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Capo d’OrlandoVarese

Esterno: notte, le incan-
tevoli colline del Vare-
sotto, un cielo stellato
che “kantaniamente” in-
vita a pensare. 
Interno: elegante appar-
tamento abitato da Gian-
marco Pozzecco in ver-
sione mooolto rilassata





Con la pratica salvezza ormai ar-
chiviata, i biancorossi di Caja si
sono presi la bella soddisfazione
di andare a vincere sul campo di
Sassari, una delle Big di questo
campionato. Una prestazione deci-
samente positiva in considerazione
anche del fatto che mancava per
infortunio Kuba Diawara. Varese
ha saputo gestire alla perfezione il
piano partita mettendo in crisi l’at-
tacco dei sardi. Questa vittoria non
cambia nulla nella classifica della
Openjobmetis, rimanendo i
playoff ormai troppo lontani. Rap-
presenta però un segnale impor-
tante per dare un senso al finale di
stagione. Prossimo avversario dei
biancorossi sarà l’Upea capo d’Or-
lando, formazione di pari classifi-
ca. Potrebbe essere l’occasione per
conquistare un nuovo successo e
risalire così verso posizioni più
nobili in graduatoria. Sicuramente
va riscattata la prova dell’andata
dove Varese non entrò mai in par-
tita. Nel frattempo c’è fermento a
livello societario dove è stata ef-
fettuata una contro-proposta al Dr.
Ponti. Il Consorzio, dopo l’assem-
blea, ha deciso di respingere la
proposta di cedere il 50% delle
quote, invitando il proponente ad
entrare invece nel consorzio per
prendere confidenza con l’ambien-

te. Sono attesi nuovi sviluppi nelle
prossime settimane. Ci sono co-
munque movimenti anche dal
punto di vista della struttura inter-
na. È ormai palese che negli uffici
di Piazza Monte Grappa si stia va-
lutando l’inserimento di una nuova

figura a livello direzionale/sporti-
vo. Si sono fatti i nomi di Albera-
ni e Iozzelli, attuali GM di Roma e
Pistoia. Vedremo se saranno solo
dei rumors o se uno di loro sbar-
cherà effettivamente sotto le Preal-
pi. Di certo c’è la scelta da parte

del CDA di andare sul 5+5 per la
prossima stagione. Un assetto di-
verso che vedrà più italiani in or-
ganico. Varese, quindi, non è
ferma, ma sta già programmando il
futuro. Questo è sicuramente un
dato positivo.

di Diego Zampa

DOPO LA BELLA VITTORIA DI SASSARI

FACCIAM
IL PUNTO
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L’esultanza a braccia alzate di Eyenga
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TAURINO, BETTINI E WEIDMANN
Taurino, Bettini e Weidmann. Ecco la
terna che arbitrerà il match tra Vare-
se e Capo d'Orlando.
Il primo quest'anno ha già incrociato
i biancorossi in cinque occasioni
anche se la vittoria è arrivata solo in
una circostanza, ossia nella gara
vinta contro Avellino con il risultato di
91 a 67.
Tre sconfitte biancorosse in altrettan-
ti precedenti per Bettini che questa
stagione ha diretto le partite della O-
penjobmetis contro Milano (sia al-
l'andata che al ritorno) e Trento.
Anche per Weidmann si tratta del
quarto incrocio annuale con la Palla-
canestro Varese; nei primi tre sono
arrivate due sconfitte (a Roma e in
casa contro Pistoia) ed una vittoria
contro Pesaro in occasione della se-
conda partita di campionato.

Taurino

Onorare il PalaWhirlpool
La formazione di coach Caja può giocare libera mentalmente divertendo il pubblico di Masnago che l’ha sostenuta in tutta la stagione
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Prodotto di Nebraska University, il
play/guardia americano di pasaporto
giamaicano conclude l’esperienza
collegiale con 7.1 di punti media a
partita (tirando con il 41.5% dal
campo, il 33.2% da 3 e 66.7% dalla
lunetta), 2.1 assist, 3.4 di rimbalzi a
partita. Pilastro di coach Doc Sadler
in NCAA, è stato l’unico giocatore
di Nebraska in quegli anni a scende-
re in campo in ogni gara. Ciò gli ha
permesso di essere il terzo nella sto-

ria del college per partite giocate
(128) e il sesto per numero di parti-
te sceso nel quintetto iniziale (99).
Le prime esperienza da Pro le vive
lontano da casa, in Giappone con
l’Akita Northern Happinets, e l’an-
no dopo, nel 2011/12, in Venezuela
con i Bucaneros de La Guaira, dove
gioca 27 partite e chiude con 14.7
punti, 2.0 assist e 3.2 rimbalzi. Nella
stagione 2012/13 è ingaggiato dal-
l’AZS Koszalin in Polonia dove
gioca due anni. Chiude la prima sta-
gione in Europa con 10.8 punti, 2.6
assist e 3.3 rimbalzi giocando 27.5
minuti di media in 22 match, mentre
la seconda, in cui è anche nominato
capitano, con 18 presenze (33.3 mi-
nuti media a partita), 15.7 punti, 4.2
assist. Ha iniziato la stagione in
corso nella Serie A Beko in Italia
con Brindisi per poi passare in Sici-
lia, nelle fila dell'Orlandina.

I nostri avversari:

Capo d’D’orlando - Pistoia 71 - 74
Bologna - Capo D’orlando 74 - 69
Capo D’orlando - Roma 70 - 73
Cremona - Capo D’orlando 76 - 78
Capo D’orlando - Avellino 67 - 81
Capo D’orlando - Caserta 68 - 64
Pesaro - Capo D’orlando 62 - 60
Capo D’orlando - Sassari 72 - 71
Reggio Emilia - Capo D’orlando 77 - 65
Capo D’orlando - Cantu 79 - 71
Brindisi - Capo D’orlando 78 - 73
Milano - Capo D’orlando 98 - 69
Capo D’orlando - Varese 84 - 71
Trento - Capo D’orlando 90 - 73

Capo D’orlando - Venezia 67 - 54
Pistoia - Capo D’orlando 94 - 73
Capo D’orlando - Bologna 63 - 72
Roma - Capo D’orlando 67 - 63
Capo D’orlando - Cremona 57 - 74
Avellino - Capo D’orlando 65 - 75
Caserta - Capo D’orlando 70 - 83
Capo D’orlando - Pesaro 69 - 70
Sassari - Capo D’orlando 70 - 68
Capo D’orlando - Reggio Emilia 67 - 73
Cantu - Capo D’orlando 93 - 67
Capo D’orlando - Brindisi 66 - 65
Capo D’orlando - Milano 71 - 57

Il cammino di CAPO d’ORLANDO

Occhio a... SEK HENRY

Dopo la storica e meritata vittoria
sul campo di Sassari, la Openjobme-
tis torna al PalaWhirlpool dove
nella 13a giornata di ritorno affron-
ta l’Upea Capo d’Orlando. Come i
biancorossi, la squadra guidata da
Giulio Griccioli ha ormai guada-
gnato la salvezza ma la scorsa gior-
nata si è anche tolta lo sfizio di bat-
tere la corazzata Milano con ben 14
punti di scarto. Capo d'Orlando non
è nuova a prodezze simili, ma ha di-
mostrato ancora una volta la bontà
del proprio progetto esaltato dalla
splendida passione e dall’amore in-
condizionato dei propri tifosi per i
colori biancoblu. Nonostante la par-
tenza in sordina infatti, la fiducia
nel roster plasmato da Peppe Sindo-
ni non è mai mancata anche grazie
alla leadership dentro e fuori dal
campo di due giocatori come An-
drea Basile e Matteo Soragna. A
quarant’anni suonati, il Baso (4pt in
24’ con il 31% da 3pt e 2.3 as.) rega-
la ancora magie e tiri ignoranti,
mentre capitan Soragna (7.1pt in

23’ e 45% da 3pt) continua ad esse-
re una pedina fondamentale per e-
sperienza e carisma. La conquista
della Serie A è passata anche dai ca-
nestri di un altro veterano, Sandro
Nicevic (8.4pt in 18’ e 3.9 rimb.),
centro classe ’76 e da Dominique
Archie, ceduto però un paio di setti-
mane fa a Ostenda. Altri i movimen-
ti in uscita (Freeman a Roma, Bur-

gess e Cochran rilasciati) hanno
reso necessario l’arrivo di nuovi
giocatori: a novembre firmato il
play/guardia Sek Henry (6.2pt in
20’) da Brindisi; a marzo firmati
Tyrus McGee (guardia da 11pt in
22’ con il 61% da 2 e 4.1 rimb.) e
Folarin Campbell (8pt in 29’ e 3.2
as.), tornato in Italia dopo l’espe-
rienza in Germania. L’ultimo arriva-
to in terra paladina è la promettente
ala del ’95 Emir Sulejmanovic,
giocatore in prestito dal Barcellona
e di cui si dice un gran bene. Dario
Hunt (10.2pt in 26’ e 8.4 rimb.) è
invece una certezza assoluta, quinto
miglior rimbalzista del campionato
e fisicità da vendere; Andrea Pecile
è il backup giusto in cabina di regia
(4.2pt in 19’) per dare ulteriore e-
sperienza e creatività alla squadra.
Da tenere d’occhio anche l’ala/cen-
tro Sedin Karavdic (1.6pt in 4’),
giovane sloveno buon rimbalzista e
dalla mano educata che nelle ultime
partite sta trovando minuti e punti.

Davide Riva

La Openjobmetis Varese chiude il suo 2014
con la sconfitta per 71 a 84 al PalaFantozzi
di Capo d’Orlando. Dopo un inizio incorag-
giante di Varese, i siciliani aumentano i giri
ed iniziano a prendere margine a suon di tri-
ple: il primo parziale recita 27-13 Capo
d’Orlandon con Archie e Freeman in dop-
pia cifra. A Varese non basta qualche fiam-
mata dei singoli, l’Upea chiude ogni spazio
e per gli ospiti la partita è in salita. In aper-
tura di secondo periodo l’Upea tocca il +16
con Henry, Varese si affida allora alle con-
clusioni di Robinson per limitare i danni e
limare il passivo. Il quintetto d’assalto scel-
to da coach Pozzecco con Callahan e
Diawara ridà ossigeno ai biancorossi fino
al -10 ma le percentuali sono deficitarie e
condizionano il gioco dei biancorossi. L’U-
pea al contrario è in serata di grazia (7/11
da 3pt nei primi 20’) e all’intervallo il van-
taggio è ampio, 48-29.
Dopo la pausa la partita non cambia, l’Upea
vola addirittura sul +26 con i dardi di Free-
man e Basile mentre a Varese può recupera-
re qualche pallone grazie alla ritrovata ag-
gressività difensiva. Al 30’ e sul 65-40 Va-
rese ha però una reazione d’orgoglio. Cal-
lahan segna triple importanti, Robinson ed
Eyenga finalizzano vicino a canestro e, in-
credibilmente, la Openjobmetis con il par-
ziale di 16 a 3 arriva a -8. Con l’incubo
della beffa, Griccioli richiama all’ordine ai
suoi che chiudono definitivamente la parti-
ta. Soragna dalla lunetta e l’ennesima tripla
della serata di Archie fanno correre i titoli
di coda.

UPEA CAPO D’ORLANDO-OPENJOBMETIS VARESE: 84-71
Upea Capo d’Orlando: Archie 17, Freeman 24, Hunt 9, Basile 8, Sora-
gna 12, Cochran, Karavdic ne, Henry 14, Bianconi ne, Strati ne. All.
Griccioli.
Openjobmetis Varese: Rautins 5, Daniel, Casella, Robinson 22, Lepri,
Diawara 16, Okoye 4, Deane 5, Callahan 8, Balanzoni ne, Pietrini
ne, Eyenga 11. All. Pozzecco.
Arbitri: Biggi - Seghetti - Attard Parziali: 27-14; 21-15; 17-11; 19-31.
Progressivi: 27-14; 48-29; 65-40; 84-71.
Note: T3: 13/24 Capo d’Orlando, 7/28 Varese; T2: 14/26 Capo d’Or-
lando, 20/47 Varese; TL: 17/18 Capo d’Orlando, 10/12 Varese; Rim-
balzi: 40 Capo d’Orlando (Archie e Hunt 10), 30 Varese (Daniel e Eyen-
ga 6); Assist: 16 Capo d’Orlando (Henry 6), 14 Varese (Robinson 6).

La partita dell’andata...

Rautins porta palla contro l’Upea

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

4 Hunt Dario Centro 02/05/1989 206 104 USA
5 Basile Gianluca Guardia 24/01/1975 192 90 ITA
7 Soragna Matteo Ala 26/12/1975 198 100 ITA
10 Nicevic Sandro Centro 16/06/1976 210 105 ITA
11 Pecile Andrea Playmaker 30/03/1980 188 80 ITA
15 Karavdic Sedin Ala/Centro 04/01/1995 203 101 SLO
22 Henry Sek Play/Guardia 28/06/1987 193 91 JAM
25 McGee Tyrus Guardia 14/03/1991 188 90 USA
33 Sulejmanovic Emir Ala/Centro 13/07/1995 FIN
34 Bianconi Corrado Guardia 28/04/1994 202 93 ITA
42 Campbell Folarin Guardia 27/02/1986 192 93 NIG
55 Strati Marco Playmaker 15/07/1995 180 77 ITA

Motta Federico Ala 03/07/1997 197 95 ITA
Pappalardo Enrico Centro 04/05/1998 198 95 ITA
Cordaro Claudio Guardia 23/01/1997 185 ITA
Sahinovic Anes Guardia 08/08/1996 190 GER
Munastra Luca Guardia 09/07/1993 180 ITA
Spampinato Vincenzo Ala 31/10/1996 192 ITA
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-pantaloncini corti e ciabatte-, e Tania,
la sua fidanzata: una presenza quasi in-
visibile, ma soave nella sua leggerez-
za. Il “Poz”, per la prima volta dalle
sue dimissioni, parla, si confida e apre
molti cassetti della memoria. Da alcu-
ni svuota il contenuto senza timori. Da
altri estrae solo poche note. Altri anco-
ra, infine, sembrano le scatole di “Jack
in the box”: meglio richiuderli subito.
Sorprese sgradite, ricordi troppi dolo-
rosi, eventi irriferibili, segreti che è
meglio custodire. 
Poi, quasi fossero appesi alle pareti, ci
sono i “murales pozzecchiani”, poster
sui quali tutti possono leggere tutto per-
ché non vi sono verità da nascondere. 
«Il primo poster riguarda ovviamen-
te il mio stato d’animo che -dice Poz-
zecco-, dopo la vittoria conquistata
dai ragazzi e da Attilio Caja contro
Caserta, e dopo la bella prova di
Sassari, è mutato completamente. A-
desso sono tranquillo e felice perché
la salvezza matematica ha spazzato
via ogni mia sofferenza. Fino a quei
“maledetti-benedetti” due punti
strappati alla Pasta Reggia vivevo in
uno stato di perenne agitazione poi-
ché mi sentivo ancora responsabile
di gran parte della situazione. Una
sofferenza mentale che negli ultimi
due mesi mi aveva davvero prostrato
anche fisicamente togliendomi la vo-
glia di frequentare gente e vivere la
pallacanestro come avevo sempre
fatto: in modo naturale, col sorriso
sulle labbra, a contatto con le perso-
ne. Nelle ultime settimane -chiedi
pure conferma a Tania-, ho vissuto
molto spesso chiuso in casa, con ad-
dosso la malinconia dei giorni tristi.
Da qualche giorno, per fortuna, il
tappo è saltato e posso ricominciare
a vivere perché essendo innamorato
patologico di Varese soffrivo come
una bestia nel vedere la mia ex-squa-
dra con quella classifica».
Ho l’impressione che se il tuo rap-
porto con la Pallacanestro Varese
come coach fosse una canzone,
questa sarebbe certamente “Que-
sto piccolo grande amore”: un sen-
timento folle, totale, ma durato
troppo poco: è così? 
«Sì, ci può stare -risponde Gianmar-
co-. L’estate scorsa ho avuto il privi-
legio di vivere qualcosa di straordi-
nario. Io, Gianmarco Pozzecco,
torno a Varese dopo una dozzina
d’anni di lontananza per realizzare,
in questa città, la mia città, un altro
sogno pazzesco: allenare per la

prima volta in serie A. Un sogno che
diventa realtà all'esordio vincendo
nientemeno che il derby contro
Cantù. Dai, roba che nemmeno un
grande sceneggiatore! Detto questo,
confermo, l’amore non è durato
quanto avrei voluto». 
Finito male... 
«Per come si è concluso non ci sono
responsabilità da addossare ad alcu-
no. Ho scelto io di farmi da parte
perché, in quel momento, alla metà
di febbraio, era l’unica cosa da fare.
L’unico gesto di vero amore che po-
tevo ancora regalare ai miei giocato-
ri e ad un gruppo di dirigenti -
Coppa, Salvestrin, Gandini e altri-,
cui devo tantissimo e che avrebbero
meritato molto di più».
Te la metto come battuta: quello
scivolamento laterale ti è pesato
quasi come quelli che ti toccava
fare in difesa quand’eri giocatore? 
«Pure di più perché, da giocatore, sa-
pevo che qualche compagno di buon
cuore ci avrebbe messo una pezza,
mentre in questa circostanza la re-
sponsabilità di alzarmi dal tavolo op-
pure continuare “la mano” toccava
solo a me. Così, puoi solo immaginare
quanta fatica, quante perplessità,
quanti ripensamenti e dubbi ci sono
stati dietro ad una simile decisione. Ti
dico che se fossi stato solo un pizzico
più egoista sarei potuto rimanere per-
ché, è la pura verità, anche dopo la
pessima gara persa in casa contro Ve-
nezia tutta la squadra stava ancora
dalla mia parte e, lo giuro, di-
versi ragazzi in quel periodo
sibilarono: “Non vogliamo
che tu te ne vada. Piuttosto
retrocediamo, ma lo faccia-
mo con te”. Insomma:
una solidarietà impor-
tante quella espressa, in
mille maniere, dai miei
giocatori. Tuttavia
proprio quelle frasi,
pesanti e significative,
mi hanno fatto capire
che tutti quanti sta-
vamo per imboccare
una china pericolosa.
Una discesa che, di
quel passo, con quella
mentalità, ci avrebbe portato al-
l’auto-implosione. In quel momen-
to, in un lampo di lucidità, ho realiz-
zato che nulla, mai e poi mai, avreb-
be giustificato la retrocessione e che
io, in tutta coscienza, non mi sarei
mai preso la responsabilità di una
cosa così devastante e avvilente
come un’eventuale retrocessione».

Quindi? 
«Quindi, come risvegliato all’im-
provviso da un sonno stuporoso, ho
capito che per il bene della Pallaca-
nestro Varese dovevo rimettere il
mandato e nel farlo sono stato con-
tento di aver offerto alla società l’ul-
timo consiglio giusto a Stefano
Coppa e compagnia: “Andate tran-
quilli, coach Attilio Caja è l’uomo
giusto da cui ripartire”».
Cos’hai pensato appena hai svuo-
tato l’armadietto? 
«Il primo pensiero, che in realtà mi
assillava da tempo, è stato: ho fatto
una cavolata nell'accettare il ruolo da
head-coach. Col senno di poi sarebbe
stato meglio un periodo preparatorio,
diciamo un paio di stagioni, come as-
sistente. Questo perché, a conti fatti,
mi sono accorto che il salto dalla Le-
gaDue alla serie A è davvero impe-
gnativo. Non tanto dal punto di vista
tecnico-tattico, quanto sotto il profilo
mentale perché al top sono richieste
concentrazione, dedizione, applica-
zione, mentalità 24 ore su 24. Un at-
teggiamento che si può imparare
anche lavorando al fianco di allenato-
ri più esperti e affermati. Però, si sa,

col senno di poi ci fai
poco, men-
tre

io, ripeto, dieci mesi fa, ricevuta l’of-
ferta di Varese, ero l’uomo più conten-
to del mondo e tornando indietro rifa-
rei esattamente le stesse mosse». 
A proposito di “allenatori più e-
sperti e affermati”: cosa pensi di
coach Caja? 
«Credo che Caja, tecnicamente e u-
manamente, sia stato eccezionalmen-
te bravo dimostrandosi una volta di
più un allenatore di primo livello. At-
tilio ha gestito molto bene tutte le si-
tuazioni proponendo alla squadra
chiarezza di idee che, nella confusio-
ne generale, era venuta meno nelle
ultime settimane della mia gestione.
Caja ha ripulito il gioco, diventato
subito più fluido e produttivo, e scel-
to bene nuove gerarchie tecniche e
mentali. Insomma: un lavoro eccel-
lente. Aggiungere altro ai risultati ot-
tenuti, vedi il brillante successo con-
tro Sassari, sarebbe superfluo».
Pozzecco-Vescovi: ne vuoi parlare? 
«Mica tanto anche perché -commen-
ta con onestà Gianmarco-, sarebbe
più giusto sentire anche il suo pare-
re. Comunque, sinteticamente, posso
dirti che, in una situazione di crisi,
sono venute clamorosamente a galla
le marcate differenze caratteriali ti-
piche di due persone con caratteri
forti e due modi opposti di esercitare
la leadership. I risultati sportivi ne-
gativi ci hanno fatto entrare in rotta
di collisione, ma è stata soprattutto
la strategia sul come uscire dall’im-

passe che ci ha fatti esplode-
re. Di fatto, abbiamo sba-
gliato entrambi».
Visto che stai parlando

di sbagli: quale errore
non ti perdonerai mai? 
«In merito non ho dubbi: il
taglio di Dawan Robinson.
Quella decisione rappre-
senta la più grossa stronza-
ta della mia vita da allena-
tore. Una scelta dettata dal
fatto che in quel periodo
avevo le “arterie chiuse”
dalla sofferenza e al cer-

vello non mi arrivava
nemmeno un gram-

mo di ossigeno.
Così, inseguen-
do chissà che
cosa, chissà

quali fantasmi,
ho cacciato un otti-

mo giocatore e, soprat-
tutto, una grande persona.

Un attimo dopo quel “ta-
glio” ho perso tutta la stima

verso me stesso e ripensando alle

lacrime di Dawan dopo avergli co-
municato la mia decisione mi sarei
auto-esiliato a Sant’Elena. Nei con-
fronti di Robinson avrò, per sempre,
un debito da ripagare anche perché,
giusto per aumentare la prostrazio-
ne, Dawan è stato il primo che dopo
le dimissioni mi ha scritto un bellissi-
mo sms con parole di vicinanza e af-
fetto. Se domani Robinson si trovasse
nel deserto senz’acqua e benzina
sarei il primo ad accorrere in suo
soccorso. Troppo, glielo devo».
E Daniel? 
«No, Ed, no. Non voglio entrare in
particolari sgradevoli, ma ti basti sa-
pere che fino all’ultimo giorno Da-
niel ha mostrato scarso interesse nel

voler essere una persona positiva per
il nostro gruppo. A lui, in tutta since-
rità, non devo nulla».
Domenica a Masnago sarà di scena
la “tua” Capo d’Orlando, con i
“tuoi” Basile, Soragna, Nicevic 
«Openjobmetis e Upea: due squadre
finalmente “belle”, tranquille, pron-
te a regalare spettacolo per una
splendida festa di fine stagione».
Ad un tratto la potenza devastante
dei ricordi, unita al rimpianto di
non poter essere presente velano
gli occhi del “Poz”. E siccome le
patate, che da oltre un’ora bollono
in pentola, saranno diventate
ormai un immangiabile puré, è me-
glio chiudere qui. Con tante cose
non dette. Con tante cose ancora
da dirsi. Con Gianmarco -ricordo
l’estate di Pila nel lontanissimo
1994 sotto lo sguardo severo di
coach Dodo Rusconi-, finisce sem-
pre così. Con appuntamenti sospe-
si. Come i sogni di quest’uomo che
sulla soglia del cancello confessa: 
«Non avrei mai dovuto lasciare Va-
rese. Volevo, dovevo diventare il
“vostro Giacinto Facchetti” e, ai
tempi, non ci sono riuscito. Però,
l’idea di rivincere qualcosa con Va-
rese non l’ho ancora mollata. Non
so come, né quando, ma prima o poi
-conclude Gianmarco-, ce la farò.
Vedrai. Vedrete».

di Massimo Turconi

In una situazione
di crisi, sono
venute a galla

le marcate differenze
caratteriali di due persone
con caratteri forti e due modi
opposti di eserci-
tare la leadership

“ “

A TU PER TU CON GIANMARCO POZZECCO 

Pallacanestro Varese: questo piccolo grande amore
«Ho fatto una cavolata nell'accettare il ruolo da head-coach. Sarebbe stato meglio un periodo preparatorio, un paio di stagioni, come assistente»





Ed eccoci finalmente giunti alla 28a e
terzultima giornata della massima com-
petizione nazionale di basket.
Il turno si apre sabato sera con la sfida
tra la Vanoli Cremona, in piena lotta per
conquistare l'ultimo posto disponibile
per disputare le fase finale del campio-
nato, e l'Umana Venezia, tornata secon-
da dopo essersi imposta su Trento e ap-
profittando del contemporaneo scivolo-
ne di Reggio Emilia a Pistoia.
Tra le partite domenicali, la capolista in-
discussa EA7 Milano cerca di riscattarsi
contro le “Vu nere” della Granarolo Bo-
logna, dopo il sorprendente -14 subito in
quel di Capo d'Orlando; proprio i siculi
dell'Upea sono impegnati nel “disco vo-
lante” di Masnago, nell'incontro al quale
assisteremo contro la Openjobmetis Va-
rese, reduce dallo splendido e convin-
cente successo sul Banco Sardegna Sas-
sari, conquistato nella terra che diede i
natali al Nobel per la letteratura Grazia
Deledda. I ragazzi della Dolomiti Ener-
gia Trento vogliono strappare la 4a piaz-
za ai sardi di coach Sacchetti, imponen-
dosi su un'Acea Roma che sta disperata-
mente combattendo per aggiudicarsi l'8°
posto. I campani della Pasta Reggia Ca-

serta tentano angosciosamente di evitare
la retrocessione, imponendosi sul Banco
Sardegna Sassari e confidando in un e-
ventuale passo falso della Consultinvest
Pesaro -che ha solo 3 punti in più-, la
quale gioca con una Giorgio Tesi Group
Pistoia impegnata nella corsa verso i
playoff; infine, la Grissinbon Reggio E-
milia si contrappone all'Acqua Vitasnel-
la Cantù dell'asso NBA Metta World
Peace.
Lunedì sera il 28° turno si chiuderà con
la disputa della partita tra l'Enel Brindi-

si, memore del -22 perpetratosi nella Ca-
pitale, e la Sidigas Avellino, sconfitta da
Caserta nel derby campano.
Relativamente ai playoff, con l'Emporio
Armani aritmicamente prima, sette ca-
selle della griglia di partenza sono già
stati assegnati, mentre Cremona, Pistoia,
Roma e Cantù si contenderanno l'ultima
piazza ancora a disposizione. 
Per quanto riguarda la salvezza, invece,
la disputa è ristretta alle sole Pesaro e
Caserta, con i marchigiani decisamente
avvantaggiati.
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PROSSIMO TURNO 29a giornata

3 maggio 2015 - 20:30

Cantù – Pesaro

Sassari – Venezia

Brindisi – Milano

Pistoia – Varese

Bologna – Roma

Caserta – Reggio Emilia

Avellino – Cremona

Capo d’Orlando – Trento

LA CLASSIFICA

RISULTATI 27a giornata

Venezia – Trento 90 - 80

Roma – Brindisi 80 - 58

Sassari – Varese 71 - 79

Pistoia – Reggio Emilia 92 - 78

Bologna – Pesaro 89 - 85

Avellino – Caserta 70 - 74

Capo d’Orlando – Milano 71 - 57

Cantù – Cremona 79 - 76

Callahan combatte sotto canestro
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I numeri
della PALLACANESTRO
VARESE e del campionato

SQUADRA PUNTI G       V P CANESTRI
F           S

Tripla di Kangur
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Milano 46 27 23 4 2304 1960 

Venezia 40 27 20 7 2139 1982

Reggio Emilia 38 27 19 8 2099 2007 

Sassari 34 27 17 10 2275 2174 

Trento 32 27 16 11 2194 2186 

Brindisi 30 27 15 12 2063 2012 

Cantù 26 27 13 14 2154 2126 

Bologna (-2) 26 27 14 13 2068 2126 

Roma 24 27 12 15 1923 1960 

Pistoia 24 27 12 15 2057 2069 

Cremona 24 27 12 15 2058 2074 

Capo d'Orlando 20 27 10 17 1887 1984 

Varese 20 27 10 17 2169 2242  

Avellino 20 27 10 17 2059 2115 

Pesaro 14 27 7 20 1940 2224 

Caserta (-1) 11 27 6 21 2014 2162

TURNO ODIERNO 28a giornata
25 aprile 2015 - 20:30
Cremona – Venezia
26 aprile 2015 - 18:15
Varese – Capo d’Orlando
Milano – Bologna

Reggio Emilia – Cantù
Caserta – Sassari
Trento – Roma
Pesaro – Pistoia

27 aprile 2015 - 20:00
Brindisi – Avellino
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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
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Da quattro anni e mezzo in “Varese nel
Cuore” c'è anche Link.it S.p.A., azienda
che fornisce assistenza e fornitura informa-
tica a 360 gradi.
«Il motivo per cui siamo entrati nel Consor-
zio? -racconta il titolare Ernesto Lischetti-
Semplice, siamo un team accomunato dalla
grande passione per la Pallacanestro Varese;
è stato naturale per noi aderire a questa ini-
ziativa quando Roberto Brega, componente
del collegio sindacale della società bianco-
rossa, ce ne parlò. Non si può essere di Vare-
se senza essere appassionati della squadra di
basket, una delle più belle realtà sportive non
solo del nostro territorio ma anche di tutta
Italia».
Cosa ne pensa del nuovo corso di “Varese
nel Cuore” presieduto da Castelli?
«Ad essere sincero, per nostra scelta, siamo
sempre stati molto al di fuori delle questioni
relative al Consorzio. Castelli l'ho conosciuto
poco tempo fa e mi ha dato una buona impres-
sione. Credo stia lavorando bene. Mi sono
trovato pienamente d'accordo con lui sulla
questione Ponti, la cui proposta pubblicata su
tutti i giornali, mi ha particolarmente spaven-
tato. Il motivo? Quello che lui definisce “Pro-
getto Varese” è un programma molto ambizio-
so per la società biancorossa, ma leggermen-
te irrealizzabile perché prevede un aumento

della quota annuale che, in tutta sincerità,
non siamo intenzionati a sottoscrivere. La
risposta che abbiamo dato come Consorzio è
abbastanza indicativa. Ad ogni modo se le
cose rimarranno così rinnoveremo il contrat-
to anche per il prossimo anno; la pratica è già
stata avviata, ora stiamo solo limando i detta-
gli. Ma Link.it ci sarà».
Che idea si è fatto, invece, della Openjob-
metis?
«Anche in questo caso non ho seguito con
molta attenzione tutte le vicende sportive, ma
l'ho vista giocare diverse volte. Partiamo dal
presupposto che la stagione è stata pesante-
mente condizionata dagli infortuni e per una
squadra “corta” come la nostra è davvero
deleterio. Ho comunque assistito a partite
abbastanza belle, soprattutto quando tutti
giocavano con lo stesso livello di grinta,
intensità, impegno e concentrazione. Da chi
ripartirei il prossimo anno? Semplice, Diawa-
ra. Ha dimostrato enorme attaccamento alla
maglia che lo porta a dare tutto ogni volta che
mette piede sul parquet. L'infortunio all'oc-
chio l'ha condizionato, ma quando è in salute
è un giocatore che sposta gli equilibri in
campo anche perché è in grado di infondere
maggior sicurezza ai compagni. Caja? Sa fare
bene il suo lavoro di allenatore/motivatore. Se
crede nel progetto è giusto che rimanga».

LINK IT
Ernesto Lischetti: «Non tutto è da
buttare. Ripartirei da Diawara»

Very Fast People srl, azienda che si occupa di
consulenze per i condomìni, è nel Consorzio
“Varese nel Cuore” da due anni.
«Il motivo che ci ha spinto a sposare questo pro-
getto -riferisce Francesco Paini titolare della
società insieme a Michele Facco ed Andrea
Veneziano- è la passione che ci lega alla compa-
gine biancorossa che, in un momento di diffi-
coltà, abbiamo voluto aiutare dando il nostro
contributo. Personalmente, sono un grande tifo-
so della Pallacanestro Varese, squadra che
seguo fin da bambino. Il ricordo più bello che
associo ad essa è legato alle stagioni di fine anni
'80, le prime che ho cominciato a vivere piena-
mente. Che sfide infinite quelle contro Pesaro
anche se il più delle volte eravamo noi ad avere
la peggio. Poi sono arrivati uno Scudetto incre-
dibile nel '99 ed una stagione vissuta da padroni
come quella di due anni fa con la squadra degli
Indimenticabili. Sarebbe bello poter riavvicinare
quei livelli».
È l'obiettivo proposto da Ponti qualche setti-
mana fa. Che idea ti sei fatto della vicenda?
«L'offerta formulata non mi ha convinto piena-
mente. L'idea di aumentare il capitale sociale
portandolo ad un milione di euro non è risoluti-
vo e non garantisce una squadra competitiva,
anzi. Se l'apporto fosse stato di un altro peso nes-
suno avrebbe avuto da ridire e nessuno del Con-
sorzio si sarebbe opposto; noi siamo i primi a
volere il bene di Varese e saremmo stati dei folli
a declinare la proposta. Vedremo cosa accadrà».
In che rapporti sei con Castelli? Cosa ne pensi
del nuovo corso di “Varese nel Cuore”?
«Credo che Castelli ed i suoi collaboratori
abbiano fin qui svolto un ottimo lavoro. Hanno

adottato una serie di collaborazioni ed iniziative
volte a dare maggiore importanza a noi consor-
ziati. Per non parlare poi dello “sporco lavoro”
di ricerca di nuove aziende che, ad esempio, ha
garantito l'ingresso nel Consorzio di Tigros, un
gruppo imprenditoriale importante come pochi.
C'è solo un aspetto che migliorerei, quello che va
ad intensificare i rapporti tra le aziende interne
al consorzio. Mi spiego: la passione deve essere
il primo ed unico motivo per sposare un proget-
to del genere. Ma in futuro, una volta raggiunta
maggior stabilità, mi piacerebbe maggior atten-
zione ai rapporti tra gli stessi consorziati. Per
ora, però, non mi lamento. Siamo estremamente
soddisfatti così».
Quale è il tuo commento sulla stagione di que-
st'anno?
«Abbiamo vissuto un'annata tribolata non solo
dal punto di vista degli infortuni. Sono stati com-
piuti errori che mi piacerebbe non vengano più
commessi. Non mi aspetto di vincere lo scudetto,
ma nemmeno di parlare di salvezza come invece,
purtroppo, successo in questa stagione. L'inutile
ma importante successo contro Sassari nell'ulti-
ma gara? Spero dia la carica ideale per comin-
ciare con il piede giusto la prossima annata. Chi
confermerei? Guardando il recente rendimento
sarebbe facile dire la coppia Maynor-Eyenga,
ma non sono sicuro che sia una mossa giusta.
Sarebbero tante le variabili in gioco. Stesso
discorso vale per Caja: storicamente è sempre
stato un ottimo allenatore quando si parla di por-
tare a termine missioni impossibili. Da qui a
sapere se lui potrà essere l'allenatore giusto da
cui ripartire il prossimo anno, questo proprio
non lo so».

VERY FAST PEOPLE 
Francesco Paini: «La Pallacanestro Varese
nel nostro cuore. Soddisfatti del Consorzio»

Un problema complesso, difficile e faticoso può avere
sempre una soluzione rapida, semplice ed efficace.
Noi di VeryFastPeople lo sappiamo bene, perché trova-
re la giusta soluzione è il nostro lavoro quotidiano:
siamo la prima realtà in Italia nel campo della consu-

lenza per i condomìni che ti garantisce un’offerta completa, efficiente e competi-
tiva. Grazie ad una selezione attenta dei partner più adatti e funzionali, siamo in
grado di rispondere a tutte le esigenze di ogni amministratore immobiliare, offren-
do una varietà di servizi e un’assistenza continuativa e strutturata con un nume-
ro verde riservato.

I consorziati: continua il viaggio in “Varese nel Cuore”
A cura di Marco Gandini

Link IT è un team di consulenti preparati e all’avanguardia,
accomunati da una solida etica professionale, che credono
nelle soluzioni informatiche costruite sulle persone, non
solo sull’hardware. Assistenza e fornitura informatica a
360 gradi coordinato in un’unica struttura.

Soluzioni personalizzate per ogni problema aziendale. Costante supporto al cliente ad
ogni livello.
Cosa facciamo? Progettazione software; forniture Hardware/Software e Servizi di stam-
pa; assistenza Helpdesk; gestione Sistemi di posta elettronica; mobile e Instant Messa-
ging; netwoking e sicurezza; virtualizzazione server.
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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 23 al 29 aprile
Adaline
l’eterna giovinezza
14.50 (sab dom)
17.10 - 19.50
22.15 (no lun)
22.40 (lun)

Mia Madre
15.00 (sab dom)
17.20
20.10
22.20

Fast and Furious 7
14.30 (sab dom)
17.15
20.00
22.45

Cobain: Montage of Heck
ingresso 12 €
21.00 (mart merc)

Home a casa
14.30 (sab dom)
16.30 (no lun)

Se Dio Vuole
18.30 (mart merc)
20.40 (no mart merc)
22.40 (no mart merc)

Cenerentola
15.00 (sab dom)

Humandroid
17.20

La famiglia Belier
18.45 (lun)
20.00 (no lun)

Timbuktu
menù d’essai - 5 €
17.00 (lun)
21.00 (lun)

Samba
15.10 (sab dom)
17.40
20.10
22.40

Le Vacanze
del piccolo Nicolas
17.10
(lun mar merc)
18.30
(giov ven sab dom)

Into the woods
14.45 (sab dom)
17.00 (giov ven)

Black sea
17.20 (sab dom)
19.50
22.20

Avengers age of Ultron
Sabato e Domenica Feriali
14.20 16.50
17.10 19.45
20.00 22.10
22.10 22.40
22.50 (dom) 00.20 (ven)
23.00 (sab)
00.20 (sab)
3D
15.30 (sab dom) 18.30

21.30
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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

L’associazione A.P.A.R. (Associazione
Piccoli Animali Randagi), fondata nel 1992
e iscritta all’Albo Regionale del Volontaria-
to, è un’associazione ONLUS che sostiene
attività in favore di animali abbandonati o
maltrattati.
A.P.A.R. ha inizialmente aiutato istituzioni
e strutture già esistenti che si occupavano
dell’assistenza e delle cure degli animali
randagi e ha poi preso in gestione i canili
municipali di Busto Arsizio e Gallarate
(che opera anche come canile-gattile sani-
tario). 
Nel 2005 i volontari dell’associazione
hanno inoltre dato vita ad un sogno coltiva-
to per anni: la realizzazione del Rifugio
Elia. Questa struttura, nata grazie agli sfor-
zi dell’A.P.A.R., è adiacente al canile
municipale di Busto Arsizio ed è dedicata
all’accoglienza di cani “speciali” ovvero di
cani anziani, disabili, recuperati da maltrat-
tamenti o da canili lager. 
Nella gestione dei tre canili, A.P.A.R. si
avvale del supporto di educatori e compor-
tamentalisti, al fine di accompagnare cani e
famiglie nel percorso di adozione e aiutare

gli ospiti che, per vari motivi, necessitano
di un  supporto. 
Le centinaia di affidi di questi anni sono un
motivo di orgoglio e soddisfazione e testi-
moniano l’impegno e la dedizione di
volontari e collaboratori.
A.P.A.R. è inoltre impegnata nell’informa-
zione e nella sensibilizzazione rispetto a
temi importanti quali la lotta al randagismo
e il rispetto degli animali. Nel 2015 ha
instaurato una collaborazione con O.I.P.A.
Varese, volta all’organizzazione di incontri
e dibattiti. La struttura di Gallarate funge
anche da punto di raccolta firme per le peti-
zioni nazionali proposte da O.I.P.A.

Le attività da svolgere sono molteplici, in
base alla disponibilità e alle attitudini:
- passeggiate con i nostri ospiti
- pulizia box
- banchetti informativi
- mercatini e collette alimentari
- piccole manutenzioni
- collaborazione nell’organizzazione di
feste ed eventi
Chi volesse collaborare con A.P.A.R. può
prendere contatto telefonicamente, via
email o recandosi direttamente in canile.
Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito
www.caniliapar.com

Associazione Piccoli Animali Randagi
PALLACANESTRO VARESE news

Mentre i compagni erano impegnati nella vittoriosa trasferta
di Sassari, Yakhouba Diawara è stato ospite speciale della
Concessionaria Nippo Motors di Varese che per l'occasione
ha presentato in anteprima la Nuova Honda CR-V.
Il nuovo suv di casa Honda è stato anche protagonista del
lancio della nuova sede targata Nippo Motors di Grandate a
Como.

Diawara e la nuova CR-V
L’ala biancorossa ospite della concessionaria Honda






