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AL PALA2A ARRIVA MILANO
Serve un’altra impresa

per entusiasmare Masnago
Una vittoria che scaccia l’incubo dell’ultimo
posto, un’impresa di grandi proporzioni sul
campo dei campioni d’Italia in carica e una
prestazione immensa sul piano difensivo. La
Openjobmetis non poteva regalarsi - nel per-
corso di avvicinamento al derby casalingo
contro Milano - niente di meglio. Il successo
a Mestre contro la Reyer, per certi versi inspe-
rato, ha restituito un po’ di serenità ad una
formazione che tanto si era prodigata nelle
settimane precedenti per capovolgere il suo
destino senza però trovare una gratificazione
vera e propria nei risultati. La partita di setti-
mana scorsa ha dimostrato che Varese è an-
cora capace di vincere e può farlo - se trova
la serata giusta - anche contro squadre che
competono per obiettivi diversi. Non si po-
teva chiedere uno scenario migliore per cen-
trare il tanto agognato primo successo ester-
no in questo campionato, arrivato dopo ben
sette sconfitte consecutive lontano da casa.
La vittoria su Venezia, in generale, interrompe
una striscia di cinque sconfitte che aveva
portato i biancorossi ad occupare l’ultima po-
sizione in graduatoria, seppur in coabitazione
con Brindisi, Pistoia e Pesaro. Certamente era
sbagliato abbattersi prima - considerando
comunque che Varese aveva sfiorato il suc-
cesso in più occasioni - così come sarebbe
sbagliato esaltarsi adesso, anche perché il ca-
lendario non lascia tregua. Non solo per il
derby in programma con Milano, ma anche
perché seguiranno due partite complicatissi-
me come quelle contro Cantù (in trasferta) e
Brescia (in casa). Sicuramente, però, un suc-
cesso come quello del Taliercio conferisce a
Ferrero e compagni maggiore fiducia e un
po’ di ossigeno in più. Era importante inter-
rompere quella striscia di sconfitte consecu-
tive ed impedire che assumesse proporzioni
troppo grandi ed è per questo che lo spirito
dei biancorossi è stato encomiabile: sarebbe
stato facile partire per Mestre con la convin-
zione che l’ostacolo fosse insormontabile e

invece la Openjobmetis ha creduto nelle sue
qualità e nella possibilità di imporre un’inten-
sità difensiva in grado di mettere i bastoni tra
le ruote al solitamente molto efficace attac-
co della Reyer. Lo stesso spirito servirà ora
per affrontare una corazzata come l’Olimpia,
prima - a pari merito con Avellino e Brescia -
in classifica e unica squadra italiana a parteci-
pare all’Eurolega. Se da un lato proprio la
partecipazione a questa coppa potrebbe to-
gliere energie (mentali e fisiche) ad una squa-
dra impegnata su due fronti, è altrettanto
vero che la profondità del roster milanese
dovrebbe permettere a Pianigiani di trovare
sempre forze fresche per affrontare al meglio
ogni gara. Il rendimento recente - in campio-
nato - dell’EA7 è stato leggermente al di sotto
delle aspettative: l’Olimpia ha perso in casa
contro Venezia e ha poi rischiato anche con-
tro Cremona, dovendo ricorrere ad un’inven-
zione finale di Micov e Kuzminskas per risol-
vere la gara. Un non perfetto stato di forma,
dunque, che potrebbe anche ingolosire Vare-
se. Ma non c’è da farsi illusioni, bisogna solo
piegare le gambe, provare a giocare la mi-
glior partita possibile e stare a vedere se ba-
sterà per non subire la carica di giocatori di
caratura internazionale come lo stesso Kuz-
minskas, Goudelock, Theodore e Gudaitis.
Impresa ardua? Sì. Quasi impossibile? Forse.
Di solito Milano, pur concedendo qualcosa in
campionato dal punto di vista mentale, alme-
no le partite di questo tipo - che portano per
ragioni storiche e di rivalità un pizzico di sa-
pore in più - non le approccia con leggerez-
za. Il pubblico del PALA2A, in ogni caso, è
stretto attorno ad una squadra che ha saputo
conquistarlo con l’impegno, è rinfrancato dal
clamoroso colpaccio esterno di domenica
scorsa e spera, infine, che sia la volta buona
per poter tornare a festeggiare un successo
interno su Milano che manca dal 14 aprile
2013.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Begnis, Bartoli e Caiazza fischiano al PALA2A

Roberto Begnis, Mark Bartoli ed Evangelista Caiazza (nella
foto) sono gli arbitri che si occuperanno di dirigere il match

tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio
Armani Milano, valido per la seconda giornata del giro-
ne di ritorno del campionato di LBA. Il primo, nel corso
di questa stagione, ha arbitrato i biancorossi in occa-
sione della sconfitta casalinga contro Venezia (62-80)
e della larga vittoria contro Capo d’Orlando (82-58). Il
secondo ha “fischiato” la Openjobmetis nella gara

d’andata contro l’Olimpia, terminata 74 a 73 in favore
dei padroni di casa del Forum. Primo incrocio stagiona-

le con Varese per Caiazza che l’anno scorso ha diretto
Ferrero e compagni nei match casalinghi contro Milano (82-

98) e Trento (83-80) e in quello esterno contro Torino (89-76).

Cameron Wells al tiro

FACCIAMO IL PUNTO
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER

GLI AVVERSARI EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

OCCHIO A Mindaugas Kuzminskas #19

(f.a.) Se in Eurolega l’O-
limpia è riuscita a trovare
una qualche reazione, in
campionato a giudicare
dalle ultime due presta-
zioni non sembra essere
un momento facile per
Cinciarini e compagni: i
biancorossi sono infatti
usciti sconfitti dalla sfida
casalinga con Venezia e,
una settimana dopo,
hanno rischiato grosso
contro Cremona riu-
scendo a spuntarla solo
all’ultimo tiro. Risultati,
comunque, che non de-

vono trarre in inganno
perché Milano resta ad
ogni modo la squadra più
forte di questo campio-
nato. Impressionante la
profondità del roster, che
– in virtù del numero di
stranieri in eccesso –
rende anche difficile ca-
pire di volta in volta quale
sarà l’assetto scelto da
Pianigiani. Solo tre gioca-
tori sono scesi in campo
in tutte le 16 partite di-
sputate dall’EA7 fino ad
ora e tra questi c’è il capi-
tano Andrea Cinciarini

(4.8 punti e 1.6 assist di
media). Nel reparto e-
sterni sempre presente
anche Jordan Theodore
(11.6 punti e 3.4 assist),
che due anni fa fu prota-
gonista della vittoria di
Fraport su Varese nella fi-
nale di FIBA Europe Cup.
Gli altri giocatori che
ruotano nei ruoli di play-
maker e di guardia sono il
talentuosissimo Andrew
Goudelock (16.1 punti
con il 57% da due), il mi-
cidiale tiratore Dairis Ber-
tans (6.6 punti con il
46.3% dall’arco) e il ca-
vallo di ritorno Curtis
Jerrells (11 punti e 2.5 as-
sist). Nel reparto ali i tito-
lari – in campionato –
sono solitamente il fran-
cese Amath M’Baye (5.8
punti e 3.8 rimbalzi) e il
veterano Vlado Micov
(8.6 punti e 1.8 assist),
con gli italiani Davide Pa-
scolo (3.1 punti e 3.8 rim-
balzi) e Awudu Abass (5
punti con il 47.8% da tre)
che entrano a partita in
corso.
Importante, in questo re-
parto, l’aggiunta del litua-
no Mindaugas Kuzmin-
skas (10 punti e 6 rimbal-

zi a partita nelle sue
prime tre gare in maglia
Olimpia), già decisivo
nella vittoria su Cremo-
na. Grande abbondanza
per quanto riguarda i

centri, con Arturas Gu-
daitis (11.2 punti e 7.8
rimbalzi) in cima alle ro-
tazioni e Marco Cusin
(3.2 punti e 3.1 rimbalzi)
e un Kaleb Tarczewski

in risalita (7.2 punti e 7.7
rimbalzi) alle sue spalle.
Ci sarebbe poi anche Pat
Young, ma il giocatore
deve ancora fare il suo
debutto in biancorosso.

0 Goudelock Andrew Guardia 07/12/1988 191 92 USA

5 Micov Vladimir Ala 16/04/1985 203 100 SRB

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

9 Kalnietis Mantas Playmaker 06/09/1986 195 92 LIT

10 La Torre Andrea Guardia/Ala 14/06/1997 204 94 ITA

15 Tarczewski Kaleb Centro 26/02/1993 213 116 USA

19 Kuzminskas Mindaugas Ala 19/10/1989 205 98 LIT

20Cinciarini Andrea Playmaker 21/06/1986 193 85 ITA

22Cusin Marco Centro 28/02/1985 211 107 ITA

23Abass Abass Awudu Ala 27/01/1993 200 100 ITA

24M'Baye Amath Ala 14/12/1989 206 107 FRA

25Theodore Jordan Playmaker 11/12/1989 183 89 MKD

28Young Patric Centro 01/02/1992 208 114 USA

34Jefferson Cory Centro 26/12/1990 206 98 USA

45Bertans Dairis Guardia 09/09/1989 194 92 LAT

55Jerrells Curtis Playmaker 05/02/1987 185 88 USA

77 Gudaitis Arturas Centro 19/06/1993 211 115 LIT

Allenatore: SIMONE PIANIGIANI

È nato a Vilnius (Lituania) il 19 ottobre 1989. Ha mosso i suoi primi

passi con la maglia del Sakalai Vilnius ed ha poi vestito le maglie del

Perlas Vilnius e del Šialuai. Nel 2010 è arrivata la chiamata dello Žal-

giris Kaunas, il principale club lituano: in biancoverde Kuzminskas ci

è rimasto per tre stagioni, facendo il suo esordio in Eurolega. È però

con la maglia di Malaga che il giocatore ha definitivamente spicca-

to il volo, collezionando un posto stabile in quintetto ed arrivando a

segnare 12 punti di media nella massima competizione continenta-

le.

Prestazioni che non sono rimaste inosservate, tanto che nell’estate

2016 il lituano è riuscito a firmare un contratto con i New York K-

nicks: l’esperienza NBA è durata una stagione, con 6.3 punti e 1.9

rimbalzi di media in 14.9 minuti di utilizzo. Rilasciato dai Knicks a

metà novembre, Kuzminskas è rimasto senza squadra per un mese e

mezzo prima di accettare la corte dell’Olimpia. È un giocatore di

straordinaria tecnica ed intelligenza cestistica, con un buon tiro dalla

distanza e un più che discreto atletismo. 
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Matteo Tambone
Il progetto biancorosso - che in virtù della

possibile durata pluriennale dei contratti

di molti componenti del roster non guar-

da solo a questa stagione - è stato incen-

trato anche sulla volontà di trovare gioca-
tori italiani che potessero offrire un vali-

do contributo a supporto del gruppo

degli stranieri. In quest’ottica è arrivato in

biancorosso Matteo Tambone, play-

maker classe 1994, che aveva già esordi-

to in Serie A con la maglia di Roma, ma

che si è messo in mostra soprattutto nel

campionato cadetto da importante pedi-

na nel quintetto base di Ravenna. Tambo-

ne ha disputato con la Openjobmetis un

ottimo precampionato, poi si è conqui-

stato via via sempre più spazio fino ad ar-

rivare alla straordinaria prestazione offer-

ta a Venezia (17 punti segnati).

Com’è stato fino ad ora l’impatto con la
Serie A?
«Dal punto di vista personale lo definirei

assolutamente positivo, è stato bello

poter assaggiare il campo fin da subito e

poi via via, al di là di qualche difficoltà ine-

vitabile considerando che è il mio primo

vero anno in A, ho sentito crescere la fi-

ducia e lo spazio. La classifica fino ad ora

non ci ha premiati, ma anche su quel ver-

sante penso che l’atteggiamento della

squadra sia stato ottimo: è un gruppo che

lavora tanto per raggiungere dei risultati.

Il successo con Venezia è un’iniezione di

fiducia perché nell’ultimo periodo stava-

mo giocando bene, ma mancavano le vit-

torie. Con Torino abbiamo fatto per e-

sempio, per tre quarti, la nostra miglior

prestazione offensiva in stagione, eppure

non siamo riusciti a concludere il lavoro».

Nelle prime tredici partite hai collezio-
nato un 3/23 dall’arco. Poi, nelle ultime
tre, hai segnato otto triple. Cos’è cam-
biato?
«Il tiro è soprattutto una questione di

tranquillità e di fiducia nei propri mezzi.

Spesso capita che entri in una partita,

sbagli i primi tiri e ti butti giù. Con Vene-

zia da questo punto di vista è stata una

partita speciale per me perché fin da su-

bito mi sono sentito a mio agio. Poi c’è

anche tanto lavoro dietro: mi confronto

spesso con il Bullo e mi sto allenando

molto sul tiro per poter essere poi il più

efficace possibile in partita».

L’infortunio di Waller ha comportato per
te un aumento del minutaggio. Ritieni di
aver sfruttato bene questa occasione?
«Assolutamente sì. L’infortunio di Tay è

stato un duro ostacolo per la squadra

perché si trattava di un giocatore impor-

tante per noi. C’era quindi la necessità

che tutti noi facessimo un passo in avan-

ti e penso di essermi comportato bene,

seguendo le istruzioni del coach. È stato

importante sentire la sua fiducia, mi ha

chiesto di prendermi più responsabilità».

Coach Caja ha dichiarato di rivedere in
te Lorenzo D’Ercole. Cosa ne pensi di
questo paragone? 
«Lorenzo lo conosco molto bene perché

abbiamo giocato assieme a Roma per un

anno. È un paragone che ci sta perché

siamo due buoni tiratori, poi lui è sicura-

mente un punto di riferimento per me

perché gioca in Serie A da dieci anni e ha

raggiunto ottimi traguardi. Mi fa piacere,

quindi, essere accostato a lui. Rispetto a

Lorenzo, però, che è stato impiegato nel

corso della sua carriera principalmente da

guardia, a me piacerebbe giocare di più

da playmaker. Intendiamoci: ho caratteri-

stiche da guardia e per cui, se mi viene

chiesto di giocare in quel ruolo, non ho

problemi, ma preferirei avere uno svilup-

po come play».

La vittoria su Venezia quale fiducia dà
alla Openjobmetis in vista del girone di
ritorno?
«Ci dà una gran carica, è inevitabile:

siamo riusciti ad andare a vincere sul

campo dei campioni d’Italia. Se già non

c’erano dubbi sul fatto che avremmo ap-

procciato al massimo il derby con Milano,

questa vittoria forse ci permette di anda-

re anche oltre al nostro 100%. Io penso

che l’Olimpia possa avere un minimo di

timore perché arriviamo da un risultato

importante e perché l’ambiente sarà

molto caldo, con il pubblico che ci so-

sterrà con grande entusiasmo».

«Bello giocare qui sentendo 
fiducia intorno a me»

«Con la tranquillità si può fare tutto.

Mi piacerebbe giocare di più come play»
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAyMAKER

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | North Carolina (USA) |
ALA

16
TYLER CAIN
1988 | 203 cm | Minnesota (USA)
CENTRO

22
CAMERON WELLS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAyMAKER

55
TYLER LARSON
1991 | 190 cm | Las Vegas (USA)
GUARDIA

5
NORVEL PELLE
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

15
MATTEO TAMBONE
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAyMAKER

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 198 cm | Bra (Cuneo)
ALA

24
ANTABIA WALLER
1988 | 191 cm | Georgia (USA)
GUARDIA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Marketing

Elisa FABRIS

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Simone RASO

Attilio Caja

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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ORGANIGRAMMA

I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

12

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

9
SIIM-SANDER VENE
1990 | 203 cm | Tartu (Estonia) |
ALA





NICOLA NATALI #8

Classe 1988, Nicola Natali cresce nel vivaio di Montecatini. Nel 2005 viene promosso in

prima squadra giocando quattro stagioni tra Legadue e Serie A Dilettanti. Passa quindi a

Trento dove rimane per due stagioni. Nel 2011 torna nuovamente in Legadue vestendo la ca-

notta di Forlì. Nell’estate del 2013 si accorda con Barcellona (DNA Gold), poi arriva la chiama-

ta di Casale Monferrato con cui gioca le ultime tre stagioni guadagnandosi il posto in quin-

tetto grazie alla sua grande applicazione difensiva, la fisicità e la propensione a rimbalzo.

Chiude lo scorso campionato a 5,6 punti e 2,8 rimbalzi in regular season. 

Domenica 28 gennaio 2018www.varesesport.com 9

p
h

 b
y 

A
lb

e
rt

o
 O

ss
o

la

p
h

 b
y 

A
lb

e
rt

o
 O

ss
o

la
p

h
 b

y 
A

lb
e

rt
o

 O
ss

o
la

p
h

 b
y 

Si
m

o
n

e
 R

as
o

Nicola Natali, 

dopo tre stagioni

passate a Casale, 

è alla sua ‘prima’

con la maglia

di Varese
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3a GIORNATA di ritorno
4 febbraio 2018

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 26 17 13 4 1368 1252 116

EA7 Emporio Armani Milano* 24 16 12 4 1235 1152 83

Sidigas Avellino 24 17 12 5 1429 1333 96

Umana Reyer Venezia 24 17 12 5 1373 1339 34

Segafredo Virtus Bologna 20 17 10 7 1359 1298 61

Fiat Torino 20 17 10 7 1367 1360 7

Vanoli Cremona 18 17 9 8 1415 1381 34

Red October Cantù 18 17 9 8 1492 1490 2

Banco di Sardegna Sassari 18 17 9 8 1445 1386 59

Dolomiti Energia Trentino 14 17 7 10 1311 1333 -22

Grissin Bon Reggio Emilia 14 17 7 10 1297 1315 -18

Happy Casa Brindisi 12 17 6 11 1321 1365 -44

Openjobmetis Varese* 10 16 5 11 1223 1205 18

The Flexx Pistoia 10 17 5 12 1274 1369 -95

Betaland Capo d'Orlando 10 17 5 12 1161 1379 -218

VL Pesaro 8 17 4 13 1301 1414 -113

Bologna – Pesaro (3/2, 20:45)
Venezia – Brindisi (4/2, 12:00)
Brescia – Trento (4/2, 15:30)
Milano – Capo d’Orlando (4/2, 17:00)
Reggio Emilia – Sassari (4/2, 18:00)
Pistoia – Cremona  (4/2, 19:00)
Torino – Avellino (4/2, 20:45)
Cantù – Varese (5/2, 20:45)

4a GIORNATA di ritorno
11 febbraio 2018 ore 18:15

Trento – Cantù (10/2, 20:30)
Cremona – Venezia
Brindisi – Milano
Capo d’Orlando – Reggio Emilia
Avellino – Pistoia
Varese – Brescia
Pesaro – Torino
Sassari – Bologna

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO
La 17^ giornata di Serie A1 si è aperta

sabato sera con due gare disputate.

La Grissin Bon Reggio Emilia, trasci-

nata da Julian Wright (23 punti) e

pedro Llompart (20 con 4 assist), ha

vinto una partita ad altissimo punteg-

gio sul campo della VL Pesaro, che è

rimasta così all’ultimo posto in solita-

ria.

Agevole vittoria anche per il Banco di

Sardegna Sassari (27 punti e 8 rimbal-

zi per Dyshawn pierre) contro la Fiat

Torino: la formazione piemontese

sembra vivere un momento di crisi in

seguito all’addio di Luca Banchi.

Grande partita ieri pomeriggio tra Sidi-

gas Avellino e Germani Basket Bre-

scia: i padroni di casa hanno trovato il

pareggio a pochi secondi dal termine

con Jason Rich (29 punti complessivi),

ma i lombardi non si sono scomposti e

sono riusciti a vincere al supplementa-

re grazie alle due triple finali di miche-

le Vitali.

Sempre più in crisi la Betaland Capo

d’Orlando, travolta da una Segafredo

Bologna priva dello squalificato Ales-

sandro Gentile. in assenza dell’ex capi-

tano milanese, il peso dell’attacco è

stato sostenuto ottimamente da La-

fayette (19 punti) e Aradori (21).

Ha rialzato la testa l’Umana Reyer Ve-

nezia, che in trasferta ha messo al tap-

peto la Dolomiti Energia Trentino

sfruttando le grandi serate di michael

Bramos (26 punti con 6/8 da tre) e

mitchell Watt (16 punti e 9 rimbalzi). La

domenica si è poi conclusa con le

sfide serali tra Happy Casa Brindisi e

The Flexx Pistoia, con la vittoria dei

padroni di casa per 88-74 e tra Vanoli

Cremona e Red october Cantù. per

completare la giornata manca dunque

solamente l’attesissimo derby tra Va-

rese e Milano.

Filippo Antonelli

The Flexx Pistoia - Betaland Capo d'Orlando 91-69

IL PROGRAMMA
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Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino 89-86
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* Una partita in meno
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VARESE SALUTA L’ULTIMO SUPERSTITE

Varese piange Arialdo Giobbi
(nella foto della squadra del 1945
è il terzo da destra), 94 anni com-
piuti l’1 ottobre 2017: era l’ultimo
superstite della primissima squa-
dra della Pallacanestro Varese
nata nel 1945 e nella quale aveva
giocato assieme al fratello Valerio,
figura forse più nota perché negli
Anni ‘50 per una stagione allenò
anche la squadra biancorossa.
Nato a Bodio, in Svizzera, nella
Valle Leventina, Arialdo Giobbi
rientrò in Italia con la madre, ori-
ginaria di Varese, dopo la morte
del marito. E in città subito si ap-

passionò con il fratello Valerio alla
pallacanestro che a Varese era
conosciuta e praticata fin dagli
Anni ‘20. Ma che soltanto nel 1945
si costituì a tutti gli effetti come
club affiliato alla Federazione. Per
la verità i due fratelli giocarono a
lungo anche a calcio (Arialdo era
portiere) anche se la passione per
i canestri avrebbe poi avuto il so-
pravvento. Regalando loro anche
il primo importante successo: Va-
rese in quel 1945 dopo il campio-
nato lombardo conquistò infatti
anche il titolo di campione d’Italia
di serie B ottenendo così la pro-

mozione in serie A. Un risultato
clamoroso e accolto con scene di
giubilo dai tifosi biancorossi e
dalla città intera. E Arialdo fu tra i
protagonisti di quella stagione
che vide Varese conquistare 40
vittorie in campo nazionale e 10
all’estero in occasione delle prime
trasferte fuori dai confini tricolori.
Il club era presieduto da Adriano
Barattieri mentre l’allenatore della
squadra rivelazione era Egidio
Ghirimoldi. Era la pallacanestro
dei campi all’aperto, delle trasfer-

te in tram, in treno o su camion di
fortuna (tre ore solo per andare a
Lecco per un’amichevole!) e in
squadra regnava un clima di gran-
de entusiasmo e amicizia. Gli or-
rori della guerra erano alle spalle e
lo sport aiutava a tornare alla nor-
malità. E si può ben dire che il
seme coltivato da Arialdo Giobbi
assieme ai suoi compagni abbia
lanciato la straordinaria storia ultra
settantennale della Pallacanestro
Varese. Ed è bello pensare che ora
Arialdo si sia ricongiunto al fratel-

lo Valerio e agli altri compagni e
amici di quella storica squadra del
1945-46 capace di centrare il
primo trionfo varesino: il capitano
Stabilini, quindi Brusa Pasquè,
Checchi, Clerici, Garbosi (arrivati
da Venezia e in futuro allenatore
del primo storico scudetto), Ma-
relli, Panerai, Capello, Chiaravalle
e Lazzari. Arialdo è stato uno dei
pionieri della pallacanestro varesi-
na: impossibile dimenticarlo as-
sieme ai compagni di quell’annata
magica.

Addio ad Arialdo Giobbi, ultimo pioniere della prima Varese

Pallacanestro Varese 1945

La vecchia palestra di via 25 aprile dove la Pallacanestro 
Varese ha svolto l’attività sino al campionato del ‘63/’64
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Norvel Pelle

Cameron Wells

Matteo Tambone

Stanley Okoye

Giancarlo Ferrero

ph by LegaBasket

21-01-2018

PALA2A

Venezia - Varese 63-75



Programmazione dal 24 al 31 gennaio 2018
BIGFOOT JUNIOR

10.30 (DOM)

14.10 (SAB DOM)

16.10

18.20

COCO + CORTOMETRAGGIO OLAF

10.20 (DOM) 14.50 (SAB DOM)

17.10

L’ORA PIÙ BUIA

14.50 (SAB DOM) 17.30

20.00 22.30

MADE IN ITALY

15.00 (SAB DOM) 17.30

20.10 22.40

FERDINAND – JUNIOR REPLAY – 3,50

EURO

10.30 (DOM)

ELLA & JOHN

14.30 (SAB DOM)

17.10

19.50 22.20

GLI INVISIBILI

18.10 (SAB) 20.20 (GIOV VEN)

WONDER – LINGUA ORIGINALE – 6 EURO

20.30 (MART)

INSIDIOUS 4, L’ULTIMA CHIAVE – VM 14

ANNI

20.30 (SAB DOM LUN MERC)

22.40 (NO MART) 22.50 (MART)

WONDER

14.20 (SAB DOM) 17.30

IL VEGETALE

14.30 (SAB DOM) 16.40 (NO LUN)

18.40 (NO LUN) 19.30 (LUN)

20.10 (MART)

20.40 (NO LUN MART MERC)

22.40 (NO LUN)

L’UOMO SUL TRENO

17.30 (SAB DOM) 20.00

22.40

BENEDETTA FOLLIA

15.00 (SAB DOM) 19.30 (MERC)

20.00 (NO MART MERC)

22.30 (NO MERC)

L’INSULTO – MENÙ D’ESSAI – 5 EURO

17.00 (LUN) 21.30 (LUN)

DAVID HOCNEY – DALLA ROYAL ACCA-

DEMY OF ARTS – 10 EURO

20.40 (MART MERC)

DOWNSIZING

16.30 19.30 22.30

STAR WARS – GLI ULTIMO JEDI – RE-

PLAY - 3,50 EURO

16.30 (MERC) 21.50 (MERC)

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS -

WEREPLAY - 3,50 EURO

10.30 (DOM)

TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI

20.00

JUMANJI BENVENUTI NELLA GIUNGLA

15.00 (SAB DOM) 17.30 (NO MERC)

22.30

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




