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LA QUINTA AI RAGGI X
Pressione Varese, contro Pistoia
servono assolutamente i due punti

Quinta giornata di campionato per la O-

penjobmetis di coach Caja, che deve

sfruttare l’occasione della sfida interna

con Pistoia per un motivo molto semplice:

il calendario poi metterà Varese di fronte a

Trento e Avellino. Se per Varese questa

stagione dev’essere contrassegnata dallo

spirito battagliero di chi deve conquistarsi

ogni singolo punto, allora le vittorie inter-

ne contro le squadre di valore similare

sono imprescindibili per raggiungere l’o-

biettivo.

Varese fino ad ora ha vinto una sola parti-

ta, ma ha anche già affrontato le uniche

tre squadre che si trovano ancora a pun-

teggio pieno: ecco perché, in qualche

modo, si potrebbe dire che il campionato

della Openjobmetis parta proprio dal

match contro Pistoia. La pressione, questa

volta, è decisamente sulle spalle dei bian-

corossi: la The Flexx ha già quattro punti

in classifica e ha ottenuto un successo e-

sterno nel primo turno sul campo di Capo

d’Orlando. Di contro, bisogna considerare

che per ora i biancorossi non hanno sof-

ferto la pressione più di tanto: il match

con Cantù, di fatto, è stato ad oggi l’unico

che Ferrero e compagni affrontavano da

favoriti e non hanno di certo tradito le a-

spettative, riuscendo ad ottenere una vit-

toria dalle proporzioni epiche. Varese

deve interpretare questa gara con lo spiri-

to giusto e la consapevolezza di chi deve

aggiungere al più presto fieno in cascina.

Pistoia è una squadra di atletismo e di

corsa, una formazione dunque contro cui

la Openjobmetis può avere una buona

resa: fino ad ora infatti i biancorossi hanno

sofferto più che altro avversarie dall’alto

tasso tecnico e dalla collaudata organiz-

zazione di gioco. Varese non deve fare

altro che essere aggressiva in difesa, pro-

digandosi per negare ai toscani la possibi-

lità di giocare in transizione. Un ruolo

fondamentale in quest’ottica lo ricoprirà

Cameron Wells, incaricato di limitare Ro-

nald Moore. Oltre al playmaker, è chiama-

to al riscatto anche Tyler Cain: il centro,

tra i migliori in campo nel derby con

Cantù, ha sofferto oltremodo Dario Hunt

nella trasferta bresciana. Il confronto di-

retto con Markus Kennedy dovrebbe es-

sere di nuovo difficile per l’ex Forlì, che si

troverà davanti un avversario atletico e di-

namico: Kennedy è stato tra i migliori rim-

balzisti del campionato in questo inizio di

stagione e ha attualmente una doppia-

doppia di media. Insomma, la partita con

Pistoia è tutt’altro che facile e potrebbe

spuntarla chi riuscirà a portare in campo le

motivazioni più forti. I toscani giocano

con la leggerezza di chi ha avuto tutto

sommato una buona partenza, Varese in-

vece – pur non avendo offerto cattive

prestazioni, soprattutto a Milano – è chia-

mata a vincere perché la classifica fino ad

ora, a causa del difficile calendario, si è

mossa per i biancorossi una sola volta. Il

pubblico di Masnago è pronto: i bianco-

rossi hanno bisogno anche della spinta dei

tifosi per avere la massima carica possibi-

le in occasione di un incontro così delica-

to.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Lo Guzzo, Bettini e Belfiore fischiano al PALA2A

Carmelo Lo Guzzo (in foto), Gabriele Bettini e Mauro

Belfiore saranno gli arbitri che dirigeranno O-

penjobmetis Varese-The Flexx Pistoia, match va-

lido per la quinta giornata del campionato di

LBA.

Il primo, quest’anno, ha già arbitrato la truppa

di coach Caja in occasione del match perso

da Varese a Milano con il risultato di 74 a 73. Il

secondo, la passata stagione, ha incrociato i

biancorossi in quattro occasioni (Pistoia-Varese

97-64, Capo d’Orlando-Varese 76-71, Varese-Capo

d’Orlando 74-72 e Torino-Varese 89-76) così come il

terzo che ha “fischiato” Ferrero e compagni nel corso di Varese-Reggio Emilia (81-

71), Varese-Torino (79-86), Brindisi-Varese (80-58) e Brescia-Varese (78-87).

Fall e Pelle a terra

Tentativo di Avramovic dall’angolo

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 THE FLEXX PISTOIA

OCCHIO A Ronald Moore #25

(f.a.) Come ogni anno, la formazione toscana allenata

da Vincenzino Esposito ha cambiato molto, pur mante-

nendo la volontà di giocare in transizione e di mettere in

campo atletismo e aggressività. La The Flexx ha avuto

una buona partenza in campionato, con due vittorie nei

primi quattro incontri. Settimana scorsa, però, per Pi-

stoia è arrivata una sconfitta casalinga con ampio mar-

gine contro la Scandone Avellino.

Il generale sul campo per Pistoia è ancora Ronald

Moore (9.8 punti e 6.5 assist di media), giunto alla sua

terza stagione consecutiva in Toscana (quarta comples-

siva in Serie A). Al suo fianco non ci sarà Tyrus McGee,

alle prese con un infortunio allo scafoide che dovrebbe

tenerlo per due mesi lontano dai campi. Probabile tito-

lare, dunque, il georgiano Duda Sanadze (8.3 punti e 2.8

rimbalzi), buon tiratore e giocatore di sistema. Ala pic-

cola titolare è un ex della gara, Fabio Mian (9.3 punti e 3

rimbalzi), che affianca un altro italiano in crescita espo-

nenziale, ovvero Raphael Gaspardo (8 punti di media).

Vista l’assenza di McGee, il giocatore più talentuoso

della squadra è con ogni probabilità il centro: Markus

Kennedy (10 punti e 11.3 rimbalzi), che al college è stato

allenato dal leggendario Larry Brown e porta alla causa

grande atletismo e buona capacità di destreggiarsi nel

pitturato per realizzare. Il giocatore più importante della

panchina è Jaylen Bond (12.3 punti e 7 rimbalzi), un altro

atleta che fino ad ora ha offerto un buon rendimento.

Completano le rotazioni il veterano Daniele Magro (2.5

punti e 1.5 rimbalzi) e il giovane Tommaso Laquintana.

3 McGee Tyrus Guardia 14/03/1991 188 90 USA

5 Kennedy Markus Ala/Centro 03/08/1991 206 111 USA

6 Barbon Cesare Guardia 12/03/1998 192 78 ITA

8 Laquintana Tommaso Playmaker 07/07/1995 188 83 ITA

9 Mian Fabio Guardia/Ala 07/02/1992 196 88 ITA

10 Gaspardo Raphael Ala 03/08/1993 207 100 ITA

13 Onuoha Federico Ala 22/09/1994 193 85 ITA

15 Bond Jaylen Ala 11/04/1993 203 109 USA

18 Magro Daniele Centro 14/04/1987 208 105 ITA

24Sanadze Duda Guardia/Ala 25/07/1992 197 95 GEO

25 Moore Ronald Playmaker 14/07/1988 183 75 USA

Allenatore: VINCENZO ESPOSITO 

Ronald Moore è nato a Philadelphia (Pennsylva-

nia) il 14 luglio 1988. Durante la sua carriera uni-

versitaria ha vestito la maglia dei Siena Saints, lo

stesso college di O.D. Anosike, di cui è stato

compagno di squadra per una stagione. La prima

parte della sua carriera professionistica si è svol-

ta nell’est Europa: Moore è arrivato dapprima in

Slovacchia (SPU Nitra), poi ha girato Polonia

(Turów Zgorzelec), Ungheria (Albacomp

Fehérvár) e Ucraina (Čerkasy Mavpy).

La sua prima esperienza italiana risale alla stagio-

ne 2014/2015 con la maglia di Caserta: Moore si

è messo in mostra per le buone doti di play-

making, con ben 5.2 assist di media. All’avventu-

ra campana ha fatto seguito il passaggio a Pi-

stoia: il numero 25 è ora giunto alla sua terza

stagione con la maglia del club toscano. Nelle

ultime due annate ha aumentato anche il suo

fatturato come realizzatore (10.9 punti di media

due anni fa) ed è un giocatore fondamentale per

l’attacco pistoiese. 

Layup di Sanadze
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Antonio Bulgheroni
Una figura legata a doppio filo a molti

traguardi storici raggiunti dalla Pallaca-

nestro Varese, ma impegnata al con-

tempo nel consolidamento del presente

e del futuro della società. Il ritorno di

Antonio Bulgheroni - concretizzatosi

nel maggio del 2016 con il suo ingresso

nel CdA - è tutt’altro che simbolico e il

Toto, oltre che rappresentare un impor-

tante punto di riferimento, è in prima

linea nell’appoggiare e consigliare le o-

perazioni che vengono svolte dal club di

Piazza Montegrappa.

Un passo indietro alle scelte estive: in

che modo è stata importante la conti-

nuità garantita dalla presenza di Col-

debella e Caja?

«Ci ha permesso di poter lavorare con

persone con cui abbiamo lavorato

molto bene per tutto il finale della scor-

sa stagione. Personalmente ho delle

sintonie con Claudio Coldebella sul

modo di vedere la pallacanestro anche

in relazione alle risorse disponibili e

questo ha facilitato moltissimo le scelte

che sono state fatte».

Cosa pensa della squadra per quanto

visto fino ad ora?

«Il lavoro fatto bene paga sempre, di

questo ne siamo tutti convinti. Il fatto di

avere poche risorse in relazione a molte

delle avversarie ci ha obbligato ad anda-

re un po’ più a fondo nella scelta dei

giocatori. Per quel poco che ha dimo-

strato fino ad ora, la squadra ha fatto

vedere organizzazione di gioco, un’i-

dentità forte e alcune buone individua-

lità che a giudizio mio e non solo non si

sono ancora espresse al 100%. Siamo

sulla buona strada e siamo fiduciosi».

Ci sono effettivamente squadre che

fanno “un altro campionato”?

«Sì, almeno cinque o sei formazioni

hanno un potenziale di uomini - a causa

di un budget superiore al nostro - sicu-

ramente più alto e non possiamo che

prenderne atto. Un calendario un po’

più favorevole ci avrebbe permesso

forse un impatto più positivo sul cam-

pionato, ma comunque tutte le squadre

vanno incontrate e molto dipende dal

momento: le coppe ad esempio posso-

no stancare qualche avversaria, poi c’è il

fattore infortuni. Anche noi stessi pos-

siamo avere momenti più o meno favo-

revoli. Ci vuole fortuna da questo punto

di vista. Il nostro campionato è di fatto

iniziato con Cantù e anche con Brescia

- una di quelle squadre con un poten-

ziale superiore al nostro - ci sono stati

buoni segnali: la partita si è svolta su al-

cuni episodi, come ad esempio le tre

triple consecutive di Vitali. Noi abbiamo

fallito qualche buona opportunità e,

anche se manca la controprova, dico

che se la gara fosse durata cinque mi-

nuti in più avremmo avuto qualche

chance. Anche sconfitte come questa

fanno parte di un bagaglio di esperien-

ze, soprattutto per i giocatori nuovi per

il campionato, che ci aiuterà in futuro».

Otto italiane in Europa, ma anche si-

tuazioni allarmanti come quella di

Cantù: qual è lo stato di salute del mo-

vimento?

«È sempre difficile esprimere un giudi-

zio generale perché ci sono società so-

lide e società che magari potrebbero fa-

ticare a concludere il campionato. È

sempre stato così e penso che sempre

lo sarà. La situazione di Cantù dispiace a

tutti, al di là della rivalità speriamo si ar-

rivi ad una soluzione con l’attuale pro-

prietà o con altri. Cantù è una di quelle

piazze che il basket italiano non deve

perdere».

Quali sono le prospettive per il settore

giovanile dopo le novità estive?

«Penso che l’entrata di Gianfranco Ponti

in Pallacanestro Varese non può che es-

sere vista in modo positivo: il fatto che

abbia deciso di investire sul settore gio-

vanile è rilevante e mi auguro che questa

situazione possa durare a lungo di modo

che si possano vedere i frutti di ciò che

sta venendo seminato. Il mio giudizio su

questa questione è molto semplice: gra-

zie Gianfranco e benvenuto».

Lei ha vissuto diverse fasi della storia

biancorossa: in questo momento, a suo

avviso, a che punto siamo?

«Siamo in una fase di costruzione. Il

Consorzio e il suo presidente hanno

dato e danno una solidità importante:

permettono alla Pallacanestro Varese di

potersi assicurare un futuro nella realtà

e nelle posizioni attuali. Pallacanestro

Varese è una realtà non solo sportiva,

ma anche sociale: è importante per

tutto il territorio e per ciò che gravita at-

torno. Il Consorzio continua a impe-

gnarsi per trovare nuovi soci e noi spe-

riamo di essere in grado di attrarre

sponsor o personaggi che possano aiu-

tarci a crescere. Il compito dell’attuale

CdA è quello di dare solidità al prodotto

squadra e al contempo cercare di met-

tere le basi per una programmazione

che possa portare a un miglioramento e

a un legame sempre più forte con la

realtà sociale».

Filippo Antonelli

Bulgheroni: ”Il lavoro paga sempre,
e a Varese si sta facendo bene”
Consorzio Varese nel Cuore e Ponti 

positivi per la Pallacanestro Varese
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OPENJOBMETIS

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

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

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

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

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

66
DAMIAN HOLLIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

NIKOLA IVANAJ
2000 | 194 cm | Varese
ALA

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER
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Marco VITTORELLI
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Monica SALVESTRIN
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STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA
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Damian Hollis
ph: Alberto Ossola



Venerdì 27 ottobre 2017www.varesesport.com 9

#66 DAMIAN HOLLIS

Inizia la sua carriera da professionista in Europa approdando in Italia nel 2013 (Biella e

Cantù). Dopo una breve esperienza in Grecia, nel 2015 torna nuovamente in Italia per

l’ambiziosa Brescia con cui centra la promozione in Serie A da protagonista. Nell’ultima

stagione ha giocato in Portogallo con la maglia del Benfica.
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Damian Hollis,

alla sua prima stagione

con la maglia di Varese
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5a GIORNATA di andata
29 ottobre 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 8 4 4 0 311 268 43

Germani Basket Brescia 8 4 4 0 308 268 40

Umana Reyer Venezia 8 4 4 0 328 295 33

Sidigas Avellino 6 4 3 1 299 292 7

Segafredo Virtus Bologna 6 4 3 1 332 277 55

Fiat Torino 6 4 3 1 320 310 10

Banco di Sardegna Sassari 4 4 2 2 335 333 2

The Flexx Pistoia 4 4 2 2 304 312 -8

Red October Cantù 4 4 2 2 329 349 -20

OPENJOBMETIS VARESE 2 4 1 3 297 291 6

VL Pesaro 2 4 1 3 326 337 -11

Dolomiti Energia Trentino 2 4 1 3 292 307 -15

Vanoli Cremona 2 4 1 3 313 342 -29

Betaland Capo d'Orlando 2 4 1 3 246 298 -52

Grissin Bon Reggio Emilia 0 4 0 4 293 320 -27

Happy Casa Brindisi 0 4 0 4 291 325 -34

Avellino – Cantù  (28/10, 20:30)
Capo d’Orlando – Torino (12:00)
Pesaro – Cremona (12:00)
Sassari – Milano (17:00)
Bologna – Venezia (17:00)
Brindisi – Brescia
VARESE – PISTOIA
Trento – Reggio Emilia  (20:45)

6a GIORNATA di andata
5 novembre 2017

Pistoia – Cantù  (4/11, 20:45)
VARESE – TRENTO  (4/11, 20:45)
Brescia – Reggio Emilia (12:00)
Capo d’Orlando – Pesaro (17:00)
Brindisi – Avellino (17:00)
Cremona – Sassari (18:15)
Venezia – Torino (19:00)
Milano – Bologna  (20:15)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

Il primo match di questo quinto turno di

campionato è stato quello di ieri sera tra

una Sidigas Avellino reduce da una splen-

dida vittoria a Pistoia e la Red October

Cantù. Ben due partite questa mattina, a

partire da quella tra la Betaland Capo

d’Orlando e la Fiat Torino: i piemontesi

sono stati tra i più positivi in questo inizio

campionato e hanno mostrato di avere ta-

lento e profondità per puntare in alto, i si-

ciliani invece hanno fino ad ora patito il

doppio impegno campionato-Cham-

pions. Ore 12 di oggi anche per lo scontro

in coda tra la VL Pesaro di Spiro Leka e una

ancora indecifrabile Vanoli Cremona, che

deve ancora trovare la sua identità. In an-

ticipo rispetto al classico orario della do-

menica sono in programma ben due gare:

alle 17 di oggi in campo, per una sfida di

vertice, Umana Reyer Venezia e Segafre-

do Virtus Bologna: la Reyer è ancora im-

battuta, le Vu Nere inseguono a breve di-

stanza. Imbattuta anche l’EA7 Emporio Ar-

mani Milano, impegnata alle 17 sul campo

del Banco di Sardegna Sassari: per i sardi

potrebbe essere una sfida importante per

rilanciarsi in classifica. In contemporanea

con il match tra Varese e Pistoia c’è una

sola partita, ovvero quella che vede con-

trapposto il fanalino di coda Happy Casa

Brindisi alla Germani Basket Brescia.

Chiuderà la giornata stasera alle 20.15 l’in-

contro tra Dolomiti Energia Trentino e

Grissin Bon Reggio Emilia, due squadre

che hanno avuto fino ad ora un rendimen-

to ben al di sotto delle aspettative.

Reggio Emilia - Capo d’Orlando 69 - 75

FRANZI’S MEMORY
Giacomo ‘Gek’ Galanda e la sua Varese

Di certo, tra i lunghi italiani che hanno ve-

stito i colori biancorossi a cavallo tra il XX e

il XXI secolo, è stato il più apprezzato, sia

per le doti tecniche di cestista dalla mano

morbida e dall’elevata conoscenza del

gioco, sia per quelle umane. 

Giacomo Galanda, detto Gek (sì, scritto

proprio così), 2.10 metri di classe pura, in

quella quinta giornata del campionato

2006/07, era il 27 di ottobre, sfoderò un’al-

tra delle sue prestazioni ad alto profilo. Si

giocava a Masnago contro il Montepaschi

Siena allenato da Simone Pianigiani  e il

centro friulano contribuì con 17 punti alla

netta vittoria varesina: un +12 (76-64 il

punteggio finale) dove i suoi canestri dal-

l’arco (2/3 nelle triple) e le sue conclusioni

efficaci da due punti (5 canestri su 9 tenta-

tivi) oltre ai 7 rimbalzi fecero la differenza

sul parquet. Non che Gek, anche in prece-

denza, fosse stato parco di prove di rilievo

ai piedi del Sacro Monte: non a caso, la sua

prima stagione con la maglia della Pallaca-

nestro Varese coincise con quella dello

scudetto della stella. Nei Roosters dal gioco

spumeggiante, lui alzava il livello ogniqual-

volta usciva dalla panchina per prendere il

posto di un ancora acerbo Santiago o ac-

costarsi al pivot portoricano così da forma-

re una coppia con pochi eguali nell’area

colorata. 

Il percorso cestistico di Galanda è stato

ricco di successi, non solo a livello di club

con i suoi tre titoli tricolori - oltre a quello

bosino, ci sono anche quelli con Fortitudo

e Siena e fece bene pure con Verona, O-

limpia Milano e Pistoia -, ma soprattutto in

azzurro.   

Fu lui uno dei grandi protagonisti del titolo

europeo del 1999 e poi della medaglia d’ar-

gento alle Olimpiadi di Atene 2004, con l’I-

talia superata solo dall’Argentina. Un quin-

tetto sudamericano che, lo ricorderete, era

allenato da Ruben Magnano: proprio l'alle-

natore che, in quella serata del 27 ottobre

2006, era sempre seduto in panchina, ma

da coach di una Varese griffata Whirlpool.

Antonio Franzi
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

L’ultima sfida di campionato ha avuto un esito sfavorevole alla Openjobmetis, piegata da una

Leonessa Brescia capace di scappare via verso la fine del secondo quarto sfruttando la grande

serata di Luca Vitali al tiro pesante. Una settimana prima, invece, Varese aveva aggiunto l’en-

nesimo capitolo alla sua gloriosa storia regalandosi una serata da record nel derby con Cantù.

Raddoppio di Cain e Okoye su Bushati Pelle tra Vitali e Bushati

Esultanza di squadra dopo il derby

Pelle schiaccia su Luca Vitali

Tambone al tiro Avramovic contrastato da Burns 

ph by LegaBasket
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Caja dà le indicazioni
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

I biancorossi hanno fatto registrare il maggior scarto in proprio favore (+31, battendo il +30

del dicembre 1960) in una gara ufficiale contro i brianzoli. Per Varese decisivo uno Stan

Okoye in grado di vivere la sua miglior partita in Serie A per punti (22, pareggiato il suo ca-

reer high del 2015 contro Capo d’Orlando) e rimbalzi (18).

Bob Morse saluta il pubblico

I tifosi biancorossi prima del derby

Pelle abbraccia Caja Coach Caja chiama lo schemaOkoye sfida Chappell

ph by Simone Raso
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

Non solo prima squadra e settore giova-

nile, a Varese la pallacanestro si respira fin

da piccoli e i bambini iniziano a giocare a

partire dal minibasket. A presentare il

“Centro Minibasket” biancorosso è pro-

prio il suo responsabile tecnico, Gian-

franco Pinelli, già dalla scorsa stagione

impegnato in questo importante ruolo.

Lo scorso anno è servito inizialmente un

periodo di ambientamento, infatti «è

stato un po’ complicato abituarsi a nuovi

metodi e obiettivi», poi però lavorando

«ci siamo trovati bene e tutto è andato

nel verso giusto». In questa stagione si ri-

parte con energia e sicurezza, poiché «lo

staff è stato solo ritoccato, gli istruttori

sono quasi gli stessi, si sono aggiunti

Mario Zambelli, già a Varese qualche

anno fa, e Manuel Rossi, ragazzo che ha

iniziato quest’anno il corso da istruttore

che tengo io stesso a Varese. Confermati

i vari Longo, Gardini, Montagnoli e De

Vita». Anche se «non abbiamo ancora

numeri definitivi visto che continuano ad

aggiungersi bambini» per la stagione che

ha da poco preso il via «superiamo i 120

iscritti, nonostante l’importante realtà

della Robur et Fides che dispone della

struttura del Campus e nonostante il fatto

che il numeroso gruppo dei 2005 (circa

45 ragazzi) sia passato al settore giovani-

le». Inoltre Pinelli e gli altri allenatori del

minibasket svolgono un fondamentale la-

voro di promozione del basket bianco-

rosso, infatti «stiamo andando nelle

scuole a fare lezioni e ci stiamo appog-

giando alla Scuola Maria Ausiliatrice di

Casbeno per il microbasket, corso gesti-

to da Tiziana Miraglia, in modo che ci sia

un travaso fisiologico dalle aule d’asilo

alla palestra».

L’obiettivo «resta quello di far crescere i

ragazzi e se arrivano i risultati bene, ma

tante volte le due cose non vanno di pari

passo. Noi teniamo al fatto che i bambini

crescano, questo è solo il loro primo

passo di un percorso che va dai 5 ai 19

anni». Non solo questo però, perché è

importante «che i bambini facciano espe-

rienza anche al di fuori dalla nostra realtà,

io stesso andrò a Bovino di Puglia con 40

allenatori di tutta Italia per concordare un

planning di tornei nazionali a cui poi par-

teciperemo. Già lo scorso anno ad esem-

pio siamo riusciti a far giocare i 2005 a

Padova e Roseto e i 2006 a Matera, Trie-

ste e Genova. Portiamo questi bambini a

fare esperienza in giro per l’Italia, se poi

tornano a casa anche con un buon piaz-

zamento siamo solo contenti».

Concludendo questa presentazione del

Minibasket biancorosso Pinelli sottolinea

come «dobbiamo essere noi istruttori ad

adeguarci alla loro età e al modo di esse-

re dei bambini dei giorni nostri, dobbiamo

cercare di stare al loro passo, adeguan-

doci noi a loro e non pretendendo il con-

trario».

Alessandro Santaterra

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Responsabile Rapporti con la FIP

Mario OIOLI

Gianfranco Pinelli: «Far crescere i ragazzi, questo il nostro obiettivo»
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CORSI MINIBASKET
Pallacanestro Varese organizza per la stagione sportiva 2017-2018 corsi di mini-
basket per i nati dal 2006 al 2012. Sarà possibile scegliere tra un corso di 1 ora
settimanale e un corso di 2/3 ore settimanali. Per tutti i bambini che si accosta-
no per la prima volta alla pallacanestro saranno possibili lezioni di prova prima
dell’iscrizione.

CORSO MICROBASKET
Lezioni di avvicinamento al minibasket della durata di 50 minuti dedicate ai nati
nel 2013 con attività rivolte allo sviluppo psicomotorio con giochi con la palla e
il canestro.

DOVE E QUANDO
I corsi si terranno presso le palestre dell’ISISS “F.Daverio” di Via Padre Reginaldo
Giuliani, della Scuola “Maria Ausiliatrice” di Viale Monte Rosa, del Liceo Scientifi-
co di Viale Piatti e al PALA2A in Piazzale Gramsci nel periodo compreso tra l’11
settembre 2017 e l’8 giugno 2018 rispettando l’orario settimanale in tabella.

PREZZI
Minibasket 1 ora settimanale € 220
Minibasket 2/3 ore settimanali € 270
Microbasket 1 ora settimanale € 150

Per maggiori informazioni consultare il sito 
http://settoregiovanile.pallacanestrovarese.it



Programmazione dal 26 ottobre al 31 ottobre 2017
IT
10.30 (sab dom) 14.20 (sab dom)
17.10 18.30 (no mar)
20.00 21.30
22.50 0.10 (sab mar)

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
14.40 (sab dom)
17.20 20.00 22.40

CATTIVISSIMO ME 3
Junior replay – 3,50€
10.30 (sab dom)

THOR: RAGNAROK
10.30 (sab dom) 14.30 (sab dom)
17.10 19.50 21.20 (no mar)
22.30 0.10 (sab)

THOR: RAGNAROK 3D
17.40 (mar) 18.20 (no mar)

VITTORIA E ABDUL
10.30 (sab dom) 15.00 (sab dom)
17.30 20.00 22.30

MONSTER FAMILY
10.30 (sab dom)
14.20 (sab dom)
16.20 18.20
20.30 (no lun)

THE SHINING – RIEDIZIONE
18.30 (mar) 22.40 (mar)

MAZINGA Z – INFINITY 

16.10 (mar) 18.20 (mar)

20.30 (mar)

LA BATTAGLIA DEI SESSI

15.10 (sab dom)

17.20 (no sab dom)

L’UOMO DI NEVE

17.40 (sab dom)

19.50 (lun)

20.10 (no lun mar)

22.40 (no lun mar)

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI

14.10 (sab dom)

16.10 (no mar)

18.10 (no  mar)

20.30 22.40

LEGO NINJAGO – IL FILM

10.30 (sab dom)

BLADE RUNNER 2049

22.20 (lun) 22.30 (no lun)

SAW LEGACY – DA MARTEDÌ

20.20  22.20

00.20 (mar)

VAMPIRETTO

10.30 (sab dom)

14.20 (sab dom)

16.20 (no mar)

PARLIAMO DELLE MIE DONNE – menù

d’essai #almiV - €5,00

21.00 (lun)

VITA DA GIUNGLA

16.20

EMOJI

10.30 (sab dom)

14.20 (sab dom)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




