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Lo dico in premessa: questa in-
tervista nasce male. Nasce
male perché, prima, colpa mia,
avrei dovuto spiegare a Craig
Callahan chi era Lucio Dalla.

Lo sguardo d’intesa tra Jefferson e Maynor
Turconi a pagina 5

CALLAHAN
E... DALLA

A TU PER TU CON

Varese
ANDY 

RAUTINS

IL POSTER

BOTTEGA
LOMBARDA

FOGLIANI

I CONSORZIATI

a pagina 11

a pagina 8 e 9

Brindisi





La
Openjobmetis affronta la seconda
partita casalinga di fila. Avversario
di turno sarà l’Enel Brindisi, squa-
dra ambiziosa che staziona nelle
parti alte della classifica. I bianco-
rossi sembrano rigenerati dalla cura
Caja. La vittoria di Cremona ha di-
mostrato i progressi soprattutto a li-

vello difensivo. Anche i nuovi inne-
sti, Maynor e Jefferson, paiono inse-
riti alla perfezione nel gruppo. Ri-
mane il rammarico dei tanti infortu-
ni che non hanno ancora permesso a
Caja di disporre dell’organico al
completo.
Domenica scorsa mancava Diawara
che questa sera dovrebbe invece es-
sere regolarmente in campo e che
sarà un ex della partita. Per battere
i pugliesi servirà l’apporto di tutti i

giocatori. Gli uomini di Bucchi
sono molto temibili, soprattutto a
livello offensivo. All’andata Varese
riuscì nell’impresa di espugnare il
parquet di Brindisi. Una vittoria
che lasciò qualche strascico pole-
mico. Logico quindi aspettarsi una
Brindisi desiderosa di “vendicare”
il passo falso casalingo. Alla O-
penjobmetis servono invece punti
per archiviare definitivamente la
pratica salvezza. Caserta è ancora
lontana, ma la vittoria dei campani
contro Venezia non ha permesso ai

biancorossi di “dedicarsi ad altro”,
meglio continuare a guardarsi in-
dietro. Una vittoria contro l’Enel
metterebbe al sicuro la Openjobme-
tis consentendole di giocare le ulti-
me partite della stagione con la
mente libera. A livello di campio-
nato si segnala lo sbarco in Italia
dell’ex stella NBA Metta World
Peace che vestirà la maglia di
Cantù. Attorno all’ex Lakers c’è
curiosità per capire se il suo appor-
to potrà essere significativo o se in-
vece risulterà solo un’operazione di

di Diego Zampa

DOPO LA VITTORIA INTERNA CONTRO CREMONA

Alla ricerca della continuità
Contro Brindisi la formazione di coach Caja cerca una vittoria che potrebbe consentire di inseguire il sogno playoff

FACCIAM
IL PUNTO

Diawara si complimenta con Caja dopo il successo contro Cremona

3VARESE SPORT
V E N ER D Ì  27  MA R ZO  20 1 5

fo
to

 d
i S

im
on

e 
Ra

so

L’esultanza di Maynor ed Eyenga
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VARESE 
BRINDISI

Arbitrano
BEGNIS, BALDINI, BORGIONI

Begnis, Baldini e Borgioni. Ecco
la terna arbitrale che dirigerà il
match tra Varese e Brindisi.
Il primo, quest'anno, ha già in-
crociato la Openjobmetis in due
occasioni; in entrambi i casi il ri-
sultato finale è stato a sfavore
dei biancorossi che hanno
perso in casa contro Trento (70-
76) e Sassari (113-117 ai sup-
plementari). Prima dell'anno in-
vece per Baldini che lo scorso
anno incrociò Varese in tre sole
occasioni, una sola delle quali
vincente (a Reggio Emilia per
80-73). Seconda stagionale per
Borgioni che a dicembre aveva
composto la terna di Varese-
Sassari (113-117).

Begnis
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Inizia la sua carriera alla Proviso
East High School di Maywood, Il-
linois. Viene poi reclutato dalla
Kansas State University nella sta-
gione 2007-2008; nel suo debutto
collegiale contro Sacramento State,
segna 18 punti con 7 su 11 al tiro
andando poi in doppia cifra di punti
segnati in otto delle sue prime dieci
partite. Nella stagione 2008-09, è
uno degli unici due giocatori a par-
tire in quintetto per tutte le 34 par-
tite dei Wildcats registrando 14
punti di media; nella sua terza an-
nata con Kansas State, quella da ju-
nior, risulta il capocannoniere della
sua squadra sfiorando i 20 punti a
partita e trascinando la sua univer-
sità fino alle Elite Eight del torneo
NCAA. Viene incluso nella squa-

dra ideale della Big12 sia nel 2010
che nel 2011. Come senior si con-
ferma miglior realizzatore del suo
team a 20.2 punti per match con il
38% al tiro da tre punti, stabilendo
il suo record personale di 38 punti
realizzati contro Kansas. Non scel-
to nel draft 2011 da nessun club
NBA, nel luglio 2011 firma un con-
tratto di un anno con l'Angelico
Biella. Nell'agosto del 2012 firma
per gli israeliani dell'Hapoel Geru-
salemme, ricevendo, nello stesso
mese, la cittadinanza georgiana che
gli permette di esordire con la na-
zionale della Georgia nelle qualifi-
cazioni per EuroBasket 2012. Il 12
marzo l'annuncio dell'accordo con
la Virtus Bologna; al suo esordio
nel derby con Reggio Emilia, tra-
scina la Virtus alla vittoria segnan-
do 22 punti in 21'. Nel 2013/2014
viene ingaggiato in Spagna dal
Regal Barcellona, squadra con la
quale partecipa alle Final Four di
Eurolega. Nella stagione 2014-
15, dopo una brevissima parente-
si in Cina, firma con il Siviglia,
realizzando 12 punti di media in 8
partite, lasciando la squadra ad i-
nizio novembre ed approdando a
Brindisi.

I nostri avversari:

Brindisi – Pesaro 92 - 56
Caserta – Brindisi 69 - 78
Sassari – Brindisi 87 - 78
Brindisi – Trento 82 - 74
Brindisi – Venezia 74 - 81
Cremona – Brindisi 87 - 72
Brindisi – Bologna 75 - 64
Cantù – Brindisi 63 - 73
Brindisi – Varese 69 - 71
Pistoia – Brindisi 70 - 83
Brindisi – Capo d’Orlando 78 - 73
Brindisi – Roma 84 - 54

Avellino – Brindisi 77 - 80

Milano – Brindisi 77 - 68

Brindisi – Reggio Emilia 56 - 79

Pesaro – Brindisi 93 - 101

Brindisi – Caserta 60 - 72

Brindisi – Sassari 76 - 74

Trento – Brindisi 95 - 83

Venezia – Brindisi 76 - 71

Brindisi – Cremona 81 - 65

Bologna – Brindisi 75 - 68

Brindisi – Cantù 76 - 75

Il cammino di BRINDISI

Occhio a... JACOB PULLEN

Nella nona giornata di campionato la Openjobmetis Va-
rese è chiamata ad una prova a tutto tondo nella difficile
sfida contro l’Enel Brindisi, attualmente al sesto posto in
classifica. Il peso della posta in palio per i biancorossi è
alto: bissare il successo dell’andata potrebbe significare
chiudere il discorso salvezza, ma Brindisi, dopo l’uscita
dalla coppa, è concentrata sull’obiettivo playoff e non
vuole fare sconti. La squadra allenata da coach Bucchi ha
talento, qualità e tanti punti nelle mani: perso Dyson (fi-
nito a Sassari), l’Enel ha puntato forte su Marcus Den-
mon e Jacob Pullen. Denmon (14.7pt in 30’, 44% da 2,
33% da 3) è una guardia del 1990 con una mano partico-
larmente calda; Pullen (14.7pt in 28’, 52% da 2 e quasi 3
ass.) è stato il colpo a sensazione del mercato di Novem-
bre, playmaker con stoffa da Eurolega che vanta il record
di triple realizzate in una partita nel campionato spagno-
lo (12/15, spodestato Oscar Schmidt). Intorno a loro due
tanta fisicità e ancora molti punti da mettere a referto con
Elston Turner (10pt in 27’ ) e Demonte Harper (5.3pt
in17’) tra gli esterni; Delroy James (10.5pt in 29’ e 8.4
rimb. - 4° rimbalzista del campionato) e James Mays
(12.7 in 22’ e 8.1 rimb.) nel pacchetto lunghi. In uscita
dalla panchina, l’Enel può contare sul trio tricolore com-
posto da Massimo Bulleri (3.3pt in 10’), Andrea Zerini
(2.5pt in 15’ e 2.7 rimb.) e David Cournooh (2.2pt in 10’,
scuola Mens Sana), oltre che sul nigeriano Michael Eric
(4.3pt in 13’) ingaggiato a dicembre per sostituire Sim-
mons infortunatosi proprio nel match di andata.

Davide Riva

La Pallacanestro Openjobmetis Varese torna a
sorridere vincendo per 69-71 sul difficile par-
quet dell’Enel Brindisi. L’ottima prova balisti-
ca e di intensità di Andy Rautins (24 punti con
7/11 da tre e 5 assist) e Craig Callahan (12
punti con 3/5 da tre) risulta efficace nonostan-
te le tantissime palle perse (23). Varese rispon-
de bene al 4-0 iniziale di Brindisi trovando ca-
nestri importanti in transizione. Deane, abile a
liberare al tiro i compagni, offre i giusti pallo-
ni a Diawara e Daniel che portano velocemen-
te l’Openjobmetis avanti di 5 (8-13). Una tripla
di Pullen riavvicina l’Enel, ma Eyenga e Cal-
lahan permettono ai biancorossi di chiudere a-
vanti il primo quarto 14-19. Nel secondo quar-
to due triple di Rautins e la velocità di Robin-
son consentono a Varese raggiungere i 12 punti
di vantaggio costringendo coach Bucchi al ti-
meout. Gli esterni brindisini si riportano sotto
fino al pareggio del 20’ (34-34) realizzato allo
scadere da Pullen. Al ritorno sul parquet Brin-
disi allunga in maniera decisa, ma Varese rima-
ne a contatto con le triple di Rautins. Prima
dell’ultimo periodo il risultato è di 56-48. Rau-
tins e Callahan però non ci stanno e l’Openjob-
metis ritrova nuova linfa tornando a giocarsi la
sfida punto a punto. Nel finale la tripla di
James può far male ma Rautins ed Eyenga ri-
spondono con la stessa moneta allungando a
+3. Un fallo su tentativo di tiro da tre punti
manda in lunetta Denmon che pareggia i conti,
Robinson dall’altra parte è glaciale e firma il
2/2 che regala la terza vittoria stagionale per i
ragazzi di coach Pozzecco, per l’occasione so-
stituito in panchina da coach Ugo Ducarello.

ENEL BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 69-71
ENEL BRINDISI: Pullen 14, Harper 3, James 15, Bulleri,
Cournooh, Altavilla ne, Denmon 15, Simmons 2, Morciano ne,
Zerini 3, Turner 7, Mays 10. All. Bucchi.
OPENJOBMETIS VARESE: Rautins 24, Daniel 8, Casella
ne, Robinson 7, Lepri ne, Diawara 11, Okoye, Deane 2, Cal-
lahan 12, Balanzoni ne, Pietrini ne, Eyenga 7.  All. Ducarello.
Arbitri: Sabetta - Filippini - Aronne
Parziali: 14-19; 20-15; 22-14; 13-23. Progressivi: 14-19; 34-
34; 56-48; 69-71.
Note: T3: 7/30 Brindisi, 14/26 Varese; T2: 20/37 Brindisi,
11/29 Varese; TL: 8/12 Brindisi, 7/10 Varese; Rimbalzi: 30
Brindisi (Zerini 5), 41 Varese (Daniel 12); Assist: 11 Brindisi
(Turner 4), 18 Varese (Rautins 5).

La partita dell’andata...

Eyenga esulta dopo un canestro al PalaPentassuglia
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N° Atleta Ruolo Anno Alt. Peso Naz.
Nasc. cm Kg

0 PULLEN Jacob play 1989 185 85 GEO
2 HARPER Demonte guardia-ala 1989 193 88 USA
5 JAMES Delroy ala 1986 203 100 GUY
7 BULLERI Massimo play-guardia 1977 188 81 ITA
8 COURNOOH D. Reginald play-guardia 1990 187 83 ITA
9 DE GENNARO Matteo guardia 1997 190 75 ITA
12 DENMON M. Edward guardia 1990 191 84 USA
15 MORCIANO Francesco ala 1996 200 95 ITA
19 ZERINI Andrea ala 1988 205 110 ITA
31 TURNER Elston Howard guardia-ala 1990 195 96 USA
40 MAYS James Dixon pivot 1986 206 104 RCA
50 ERIC Michael pivot 1988 208 109 NIG

Roster
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Prima avrei dovuto dirgli che il fantasti-
co Lucio -le canzoni “Cara” e “Futura”,
tra le centinaia e centinaia, vi basta-
no??-, nel lontano 1967 scrisse una can-
zone “Bisogna saper perdere” che nel
ritornello continuava con un “triste” ma
realistico: “Non sempre si può vince-
re”.
Avrei dovuto, e forse più avanti lo farò,
ma intanto il buon Craig nell'iniziare la
sua analisi sul campionato in corso
dice: «Certe stagioni ti spaccano den-
tro. Feriscono anche uno come me che
alle spalle ha una lunga carriera. Ti
fanno male perché -dice Craig-, a per-
dere non ti abitui mai. Ti deprimono so-
prattutto se hai un carattere come il
mio: sono un grande lavoratore, credo
ciecamente in quello che faccio, do
sempre tutto, non mollo mai e questa è
la qualità più importante che voglio da
me stesso e dagli altri».
Così, messo da parte Lucio Dalla,
Craig osserva: 
«Sono un tipo all’antica: per niente
multi-tasking, per niente al passo con i

tempi moderni. Tutto
ciò forse rappre-
senta un difetto,
ma per me
focus e

atten-
zione

sono
tutti per un lavoro

alla volta e non sono davvero in grado
di fare bene due cose insieme».
Quanto incide l’andamento del tuo
lavoro, quindi, il rendimento della
squadra, quindi il vincere o il perde-
re sulla tua idea di felicità?
«Sarebbe bene distinguere cos’è feli-
cità. Oggi, se intesa come elemento as-
soluto, la felicità per me è rappresenta-
ta dallo stare con la mia famiglia, è vi-
vere bene con mia moglie e i mie due
figli, è vederli stare bene, crescere in
salute, circondati da un buon livello di
sicurezza e benessere. Però, diciamolo,
è innegabile che la felicità, intesa come
elemento “accessorio”  o meglio, com-
plementare, dipende, può dipendere, e
pure tanto da come funziona il tuo lavo-
ro. Quindi, la mia idea di felicità oggi è
puntata soprattutto sul vincere le pros-
sime partite in modo da poter dare un
senso più compiuto, e pieno, e tutto

sommato giusto, alla nostra stagione».
Così, mentre sul nostro giradischi
virtuale scorrono le note dei Pink
Floyd, il gruppo musicale preferito
da Craig, vien naturale domandar-
gli: a chi canteresti “Wish you
were here”?
«A Justin DeMoss, un mio caro
amico delle medie superiori morto
tragicamente in un incidente strada-
le: sono passati tanti anni, ma anco-
ra oggi ho il ricordo di un giorno
molto, molto triste».
E il giorno più felice?
«Facile: “i giorni” in cui sono nati i
miei figli (Cael 4 e Chloe 1): entrambi
belli e sani. Un aspetto quest’ultimo
che, credimi, non bisognerebbe mai
dare per scontato. In particolare quan-
do mi capita di vedere documentari che
descrivono in modo
agghiacciante
le terribili
condizioni
in cui vivo-
no ancora
tante fa-
miglie po-
vere ed il
loro bam-
bini».

C’è stato un incontro che ha cambia-
to il corso della tua vita?
«A parte quello con mia moglie, inten-
di? Sì, c’è stato. Il giorno in cui incon-
trai il mio primo procuratore al Basket-
ball Showcase Event all’Università di
Virginia Commonwealth. Quell’uomo,
mostrando grande sicurezza, mi spiegò
che potevo tranquillamente pensare ad
una carriera da professionista nel ba-
sket e poche settimane dopo mi procurò
il primo contratto».
Quindi, se ho capito bene, non avevi
idea di giocare né, tantomeno, di gio-
care all’estero?
«Esatto: allora credevo poco nei miei
mezzi e pensavo al basket solo come ad
uno sport favoloso e ad un bella forma
di divertimento con amici e compagni
di scuola. Col tempo ho acquisito mag-
gior fiducia anche se, è giusto ricordar-
lo, nei primi anni in giro per l’Italia mi
sentivo poco apprezzato. Adesso le cose
sono via via migliorate: sento che la
gente mi rispetta di più come giocatore
e so che il vostro paese è quello in cui
vorrei chiudere la mia carriera».
Vita dura quella del giocatore?
«Via, non scherziamo: essere pagati, e
pure abbastanza bene, per giocare è
una benedizione del cielo. Poi, è chia-
ro, qualche piccolo sacrificio biso-

gna pur farlo e qualche disagio
devi pure affrontarlo. Il più

fastidioso è il lasciare
famiglia e amici negli
Stati Uniti, ma dopo
12 stagioni oltre-
mare ci ho fatto

l’abitudine e
quando
tornia-
mo a

Jackson-
ville (Florida),

dove viviamo, bastano
poche ore per riallaccia-
re tutti i rapporti e po-
chissimi minuti per tor-
nare a fare quello che
più mi piace: trascorrere

il tempo libero coi miei
bambini, giocare con loro
a baseball nel giardino di
casa (come faceva mio
padre con me), leggere i
libri di Robert Jordan o

Dan Brown, i miei autori preferiti e aiu-
tare mia moglie nei lavori di casa.
Quello però -confessa Craig con un
sorriso- un po’ meno».
Estate serena e in stagione, invece,
come ti va?
«Diciamo che vivo preoccupato per
gran parte del tempo e ho sempre la
sensazione di aver dimenticato qual-
cosa. Uno stato d’animo che peggio-
ra in periodi come questi in cui si
vince poco e come se non bastasse si
caratterizza con un sogno ricorrente:
il giorno della partita mi sveglio
tardi, la gara è già iniziata e per
quanto provi a prepararmi in fretta
c’è sempre qualcosa, un inghippo,
che mi fa tardare ancora di più. Così,
arrivo al palazzo che mancano solo
pochi minuti alla fine e tutti, allena-
tori, compagni, pubblico sono incaz-
zati neri con me. Più che un sogno ri-
corrente, direi un incubo e se vinces-
simo qualche partita sarebbe meglio.
Anche per questi sgradevoli “acces-
sori”». 
Dai sogni-incubi ai sogni futuri: dove
ti vedi, o meglio, come ti immagini
fra dieci anni
«Mmmh: domanda accattivante, ma
risposta difficile. Provo, appunto, ad
immaginare. Oggi ho una laurea di
primo livello in Affari e Finanza, ma

solo con quella in USA ci fai poco.
Quindi, tra qualche anno, una volta
attaccate le scarpe al chiodo, dovrò
tornare sui libri per prendere un Ma-
ster in Business Administration e,
sperabilmente, trovare un posto di la-
voro come Manager Finanziario in
un compagnia a Jacksonville. Poi,
con la mia famiglia andremo a vivere
nella casa che stiamo costruendo: a
dieci minuti dal mare e a poche centi-
naia di metri da un bellissimo parco
pubblico. Insomma: un posto ideale
dove vivere e far crescere i bambini».
E il basket?
«Certamente mi mancherà, ma non si
può giocare per sempre e, oggi, non mi
vedo impegnato in altri ruoli cestistici
come allenatore o team manager».
La pallacanestro oggi sarà il match
contro Brindisi...
«Gara immancabilmente durissima
anche perché, in questo periodo della
stagione, con i vari traguardi che si av-
vicinano tutti gli avversari stanno al-
zando il livello delle loro prestazione
tecniche e mentali e, Brindisi, team
molto solido nei principi è da playoff.
Noi, però, stiamo andando meglio,
siamo più compatti in difesa, più coesi
in attacco e giochiamo un basket più ef-
ficace. Poi, aspetto sempre determinan-
te che personalmente sento tantissimo,
abbiamo un debito aperto, non ancora
saldato con la gente di Varese. In questi
mesi ho studiato abbastanza a fondo la
storia di questo club e capito che pas-
sione, competenza e orgoglio di fare
basket in questa città non sono nati per
caso. A Varese il basket è dinastia e vin-
cere, sotto il tetto di Masnago -conclu-
de Craig-, è un dovere».
Alla faccia, mi dispiace dirlo e mi
perdonerà per questo, del carissimo
Lucio Dalla...

di Massimo Turconi

A Varese 
il basket 
è dinastia 

e vincere, sotto il tetto
di Masnago 
è un onore 
e un dovere
“ “

A TU PER TU CON CRAIG CALLAHAN

Bisogna saper perdere: «Certe stagioni ti spaccano dentro»
«A perdere non ti abitui mai, sono un grande lavoratore e credo ciecamente in quello che faccio. Ho due figli belli e sani!»
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A sette giornate dalla conclusione
della regular season, sei delle otto
squadre che comporranno la griglia
dei playoff sembrano già sicure di par-
tecipare alla post season. Oltre all'im-
prendibile EA7, al trio formato da
Sassari, Venezia e Reggio Emilia, già
certe di qualificarsi, e alla coppia
Trento-Brindisi con “un piede e
mezzo” nella fase finale del campio-
nato, per le ultime due piazze disponi-
bili, attualmente occupate da Bologna
e Cremona, possono ancora giocarsela
anche Pistoia, Cantù, Roma e, perché
no, Avellino e Varese, che si trovano a
4 punti dall'ottavo posto.
Per il 24° turno, si comincia stasera
con la sfida tra la Openjobmetis Vare-
se e l'Enel Brindisi, reduce quest'ulti-
ma dalla rocambolesca vittoria ottenu-
ta sull'Acqua Vitasnella Cantù per un
solo punto. 
Domenica si affronteranno gli altoate-
sini della Dolomiti Energia Trento e i
campani della Pasta Reggia Caserta, la
quale, per continuare a sperare nella
salvezza, dovrà assolutamente bissare
l'impresa di domenica scorsa in cui ha
avuto la meglio sulla seconda forza del
campionato, ossia la Reyer Venezia.
Gli irpini della Sidigas Avellino tente-
ranno di uscire dal circolo vizioso nel
quale sono caduti, sconfiggendo la
Granarolo Bologna; mentre  l'Umana
Venezia di coach Recalcati proverà ad
ogni costo a riscattare la sconfitta subi-
ta in quel di Caserta, con un successo
sui marchigiani della Consultinvest Pe-
saro. I siciliani dell'Upea Capo d'Orlan-
do tenteranno di compiere l'impresa di
battere la forte Grissinbon Reggio Emi-
lia che tutt'ora occupa la quarta piazza

in classifica. La Vanoli Cremona sarà
impegnata nel difficile match contro
un'Acea Roma che, dopo essere stata
invischiata nella lotta per la salvezza,
ora sembra aver recuperato grinta e in-
tensità. Ma la sfida probabilmente più
interessante della giornata, è quella che
porrà a confronto la 1a con la 2a della
classifica, e cioè la corazzata Emporio
Armani Milano contro il Banco Sarde-
gna Sassari; all'andata i meneghini si
imposero dopo una meravigliosa parti-
ta con il punteggio di 111-112.

Il turno si concluderà con l'incontro tra
Tesi Group Pistoia e Acqua Vitasnella
Cantù.
La partita alla quale ci apprestiamo ad
assistere, per i ragazzi di Attilio Caja,
sarà sicuramente combattutissima, in
quanto gli sfidanti dell'Enel Brindisi
sono una formazione di alto livello;
speriamo che la mentalità che il tecnico
sta trasmettendo ai nostri atleti, consen-
ta alla Pallacanestro Varese di aggiudi-
carsi i due punti.

Luca Macchi
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TURNO ODIERNO         24a giornata
28 marzo 2015 - 20:30
Varese – Brindisi

Capo d’Orlando – Reggio Emilia
29 marzo 2015 - 18:15
Avellino – Bologna
Trento – Caserta
Venezia – Pesaro
Cremona – Roma

29 marzo 2015 - 20:30
Milano – Sassari

30 marzo 2015 - 20:00
Pistoia – Cantù

PROSSIMO TURNO      25a giornata
4 aprile 2015 - 18:30

Reggio Emilia – Venezia

4 aprile 2015 - 20:30

Roma – Avellino

Cantù – Capo d’Orlando

Sassari – Trento

Brindisi – Pistoia

Bologna – Varese
Pesaro – Cremona

6 aprile 2015 - 20:00

Caserta – Milano

LA CLASSIFICA

RISULTATI                     23a giornata

Reggio Emilia – Bologna 66 - 56

Roma – Pistoia 70 - 63

Sassari – Capo d’Orlando 70 - 68

Varese – Cremona 86 - 82

Brindisi – Cantù 76 - 75

Trento – Avellino 92 - 85

Caserta – Venezia 84 - 73

Pesaro – Milano 61 - 84

Squadra P.ti G V P.se Baskets Diff

Milano 40 22 20 2 1927.0 335

Sassari 34 23 17 6 1974.0 142

Venezia 34 23 17 6 1809.0 117

Reggio Emilia 32 23 16 7 1804.0 89

Brindisi 26 23 13 10 1758.0 51

Trento 26 23 13 10 1872.0 -9

Bologna (-2) 22 23 12 11 1738.0 -48

Cantù 20 22 10 12 1744.0 2

Pistoia 20 23 10 13 1731.0 -11

Cremona 20 23 10 13 1741.0 -30

Roma 18 23 9 14 1632.0 -50

Avellino 16 23 8 15 1748.0 -64

Varese 16 23 8 15 1846.0 -66

Capo d’Orlando 16 23 8 15 1616.0 -80

Pesaro 14 23 7 16 1644.0 -241

Caserta (-1) 9 23 5 18 1716.0 -137

Rautins contrastato dall’ex Daniel
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della PALLACANESTRO

VARESE e del campionato

Canestro coast-to-coast di Lehto
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
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

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
ATTILIO
CAJA

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
ANTERO
LEHTO

Nato il: 2 aprile 1984
A: Tampere (FIN)
Altezza: 185 cm
Peso: 85 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 0
FILIPPO
TESTA

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

4
ANDREA
CASELLA

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

3
ERIC
MAYNOR

Nato il: 11 giugno 1987 
A: Raeford (North Carolina) 
Altezza: 190 cm
Peso: 77 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 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

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

3 1
CHRISTIAN
EYENGA

Nato il: 22 giugno 1989
A: Kinshasa (R.D. del Congo)
Altezza: 201 cm
Peso: 95 kg
Ruolo: ALA

5
JOHNDRE
JEFFERSON

Nato il: 30 novembre 1988
A: Santee
(South Carolina, USA)

Altezza: 207 cm
Peso: 102 kg
Ruolo: CENTRO



Presente dall'inizio in “Varese nel Cuore”
anche Fogliani S.p.A., azienda specializzata
nella distribuzione all’ingrosso di materiale
elettrico, illuminotecnico, di sistemi per la
sicurezza e antincendio e di materiale per la
ferramenta.
«Quando nacque il Consorzio - racconta
Alessandro Fogliani, titolare dell'azienda
insieme agli altri due fratelli Samuele e
Simone -, Lo Nero e Vescovi ci contattarono
presentandoci il progetto. Fummo subito col-
piti, non solo per la passione che ci lega a
questo sport ed a questa squadra, ma anche
per l'idea del tutto nuova di raggruppare le
aziende di Varese e provincia in un unico
comune denominatore: la Pallacane-
stro Varese. Ho grossa fiducia nel
“Consorzio 2.0”; Castelli e i
nuovi componenti del CDA ci
stanno mettendo entusiasmo,
passione ed impegno. Si stanno
muovendo bene e si sono gua-
dagnati la fiducia mia e di tutti i
titolari delle aziende presenti
nel Consorzio. La nostra ade-
sione al progetto Temporary Top
Sponsor è andata proprio in que-
sta direzione».
Che idea ti sei fatto sulla Openjob-
metis?
«La stagione forse è andata
un po' sotto le aspet-
tative. Poz-
z e c c o
a v e v a
portato
tantis-

simo entusiasmo ma i risultati, tra infortuni
e sfortune, sono mancati. L'impressione è
che quell'atmosfera giusta e positiva presen-
te nel consorzio “Varese nel Cuore” sia in un
certo senso venuta a mancare nella squadra.
Detto questo, l'arrivo di Caja sembra aver
portato nuove motivazioni. Speriamo che i
ragazzi continuino così. Sarebbe una bella
dose di fiducia in vista del prossimo anno.
Playoff? Fino a quando la matematica ce lo
consente, ci credo eccome. Credo nel valore
dei giocatori biancorossi, in particolare
Rautins ed Eyenga, i preferiti di mia moglie
e dei miei figli. Loro ci entusiasmano parti-
colarmente, insieme alla nostra “bandiera”
Diawara che, nonostante le difficoltà legate
ai vari infortuni accusati durante l'anno, ha
dimostrato grande attaccamento. Sarebbe
bello poterne confermare almeno uno di que-
sti per il prossimo anno. Bisognerebbe lavo-
rare affinché la squadra diventi uno “spot”,
un simbolo di Varese e della sua provincia,

soprattutto a livello locale. In che
modo? Tramite incontri come quelli

che la società organizza settima-
nalmente nelle scuole (Basket:
una scuola di vita, ndr); la
scorsa settimana Pozzecco e
due atleti dell’HS Cimberio
Varese sono andati all'Istituto
“Figlie di Betlem”, la scuola
che frequenta mio figlio; le
reazioni dei ragazzi sono state
estremamente positive. Sono

queste le cose che creano attac-
camento, passione, voglia di pro-

vare e conoscere ed entusia-
smo. Sono queste le cose

che ci possono
distinguere da

tutte le
a l t r e
s q u a -
dre».
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FOGLIANI
Alessandro Fogliani: «Playoff? Fino a quando 
la matematica lo consente ci credo eccome»

Ristorante Antica Bottega Lombarda, situato
a Bodio Lomnago in via al Gaggio 1, è
stata una delle prime aziende a sposa-
re il progetto Varese nel Cuore nel
2010, anno della sua fondazione.
«L'ho fatto perché -risponde Riccar-
do Polinelli- sono varesino e, natu-
ralmente, ho Varese nel cuore.
Seguo la squadra di basket
della nostra città da tempi
immemori, da quando la
grande Ignis dominava incon-
trastata l'Europa. Per me è
stato un passo naturale aiu-
tarla quando ha rischiato di
sparire dalla faccia della
Terra. Non ho esitato un
secondo quando Michele Lo
Nero e Cecco Vescovi mi pro-
posero questo progetto. Ed ora
eccomi qui, sempre più orgo-
glioso di quella decisione. Il
nuovo corso presieduto da Castelli?
Il nuovo CDA è ancora all'inizio e
naturalmente deve ancora “assestar-
si”; ma le prime sensazioni sono state
assolutamente positive. Stanno lavo-
rando molto bene per far conoscere
sempre di più il progetto ma, soprattut-
to, dando continuità rispetto al passato.
Hanno ben chiari gli obiettivi, che
affrontano con positività, entusiasmo e
determinazione. Questo è un fatto
assolutamente importante, perché
non era facile restare così uniti
dopo tutte le vicende sportive capi-
tate quest'anno».

A proposito. Che idea ti sei fatto della squadra?
«Dopo un periodo piuttosto buio nel corso

del quale non siamo riusciti a raggiunge-
re dei buoni risultati, ora sembra che
siamo riusciti a trovare un po' di conti-
nuità, unita anche a delle prestazioni
positive. Il peggio, ormai, sembra

essere passato; speriamo solo
che si continui su questa strada
ancora per tanto tempo. Le
dimissioni di Vescovi e Poz-
zecco? Per quanto riguarda
il primo, dispiace molto;
era una persona di una
caratura importante. Ora,
però, dobbiamo guardare
avanti. Dispiace anche per
il secondo anche se forse
non era ancora pronto a
gestire le tensioni di una
panchina importante e diffi-
cile come quella di Varese.

Soprattutto se consideriamo lo
smisurato affetto che lo lega a
questa squadra e a questa città.
È comunque un bel segnale che
sia rimasto in società; come
detto da altri prima di me, il
“Poz” è una “risorsa” da sfrut-
tare non solo per noi ma, più in
generale, per tutto il movimen-
to cestistico italiano. Il mio
giocatore preferito? Senza dub-
bio Andy Rautins, atleta serio e
determinato; il solo che prove-
rei a trattenere anche per il
prossimo anno».

BOTTEGA LOMBARDA 
Riccardo Polinelli: «Il nuovo CdA lavora

con entusiasmo dando continuità al passato»

Bottega Lombarda è un ristorante con enoteca e
bottega, aperto dal Luglio del 2008, in un’incante-
vole posizione con vista sul Lago di Varese e sulle
Alpi. La mission: ricercare l’eccellenza nel man-
giar bene all’italiana, selezionando, cucinando e
vendendo prodotti naturali e di altissima qualità in

un ambiente raffinato ed elegante. I colori del legno naturale, del travertino e del gial-
lo ginestra delle pareti contribuiscono a creare un’atmosfera calda e rilassante.

Il Gruppo Fogliani è specializzato nella
distribuzione all’ingrosso di materiale
elettrico, illuminotecnico, di sistemi per
la sicurezza e antincendio e di materiale
per la ferramenta.
Attraverso le Società che fanno parte del
Gruppo possiamo proporre soluzioni

mirate che possono soddisfare le esigenze della nostra clientela in tutti i settori, con
specialisti di prodotto di Bassa e Media Tensione, Automazione Industriale, Tvcc,
Antincendio ed Antennistica, oltre ad Illuminazione, Domotica ed Energie Alternati-
ve. Quello che il Gruppo Fogliani può offrirvi è una competenza tecnica e commer-
ciale a 360° che garantisce completa consulenza, dal pre-vendita al post-vendita in
modo tale da seguire con attenzione il cliente. Sviluppiamo capitolati con diverse
soluzioni, con la capacità di selezionare nuovi marchi e tecnologie, inoltre forniamo
ai nostri clienti progettazione, eventuali verifiche sulla fattibilità dell’impianto e sup-
porto tecnico sul campo.

I consorziati: continua il viaggio in “Varese nel Cuore”
A cura di Marco Gandini
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PALLACANESTRO VARESE news
La Pallacanestro Varese è stata protago-
nista lunedì 23 marzo nel salone d’onore
del Coni a Roma: qui, presenti Giovanni
Malagò, il presidente del Coni, Gianni
Petrucci, il numero uno della Federba-
sket, e Fernando Marino, il presidente
della Lega Basket, si è svolta infatti la
cerimonia annuale per
l’ingresso nella Italia
Basket Hall of Fame di
atleti e dirigenti che in
carriera si sono distinti
in modo particolare.
Fra i premiati ben tre
sono i personaggi legati
a doppio filo alla Palla-
canestro Varese che
hanno ricevuto la mas-
sima onoreficenza del
basket. Si tratta di
Antonio “Toto” Bul-
gheroni, Marino Zanat-
ta e Fabrizio “Ciccio”
Della Fiori. Il primo, ex
atleta della grande Ignis
(tre scudetti vinti nel 1964, 1970 e 1971)
e poi proprietario e presidente della squa-
dra biancorossa, è anche l’unico in Italia
ad aver conquistato il titolo tricolore da
giocatore e poi da massimo dirigente del
club (1999). Bulgheroni ha ricevuto il
premio per “Una vita dedicata al basket”
mentre Marino Zanatta e Ciccio Della
Fiori l’hanno ottenuto per la categoria
atleti per quel che hanno fatto in campo

con le rispettive squadre di club ma
anche per il loro fondamentale contribu-
to ai successi della Nazionale. E proprio
la presenza dei due ex giocatori della Pal-
lacanestro Varese ha reso particolarmen-
te emozionante questa giornata speciale
per Bulgheroni: Zanatta ha infatti gioca-

to con Toto per quattro stagioni nella
All’Onestà di Milano per poi ritrovarlo
come dirigente nella Pallacanestro Vare-
se targata Bulgheroni. Mentre Della Fiori
è stato curiosamente il primo acquisto
della società quando Toto, nel 1981,
divenne il Presidente di Varese grazie
alla costituzione della Finanziaria. E
curiosamente altri due ex varesini storici
e importanti hanno partecipato alla pre-

miazione del terzetto della Pallacanestro
Varese: sono i tecnici Sandro Gamba e
Charlie Recalcati. La Pallacanestro Vare-
se è orgogliosa del prezioso riconosci-
mento ottenuto dai suoi ex tesserati e li
applaude con tutti gli appassionati per
questo importante premio che è stato

consegnato loro nella casa
dello sport a Roma, il
Coni. Dove hanno rag-
giunto tanti altri atleti e
tecnici di Varese già
indotti nella Hall of
Fame: Dino Meneghin e
Paolo Vittori nel 2006,
Ottorino Flaborea e Aldo
Ossola (2008), Giovanni
Gavagnin e Giulio Iellini
(2009), Gabriele Vianello
e Sauro Bufalini (2011),
Franco Bertini (2013).
Fra gli allenatori sono
invece presenti Carlo
Recalcati (2007) e Valerio
Bianchini (2011) mentre

tra gli arbitri troviamo il bustocco Aldo
Albanesi (2007) e fra i “Benemeriti”
Sandro Galleani (2013). Gli altri premia-
ti dalla Federbasket sono stati l’allenato-
re Alberto Bucci, Mara Fullin (atleti),
Diego Pini (alla memoria) e Lello Mor-
belli che però ha ricevuto il premio in
occasione della recente Final Eight di
Coppa Italia a Desio.

Davide Minazzi

Bulgheroni, Zanatta e Della Fiori nella Hall of Fame
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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 26 marzo al 1 aprile
Cenerentola
14.30 (sab dom)
15.00 (sab dom)
16.45 - 17.30
20.00 (no merc)
20.30 (merc)
22.30 (no lun merc)
22.45 (lun merc)

Insurgent
17.00 - 19.50 - 22.40 

Fast e Furious 7
(dal 1 Aprile)
20.00
22.45

Insurgent 3D
14.30 (sab dom)

L’ultimo lupo
15.00 (sab dom)
17.30 - 19.50 - 22.20

Focus
22.20

Home a casa
14.30 (sab dom)
16.30
20.30 (no giov)

Home a casa
3D
18.30

Onde Road
(solo Giovedì 26 Marzo)
euro 7,50
21.00

Ma che bella sorpresa
14.40 (sab dom)
16.40
20.30 (no lun merc)
22.40 (no giov)

Latin Lover
14.30 (sab dom)
17.40 (no lun)
20.00 (no lun)
20.30 (lun)
22.10 (no lun merc)

Suite Francese
16.30

La solita commedia
18.40

Ho ucciso Napoleone
18.30 - 20.35 - 22.30

Still Alice
(Menù d’essai) 5 euro
17.00 (lun)
21.00 (lun)

French Connection
14.50 (sab dom)
20.00 - 22.45

La Famiglia Bellier
15.10 (sab dom)
17.30
20.00
22.20

Dovecitrovi
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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

Comitato Verri
Sabato 28 marzo in occasione della sfida Openjobmetis Varese-Enel
Brindisi, la Pallacanestro Varese festeggerà la partita numero duemila
nella massima serie. Lo storico traguardo conferma la fantastica avven-
tura vissuta dal club biancorosso, da sempre fra i grandi protagonisti del
basket italiano. Sono passati ben 67 anni da quel 14 novembre del 1948
quando la allora giovane Pallacanestro Varese, nata due anni prima nel
1945, sfidò in trasferta l'Itala Gradisca. Allenata dal siciliano Vittorio
Tracuzzi, vero genio del basket, la squadra varesina uscì sconfitta, sia
pur di misura, per 37 a 33. Quella sfortunata partita in trasferta segnò
l’inizio di una storia che in breve divenne leggendaria tanto da regalare
a Varese 10 scudetti, 5 coppe dei Campioni con 10 finali consecutive
disputate, 2 coppe delle Coppe, 3 coppe Intercontinentali, 4 coppe Ita-
lia e 1 Supercoppa Italiana. Questo albo d’oro qualifica il club bianco-
rosso fra i più vittoriosi d’Italia e d’Europa. Ai piedi del Sacro Monte
hanno giocato e allenato i più grandi protagonisti della pallacanestro
italiana e non solo, tanto da trasformare Varese in una capitale del
basket conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Da quella prima par-
tita del 1948 è così nata una leggenda che prosegue oggigiorno grazie
ad un pubblico sempre
appassionatissimo e compe-
tente, una storia che conti-
nua grazie al Consorzio
Varese nel Cuore, un pro-
getto innovativo e un esem-
pio di proprietà diffusa che
è invidiato e imitato in tutta
Italia. Senza dimenticare gli
sponsor che nel tempo sono
stati accanto alla Pallacane-
stro Varese e che ancora
oggi credono e sostengono
il club biancorosso.

2000 in A per Varese
Anche quest'anno la Pallacanestro Openjob-
metis Varese ha deciso di appoggiare e soste-
nere il Comitato Stefano Verri. In occasione
della partita contro Brindisi, il Comitato Ste-
fano Verri ha messo in vendita delle speciali
uova di Pasqua di cioccolato il cui ricavato
servirà a sostenere lo studio e la cura della leu-
cemia. Presso l’ingresso parterre del
PalaWhirlpool è posizionato un apposito ban-
chetto dove è possibile acquistare le uova
benefiche.

In occasione della
partita Openjobmetis
Varese-Vanoli Cre-
mona, andata in
scena domenica
scorsa, è stata indetta
la seconda Giornata
dell’Abbonato della
stagione, una giorna-
ta dell’abbonato
benefica. La metà
dell'importo raccolto
con la promozione è
stata infatti devoluta
in beneficenza all'as-
sociazione VISPE,
Ong italiana che da
anni opera nel paese
africano, per soste-
nere “Run 4 Africa”.
Il progetto di solida-
rietà targato Cimbe-
rio S.p.A. porterà al
completamento di
una scuola professio-
nale in Burundi
(Africa) per la for-
mazione di nuovi
elettricisti, meccani-
ci e genio civile che
aiuteranno la crescita
del paese.

Varese con Vispe
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Nuovi arrivi in casa Pallacanestro Varese! Il settore giovanile accoglie i due nuovi mini-
bus che permetteranno spostamenti più agevoli e confortevoli ai nostri giovani atleti. I
due pulmini sono stati acquistati alla concessionaria Marelli & Pozzi, mentre il lavoro
grafico è a cura di VIP Insegne.

Nuovi minibus per i baby

4° Torneo AIRC, giornata di solidarietà a pane e nutella con Diawara
Sabato 21 marzo, presso il PalaWhirlpool di
Varese si è tenuto il “4° Torneo AIRC” riserva-
to alla categoria Esordienti nati nel 2003 e 2004.
Il torneo è stato organizzato dal Settore Giova-
nile – Centro Minibasket della Pallacanestro
Openjobmetis Varese in collaborazione con

AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro. Ottimo successo e grande soddisfazio-
ne per la buona riuscita della manifestazione di
sport e solidarietà a cui sono accorsi circa 400
spettatori a sostenere la ricerca. Durante l'inter-
vallo Iper ha offerto pane e Nutella per tutti,

Latte Varese ha messo a disposizione il suo latte
e Fuddruckers era presente con uno stand.
A vincere il 4° Torneo Esordienti AIRC è stata
Milano capace di imporsi in semifinale contro
Legnano e nella finalissima contro Cantù con il
punteggio di 69-56, mentre Varese ha dovuto pie-

garsi a Cantù in semifinale e a Legnano nella fina-
le 3°/4° posto. La classifica finale vede così 1°
Milano, 2° Cantù, 3° Legnano e 4° Varese. I gio-
vani atleti sono stati premiati dall'ala della
Openjobmetis Varese Yakhouba Diawara che ha
voluto presenziare all'importante giornata di sport.






