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Il mese di gennaio è stato decisamente positivo
per Varese che ha saputo ottenere una serie di pre-
ziose vittorie. L’anno è partito bene con la vittoria
contro Cantù, a cui poi è seguita la
trasferta vincente di Caserta, di-
retta concorrente dei bianco-
rossi in classifica. 4 punti che
hanno permesso di allonta-
narsi dalle zone calde
della classifica e di
tornare a guardare,
anzi, all’obiettivo
playoff. Anche a li-
vello europeo i ragazzi di
Moretti hanno (quasi) siste-
mato il discorso qualificazio-
ne grazie al successo ottenuto
in Bielorussia contro Minsk.
Nonostante un organico ridot-
to per alcuni infortuni (Cava-
liero e Campani), la Openjob-
metis sembra aver trovato fi-
nalmente la quadra. L’approc-
cio difensivo è migliorato net-
tamente e alcuni giocatori,

Ferrero su tutti, hanno risposto alla
grande quando sono stati chiamati in
causa.
Ora arriva la prova del nove. A Masnago
farà visita la EA7 Emporio Milano, ov-
vero una delle favorite nella corsa scudet-
to e probabilmente la squadra con il mi-

glior organico in Italia. Gli uomini di Re-
pesa, nonostante qualche affanno ad inizio

stagione, sono comunque riusciti ad avere un
cammino positivo in campionato. I milanesi

guidano la classifica al pari con Reggio Emilia e
nell’ultima giornata hanno vinto il big match con-
tro Trento grazie a Milan Macvan. Il serbo è sicu-
ramente il giocatore più in forma e da tenere sotto
stretta osservazione. L’EA7 non potrà, invece,
contare sul suo capitano Alessandro Gentile, bloc-

cato da un nuovo infortunio muscolare. Sulla
carta il pronostico direbbe Milano, ma la Vare-
se di queste ultime settimane ha dimostrato fi-
nalmente di saper lottare e difendere. Il fatto-
re casalingo, in quello che è pur sempre un
derby, si farà sicuramente sentire, per cui ci
aspettiamo una gara divertente e combattu-

ta. Una vittoria della OJM potrebbe dare
una svolta positiva ed inaspettata a

questa stagione.

di Diego Zampa

arBitri: sahin, aronne e Borgioni

Tolga Sahin, Emanuele Aronne e Denny Bor-
gioni sono gli arbitri che dirigeranno il match tra
Varese e Milano. Il primo, quest'anno, ha incro-
ciato la Openjobmetis in occasione del match ca-
salingo perso contro i campioni d'Italia di Sassa-
ri con il risultato di 86 a 70. Il secondo, invece,
era a Capo d'Orlando il primo novembre scorso
quando la squadra di coach Paolo Moretti aveva
ottenuto la prima vittoria esterna della stagione
sul campo della Betaland (62-66 il finale). Per
Borgioni, infine, si tratta del terzo match stagio-
nale con Varese; ha fatto parte delle terne che
hanno diretto le sconfitte esterne dei biancorossi
sui parquet di Trento (89-63) e Pistoia (67-65).

Facciamo il punto 
Gennaio positivo

Un derby tutto da vivere



Il pranzo domenicale dei varesini si arricchisce con il
derby tra la Openjobmetis e l'EA7 Milano, partita vale-
vole per seconda giornata del girone di ritorno della Serie
A Beko. Dopo lo “schiaffo” dell’esclusione dall’Eurole-
ga, la squadra di coach Repesa ha ritrovato ritmo e buone
prestazioni che le hanno permesso di essere in piena corsa
in Eurocup e soprattutto di tornare in vetta al campionato
grazie a 12 vittorie e sole 4 sconfitte. Milano arriva al Pa-
laWhirlpool con l'infortunio di Stefano Gentile (12.8pt
in 22’), capitano e leader della squadra, e l’assenza for-
zata di Robbie Hummel fuori fino a fine stagione (al suo
posto si attende l'esordio dell'ex Sassari Rakim Sanders).
Il secondo attacco del campionato è spinto dalla duttilità
di Jamel McLean (ala/centro da 13.5pt e 6.9 rimbalzi) e

Krunoslav Simon (12.7pt con il 44% dall'arco e 3 assist),
guardia vincitrice della gara del tiro da 3 punti al recente
All Star Game. La regia è affidata ad Andrea Cinciarini
(6.3pt e 2.4 assist in 23') e Oliver Lafayette (9.5pt in 20'
con il 43% da 3 e il 54% da 2), giocatore pronto ad accen-
dersi in ogni momento. Il reparto esterni si completa con
Charles Jenkins (4.8pt in 23') e l'ex biancorosso Bruno
Cerella (3.7pt in 17'), elemento di grande sostanza spe-
cializzato in "missioni difensive". Con Daniele Magro
(3pt in 7') ad allungare le rotazioni, il cuore dell'area viene
occupato dal 217cm di Stanko Barac (7.7pt e 4.3 rimbal-
zi) e da Milan Macvan (10.6pt in 22'). Attenzione al
serbo dell'EA7: il suo particolare tiro dal perimetro po-
trebbe essere devastante. Chiude il roster il talento An-
drea Amato, tornato a "casa base" dopo l'esperienza a
Casale Monferrato.

Davide Riva
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I nostri 
avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
1 McLean Jamel Ala/Centro 18/04/1988 203 104 USA
3 Lafayette Oliver Playmaker 06/05/1984 188 88 CRO
5 Gentile Alessandro Guardia 12/11/1992 200 100 ITA
6 Amato Andrea Playmaker 12/03/1994 190 78 ITA
7 Cerella Bruno Guardia 30/07/1986 194 93 ITA
13 Macvan Milan Ala/Centro 16/11/1989 206 118 SRB
15 Magro Daniele Centro 14/04/1987 208 105 ITA
20 Cinciarini Andrea Playmaker 21/06/1986 193 85 ITA
21 Sanders Rakim(dal 16/12/15) Guardia/Ala 08/07/1989 193 95 USA
22 Jenkins Charles Guardia 28/02/1989 191 85 SRB
24 Hummel Robbie Ala 08/03/1989 203 98 USA
27 Barac Stanko Centro 14/08/1986 217 111 CRO
43 Simon Krunoslav Guardia 24/06/1985 197 100 CRO

Allenatore: JASMIN REPESA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
Roster

04/10/2015 Trentino -EA7 Emporio Armani Milano 80-73

11/10/2015 EA7 Emporio Armani Milano - Varese 90-62

18/10/2015 Avellino - EA7 Emporio Armani Milano 60-83

25/10/2015 Caserta - EA7 Emporio Armani Milano 70-80

01/11/2015 EA7 Emporio Armani Milano - Pistoia 89-71

08/11/2015 EA7 Emporio Armani Milano -Bologna 87-72

15/11/2015 Torino - EA7 Emporio Armani Milano 85-83

22/11/2015 EA7 Emporio Armani Milano - Venezia 87-65

29/11/2015 Cantù - EA7 Emporio Armani Milano 71-78

06/12/2015 Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano 74-72

13/12/2015 EA7 Emporio Armani Mi - Capo d'Orlando 84-57

20/12/2015 EA7 Emporio Armani Milano - Brindisi 77-72

23/12/2015 Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano 69-66

27/12/2015 Cremona - EA7 Emporio Armani Milano 76-91

03/01/2016 EA7 Emporio Armani Milano - Sassari 87-50

17/01/2016 EA7 Emporio Armani Milano - Trentino 83-79

Il cammino di Milano
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Occhio a... MILAN MACVAN 

La Openjobmetis Varese resiste due quarti ma alla fine
prevale l’EA7 Milano 90 a 62. La partenza degli ospiti
è incoraggiante, Faye, Cavaliero e il nuovo arrivo Ukic
siglano il 7-0 iniziale. Gentile apre le danze per Milano
ma è la Openjobmetis che fa la partita con i canestri di
Davies per il 13-5 di metà primo periodo. L’ingresso di
Lafayette per i tre falli di Jenkins e però provvidenzia-
le. A suon di triple del colored ex Olympiacos, Milano
rilancia la propria azione. I padroni di casa possono
così trovare la parità con Simon e Macvan ma Ukic re-
gala il primo parziale ai suoi, 23-21. Ukic e Cavaliero
giostrano bene in regia con l’aggiunta di un propositivo
Shepherd ma Varese non riesce a staccare l’Olimpia.
Cinciarini e Simon fanno il pari al 29’, Davies prova a
sparigliare nuovamente le carte, McLean entra definiti-
vamente in partita. Il break di 7-0 targato EA7 costrin-
ge Moretti al timeout. Faye e il solito Ukic rintuzzano
il punteggio ma Lafayette e Simon ancora da 3 punti
mandano l’Olimpia a riposo sul+8, 48-40. Anche nel
terzo quarto Milano spinge sull’acceleratore lasciando
Varese al palo: Lawal è dominante sui due lati del
campo e i punti facili dalla lunetta fanno il 62-46 del
26’. Nonostante la buona circolazione, i ragazzi di Mo-
retti trovano canestri solo da Ukic e Varanauskas men-
tre Hummel allarga la forbice fino al 72-54 del 30’.
Negli ultimi 10’ l’EA7 deve solo amministrare mentre
una  Openjobmetis dalle polveri bagnate è costretta ad
alzare bandiera bianca.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO
OPENJOBMETIS VARESE: 90-62

EA7 Emporio Armani Milano: McLean 12, Lafayette
11, Gentile 7, Amato 3, Cerella 6, Macvan 7, Magro, Cin-
ciarini 5, Jenkins 4, Hummel 17, Lawal 7, Simon 11. 
All. Repesa.
Openjobmetis Varese: Davies 9, Faye 9, Ukic 12, Vara-
nauskas 8, Molinaro 2, Cavaliero 3, Shepherd 7, Campa-
ni 4, Ferrero, Pietrini ne, Thompson 7, Galloway ne. 
All. Moretti

Arbitri: Seghetti – Mazzoni – Quarta
Parziali: 21-23; 27-17; 24-14; 18-8. Progressivi: 21-23;
48-40; 72-54; 90-62
Note - T3: 10/24 Milano, 9/25 Varese; T2: 26/43 Milano,
13/35 Varese; TL: 8/13 Milano, 9/10 Varese; Rimbalzi:
45 Milano (Lawal 8), 24 Varese (Molinaro, Shepherd 4);
Assist: 20 Milano (Simon 5), 18 Varese (Ukic 6).

Milano - Varese
10 ottobre 2015

Nato il 16 novembre 1989 a Vukovar, Milan Macvan, 2.06, è cresciuto nelle giovanili del-
l’FMP Zelenznik debuttando in prima squadra da giovanissimo. Nel 2007 ha firmato il
suo primo contratto con l’Hemofram Vrsac ed è rimasto lì fino al 2010 quando ha sotto-
scritto un contratto pluriennale con il Maccabi Tel Aviv giocando le Final Four di Madrid
dove perse la finale con il Panathinaikos. Dopo un anno è passato al Partizan Belgrado
per la stagione 2011/12 (15.3 punti e 8.0 rimbalzi in Eurolega) e dopo è passato al Gala-
tasaray Istanbul per due anni (6.8 punti e 4.5 rimbalzi in Eurolega nel 2013/14). All’ini-
zio della scorsa stagione è tornato al Partizan dove ha giocato nella stagione 2014/15 (18.0
punti, 8.7 rimbalzi in sei gare di Eurocup). Il suo palmares è ricco: dal 2011 al 2013 ha
vinto tre scudetti di fila con altrettante compagini (rispettivamente Maccabi, Partizan e
Galatasaray). Nel 2009 è stato “Rising Star” di Eurocup grazie a 11.3 punti e 4.2 rimbal-
zi di media totalizzati con l’Hemofarm. Ha vinto il Mondiale Under 19 nel 2007, l’euro-
peo Under 20 nel 2008, le Universiadi del 2009 e l’argento europeo nel 2009. Nello stes-
so anno è stato Mvp dell’Hoop Summit di Portland con 23 punti e 14 rimbalzi.
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Cosa puoi pensare di uno che in questi
giorni sta finendo di leggere “Cavalli
selvaggi” di Cormack Mc Carthy e che
nel recente passato ha avuto sul como-
dino Donna Tartt (Il Cardellino), J.R.
Moheringer (Il Bar delle Grandi Spe-
ranze) e, non da tutti, conosce persino
Willa Cather? Intanto, puoi pensare
che, prima di tutto, è, deve per forza es-
sere, una persona eccellente. A questo
punto, con il “lettore seriale” Daniele
Cavaliero, metto da parte per almeno
mezzora l’argomento basket, e, insie-
me, ci avventuriamo lungo i percorsi,
non sempre facili, della moderna lette-
ratura americana.
«Mi piace lo stile asciutto, pure piutto-
sto crudo, degli scrittori citati. Mi
piace la loro capacità di raccontare i
fatti e – dice Cavaliero -, probabilmen-
te li preferisco perché rispecchiano il
mio carattere concreto, realista, che
bada al sodo».
Il pragmatismo è nelle parole, ma
non nel modo di giocare. Da quando
ti conosco, sei sempre stato uno più
da “cavalli selvaggi”...
«Considerazione corretta, perchè poi,
una volta sul parquet, emergono co-
munque personalità e inclinazioni. Mi
dedico alla lettura e ho interessi che
spaziano dall'arte, alla musica, ai
viaggi, a tutto ciò che è bello o riguar-
da l'ingegno dell'uomo. Probabilmen-
te, quando gioco la mia vena artistica
prevale sull'aspetto puramente ragio-
nieristico, ma la ricerca dell'equilibrio
tra estetica e concretezza del gioco è
una delle cose più belle, stimolanti e
difficili per qualsiasi giocatore. In par-
ticolare per un playmaker. E ancora di
più per uno come me che, ormai, è
nella fase più matura della sua carrie-
ra».
Già, la tua carriera, piena di ferma-
te, date, avvenimenti, incontri, situa-
zioni. A che punto è il bilancio ades-
so che hai virato la fatidica boa dei
trent'anni?
«Premessa doverosa: come dicevo
prima ho tanti interessi ma, da oltre
quindici anni, una sola passione, un
solo esclusivo e totalizzante amore: la
pallacanestro. Detto questo, mi scuso,
ma non  penso sia arrivato il momento
per tirare un bilancio, anche parziale,
sulla mia carriera che, spero, possa es-
sere ancora lunga e gloriosa. Volentie-
ri, se vuoi, posso anche snocciolarle
tappe del mio percorso professionale
sottolineando che nell'ideale mosaico
della mia vita 99 mattonelle su 100
sono per il basket cui ho dedicato im-
pegno incredibile e scelte radicali fin
da ragazzino».
Quali scelte, ad esempio?
«Quella proposta dai miei genitori,
avevo 15 anni, in un indimenticabile
consiglio di famiglia. Mamma e papà
mi posero davanti al bivio: o prendere
sul serio la pallacanestro e impegnarsi
al mille per cento per cullare il sogno
del professionismo; oppure pensare al
basket solo come ad un bel gioco e a
tanto divertimento. La scelta, è chiaro,
spettava a me, ma loro, in ogni caso,
mi avrebbero appoggiato senza se e

senza ma».      
Torniamo quindi alle tappe del tuo
percorso da giocatore professionista
partendo da Trieste…
«Trieste è il club di casa mia, quello
dell’orgoglio, dell’appartenenza. Il
club che mi ha offerto l’emozione inde-
scrivibile dell’esordio, al quale era
presente anche mia nonna, persona
fondamentale nella mia esistenza. Ed
è, ancora, la squadra della mia affer-
mazione in serie A. Per tutte queste ra-
gioni resterà sempre nel mio cuore». 
Poi Milano e la Fortitudo Bologna,
fermate “clamorose”…
«Sulla carta sì, avrebbero dovuto es-
serlo. Poi, nella realtà, per me si sono
rivelati due posti giusti nei quali sono
approdato al momento sbagliato o, se
vuoi, o meglio, con le persone sbaglia-
te. A Milano, il primo anno, avevo solo
20 anni, non è stato neanche male sia
per i risultati di squadra – “famosa”
finale scudetto persa con un tiro allo
scadere di Ruben Douglas -, sia perso-
nali. Invece, l’anno successivo, al mo-
mento di raccogliere quanto avevo se-
minato, le scelte dei dirigenti, meglio
sorvolare sui loro nomi, mi hanno
“ammazzato”. Non a caso coach
Djordjevic, con grande onestà, a metà
anno mi consigliò di cambiare aria.
Detto, fatto. Finii, molto bene e con
grandi soddisfazioni la stagione a Ro-
seto ed il presidente abruzzese Manci-
nelli, nel frattempo spostatosi alla For-
titudo, mi chiamò a Bologna. Anche
qui, però, si dipanò una stagione male-
detta: quattro cambi d’allenatore, Fra-
tes, Palumbi, Ataman, Oldoini; denso
via vai di giocatori e, in definitiva, un
“bel” caos societario. Totale generale:
un’altra annata abbastanza buttata
via, ma nell’insieme due grandi lezioni
imparate».
Quali?
«Lezioni dure, che ti rimangono per la
vita: al livello professionistico prima
impari a cavartela da solo, meglio è».
In che senso?
«Nel senso che se hai la fortuna di
avere allenatori o società che credono
in te, tanto meglio e tanto fa. Tuttavia,
ho imparato a mie spese che questa
cosa non è una regola, anzi capita di
rado. Detto in termini crudi prima o
poi impari che non sei e non sarai mai
un patrimonio della società, che devi
attrezzarti mentalmente per resistere a
tutte le “intemperie” e non devi conta-

re sull’aiuto di nessuno. Insom-
ma: l’unico che può ragione-
volmente “gestire” la
carriera di un gioca-
tore in serie A è il
giocatore stesso».
Compagni di
squadra o, co-
munque, gioca-
tori di riferi-
mento?
«Guarda, sono
cresciuto guar-
dando a Chiar-
bola (palazzetto
di Trieste, ndr),
un fenomeno as-
soluto come Steve
Burtt e, allora,
pensavo che lui
fosse il basket. Poi,
più tardi, ho capito che
Steve era solo una parte
della pallacanestro: quella
più legata all’estro individua-
le, al talento messo in proprio.
Diventato giocatore di quel li-
vello, ho capito che il concetto
di squadra-orchestra è quello i-
deale. Ho capito che, come su
uno spartito, per vincere serve il
perfetto bilanciamento tra le
parti da solista e quelle in cui oc-
corre suonare tutti insieme. A
quel punto i giocatori di riferi-
mento sono diventati altri: Basi-
le, Bulleri, Coldebella, Blair, Ca-
labria, Jumaine Jones e potrei
continuare con tanti altri nomi».
Torniamo alle tappe: Avellino, Pesa-
ro, Montegranaro?
«Avellino per me è stato come recitare
il ruolo di Claudio Bisio in “Benvenu-
ti al Sud” perché, è vero, ad Avellino
ho pianto due volte: quando ci sono
andato e, tanto, quando ho dovuto la-
sciarla. In Irpinia infatti ho avuto tan-
tissimi amici e un’altissima qualità di
rapporti umani. A Pesaro invece ho il
ricordo fantastico di aver giocato in-
sieme a persone veramente “fighe”
come Flamini, Hackett, Jones, White e
in ambiente bellissimo e caloroso. A
Montegranaro, infine, la città dove fi-
nora mi sono fermato di più, tre cam-
pionati tutti interi, ho vissuto con sere-
nità la pienezza dell’essere giocatore».  
Incazzatura della vita?
«L’anno di Bologna quando il presi-
dente Martinelli in conferma stampa

dopo una brutta sconfitta dichiarò:
“Signori, ma con Cavaliero e Fultz,
dove pensate di arrivare?”. Diciamo
che non fu esattamente un bel modo
per motivare due ragazzi giovani e
pieni di entusiasmo come me e Ro-
bert».
Rammarico della vita?
«L’anno di Milano, senza dubbio.
Lasciai Trieste, accompagnato da
tutta la mitologia e dall’aneddoti-
ca tramandata sulla rotta Trie-
ste-Milano: Rubini, Pieri, Jelli-
ni, la Stefanel, Tanjevic e così
via. A vent’anni, e dopo aver
firmato un quadriennale, so-
gnavo di poter essere il Mal-
dini del basket e diventare
un simbolo italiano dell’O-
limpia. Non mi hanno mai
nemmeno dato la possibi-
lità di provarci».
Oggi, a Varese: quali le
sensazioni?
«Non una sensazione,
bensì una certezza: so di
essere approdato in una

meravigliosa città che vive per il
basket, lo conosce e lo mastica in tutte
le lingue, in tutte le sue declinazioni.
Qui non puoi sbagliare e peggio anco-
ra non puoi fare finta. Detto questo, fi-
nora siamo capitati in una stagione
“da delirio” per infortuni e altre vi-
cende, ben note, che sicuramente non
hanno aiutato il lavoro eccellente che
stiamo facendo con coach Moretti.
Poi, se posso fare un appunto, in
qualche occasione nemmeno il pub-
blico di Masnago ci ha dato una
mano. Capisco la passione, compren-
do la pressione trasmessa dall’ambien-
te, capisco che il rapporto tra noi
possa essere odio-amore e giustifico
anche una certa intransigenza. Però,
dal momento che nessuno di noi “fa
apposta”, quando siamo sul campo mi
piacerebbe che squadra, staff tecnico e
pubblico fossero una cosa sola: grani-
tica nella fede e solidale nei momenti
difficoltà. Quindi, finchè si gioca so-
stienimi, stai dalla mia parte e non in-
famarmi. Poi, a fine partita, se vuoi
“ammazzami” di critiche, insulti. Ma,
ripeto, a fine gara. Oggi c’è l’Armani,
l’unico match che mai avrei voluto sal-
tare, ma per questo derby, sulla carta
impossibile, non servono parole. Serve
solo giocarlo e vincerlo insieme. Sem-
pre uniti, al 120%».

Il protagonista

di Massimo Turconi

Cavaliero: «Da 15 anni solo pallacanestro»
«So di essere approdato in una città che vive per il basket, lo conosce e lo mastica in tutte le lingue»
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

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

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

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

0
BRANDON
DAVIES

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

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

5 5
RAMON 
GALLOWAY

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

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA

1 0
DANIELE
CAVALIERO

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

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

1
MOUHAMMAD
FAYE

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

1 2
LUCA 
CAMPANI

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

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

23
UMBERTO
PIETRINI

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

2
MAALIK 
WAYNS

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

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 kg 
Ruolo: ALA

4
JACOPO
LEPRI

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

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Davies contrastato

La penetrazione di Kuksiks

Moretti dà indicazioni

La conclusione di Wayns

La squadra si carica

Varanauskas chiama lo schema

Faye prende la mira

Cavaliero si infortuna

Cavaliero esce dal campo

Ferrero in entrata

La gioia di Campani in spogliatoio dopo la vittoria

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE

Kuksiks perde il rimbalzo

Partite, interviste e approfondimenti sulla Pallacanestro Varese

tutto lo sport in un click
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Dopo la sosta che ha permesso lo svolgimento
dell'All Star Game, è ricominciato uno dei cam-
pionati più equilibrati degli ultimi anni con un
girone di ritorno che ha già regalato, in occasio-
ne della prima giornata, molte sorprese. Il
secondo turno comincia sabato sera con gli irpi-
ni della Sidigas Avellino che ospitano la forte
Grissinbon Reggio Emilia. Domenica spazio ad
altri sei incontri: Openjobmetis Varese-Empo-
rio Armani Milano, Banco Sardegna Sassari-
Acqua Vitasnella Cantù, Betaland Capo d'Orlan-
do-Umana Venezia, Manital Torino-Pasta Reg-
gia Caserta, Obiettivo
Lavoro Bologna-Enel
Brindisi e Dolomiti
Energia Trento-Vanoli
Cremona. I biancorossi
di coach Moretti sono
impegnati in una sfida
dal pronostico a dir
poco avverso contro le
“scarpette rosse”, e,
dopo la boccata d'ossi-
geno della settimana scorsa in Campania,
vogliono aggiudicarsi il terzo derby lombardo
all'ombra del Sacro Monte dopo le vittorie con-
tro Cremona e Cantù. I ragazzi del Banco di
Sardegna Sassari vogliono riscattare la sconfit-
ta di un solo punto subìta in quel di Cremona
dopo un finale thrilling, sconfiggendo un'Acqua
Vitasnella Cantù esaltata dal +28 inflitto a
Capo d'Orlando sette giorni or sono; dal canto
suo, l'Orlandina – alla disperata ricerca di punti
salvezza – si confronta con l'Umana Venezia,
reduce dall'affermazione colta a scapito della

Virtus Bologna. La Manital Torino, sconfitta di
5 punti domenica a Reggio Emilia, affronta i
casertani della Pasta Reggia che, a loro volta,
cercano di vendicare lo smacco casalingo incas-
sato da Varese. I ragazzi dell'Obiettivo Lavoro
Bologna vogliono tornare alla vittoria imponen-
dosi su un'Enel Brindisi che sembra aver perso
parte di quella vérve che aveva segnato l'inizio
della sua stagione, mentre gli altoatesini della
Dolomiti Energia Trento, reduci dalla sconfitta
di misura rimediata al Forum, se la vedono con
una Vanoli Cremona “gasata” dal rocambole-
sco successo ottenuto ai danni di Sassari dome-

nica scorsa. La 17a gior-
nata si conclude lunedì
sera con l'incontro tra la
Giorgio Tesi Group
Pistoia e la Consultin-
vest Pesaro: i toscani di
coach Esposito arrivano
da una vittoria esterna
colta sul campo di Brin-
disi e contro i pesaresi,
ancora invischiati nelle

zone basse della classifica, vogliono ad ogni
costo continuare a vincere. Quest'anno il cam-
pionato sembra essere ancora più livellato del
solito e in questo marasma, dove tutti possono
battere tutti, qualsiasi squadra può ricoprire il
ruolo dell'outsider; finora questa funzione è stata
esercitata di volta in volta da diverse formazioni,
come ad esempio Pistoia e Cremona, mentre
Varese si “arrovella” alla ricerca di una sua iden-
tità di squadra. Perché non sperare che tra qual-
che tempo la parte dell'outsider venga sostenuta
proprio dai ragazzi di Moretti?
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 2^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

Grissin Bon Reggio Emilia 24 16 12 4 1268 1152 116 
EA7 Emporio Armani Milano 24 16 12 4 1310 1113 197 
Vanoli Cremona 22 16 11 5 1215 1180 35 
Giorgio Tesi Group Pistoia 22 16 11 5 1257 1217 40 
Dolomiti Energia Trentino 20 16 10 6 1227 1179 48 
Umana Reyer Venezia 18 16 9 7 1230 1181 49 
Banco di Sardegna Sassari 18 16 9 7 1315 1270 45 
Sidigas Avellino 16 16 8 8 1221 1228 -7 
Enel Brindisi 14 16 7 9 1237 1245 -8 
Openjobmetis Varese 14 16 7 9 1164 1247 -83 
Acqua Vitasnella Cantù 14 16 7 9 1310 1294 16 
Pasta Reggia Caserta 12 16 6 10 1123 1174 -51 
Manital Torino 10 16 5 11 1210 1300 -90 
Consultinvest Pesaro 10 16 5 11 1172 1265 -93 
Obiettivo Lavoro Bologna 10 16 5 11 1151 1229 -78 
Betaland Capo d'Orlando 8 16 4 12 1058 1194 -136

24 GENNAIO 2016 ORE 12:00
Varese – Milano

24 GENNAIO 2016 - 18:15
Avellino – Reggio Emilia
Capo d’Orlando – Venezia

Bologna – Brindisi
Sassari – Cantù
Torino – Caserta

24 GENNAIO 2016 - 20:45
Trento – Cremona
Pistoia – Pesaro

31 GENNAIO 2016 - 12:00
Brindisi – Sassari

31 GENNAIO 2016 - 18:15
Pistoia – Trento

Pesaro – Varese
Milano – Avellino

Caserta – Cremona
Venezia – Torino

31 GENNAIO 2016 - 20:45
Cantù – Reggio Emilia

1 FEBBRAIO 2016 - 20:45
Capo d’Orlando – Bologna

3^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato
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AL PALAWHIRLPOOL UN WEEKEND DI COPPA

Cantù campione d’Italia
Cantù spezza l’incantesimo: battuta Roma in finale. In bacheca la terza Coppa Italia

Il PalaWhirlpool di Varese ha ospitato nello
scorso weekend le Final Four di Coppa Italia di
basket in carrozzina in cui si sono affrontate le
prime quattro squadre della classifica del cam-
pionato di Serie A: Roma, campione in carica,
Cantù, Giulianova e Porto Torres. Varese,
quinta, ha assistito solo dalla tribuna alla gran-
de due giorni di basket che ha incoronato Cantù
come squadra vincitrice della 22^ edizione della
Coppa Italia. 
Sabato, nella sfida inaugurale, Santa Lucia

Roma ha battuto facilmente la GSD Porto Tor-
res per 65-55. A seguire, nella seconda semifi-
nale, è stata ancora più netta l'affermazione
della UnipolSai Briantea 84 Cantù che ha piega-
to per 82-67 la Amicacci Giulianova.
Domenica è stato il momento delle finali. Ad
aprire la giornata quella per il terzo posto tra
Porto Torres e Giulianova. Ad avere la meglio
sono stati i sardi per 71-58 (19-14, 35-31, 55-
44). Nell'intervallo la Handicap Sport Varese,
che ha organizzato la manifestazione (e che per

questo ha ricevuto un riconoscimento da parte
del presidente federale Zappile), ha fatto dono a
Maria Ida Piazza, assessore allo Sport del
Comune di Varese, di un dipinto realizzato dal
pittore Max Fontana.
Subito dopo è stato il turno della finalissima tra
Cantù e Roma, le due squadre più forti in Italia
dal 2013 ad oggi. Ad alzare la coppa per la terza
volta nella sua storia sono stati i canturini che
hanno così spezzato il cattivo incantesimo che
li aveva sempre visti sconfitti dai campioni d'I-

talia nelle ultime sette sfide dirette sui diversi
fronti del campionato, della Coppa Italia e della
Supercoppa Italiana. Cantù si è aggiudicata
quindi la Coppa Italia per 74-71 al termine di un
match avvincente e deciso solo all'ultimo secon-
do dopo una continua altalena nel punteggio. 
Tanti gli addetti ai lavori sugli spalti del
PalaWhirlpool. Tra questi anche Haj Bhania,
commissario tecnico della Nazionale inglese,
che durante la Final Four varesina ha potuto
visionare diversi suoi atleti.
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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 21 al 27 gennaio 2016
THE PILLS: SEMPRE MEGLIO
CHE LAVORARE
15.00 (SAB)
16.50 (NO LUN MERC)
18.40 (NO LUN MERC)
19.00 (LUN)
19.20 (MERC)
22.20 (NO LUN)
23.00 (LUN)

REVENANT
(sabato) (domenica e feriali)
16.20 15.30 (DOM)
19.30 18.40
22.40 21.50

ALVIN SUPERSTAR:
14.20 (SAB)
14.45 (DOM)
16.40 (NO SAB DOM)

LA CORRISPONDENZA
14.50 (SAB DOM)
17.10
19.50
22.20 (NO MART)

BRIDGE OF SPIES 
(VO SOTTOTITOLATO) 6 EURO
20.30 (MART)

IL PICCOLO PRINCIPE
15.00 (SAB DOM)
17.20

SE MI LASCI NON VALE
14.50 (SAB DOM)
17.00 (SAB DOM)
17.10 (NO SAB DOM)
20.20 (NO LUN)
22.30

EVEREST
REPLAY 3,50 EURO
17.00 (MERC)      
21.00 (MERC)

DEEPHAN – MENÙ D’ESSAI
5 EURO
17.00 (LUN)
21.00 (LUN)

QUO VADO?
14.30 (SAB DOM)
16.30 (NO MERC)
18.30 (NO MERC)
19.10 (SAB DOM)
20.00 (GIO VEN)
20.30
21.10 (SAB DOM)
22.00 (GIO VEN)
22.20 (LUN MART)
22.30
23.10 (SAB DOM)

POINT BREAK
17.30 (MERC)
20.00 (MERC)
22.40 (MERC)

PICCOLI BRIVIDI
15.10 (SAB DOM)
17.30

STEVE JOBS
14.50 (SAB DOM)
17.20
20.10
22.40

LA GRANDE SCOMMESSA
20.00 (NO MART MERC)
22.40 (NO MERC)

CREED NATO PER COMBATTERE
14.15 (SAB DOM)
17.00 (NO LUN MART MERC)
19.50 (NO LUN MART MERC)
20.00 (LUN MART MERC)
22.30

THE EICHMANN SHOW
(8 EURO) 
17.30 (LUN MART MERC) 
20.20 (LUN MART MERC)

TEAM PT G Vinte Perse F A
OPENJOBMETIS VARESE 7 4 3 1 329 293
PETROLINA AEK LARNACA 7 4 3 1 266 256
TSMOKI-MINSK 5 4 1 3 311 316
MAGNOFIT GÜSSING KNIGHTS 5 4 1 3 268 309

La CLASSIFICA Gruppo V

TSMOKI-MINSK - OPENJOBMETIS VARESE: 84-89

Tsmoki-Minsk: Hilliard 5, Gray 21, Maras 5, Ulyanko 7, Mirkovic 15, Lashke-
vich 8, Beliankou ne, Stutz 12, Semianiuk ne, Liutych, Kudrautsau 11. 
All.  Griszczuk

Openjobmetis Varese: Davies 16, Faye, Wayns 24, Varanauskas 10, Testa ne,
Molinaro 1, Kangur 9, Ferrero 18, Pietrini ne, Kuksiks 11. All. Moretti

Arbitri: Manos – Kucera – Kardum
Parziali: 18-15; 20-24; 32-19; 14-31. Progressivi: 18-15; 38-39; 70-58;
84-89.
Note – T3: 10/28 Minsk, 14/27 Varese; T2: 18/34 Minsk, 17/32 Varese; TL:
18/20 Minsk, 13/16 Varese; Rimbalzi: 27 Minsk (Hilliard 5), 35 Varese (Faye,
Kuksiks 7); Assist: 16 Minsk (Mirkovic 7), 16 Varese (Kuksiks 5).

4° giornata - 20 gennaio
TABELLINO: MINSK - VARESE  

OPENJOBMETIS VARESE-MAGNOFIT GUSSING KNIGHTS: 85-81

Openjobmetis Varese: Davies 23, Faye 9, Wayns 7, Varanauskas 5, Moli-
naro 2, Kangur 10, Rossi, Ferrero 18, Pietrini ne, Galloway 11. All. Moretti

Magnofit Gussing Knights: Lacy 4, Koch 10, Soldo ne, Lanegger 12, Jan-
drasits, Klepeisz 17, Gaspar ne, Ernst ne, Burgess 14, Wright, Watts 18,
Larson 6. All. Zollner

Arbitri: Ciulin – Karakatsounis -Vovk
Parziali: 25-16; 14-18; 20-16; 26-31. Progressivi: 25-16; 39-34; 59-
50; 85-81.
Note: T3: 11/24 Varese, 7/27 Gussing; T2: 16/32 Varese, 21/38 Gus-
sing; TL: 20/24 Varese, 18/23 Gussing; Rimbalzi: 40 Varese (Davies 18),
30 Gussing (Watts 10); Assist: 17 Varese (Galloway 5), 13 Gussing
(Lanegger 5).

3° giornata - 13 gennaio
TABELLINO: VARESE - GUSSING

PETROLINA AEK LARNACA-OPENJOBMETIS VARESE: 65-61

Petrolina AEK Larnaca: Palalas 3, Leontiou ne, Brown 6, Brezec 15, Kila-
ras ne, Petrovic 2, McFadden 25, Roundy ne, Trisokkas 4, Bowman 10, Pan-
teli. All.: Gavriel

Openjobmetis Varese: Davies 6, Faye 10, Wayns 10, Lepri ne, Varanau-
skas 5, Molinaro 2, Kangur 9, Rossi ne, Ferrero 11, Kuksiks 8. All. Moretti

Arbitri: Esteron – Difallah – Vassallo
Parziali: 10-20; 13-16; 20-10; 22-15. Progressivi: 10-20; 23-36; 43-
46; 65-61.
Note: T3: 4/16 Larnaca, 6/16 Varese; T2: 20/41 Larnaca, 14/33 Vare-
se; TL: 13/20 Larnaca, 15/25 Varese; Rimbalzi: 29 Larnaca (Brezec 10),
39 Varese (Faye 11); Assist: 9 Larnaca (Bowman 4), 12 Varese (Wayns 4).

2° giornata - 6 gennaio
TABELLINO: AEK LARNACA - VARESE

Dopo la sconfitta a Cipro contro Larnaca, nella seconda giornata
della fase a gironi, la truppa di coach Moretti, con le vittorie contro
Gussing e Minsk, ha ipotecato il passaggio del turno alla fase suces-
siva delle coppa Europea. Una vittoria nelle ultime due gare darebbe
la matematica certezza del passaggio, ma anche in caso di due scon-
fitte Varese potrebbe andare avanti. 
Ma andiamo per gradi, pronti a gustarci la sfida Europea di mercoledì
con Varese che ospiterà al PalaWhirlpool l’Aek Larnaca unica for-
mazine che ha fermato i biancorossi in questa seconda fase

Ulisse Giacomino

In Fiba Europe Cup vengono assegnati 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta.
In caso di sconfitta a tavolino -1 in classifica.

I RISULTATI
Tsmoki-Minsk - Pall. Varese 84-89
Aek - Magnofit Güssing 68-59

PROSSIMO TURNO
27 GENNAIO 2016
Pall. Varese - Aek Larnaca

Magnofit Güssing - Tsmoki-Minsk

FIBA Europe Cup
Varese ipoteca il passaggio del turno in Europa






