerella Bruno Guardia 30/07/1986 194 93 ITA

9 Melli Nicolò Ala 26/01/1991 205 100 ITA

10 Meacham Trenton Playmaker 26/09/1985 188 88 USA

11 Kleiza Linas Ala 03/01/1985 203 107 LIT

21 James Shawn Centro 10/09/1983 208 106 GUY

23 Hackett Daniel Guardia 19/12/1987 199 94 ITA

24 Samuels Samardo Centro 09/01/1989 206 118 JAM

34 Moss David Ala 09/09/1983 196 95 USA

Allenatore: LUCA BANCHI

Cremona - Milano 61 - 68
Milano - Trento 90 - 75
Milano - Venezia 80 - 71
Avellino - Milano 73 - 69
Reggio Emilia - Milano 77 - 76
Milano - Cantù 83 - 64

MILANO

Il cammino di MILANO

Roster
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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
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A tu per tu con GIANMARCO POZZECCO
Ha gli occhi lucidi e nonostante ci
provi, non riesce a fermare le lacri-
me. Questa, in fondo, è l'istantanea
dell'uomo-Pozzecco che mi porterò
dentro per sempre. Il fotogramma di
un uomo che, per fortuna ce ne
sono ancora, vive tutto - emozioni,
rabbia, disappunto, gioia, delusioni,
disincanto, furore -, con la naturale
purezza di un bambino. Senza bar-
riere. Senza inutili e finte, sovra-
strutture mentali. 
«In questi primi mesi trascorsi sulla
panchina di Varese - riflette Pozzecco
-, ho vissuto sensazioni e provato emo-
zioni clamorose che, sono sincero, non
avrei mai pensato di vivere e provare.
Stati d’animo che, l’ho già dichiarato
in diverse occasioni, solo il tornare in
questa città poteva regalarmi».
E, perdona la domanda banalissi-
ma, com’è allenare?
«In generale credo sia una professio-
ne bella, ma difficile. Poi, fatta a Va-
rese diventa addirittura favolosa ma
complicatissima. Ma, se vuoi, la
“colpa” è mia perché immaginavo,
anzi, già sapevo che essere coach
della Pallacanestro Varese non pote-
va essere una cosa normale perché
sedersi su questa panchina significa
allenare una squadra, ma principal-
mente mettersi fieramente e orgo-
gliosamente di fronte ad un popolo
che mi ha sempre voluto bene, mi ha
amato alla follia quand’ero giocato-
re e mi ha sostenuto fin dal primo mi-
nuto della mia nomina a coach. Del
tutto naturale che io mi senta in debi-
to verso questa gente, verso la so-
cietà, verso una città che mi conside-
ra parte del tessuto. Del tutto norma-
le, quindi, il mio fortissimo senso di
responsabilità, il mio grandissimo
desiderio di restituire qualcosa di
bello e importante. Dico la verità, se
fallissi a Masnago non potrei mai e
poi mai perdonarmelo».
Come recita una famosa battuta: a
perdonarti ci penserà qualcun altro
che lo fa per mestiere. Intanto, però, la
frase più gettonata nel basket italiano
è: “effetto Pozzecco”. Che ne pensi?
«Ca…volo, penso che ‘sta roba del-
l’effetto Poz è proprio vera. Me ne
sono accorto fin dalle prime amiche-
voli giocate con l’Openjobmetis la
scorsa estate. C’era sempre un sacco
di gente, anche tantissimi tifosi av-
versari, che, come da giocatore,
chiedeva autografi, “selfie”, un salu-

to, un abbraccio, una firma sulla ma-
glietta, sul pallone. Insomma: un ca-
sino mai visto e tutti erano lì per me.
Mica, come sarebbe stato normale e
giusto, per vedere Robison, Kuba,
Daniel o gli altri miei giocatori. A
quel punto, con un pizzico di preoc-
cupazione, mi sono detto:
Coppa e Vescovi, forse,
hanno creato un “mo-
stro”, qualcosa che sta
sfuggendo al loro con-
trollo. Qualcosa che si
chiama “sovraespo-
sizione” e,

ogni
tanto ci
rifletto,
probabil-
mente sta creando qual-
che problema anche ai
miei uomini perché
anche adesso gioco
fuori dal campo non di-
mentico che i veri prota-
gonisti, anzi, gli unici
protagonisti, sono, do-
vrebbero essere, quelli che
ci giocano dentro».
Dai un’occhiata a questo
giornale di otto anni fa.
C’è un articolo che ti ri-
guarda il cui titolo è:
“Vado a Mosca per fare la
Rivoluzione…”
«Fa vedere - mi dice Gian-
marco che dopo aver
letto avidamente repli-
ca: una delle tante
puttanate che ho
detto nel corso degli
anni. In realtà la
capitale russa è
troppo grande,
troppo importan-

te, troppo piena di personaggi famo-
si in tanti campi per accorgersi di
uno come me. Da giocatore ci sono
stato bene, c’è stata una buona siner-
gia e sono stato trattato divinamente,
ma i russi hanno un modo di in-
tendere il basket e le cose

della vita decisamente
distante dal mio e,
dammi retta,

questa
pagina la

chiudiamo
qui che

è
me-

glio». 
La Rivo-

luzione qui a
Varese ti è già riusci-
ta due volte e questa
in atto, la seconda, è

anche meglio
della prima
«Ma certo che è

così perché,
dai, fare le

rivoluzio-
ni a
casa

tua è più
facile. Qui
ero già stato
otto anni, i più
importanti,
belli, significa-
tivi della mia
vita. Con i miei concitta-

dini c’è intesa spontanea, ci ca-
piamo con uno sguardo, c’è intimità
e mi sento come se avessi in tasca le
chiavi di casa di ognuno di loro.
Però, ripeto, non pensavo potesse
scatenarsi una cosa così grossa». 
Facciamo un passo indietro: prima

giocato-
re-
perso-
naggio-

idolo della
folla. Oggi allena-

tore. Come ti è venuta in
mente ‘sta cosa?

«L’idea è maturata pian piano e
quello che hai scritto qualche gior-

no fa nell’intervista con Charlie Re-
calcati è tutto vero: è stato lui che ha
insistito, pure tanto, perché mi iscri-
vessi al Corso Allenatori Nazionali.
E’ stato Carlo che, facendomi ragio-
nare, una cosa mica semplice, mi ha
convinto a rinunciare a tre settimane
di vacanze a casa mia a Formentera,
andare a Bormio e prendere questa
benedetta tessera di allenatore.
Anche per questa ragione, oltre alle
mille già esistenti, devo a Carlo qual-
cosa più del semplice affetto. Il Sag-
gio Recalcati mi ha fatto capire che
questo è comunque il mio mondo.
Quella del basket è la mia gente, la
mia casa, il mio linguaggio, la mia
teoria di volti conosciuti, di consuetu-
dini, abitudini, modi di pensare e di
vivere. Certo, poi anche in questo mi-
crocosmo, pure io dovevo trovare la
strada giusta. All’inizio del percorso
Ragnolini e Schiavi, che ringrazio di
cuore per aver pensato a me, due
anni fa mi avevano proposto di alle-
nare la Selezione Regionale Lombar-
da degli Under 14 ma, in tutta since-
rità, non credo di essere un allenato-
re adatto alle categorie giovanili. Nel
frattempo era arrivata anche la pro-
posta di Capo d’Orlando e, a quel
punto, mi si poneva per la prima

volta il vero dilemma: che faccio, mi
butto o no in questo mestiere?».
Risposta?
«Per dirla con noti termini cinemato-
grafici quella siciliana era una pro-
posta che non potevo rifiutare perché
Beppe Sindoni, presidente dell’Or-

landina, è come se fosse mio fratello
e Capo d’Orlando, della quale cono-
sco uno per uno tutti i suoi 13.000 a-
bitanti, è un’altra città che considero
casa mia. Potevo mai dire di no?».
Bene, addirittura benissimo sull'iso-
la ed ora a Varese: l'impressione è
che tu sia preso una bella gatta da
pelare...
«La mia vita è sempre stata scandita
da scelte giocate sull'onda dell'emo-
zione. Così sono convinto che l'aver
scelto di allenare a Varese, al di là
dei risultati del momento, sia stata la
cosa più bella che mia sia capitata
nella seconda parte della vita e,
come hanno notato tutti, dopo la vit-
toria nel derby contro Cantù sentivo
che avrei potuto veramente cammi-
nare sulle acque. Chiaro, l'atmosfera
della serie A, campionato che cono-
sco “benino”, è totalmente differente
da quello che si respira al piano di
sotto, ma la mia volontà era prima di
tutto esportare un'idea: “Si può alle-
nare in serie A senza rompere sempre

il cazzo ai giocatori, ma lavorando e
vivendo con serenità insieme a
loro?”. La mia risposta ovviamente è
“Sì che si può. Sì che si deve”. Stabi-
lito questo, e avendone ricevuto i
primi importanti riscontri, vado a-
vanti per questa strada. I conti, come
sempre, si faranno alla fine».
I tifosi, però, vorrebbero iniziare a
“conteggiare” già da questa sera nel
derby contro Milano?
«In questo momento di difficoltà ci
serve un successo di quelli fuori
pronostico e Milano campione d'I-
talia, e il derby, e tutto quello che
circonda questa gara, sembrano,
sono, elementi perfetti per darci la
carica emotiva e la spinta interiore
per centrare la grande impresa.
Che poi - conclude il Poz - è quel-
lo di cui tutti abbiamo bisogno,
quello che tutti vogliamo».

continua da pagina 1

Allenare 
credo sia una 
professione bella, 

ma difficile,  a Varese
diventa addirittura 
favolosa ma complicatissima.
Sapevo che essere coach 
della Pallacanestro Varese 
non poteva essere 
una cosa normale.

“ “





PROSSIMO TURNO 8a giornata
29 novembre 2014 - 20:30

Cantù – Brindisi
30 novembre 2014 - 18:15
Milano – Pesaro
Pistoia – Roma

Bologna – Reggio Emilia
Avellino – Trento

Cremona – Openjobmetis Varese
Venezia – Caserta

1 dicembre 2014 - 20:00
Capo d’Orlando – Sassari

TURNO ODIERNO         7a giornata
22 novembre 2014 - 20:30
Reggio Emilia – Roma
Caserta – Cantù

23 novembre 2014 - 18:15
Brindisi – Bologna
Trento – Cremona
Venezia – Pistoia

Pesaro – Capo d’Orlando
23 novembre 2014 - 20:30

Openjobmetis Varese – Milano
24 novembre 2014 - 20:00
Sassari – Avellino
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Siamo già arrivati alla settima gior-
nata di campionato e ci apprestiamo
ad assistere al derby tra Varese e Mi-
lano. I ragazzi della Openjobmetis
dovranno esprimersi al 110% delle
proprie possibilità per avere la me-
glio su una formazione con un bud-
get che è circa il quadruplo di quel-
lo della Pallacanestro Varese. I me-
neghini, infatti, possono contare su
una rotazione di ben 11 giocatori del
calibro di Alessandro Gentile, del
pivottone Samardo Samuels, del-
l'ex Lakers Marshon Brooks, il play
Joe Ragland, nonché la massiccia
ala lituana Linas Kleiza e “mister
concretezza” David Moss. Il derby
lombardo per eccellenza, però, è

solo il dolce di una giornata molto
interessante che si aprirà sabato sera
con due anticipi: la capolista (a sor-
presa) Reggio Emilia, reduce dal
“colpaccio” esterno ad Avellino gra-
zie ad un Polonara in formato super
(19 punti, 12 rimbalzi, 3 assist per
un totale di 38 di valutazione), ospi-
terà tra le mura amiche l'Acea Roma
che proprio la scorsa settimana ha
avuto la meglio sulla Openjobmetis
grazie ad un ottimo secondo tempo.
Il fanalino di coda Caserta del
nuovo tecnico Markovski, invece,
ancora alla ricerca della prima vitto-
ria stagionale, accoglierà l'Acqua
Vitasnella Cantù che lo scorso
weekend non è riuscita a trovare

contromisure alla voglia di rivalsa di
Milano che era reduce da due scon-
fitte consecutive.
Domenica alle 18:15 sarà il turno di
Brindisi-Bologna, Venezia-Pistoia,
Pesaro-Capo d'Orlando e Trento-
Cremona. Tutti match interessanti,
a partire da quello tra Enel e Grana-
rolo, squadre alla disperata ricerca
di una vittoria dopo i passi falsi
della scorsa giornata. I ragazzi di
Bucchi sono stati sorpresi da Cre-
mona, mentre quelli di Valli sono
stati superati dall'altra capolista Ve-
nezia, guidata dall'ex Varese Recal-
cati, al termine di una partita bella

ed intensa che gli orogranata sono
riusciti a portare in loro favore gra-
zie all'esperienza del proprio roster.
Proprio la Reyer ospiterà la Giorgio
Tesi Group, squadra rivelazione
dello scorso campionato, ma reduce
da due sconfitte di fila. Match equi-
libratissimo tra la Consultinvest e
l'Upea (siciliani più avanti in clas-
sifica di due punti), così come quel-
la tra la Dolomiti Energia e la Va-
noli, due squadre in buono stato di
forma reduci, entrambe, da due vit-
torie consecutive. Lunedì (ore
20:00) il gran finale con il match
tra Sassari ed Avellino.

Per tornare al discorso iniziale, la
“piccola” ed umile Openjobmetis
Varese sfida la ricca e opulenta O-
limpia Milano griffata Emporio Ar-
mani ma, come capita spesso nel
mondo del basket, a vincere non
sono solo i singoli giocatori bensì il
collettivo; anche se il team di coach
Banchi, come abbiamo visto, può
contare su elementi dai nomi altiso-
nanti e con ingaggi sostanziosi, se i
biancorossi di casa riusciranno a
trovare “la prestazione perfetta”,
potranno dire la loro in un sentitis-
simo derby.

Luca Macchi

LA CLASSIFICA
Pt G V P PF PS DIF

Sassari 10 6 5 1 511 453 58 

Reggio Emilia 10 6 5 1 527 488 39 

Venezia 10 6 5 1 483 456 27 

Milano 8 6 4 2 466 421 45 

Cremona 8 6 4 2 458 429 29 

Cantù 6 6 3 3 461 466 -5 

Brindisi 6 6 3 3 476 454 22 

Trento 6 6 3 3 463 463 0 

Roma 6 6 3 3 454 457 -3 

Avellino 6 6 3 3 447 440 7 

Openjobmetis Varese 4 6 2 4 544 548 -4 

Bologna (-2) 4 6 3 3 448 475 -27 

Pistoia 4 6 2 4 438 456 -18 

Capo d'Orlando 4 6 2 4 423 442 -19 

Pesaro 2 6 1 5 427 527 -100 

Caserta 0 6 0 6 393 444 -51

Robinson in velocità

I numeri
della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato
Diawara si fa strada verso il canestro
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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 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

23
UMBERTO
PIETRINI

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

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ALA
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I consorziati: RODA, TANA D’ORSO E TRIPLE

Tra i primi ad entrare nella grande famiglia del consorzio
“Varese nel cuore” c'è stata Roda, azienda per l’arredamento
per esterno.
“Sono stato convinto fin da subito a sposare questo progetto
unico nel suo genere -racconta il titolare Daniele Pompa- per
due motivi principali: trovare coesione e punti di incontro all'in-
terno del territorio ed avere esperienze da condividere con altre
aziende, aspetto che ci ha dato l'opportunità di avere tanti e
diversi punti di vista. La visibilità, per quanto sia importante, la
reputo una cosa secondaria. Credo si tratti di un'esperienza
assolutamente positiva che ha avuto, nel tempo, alti e bassi. L'en-
tusiasmo iniziale è andato ad assestarsi con il passare del tempo,
ma la “selezione” fatta negli ultimi anni, culmine naturale di un
processo di 'maturità', mi rende ancora più orgoglioso della mia
scelta e mi ha spinto a rinnovare il mio impegno lo scorso anno”.
“E pensare -prosegue- che fino a qualche anno fa non ero nem-
meno un tifoso così assiduo. Oggi sono totalmente diverso.
Nonostante sia costretto a fare molti viaggi all'estero, cerco
sempre un modo per tenermi aggiornato sulle ultime novità in
casa biancorossa. Il basket è una disciplina che mi ha stimola-
to; è, diversamente da altri sport, molto più concreto ed

umano».
Che idea ti sei fatto della squadra
di quest'anno? 
«È un progetto con alcune difficoltà
di base che nascono dal passato. Ci
vuole creatività e consapevolezza.
Non avremo una squadra da Euro-
lega, ma è un gruppo che, tramite
l'entusiasmo creatosi, può regalarci

parecchie soddisfazioni. E poi, biso-
gna dirlo, c'è il valore aggiunto di Poz-
zecco, coach che ha una forza comuni-
cativa incredibile. È giovane, così come
tutto il modello Varese, e per questo
bisogna essere pazienti. Per quanto
mi riguarda non mi permetterò
mai di criticare la squadra bian-
corossa, perché nutro profondo
rispetto nelle scelte fatte».

RODA
Pompa: “Orgoglioso di aver
sposato questo progetto”

Anche Tana D'Orso è stata una delle prime aziende ad
entrare nel consorzio “Varese nel Cuore”.
«Per l'esattezza siamo stati tra i primissimi diciotto -raccon-
ta Francesco Testa- attratti fin da subito dal particolare pro-
getto di Lo Nero. C'è stata da parte nostra la voglia di met-
tersi in gioco e quella di tenere accesa la fiamma della pas-
sione per il basket in città salvando dal fallimento una
società storica che ha reso grande nel mondo il nome di
Varese. Ci abbiamo creduto fin da subito, puntando sulla
forza del gruppo in un'unione che rafforzava le nostre e le
altre aziende. Cosa ne ho ricavato? Una grande e smisurata
passione per il basket, Varese nello specifico, che fino a
prima non si era mai palesata. È un gioco completamente
diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati; c'è molto ago-
nismo nell'arco di una partita intera che regala emozioni
indescrivibili che si possono capire solo guardando e seguen-
do questa straordinaria disciplina. Inoltre, per quanto ci
riguarda, abbiamo la fortuna di vivere le uniche emozioni
che solo il PalaWhirlpool sa regalare. Ricordo ancora due
anni fa quando siamo arrivati ad un passo dallo scudetto;
era tutto perfetto. È uno sport che fa vedere un'altra faccia
dei varesini che si uniscono per una buona causa. A me que-
sto è piaciuto fin da subito».
Cosa pensi della squadra di quest'anno?
«Dopo che farò loro la cena di Natale vinceranno lo scudetto,
è garantito -dice scherzando-. Scherzi a
parte ritengo che si sia fatto un netto
passi in avanti rispetto allo scorso anno.
È un gruppo unito di ragazzi fantastici
che con l'esperienza di Pozzecco potran-
no fare molto, ne sono certo. Un gioca-
tore preferito in particolare? Non ne ho,
sono tutti grandi giocatori, ottimi pro-
fessionisti ma, soprattutto, persone
umili, qualità questa difficilmente
riscontrabile altrove».

TANA D’ORSO
Testa: “Con Pozzecco
andremo lontano”

Tra le aziende a sostegno della Pallacanestro Varese, non
poteva di certo mancare Triple Sport, negozio di abbigliamen-
to sportivo sito a due passi dal PalaWhirlpool.
«Vista la nostra tipologia di negozio, non potevamo assoluta-
mente mancare -ammettono i titolari Mario Di Sabato e Mauro
Costantino- anche se siamo entrati in questa grande famiglia
solo l'anno scorso, spinti dalla voglia di dare una mano sia come
tifosi che dal punto di vista del merchandising. Il motivo per cui
abbiamo atteso così tanto? Abbiamo dovuto fare tante valutazio-
ni ma alla fine il matrimonio c'è stato e ne siamo orgogliosi».
Un punto di riferimento per i giocatori dalla sfrenata passio-
ne per le scarpe da gioco, anche se non ci sono dubbi su chi
sia il miglior cliente degli ultimi anni.
«Tutta la vita Ebi Ere, un fanatico in grado di comprare anche
venti paia di scarpe dello stesso modello. Tutt'oggi siamo in
contatto e mensilmente gli spediamo gli ultimi arrivi direttamen-
te a casa, in America. Non solo lui; riforniamo ancora giocato-
ri come Mike Green, Aubrey Coleman, Phil Goss, lo stesso
Diawara prima ancora che facesse il suo ritorno a Varese, ma
anche gli italiani: Allegretti, Rossi, Rosignoli, Passera, Mei,
Polonara, Martinoni e molti altri ancora. Chi passa di qua rice-
ve sempre un determinato trattamento che, lo diciamo pure
senza modestia, non trovano da nessun'altra parte. Tutti bellis-
simi rapporti che -continuano- si sono già instaurati con i nuovi
giocatori. Incredibile il caso di Eyenga: atterra a Malpensa e
dopo poche ore è già qui alla ricerca di qualche novità».
A proposito, che giocatore ti sembra?
«Guardando i video su youtube e le statistiche, non possiamo che
essere entusiasti. Dobbiamo vederlo all'opera però per capire fino in
fondo che contributo riuscirà a dare alla causa biancorossa. Un
intervento era necessario e la società si è sforzata in base a quelle
che erano le sue esigenze. Ora vedremo come riuscirà ad inserirsi
in una squadra che, a mio parere, è ottima quando è al completo; il
problema delle ultime partite è stata l'assenza di un giocatore come
Kangur che ha, di conseguenza, costretto agli straordinari altri gio-
catori. Abbiamo comunque estrema fiducia; non appena riusciremo
ad essere al top, torneremo a toglierci molte soddisfazioni».

TRIPLE
Di Sabato e Costantino:

“Cieca fiducia nella squadra”

Roda è l’azienda in Italia per
l’arredamento per esterno di
prestigio.
Innovazione, design, qualità e

affidabilità sono le principali caratteristiche delle sue collezioni,
interpreti di un’eleganza che reinventa i confini tra dentro e fuori.
Il successo di Roda dura da quasi 20 anni ed è determinato dalla
passione e dall’esperienza, unite all’acuta intuizione del fondato-
re, Roberto Pompa, tra i primi operatori in Italia a veicolare il
nuovo concetto di interior Garden: un giardino interiore, che
annulla i sempre più labili confini con tra interni ed esterni.
Roda inizia così il suo cammino di Azienda portatrice del nuovo
trend culturale in cui l’esterno - che richiama situazioni di relax,
emozione, informalità ed eleganza - dialoga sinergicamente con
l’interno e viceversa, interfacciandosi trasversalmente con qual-
siasi arredo di design.

A pochi minuti dal centro di Vare-
se, nel prestigioso Borgo sette-
centesco di Mustonate sorge, cir-
condato dal rigoglioso verde
padano il Ristorante Tana D’orso.

Ambiente raffinato dalla cucina ricercata, quest’oasi di pace offre
ai suoi ospiti non solo un servizio di qualità ma anche la tranquil-
lità che solo la veduta panoramica sul lago di Varese baciato dal
tramonto è in grado di comunicare.

Situato in via Manin 30, Triple Sport è uno
dei negozi di abbigliamento sportivo più

famosi di Varese. Ricchi i suoi servizi, in
particolare per quel che riguarda la for-
nitura a società sportive di abbigliamen-

to, calzature ed accessori, personalizzati
a società ed aziende.

A cura di Marco Gandini



Ogni anno, in Italia, una perso-
na su 800 viene colpita da arre-
sto  cardiaco.
Se l'arresto cardiaco non viene
trattato nel giro di pochissimi
minuti la persona muore con
una incidenza nel nostro Paese
di oltre 50.000 casi l'anno.
L’Associazione Varese Euro-
pea - che ha come scopo prin-
cipale quello di consentire agli
abitanti dell’area varesina di
adottare pratiche che migliori-
no la propria qualità di vita -
promuove l’iniziativa Salva
una vita, a cui la Pallacanestro
Varese ha aderito.
Il progetto è finalizzato ad
istruire il cittadino sul modo di
affrontare, immediatamente e

senza avere  una disorientante
confusione, un arresto cardia-
co di un soggetto, in attesa che
possano arrivare i mezzi di
soccorso e sia disponibile un
defibrillatore.
Varese Europea ha raccolto
l’invito ad intraprendere la
strada di questo nuovo proget-
to proposto dall’Associazione
Ama il tuo cuore Onlus di Gal-
larate, presieduta dal cardiolo-
go  Roberto Canziani, che si
occuperà dell’attuazione del
progetto. Varese Europea ha
infatti deciso di finanziare
interamente il progetto in que-
sta sua fase embrionale.
La Pallacanestro Varese ha
consentito che possano parte-

cipare in questa prima fase dei
rappresentanti di società spor-
tive che operano nei comuni
aderenti a Varese Europea, o
che operano nell'area varesina,
in particolare  Twirling Bugug-
giate,  Protezione Civile
Casciago, Pallavolo GS Wil-
liam Varese, Rugby Varese e
Associazione Sportiva Stella
Azzurra Pallavolo Malnate.
Contiamo che in futuro, visto
soprattutto il buon esito di
questa iniziativa, molti altri
enti sia privati che pubblici
possano chiamare Varese
Europea per attuare il proget-
to  Salva una vita  presso di
loro .
Associazione Varese Europea
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Grande successo per l’ultima
iniziativa firmata Openjobme-
tis e proposta al grande pub-
blico dei tifosi della Pallaca-
nestro Openjobmetis Varese.
Lanciato domenica 9 novem-
bre, l’invito a condividere il
motivo per cui si abbia questa
squadra nel cuore è stato rac-
colto da moltissimi fan. Tra
questi, davvero tanti i bambini
e le bambine del popolo bian-
corosso che si sono lasciati
coinvolgere. Affetto di lunga
data, ammirazione per il Poz,
predilezione per uno o più gio-
catori, e ancora: i tifosi hanno
parlato di emozioni, senso di
appartenenza alla città di
Varese nonché capacità della
squadra di trasmettere valori
positivi. “Siamo veramente
soddisfatti del successo di
questa iniziativa - commenta
Rosario Rasizza, Ammini-
stratore Delegato di Openjob-
metis SpA - per “mestiere”
siamo abituati ad incontrare
persone e a sondare le loro
aspirazioni professionali e
questa iniziativa ci sta consen-
tendo, una volta di più, di
creare coinvolgimento e par-

tecipazione. Contiamo non
solo di farci conoscere, ma di
veder associato il nostro
brand a concetti quali concor-
renza leale, competitività, spi-
rito di sacrificio... e perché no,
realizzazione dei propri
sogni”. Domenica 23 novem-
bre, al palazzetto alcune pro-
moter speciali avranno il com-
pito di distribuire i coupon,
spiegando i dettagli dell’ini-
ziativa e coinvolgendo tutto il

pubblico che avrà voglia di
dire la propria. Le frasi potran-
no essere inviate anche con un
messaggio Whatsapp al
numero 348/6441393. Gli
autori delle frasi più belle, ori-
ginali e appassionate, come
preannunciato, saranno invita-
ti giovedì 18 dicembre presso
la filiale di Varese per un
happy hour davvero memora-
bile con i giocatori e con l’al-
lenatore.

Tifo Openjobmetis Varese perché...
PASSIONE PALLACANESTRO VARESE

Tante buone ragioni per tifare la formazione biancorossa

Riparte io tifo col cuore
Laboratori con i più piccoli in collaborazione con Il Ponte del Sorriso

“Io tifo col cuore”, il pro-
getto di tifo educativo
rivolto ai più piccoli che
ha come obiettivo quello di
insegnare il tifo positivo e
di mettere in risalto la sua
dimensione ludica, è ripar-
tito in occasione della parti-
ta Openjobmetis Varese-
Dolomiti Energia Trento.
Il laboratorio creativo della
Pallacanestro Openjobme-
tis Varese realizzato in col-
laborazione con l’Associa-
zione IL PONTE DEL
SORRISO ONLUS ha rea-
lizzato dei simpatici sup-
porti per il tifo che i ragaz-
zi coinvolti hanno portato
in campo prima dell’inizio
della partita accompagnan-
do i giocatori della

Openjobmetis Varese
all’ingresso in campo. 
Il progetto sviluppato dalla
Pallacanestro Openjobme-
tis Varese insieme all’asso-
ciazione Amici della Palla-
canestro Varese ONLUS
nasce dalla necessità di
educare i ragazzi al tifo
“positivo” e si propone
come obiettivo strategico
quello di restituire al tifo la
sua dimensione di gioco, di
evento sociale, di diverti-
mento e di sportività.
Grazie alla collaborazione
con l’Associazione IL
PONTE DEL SORRISO
ONLUS, prima delle parti-
te casalinghe della
Openjobmetis Varese ven-
gono organizzati dei labo-

ratori rivolti ai ragazzi dai
6 ai 14 anni della provincia
di Varese e in particolare a
coloro che giocano già a
pallacanestro. Si vuole pro-
porre ai ragazzi un itinera-
rio formativo che favori-
sca una maggiore consape-
volezza del tema trattato
con conseguenti benefici in
ordine alle scelte che
saranno chiamati a compie-
re da futuri adulti e da futu-
ri tifosi al palazzetto.
Prima della partita i ragazzi
coinvolti costruiscono
striscioni e supporti crea-
tivi per il tifo. Gli stessi
ragazzi accompagnano in
campo i giocatori della
prima squadra all’ingres-
so in campo.

Salva una vita
L’Associazione Varese Europa promotrice dell’iniziativa
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Nippo Motors Varese
La Concessionaria Honda nuovo sostenitore di Pallacanestro Varese

La concessionaria Honda Nippo Motors di
Varese diventa sostenitore ufficiale di Palla-
canestro Varese per la stagione 2014/15. Il
proprietario Maurizio Ronchi consegna la
vettura, una Honda CRV, che servirà a

Craig Callahan per i suoi spostamenti
durante la permanenza a Varese. Ad accom-
pagnarlo in concessionaria come sempre
l'immancabile Team Manager Massimo
Ferraiuolo. 



Prosegue il nostro cammino alla
scoperta delle squadre del Setto-
re Giovanile biancorosso.
Dopo il Focus sull'Under 19, è il
turno di un'altra eccellenza:
l'Under 17, formazione allenata
in tandem da Andrea Triacca e
Giuseppe Iovene.
«I ragazzi con cui lavoro -affer-
ma Triacca- sono grandissimi.
Hanno creato un supergruppo
molto coeso che si allena con
forza, volontà e disponibilità.
Non c'è un giorno in cui non si
presentino in allenamento, e que-
sto la dice lunga sulla loro pro-
fessionalità e sulla loro voglia di
fare».

Come sta andando il campio-
nato?
«Molto bene -ribatte-. Siamo
primi in classifica insieme a
Desio a 4 punti di distanza dalla
seconda. È una gran bella soddi-
sfazione per me e per i
ragazzi perché ad inizio
stagione nessuno crede-
va in noi. Con il lavoro,
l'impegno e la serietà,
sia negli allenamenti
che durante le partite,
abbiamo ribaltato
ogni pronostico arri-
vando ad una sola vit-
toria dal passaggio al
turno successivo, la
Fase Gold».

Prima volta da head coach
dopo alcune esperienze con
giovanili femminili ma,
soprattutto, dopo aver fatto da
assistente a due “guru” come
Bruno Bianchi e Andrea
Meneghin.

«Da entrambi ho acquisito molto,
così come dall'esperienza nel
basket femminile. Da Bruno ho
cercato di acquisire l'aspetto
relativo all'intensità degli allena-
menti. Da Andrea, invece, ho
imparato che si può sudare e fati-
care con il sorriso. Da queste
cose, e molte altre che ho appreso
nel corso della mia vita, ho svi-
luppato uno stile tutto mio che
consiste nell'u-

sare in maniera eguale bastone e
carota. E la risposta del gruppo,
fino ad ora, è molto positiva».

Quale è il legame con la Prima
Squadra?
«Momentaneamente non è anco-
ra molto sviluppato, ma visti i
progressi che stanno facendo
giorno dopo giorno i miei gioca-
tori, non escludo che nei prossimi
mesi il Menego, che viene a vede-
re sempre le nostre partite, deci-
da di portarne qualcuno nella
sua Under 19 dove poi sarà sotto
l'attento sguardo di Matteo
Jemoli». 

Che idea ti sei fatto della compa-
gine di Pozzecco?
«È stata, fino ad ora, molto sfortu-
nata. Considerando come sono
andate le ultime quattro partite
non esagero dicendo che saremmo

potuti essere primi in classi-
fica a punteggio pieno.
Credo che quella bomba
di Cinciarini allo sca-
dere abbia avuto un
impatto devastante sui
giocatori, sui loro
animi e sulle loro
sicurezze. Per non
parlare poi dell'as-
senza di Kangur, un
giocatore totale e
completo in entrambe
le fasi. Ora sono curioso

di vedere all'opera Chri-
stian Eyenga che ha caratteri-

stiche diverse da KK ma può
dare ugualmente un grande
contributo. Credo sia un 'Si-
gnor Giocatore' che saprà
fare la differenza».

Marco Gandini
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Under 17 in primo piano
SETTORE GIOVANILE

Triacca: «Un gruppo fantastico sempre presente»
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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

Pallacanestro Varese, da
sempre attenta alla formazio-
ne del personale sportivo,
con il workshop “Allenamen-
to, prevenzione e gestione
del trauma nel giovane cesti-
sta” vuole fornire nuovi stru-
menti di crescita professio-
nale ad allenatori, istruttori,
preparatori atletici e fisiotera-
pisti per permettere loro di
avere un sempre più alto
grado di specializzazione a
favore dei piccoli atleti.
La conoscenza dei relatori di
questo incontro è messa a
disposizione degli addetti ai
lavori delle società sportive
della Provincia di Varese per
perseguire quell’eccellenza
nello sport e nel basket, che
da anni ci contraddistingue.
L’obiettivo di questo work-
shop è di fornire nuovi ed
aggiornati strumenti per
poter salvaguardare la salute e il benessere dei giovani. La prevenzione e la
gestione di possibili criticità fisiche, unite ad un allenamento corretto, sono i prin-
cipali valori da cui partire e iniziare con ulteriori motivazioni la stagione sportiva.

PROGRAMMA
19:30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
20:00 - APERTURA ED INIZIO LAVORI:

• L'importanza del carico fisico e sportivo come necessario stimolo per
lo sviluppo degli adolescenti.
RELATORE: Marco Armenise.
• L'infortunio nel giovane atleta: considerazioni e linee guida per
una guarigione ottimale.
RELATORI: Mauro Bianchi e Matteo Bianchi. 
• L'importanza della valutazione posturale nella prevenzione di infortuni
a carico degli arti inferiori.
RELATORE: Stefano Sella.
• Il piede nel bambino e nel giovane sportivo.
RELATORE: Daniele Marcolli.

21:30 - DOMANDE
22:00 - CHIUSURA (a seguire buffet)  

MODERATORE: Bruno Bianchi

Workshop
Allenamento, prevenzione e gestione del trauma nel giovane cestista



I Pinguini di Madagascar
(solo sab dom)

15.20 - 17.40 - 20.20 - 22.20
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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 20 al 26 novembre 2014
Hunger Games:
Il canto della rivolta
parte 1
14:40 (sab dom)
16.00 (sab dom)
17.20 - 18.50 - 20.00 -
21.50 - 22.40

Scusate se esisto
(sab dom) 14.15 - 16.20 -
18.30 - 20.40 - 22.50
(feriali) 17.10 - 20.10 -
22.40

Interstellar
(sab) 16.10 - 19.30 - 22.00
- 22.40
(dom e feriali) 15.00 (dom)
- 18.15 - 21.30 - 22.00
(dom) - 22.30 (no dom)

Doraemon
14.20 (sab dom)
16.10 (sab dom)
17.20 (no sab dom lun)

Lo Sciacallo
20.00 (gio, ven)
22.40 (no lun)
22.50 (lun)

David Bowie Is
ingresso 10 euro
20.30 (mart merc)

La notte dei super robot –
parte 1
(lunedì) ingresso 10 euro
17.30 - 20.00 - 22.30

Il mio amico Nanuk
(sab dom) 14.30 - 16.30 -
18.30 - 20.30
(feriale) 17.00 (lun) - 17.20
(no lun) - 19.00 (lun) -
20.00 (no lun)

Anime Nere
solo Lunedì
Menù d’essai -5 euro
17.00 - 21.00

Vicky
(sab dom) 14.20 - 16.30

Torneranno i prati
18.20 (sab dom)
18.40 (no sab dom)

Dracula Untold
20.00 (sab dom)
20.20 (no sab dom)
22.30 (gio ven mart)

Andiamo a quel paese
(sab dom) 14.20 - 18.30 - 
20.40 - 22.50
(feriali) 17.40 (no lun)
20.00 (no merc) - 22.20

Elisir d’Amore
solo Mercoledì - euro 12
20.15

La Scuola più bella del mondo
15.10 (sab dom)
17.30 - 20.10 - 22.30

Duello Robinson-D’Ercole

Tiro di Deane

Rautins tenta la tripla

Pozzecco e Ducarello sentono la partita

Esultanza di Callahan

Okoye cerca gloria a canestro
Daniel la appoggia a canestro

Pozzecco “redarguito” da Begnis






