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FACCIAMO IL PUNTO

Dopo la quarta vittoria
consecutiva la Palla-
canestro Varese navi-
ga in acque tranquille.
La zona playoff è a
quattro punti e i tifosi
tornano a sognare

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

A tu per tu con Dominique
Johnson. «Mi piace quan-
do mi chiamano DJ, amo
questo sport e lo esprimo
quando esulto dopo un
canestro. Abbiamo reset-
tato tutto e ora siamo
pronti al finale».

Pag. 5

GLI AVVERSARI
Al PALA2A arriva Capo

d’Orlando che, come

Varese, è reduce da

quattro vittorie di fila. I

siciliani, quarti in classifi-

ca, sono la vera rivela-

zione di questa stagione.

Pag. 14

PALA2A - ore 17.30

26 marzo 2017

VARESE CAPO D’ORLANDO
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ARBITRI

Bettini, Quarta e Mazzoni fischieranno al PALA2A

Gabriele Bettini, Denis Quarta e Manuel Mazzoni (nella foto) sa-

ranno gli arbitri che dirigeranno la partita tra la Openjobme-

tis Varese e la Betaland Capo d’Orlando valida per la nona

giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Il primo quest’anno ha due precedenti con i biancorossi: la

sconfitta a Pistoia (97-64) e quella in Sicilia proprio contro

l’Orlandina (76-71). Anche per il secondo sono due gli incro-

ci stagionali con Cavaliero e compagni, e anche in questo caso

si tratta di due ko: a Sassari (78-72) e a Cremona (85-71). Per Mazzoni un solo

precedente stagionale: la vittoria a Caserta per 86 a 80.

FACCIAMO IL PUNTO

QUATTRO DI FILA
Dopo gli ultimi successi i tifosi tornano a sognare

Il dolce sapore della vittoria. Varese e il

suo pubblico lo hanno prepotentemen-

te riscoperto nell’ultimo mese: la squa-

dra di Caja, una volta toccato il fondo

della classifica, l’ha subito risalita a suon

di successi. Quattro consecutivi: Varese

nell’attuale campionato, prima di questa

striscia, non era mai riuscita a mettere in

fila nemmeno due vittorie. I trionfi in

serie nel girone di ritorno sono ormai

una costante per la Varese degli ultimi

anni: Moretti un anno fa ne ottenne

quattro di fila prima di cadere sul campo

di Cantù all’ultima giornata, Caja fece lo

stesso nella stagione 2014/2015 (per-

dendo poi contro Avellino all’ultimo

giro).

Cinque vittorie di fila in campionato,

però, a Varese mancano da un’eternità:

bisogna tornare agli Indimenticabili di

coach Vitucci, che iniziarono il campio-

nato 2012/2013 con nove successi con-

secutivi. Ecco perché la partita con

Capo d’Orlando potrebbe essere, alme-

no dal punto di vista statistico, una do-

menica da ricordare. Certo, la situazio-

ne di classifica è un tantino diversa ri-

spetto a quella in cui navigavano Mike

Green e compagni durante quella fanta-

stica annata, ma mettere a segno il

quinto sigillo in fila permetterebbe

quantomeno di festeggiare un traguar-

do. I recenti successi biancorossi hanno

permesso di avvicinarsi all’archiviazione

del discorso salvezza: sono tanti, ades-

so, i punti che separano la Openjobme-

tis da Cremona e da Pesaro. Sono

meno, paradossalmente, i punti che

tengono a distanza la compagine bian-

corossa dalla zona playoff. Un sogno

difficile, soprattutto a causa dell’alto nu-

mero di squadre presenti nel giro di due

punti, ma che sarebbe bene provare a

percorrere. Per dare almeno a tifosi e

città un sogno in cui credere negli ultimi

turni di un campionato che non ha dato

i frutti sperati ad inizio stagione. Il rag-

giungimento della post-season, dopo

un lungo buio durato da settembre a

febbraio, sarebbe un’impresa di cui si

parlerebbe per anni.

Filippo Antonelli

Exx
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IL PROTAGONISTA
È arrivato a Varese a dicembre e su di lui

c’erano grandi aspettative: Dominique

Johnson ci ha messo un po’ a trovare

continuità di rendimento, ma quando ci è

riuscito ha incominciato a distruggere gli

avversari a suon di canestri impossibili.

Nella trasferta di Montichiari ha raggiunto

il livello più alto mostrato fino ad ora in I-

talia: 30 punti (22 nel secondo tempo)

con 8/14 dall’arco. Le spettacolari triple

dal palleggio infilate nell’ultima frazione

di gioco hanno fermato la rimonta bre-

sciana. Nelle ultime quattro gare Johnson

ha tenuto 21.5 punti di media (44.1% da

tre) ed è salito al quinto posto nella clas-

sifica dei migliori marcatori del campio-

nato.

Quali sono state le chiavi del cambio di

rendimento di squadra visto nell’ultimo

mese?

«Le nostre valutazioni su ciò che doveva-

mo fare sono cambiate dopo il tonfo di

Brindisi. Abbiamo avuto quell’amichevole

durante la pausa che ci ha aiutato a reset-

tare tutto, a cambiare il nostro atteggia-

mento e rendimento e a presentarci il più

possibile pronti per la seconda parte di

stagione».

Cosa scatta nella mente di un tiratore

quando, come nella trasferta di Brescia,

i tiri non smettono di entrare?

«Penso che la spiegazione sia riassunta

perfettamente dalla frase che Chris Eyen-

ga mi ha detto a fine partita: era come se

per me quella sera il canestro fosse largo

il doppio. È esattamente ciò che succede

in quei momenti per un tiratore. Però l’u-

nica cosa che conta è che quella striscia

di canestri abbia aiutato la squadra ad ot-

tenere la vittoria, non ci sono altri aspetti

importanti».

Come ti sei trovato con il pubblico e con

la città di Varese?

«Sto vivendo con entusiasmo la mia e-

sperienza qui, è una città che mi ha ac-

colto bene e non sto avendo alcun pro-

blema. I tifosi sono molto appassionati,

basta vedere quello che è successo nel-

l’ultima partita in casa quando ho messo

la tripla finale e il pubblico è letteralmen-

te esploso. È facile in questa città render-

si conto del supporto che c’è nei con-

fronti della squadra, per cui noi dal canto

nostro cerchiamo sempre di ricambiarlo

mettendo in campo un buono sforzo

collettivo e cercando la vittoria».

Questione soprannome: quale preferisci?
«Il mio soprannome preferito è D.J., con le
iniziali di nome e cognome. Qui però mi
chiamano ogni tanto Dom e ogni tanto
‘Nique. In fondo il mio nome di battesimo
è Dominique proprio per Dominique
Wilkins [era il giocatore preferito del cugi-
no di Johnson, ndr], quindi non posso che

accettare che ‘Nique sia il mio sopranno-
me ufficiale in Europa!».

Ti abbiamo visto spesso reagire con pas-
sione ai canestri o alle giocate difensive. Il
linguaggio del corpo è parte integrante
del tuo gioco?
«Il basket è uno sport fatto di emozioni.
Quando cresci giocando a pallacanestro e
ami così tanto questo sport, non puoi na-
scondere le emozioni che provi sul
campo. Oltretutto esultare può essere una
parte importante nel rapporto con il pub-
blico: quando segni in trasferta e fai stare
in silenzio i tifosi di casa o quando segni
nel tuo Palazzetto e il pubblico esplode
per te, ti senti bene».

Non è comune vedere un giocatore che
arriva al professionismo partendo dalla
Division II. Non aver giocato in NCAA è un
rimpianto?
«Non lo vedo come un rammarico, è sem-
plicemente la mia storia. Mi permette in
qualche modo di essere fonte di ispirazio-
ne: ricevo spesso messaggi da ragazzi
della Division II e della Division III che mi
chiedono quali sono i passi da compiere
per arrivare a giocare da professionisti par-
tendo da lì. Io penso che le chiavi siano la-
vorare sempre duramente, creare relazioni
con le persone e non tagliare mai i ponti
con i contatti che hai. Tutto il resto dipen-
de da quello che riesci a fare sul campo».

Johnson: «Abbiamo resettato
e ora siamo pronti»

«Amo la pallacanestro e lo esprimo con il corpo»
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
La giornata di campionato si apre alle 12

sul campo della Pasta Reggia Caserta: o-

spiti dei bianconeri, orfani di Edgar Sosa e

risucchiati nella corsa salvezza, sono gli o-

rogranata dell’Umana Reyer Venezia che

continuano a lottare per il secondo posto.

Alle 17 va in scena la sfida tra Vanoli Cre-

mona e Banco di Sardegna Sassari: i sardi,

complici le fatiche europee, non hanno

saputo capitalizzare la serie di vittorie pro-

dotta a cavallo tra la fine del girone d’an-

data e l’inizio del girone di ritorno e hanno

oggi due soli punti di vantaggio sulla nona.

17.30 per Varese e Capo d’Orlando, 18.15

per le altre partite della domenica pome-

riggio. La più interessante, in ottica playoff,

è quella che vede contrapposte Fiat Tori-

no e Mia-Red October Cantù: i piemon-

tesi di Frank Vitucci sono ultra-incerottati

e stanno monitorando le situazioni fisiche

di Wright, Washington, Wilson, White,

Cuccarolo e Mazzola; i brianzoli, di contro,

dall’arrivo sulla panchina di Carlo Recalca-

ti hanno collezionato tre vittorie in altret-

tanti incontri.

La The Flexx Pistoia deve far valere il fat-

tore campo contro la quasi imbattibile

(nonostante gli infortuni) EA7 Emporio Ar-

mani Milano, la Consultivest Pesaro in ot-

tica salvezza è invece chiamata all’impresa

esterna contro la Dolomiti Energia Trenti-

no. Il primo posticipo è quello della dome-

nica sera tra Enel Brindisi e Sidigas Avelli-

no: la squadra di coach Meo Sacchetti ha

aggiunto al roster Samardo Samuels, ex

centro di Milano e Barça.

Lunedì sera, invece, tocca a Grissin Bon

Reggio Emilia e Germani Basket Brescia.

Un match molto interessante per la lotta

playoff, considerando che le due squadre

sono divise da appena quattro punti. Reg-

gio Emilia è parzialmente uscita dalla crisi

con il successo su Pesaro, Brescia è inve-

ce reduce da tre ko consecutivi (due dei

quali tra le mura amiche). È la classica gara

che nessuna delle due contendenti può

permettersi di fallire.

Filippo Antonelli

9a GIORNATA di ritorno
26 marzo 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 40 23 20 3 2011 1811 200

Umana Reyer Venezia 30 23 15 8 1882 1799 83

Sidigas Avellino 30 23 15 8 1836 1729 107

Betaland Capo d'Orlando 28 23 14 9 1796 1779 17

Dolomiti Energia Trentino 26 23 13 10 1753 1674 79

Banco di Sardegna Sassari 24 23 12 11 1762 1697 65

Grissin Bon Reggio Emilia 24 23 12 11 1882 1898 -16

Enel Brindisi 22 23 11 12 1926 1903 23

Fiat Torino 22 23 11 12 1864 1947 -83

Germani Basket Brescia 20 23 10 13 1844 1850 -6

The Flexx Pistoia 20 23 10 13 1739 1779 -40

MIA-Red October Cantù 20 23 10 13 1798 1868 -70

OPENJOBMETIS VARESE 18 23 9 14 1774 1854 -80

Pasta Reggia Caserta 18 23 9 14 1829 1915 -86

Consultinvest Pesaro 14 23 7 16 1693 1826 -133

Vanoli Cremona 12 23 6 17 1793 1853 -60

Caserta - Venezia (26/3 H 12.00)
Cremona - Sassari (26/3 H 17.00)
VARESE - CAPO D’ORLANDO (26/3 H 17.30)
Pistoia - Milano
Torino - Cantù
Trento - Pesaro
Brindisi - Avellino (26/3 H 20.45)
Reggio Emilia - Brescia (27/3 H 20.45)

10a GIORNATA di ritorno
2 aprile 2017 – 18:15

Pesaro - Cremona (2/4 H 12.00)
Capo d’Orlando - Reggio Emilia
Torino - Pistoia
Milano - Trento
Sassari - Brindisi
Brescia - Caserta
CANTÙ - VARESE (2/4 H 20.45)
Venezia - Avellino (3/4 H 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Milano - Cremona

Pesaro - Reggio Emilia
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varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353

Via T. Buzzi, 18

Rodero (CO)

Cell. 
380 2470298
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(f.a.) La Pallacanestro Varese torna a Druo-

gno per il suo Summer Camp. Il responsa-

bile del Summer Camp è Andrea Sterzi,

che ha spiegato i benefici portati dal ritor-

no a Druogno: «La Val Vigezzo è raggiun-

gibile in un’ora e dieci di macchina e que-

sto è un vantaggio per le famiglie. L’hotel in

cui alloggiamo è interamente riservato a

noi e i gestori si sono rivelati molto sensi-

bili ad esaudire le nostre richieste e neces-

sità».

«Per quanto riguarda - ha proseguito il re-

sponsabile - il lato extracestistico, inoltre,

Druogno è molto attrezzata: piscina, ar-

rampicata, educazione stradale in un parco

a tema, passeggiate in bicicletta e cinema

serale sono alcune delle attività che pos-

siamo proporre ai nostri ragazzi. Ci con-

centriamo su tecnica e preparazione fisica,

ma è importante che i ragazzi possano

anche staccare dal basket».

Da quest’anno, al fianco del Summer

Camp si terrà anche il Girl Summer Camp:

«L’anno scorso – ha spiegato Sterzi – l’ho

organizzato io personalmente, quest’anno

con Max Ferraiuolo abbiamo deciso di

svolgerlo in collaborazione con il camp

della Pallacanestro Varese. Il discorso tec-

nico e fisico è separato tra ragazzi e ragaz-

ze, ma le attività esterne sono in comune».

Druogno, per il camp estivo della Pallaca-

nestro Varese, era stata in passato una ga-

ranzia di successo. Gli organizzatori si au-

gurano che i numeri - con il ritorno in Val

Vigezzo - possano tornare a crescere:

«Negli ultimi tre anni - ha raccontato il re-

sponsabile - abbiamo perso un po’ di ra-

gazzi perché Chiavenna ha strutture bellis-

sime, ma anche qualche controindicazio-

ne. Ci auguriamo che si torni ad avere

70/80 bambini a settimana, anche se ma-

gari non già da quest’anno».

L’attenzione che la Pallacanestro Varese ha

dimostrato per il territorio a livello giovani-

le, in tal senso, potrebbe pagare i suoi frut-

ti: «Diverse società si sono dimostrate di-

sponibili ed interessate ad una collabora-

zione per il camp. Abbiamo già fatto qual-

che incontro - ha concluso Sterzi - e per

ora i riscontri sono positivi».

ISCRIVITI AL SUMMER

CAMP DRUOGNO 2017

Ritorna il Summer Camp della Pallacane-

stro Varese che, come annunciato qual-

che settimana fa, quest’anno farà il suo ri-

torno a Druogno. Un appuntamento im-

perdibile per tutti i ragazzi che vorranno di-

vertirsi con le numerose attività che saran-

no organizzate, ma anche migliorare nei

fondamentali grazie ad uno staff di allena-

tori e preparatori qualificati che ogni setti-

mana avranno il supporto di ospiti speciali.

PER CHI

Tutte le settimane di camp sono dedicate

ai ragazzi ed alle ragazze nati dal 2001 al

2010.

PERIODO

1° turno: 18 – 24 giugno;

2° turno: 25 giugno – 1 luglio;

3° turno: 2 – 8 luglio.

QUOTA ISCRIZIONI

€450, compresa di assistenza medica, as-

sicurazione e Pallacanestro Varese Sum-

mer Camp Kit.

Sconto famiglia per secondi figli iscritti: €

30.

Sconto seconda settimana: € 30.

DAY CAMP

€ 200, comprende solo attività e pranzo.

ISCRIZIONI

Da mercoledì 1 marzo, inviando la scheda

di iscrizione debitamente compilata all’in-

dirizzo mail

infosettoregiovanile@pallacanestrovare-

se.it.

Al momento dell’iscrizione dovrà essere

versata tramite bonifico bancario una ca-

parra di € 200.

IBAN IT 56 L 03111 10801 0000 0000 2125

Banca Popolare di Bergamo Filiale di Vare-

se. La copia del bonifico bancario dovrà

essere allegata alla scheda di iscrizione. Il

saldo della quota dovrà essere effettuato 5

giorni prima dell’inizio del Camp oppure

con assegno bancario direttamente all’ar-

rivo del Camper al momento del check-in

in albergo.

DOCUMENTAZIONI

I Campers dovranno consegnare:

scheda di iscrizione compilata in ogni sua

parte e firmata da un genitore o chi ne fa le

veci; copia documento di identità; copia

tessera sanitaria; copia del certificato me-

dico di idoneità sportiva; eventuale docu-

mentazione firmata da un genitore in caso

di particolari allergie a cibi o medicinali o

intolleranze alimentari.

Per maggiori informazioni, scrivere una

mail a infosettoregiovanile@pallacane-

strovarese.it oppure chiamare Andrea

Sterzi, Responsabile del Camp, al numero

+39 3493702827.

SUMMER CAMP, STERZI: «SCUOLA DI VITA»



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 

1. Chris Eyenga

2. Norvel Pelle

3. Eric Maynor

4. Norvel Pelle

5. Attilio Caja

6. Massimo Bulleri

1

2

3

4

65

BRESCIA - VARESE
Domenica 19 marzo 2017

13ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket
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(f.a.) - È nato a Fond du Lac (Wisconsin)

il 19 dicembre 1981. Nella sua carriera da

professionista, incominciata dopo quat-

tro stagioni alla DePaul University di

Chicago, ha sempre giocato in Italia, ec-

cezion fatta per la parentesi della scorsa

annata in maglia Zaragoza. È stato por-

tato in Italia da Vacirca e Sacchetti nel

2006, quando la coppia lavorava a Ca-

stelletto Ticino. Nell’estate successiva

per Diener c’è stato il passaggio in Serie

A in quell’Orlandina guidata sul campo

da Pozzecco e in panchina da Meo Sac-

chetti. Ha poi vestito le maglie di Siena,

Avellino, Teramo, Sassari e Reggio Emi-

lia.

La sua esperienza più rilevante in Serie A

risale al periodo 2011-2014 con la Dina-

mo Sassari: nella stagione 2013/2014 fu

MVP e miglior marcatore del campiona-

to (19.4 punti di media con il 51.4% dal-

l’arco) e vinse la Coppa Italia. In Italia ha

anche giocato due finali Scudetto: una

vinta con Siena (2008, anche se non

prese parte alla serie finale) e una persa

con Reggio Emilia (2015). A 36 anni non

è più il realizzatore principale della sua

squadra, ma è ancora il giocatore che

più di tutti sa cambiare le partite con i

suoi canestri da lontano e con la sua

leadership.

FRANZI'S MEMORIES

BETALAND CAPO D'ORLANDO

I nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

4 Tepic Milenko (dal 18/11/’16) Ala 27/02/1987 202 102 SRB

7 Iannuzzi Antonio Ala 21/04/1991 208 109 ITA

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

10Nicevic Sandro Centro 16/06/1976 210 112 ITA

13 Delas Mario Centro 16/01/1990 207 106 CRO

16Diener Drake Guardia 19/12/1981 196 88 USA

20Ivanovic Nikola (dal 20/1/’17) Playmaker 19/02/1994 190 90 MNT

20Pavicevic Filip Ala 05/01/1999 205 95 SRB

21 Archie Dominique Ala 19/08/1987 201 102 USA

23Stojanovic Vojislav Guardia 14/04/1997 199 98 SRB

45Berzins Janis Guardia/Ala 04/05/1993 201 98 LAT

90Galipò Giorgio Playmaker 30/11/1999 175 70 ITA

91 Carlo Stella Francesco Guardia 14/07/1999 180 70 ITA

92Munafò Antonio Guardia 14/12/1999 178 70 ITA

93Giglia Davide Guardia 18/04/1999 185 80 ITA

95Egwoh Christopher Ala 28/01/2000 193 98 ITA

96Zanatta Antonio Playmaker 14/05/2000 192 80 ITA

97Carianni Samson Guardia 21/04/2000 180 80 ITA

98Fallo Simone Guardia 23/03/1999 185 78 ITA

Allenatore: GENNARO DI CARLO
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(f.a.) La formazione di Gennaro Di

Carlo è stata fino ad ora l’autentica sor-

presa della stagione: attualmente oc-

cupa il quarto posto in classifica (con

28 punti) e proprio come Varese ha una

serie aperta di quattro vittorie conse-

cutive. Merito di un gruppo che gioca

una pallacanestro corale, con circola-

zione di palla costante e coinvolgimen-

to dei lunghi nella rete di passaggi e di

tagli, e che mescola l’esperienza dei ve-

terani con la sfrontatezza dei giovani

talenti.

A quest’ultima categoria appartiene

Nikola Ivanovic (14.4 punti e 3.1 assist

di media), playmaker montenegrino ar-

rivato a stagione in corso con l’arduo

compito di sostituire Bruno Fitipaldo. Al

suo fianco nel backcourt c’è Drake

Diener (11.4 punti con il 46.3% dall’ar-

co), giunto alla sua decima stagione in

Serie A. Le ali sono il classe ’97 Vojislav

Stojanovic (9.1 punti e 3.7 rimbalzi) e lo

statunitense Dominique Archie (13.4

punti e 5.4 rimbalzi), uno dei giocatori

più solidi dell’intero campionato. Sotto

canestro parte il croato Mario Delas

(10.1 punti e 5.2 rimbalzi).

Il sesto uomo è Milenko Tepic (8 punti

e 5.3 rimbalzi), giocatore con esperien-

ze di alto livello tra nazionale serba ed

Eurolega. C’è poi Antonio Iannuzzi (8.6

punti e 4.3 rimbalzi), uno dei migliori

colpi stagionali del ds Peppe Sindoni.

Chiude le rotazioni il giovane play

Tommaso Laquintana (6 punti e 1.5 as-

sist). Capo d’Orlando è vigile sul mer-

cato per inserire un altro straniero

dopo la partenza di Perl. Nel frattempo,

dovrebbe essere in procinto di rientrare

in campo il 40enne Sandro Nicevic.

ROSTER

ARRIVA LA SORPRESA DELLA STAGIONE

«Hei, ma quello è Gianmarco Pozzecco... che
ci fa a Varese?».
L'estate è quella del 1994, la scena si svolge sui
campi all'aperto del Campus dove è in svolgi-
mento quel torneo che nel mese di giugno, in
quegli anni, riempiva il vuoto che, ai piedi del
Sacro Monte, prende gli appassionati della
palla a spicchi alla fine del campionato e in at-
tesa che inizi la kermesse del basket mercato. 
Invece in quella stagione, subito dopo il ritor-
no in serie A1 della Cagiva di coach Rusconi
guidata dallo zar Komazec, il mercato era già
iniziato. Certo, perché con una mossa da "vol-
pone dei canestri" quale era Tony Cappellari,
Varese aveva colto l'occasione del ko societa-
rio di Livorno per strappare a costo zero pro-
prio lui: quel Gianmarco Pozzecco che, in
quella afosa serata bosina, stava seguendo le
partite del torneo con Tony Bulgheroni, già
suo compagno nella nazionale militare e arte-
fice di una "dritta" che avrebbe cambiato la
storia della squadra biancorossa. 
Sì, al nostro fianco, c'era il Poz, colui che, a
breve, avrebbe assunto la nomea di "mosca a-
tomica" e che, nell'arco di pochi mesi, col suo

basket scanzonato e spettacolare, terribilmen-
te affascinante, sarebbe diventato l'idolo di
un'intera generazione di cestofili. 
Arrogante affermare «L'avevo detto!». Di certo,
però, Pozzecco era uno di quei giocatori di cui,
nel campionato precedente, ero avido di infor-
mazioni: andavo sempre a spulciare il tabelli-
no, per scoprire come evolvesse la sua cresci-
ta cestistica. 
Quel ragazzo nemmeno ventidue anni m'incu-
riosiva nella sua storia di atleta che, senza aver
avuto gloria nelle giovanili (credo non abbia
mai vestito l'azzurro delle nazionali di catego-
ria), all'ombra di "Sugar" Richardson a Livorno
stava diventando un giocatore vero... Mai avrei
immaginato, però, di vederlo con la maglia
della Pallacanestro Varese: quella sera perciò
ero contento di scoprire che fosse nel mirino
della società.
Il resto della storia lo conoscono tutti: a Vare-
se come a Capo d'Orlando, dove ha tolto i
panni da giocatore per debuttare da allenato-
re, e un po' in ogni angolo d'Europa.
Grazie Gianmarco!

Antonio Franzi

OCCHIO A DRAKE DIENER
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Programmazione dal 23 al 29 marzo 2017
LA BELLA E LA BESTIA
10.30 (sab dom)
14.30 (sab dom)
15.00 (sab dom)
16.10
17.10
19.50
20.30
21.30 (no mar)
22.30

LA CURA DEL BENESSERE – Vm 14

16.10 19.20 22.20

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO

10.30 (sab dom)

14.10 (sab dom)

SLAM: TUTTO PER UNA RAGAZZA

14.20 (sab dom)

16.20

18.20 (no mart)

20.10 (mart)

20.30 (no mart)

22.40

LEGO BATMAN – Junior rePlay – 3,50 €

10.30 (sab dom)

FIGLI DELLA LIBERTÀ – 8 euro

20.00 (mart)

LA BELLA E LA BESTIA 3D

18.50 (no mart)

BALLERINA

10.30 (sab dom)

14.10 (sab dom)

LIFE – NON OLTREPASSARE IL LIMITE

15.00 (sab dom)

17.30 20.00 22.40

KONG: SKULL ISLAND

14.45 (sab dom)

17.20 (no sab dom lun)

19.00 (lun)

20.00 (no lun mart)

22.30 (mart)

23.10 (sab)

JOHN WICK CAPITOLO 2

17.20 (sab dom)

22.30 

LOGAN THE WOLVERLINE – Vm 14

17.40

ROSSO ISTANBUL

17.20 (no merc)

THE RING 3

15.00 (sab dom)

19.00 (merc)

20.00 (no merc)

22.30 (no lun merc)

L’ORA LEGALE – rePlay – 3,50 €

17.00 (merc)

21.30 (merc)

DOPO L’AMORE – menù d’essai – 5 €

17.00 (lun)

21.30 (lun)

NON È UN PAESE PER GIOVANI

15.10 (sab dom)

17.30 (no sab dom)

17.40 (sab dom)

20.10

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




