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AL PALA2A ARRIVA BRINDISI
Minuti uguali motivazioni diverse
Appuntamento con la storia
Motivazioni diverse per le due squadre,

ma quaranta minuti da giocare ugual-

mente con intensità e attenzione. Brin-

disi, da un punto di vista aritmetico,

non è ancora salva: ha quattro punti di

vantaggio su Pesaro e Capo d’Orlando

e quindi, con una vittoria blinderebbe

la salvezza in via definitiva. In caso di

parità a tre con le altre due compagini

o di parità singola con Capo d’Orlando,

infatti, sarebbe proprio la formazione

pugliese a guadagnare la via della Le-

gadue. Per questo, sebbene una tale

prospettiva sia remota, non si può pen-

sare che la Happy Casa arrivi senza o-

biettivi a Masnago: ottenendo i due

punti eviterebbe di dipendere dagli altri

risultati.

Varese, di contro, è veramente ad un

passo dall’ottenere una qualificazione

ai playoff che manca da cinque anni.

Attualmente i biancorossi si trovano al

sesto posto in classifica, a pari merito

con Bologna (settima) e Cantù (ottava).

Alle spalle di questo terzetto, con due

punti di ritardo, ci sono Sassari e Cre-

mona. Più indietro, forse in via definiti-

va vista la distanza di quattro lunghez-

ze, Reggio Emilia e Torino. Sconfigge-

re Brindisi tra le mura amiche, dunque,

darebbe a Ferrero e compagni la pos-

sibilità di eliminare Cremona dalla

lotta playoff nello scontro diretto del 6

maggio.

Due vittorie, di fatto, proietterebbero

sicuramente la Openjobmetis tra le

magnifiche otto e per questo motivo la

sfida contro la Happy Casa assume

contorni epici per arrivare al successi-

vo scontro diretto con un notevole

vantaggio in termini di classifica. Di-

scorsi che sono ormai necessari per-

ché, a questo punto, sarebbe un pec-

cato interrompere la corsa sul più

bello, anche in virtù di un calendario

che – tra le cinque squadre coinvolte

per tre posti, escludendo dunque Reg-

gio Emilia e Torino – favorisce Cantù e

proprio Varese.

La difficoltà di questa partita è legata

principalmente alla situazione psicolo-

gica di Brindisi: la formazione pugliese

cerca un’ultima vittoria per chiudere la

sua stagione, ma di contro non ha una

classifica tale da avvertire la pressione

di dover vincere per forza. Una situa-

zione che può portare a clamorosi ca-

pitomboli – come capitato settimana

scorsa in casa contro Cremona – ma

che talvolta può essere ideale per sfo-

derare una prestazione sopra le righe.

La Openjobmetis dovrà, come di con-

sueto, mostrare cinismo, rimanere

sempre aggressiva e saper resistere ai

parziali che potrebbero piovere nei

momenti più favorevoli all’avversaria.

Da segnalare per la Happy Casa l’as-

senza di Nic Moore, che probabilmen-

te era il miglior giocatore della squadra

dopo la partenza di Cady Lalanne. Un

fattore che rende l’occasione ancora

più ghiotta per la Openjobmetis. L’ap-

puntamento con la storia – perché di

storia si può parlare, considerando l’ul-

timo posto alla fine del girone d’anda-

ta e l’assenza di un saldo positivo tra

vittorie e sconfitta che perdurava da tre

anni e mezzo – è fissato a Masnago

domenica 29 aprile alle ore 19.00. Il

momento magico dei biancorossi è

destinato a non interrompersi? Solo il

parquet del PALA2A potrà dare una ri-

sposta a questo quesito.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Baldini, Borgioni e Calbucci fischiano al PALA2A

Lorenzo Baldini, Denny Borgioni e Gianluca Calbucci
(nella foto) saranno gli arbitri che si occuperanno di

dirigere il match tra la Pallacanestro Openjobme-
tis Varese e la Happy Casa Brindisi, valido per

ventottesima giornata del campionato di LBA
2017-2018. Per il primo e per il terzo si tratta
del primo incrocio stagionale con la forma-
zione biancorossa. L’anno scorso Baldini ha
“fischiato” Ferrero e compagni in tre partite

(due vittore ed una sconfitta) mentre Calbucci
in cinque occasioni (tre successi e due ko). Per

quanto riguarda Borgioni, invece, nel corso di
questa stagione ha arbitrato la Openjobmetis nella

dilagante vittoria casalinga contro Capo d’Orlando.

Matteo Tambone

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 HAPPY CASA BRINDISI

OCCHIO A Donta Smith #6

(f.a.) A lungo ultima in classifica nel girone

d’andata, per la Happy Casa è stata proprio

la vittoria nel supplementare su Varese a

rappresentare un punto di svolta in una

stagione comunque non facile. Non si può

parlare di cavalcata – soprattutto se para-

gonata a quella della Openjobmetis – ma

comunque Brindisi si è presto tolta dalla

mischia, anche se virtualmente non ha an-

cora blindato la salvezza: i pugliesi man-

tengono due vittorie di vantaggio sulla

coppia Capo d’Orlando-Pesaro.

Dopo aver ceduto a metà stagione il for-

tissimo Cady Lalanne (15.7 punti e 9.9 rim-

balzi di media), Brindisi ha perso di recen-

te per infortunio anche il suo leader Nic

Moore (13 punti e 3.8 assist), decisivo al-

l’andata con 23 punti e 6/12 dall’arco. In

assenza di Moore, parte da playmaker il

brindisino Marco Giuri (7.5 punti e 2.2 as-

sist). Al suo fianco c’è Scott Suggs (11.2

punti), che ha talento offensivo ma non ha

mai trovato costanza nell’arco di questa

stagione.

Nel reparto ali ci sono due giocatori in

grado di agire da playmaker occulti della

squadra, ovvero Milenko Tepic (8.3 punti e

3.6 rimbalzi) e Donta Smith (11.1 punti, 5.4

rimbalzi e 3.5 assist): il primo è un vetera-

no europeo di lungo corso con tanti anni

di esperienza anche in Eurolega; il secon-

do eccelle in tutte le fasi del gioco e all’an-

data seppe impressionare con 22 punti (7

nell’overtime), 6/6 dal campo e 6 assist.

Sotto canestro c’è Tau Lydeka (12.1 punti e

7.1 rimbalzi), giocatore di grande solidità e

concretezza.

L’elemento più interessante della panchi-

na è il giovanissimo Blaz Mesicek (classe

’97), che nel girone di ritorno ha supera-

to per tre volte i 15 punti segnati. In rota-

zione anche Antonio Iannuzzi (5.5 punti

e 4.4 rimbalzi nelle otto partite disputate

con la maglia di Brindisi), le cui quotazio-

ni sono in calo dopo la grande stagione

con l’Orlandina l’anno scorso, e l’arcigno

difensore Marco Cardillo (1.6 punti e 1.3

rimbalzi).

2 Suggs Scott Guardia/Ala 10/11/1989 198 88 USA

4 Tepic Milenko Ala 27/02/1987 202 98 SRB

5 Oleka Obinna Ala/Centro 04/11/1993 201 102 NIG

6 Smith Donta (dal 30/11/’17) Ala 27/11/1983 201 100 VEN

7 Mesicek Blaz Guardia/Ala 12/06/1997 197 85 SLO

9 Cardillo Marco Ala 03/02/1985 196 90 ITA

10 Sirakov Georgi Play/Guardia 06/02/1992 187 80 BUL

11 Moore Nic (dal 9/11/’17) Playmaker 01/07/1992 175 77 USA

15 Donzelli Daniel Ala 28/09/1996 187 80 ITA

16 Lydeka Tautvydas (dal 9/2/’18) Centro 13/10/1983 208 115 LIT

19 Canavesi Matteo Centro 20/08/1986 204 92 ITA

21 Giuri Marco Playmaker 08/07/1988 194 90 ITA

Iannuzzi Antonio (dal 2/3/’18) Ala 21/04/1991 208 106 ITA

Allenatore: FRANCESCO VITUCCI

È nato a Louisville (Kentucky) il 27 novembre 1983 ed è anche in possesso

del passaporto venezuelano. Non ha giocato in NCAA, ma, uscendo da un

junior college (Southeastern Illinois), è comunque riuscito a guadagnarsi

una chiamata al Draft NBA del 2004: lo hanno pescato gli Atlanta Hawks

con la 34. Nelle due stagioni in NBA è sceso in campo per 61 volte, riu-

scendo però a giocare per appena 9.1 minuti di media. Lasciati gli Stati

Uniti, ha incominciato un lungo pellegrinaggio in giro per il mondo che lo

ha portato a giocare stagioni intere o spezzoni in Cina (tre volte), Austra-

lia (una), Porto Rico (cinque), Venezuela (tre) e Messico (una).

In Europa ha giocato per la prima volta nel 2007 (Academic Sofia in Bul-

garia) e poi ha fatto ritorno nel 2012, rimanendo per ben quattro stagioni

in Israele: le prime due con il Maccabi Haifa e le altre due con l’Hapoel Je-

rusalem; con entrambe le compagini ha disputato l’Eurocup. È approdato

a Brindisi nel dicembre del 2017 per prendere il posto di Brian Randle. È un

giocatore versatile e altruista, con ottimi fondamentali tecnici e buon atle-

tismo. Smith e il compagno di reparto Tepic, di fatto, sono intercambiabili

nei ruoli di ala piccola e ala grande.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Tomas Dimša 
Dopo gli arrivi di Vene, Larson e

Delas, probabilmente l’intenzio-

ne della Openjobmetis era quel-

la di non modificare più l’asset-

to. L’infortunio di Wells, però, ha

cambiato i piani della società di

Piazza Monte Grappa e ha reso

necessario l’arrivo di un altro

giocatore per completare le ro-

tazioni: quando si è presentata

la possibilità di firmare Tomas

Dimsa, il club l’ha colta al volo;

di contro, il giocatore non ha

avuto nessun dubbio sul lasciare

il Vytautas per approdare a Ma-

snago.

classe ’94, Dimsa è un esterno

con buona mano dal perimetro

e sa distinguersi per le capacità

di lettura. È cresciuto nello Žal-

giris e, con il club lituano, ha

giocato anche 25 partite di Eu-

rolega divise su due stagioni. È

passato poi ai Fraport Skyliners,

giocando prevalentemente nella

squadra B del club tedesco pro-

prio nella annata in cui Theodo-

re e compagni hanno sconfitto

Varese nella finale di FIBA Euro-

pe Cup. L’ultima stagione e

mezzo, invece, l’ha vissuta con

la maglia del Vytautas Prienai.

Per ora in biancorosso non ha

ancora avuto grande spazio (3

minuti in due gare), ma avrà

tempo per incidere.

Cosa ti ha impressionato di più

di questa squadra?

«Fin da subito mi è sembrata

una grande squadra, come tutti

hanno potuto vedere sul campo

nel corso di questo girone di ri-

torno. La caratteristica principa-

le di questo gruppo è l’ambizio-

ne: nella testa di ognuno di noi

ci sono grandi obiettivi, giochia-

mo uniti e compatti. Poi sono ri-

masto colpito anche dalla so-

cietà, dagli allenatori e da tutti

gli elementi di contorno: è un

contesto di grande livello».

In quali aspetti del gioco puoi

contribuire maggiormente?

«Sinceramente per me è ancora

difficile prevedere le situazioni

in cui potrò rendermi utile a

questa squadra: sono qui solo

da dieci giorni e devo imparare

ancora tante cose, soprattutto

sul piano del gioco di squadra e

della conoscenza reciproca con

i miei compagni. Ho bisogno di

tempo».

Che idea ti sei fatto del cam-

pionato?

«È molto difficile perché tutte le

squadre giocano ogni partita

con la massima intensità possi-

bile. Rispetto alla Lituania il

gioco è più fisico, più atletico e

più veloce. I paragoni sono

sempre difficili, ma per quanto

anche da noi ci siano squadre di

Eurolega ed Eurocup, nel com-

plesso c’è molta più disparità di

livello tra le più forti e le altre.

Qui in Italia, invece, c’è un mag-

gior numero di squadre compe-

titive e tutti possono vincere

contro tutti».

Guardando al calendario e alla

classifica, quante chance ha

Varese di qualificarsi ai

playoff?

«Arriviamo da sei vittorie di fila e

stiamo giocando veramente

bene, per cui è chiaro che per

noi le possibilità di qualificarci

siano alte. Delle tre partite che

mancano due sono in casa, un

fattore che non fa altro che au-

mentare le nostre chance. Mi

sbilancio: penso che ce la fare-

mo ad arrivare tra le prime

otto».

«Gruppo ambizioso,
obiettivo comune»
«Non ho dubbi: Varese alla fine della 
regular season sarà tra le prime otto»
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

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

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

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

17
MARIO DELAS
1990 | 207 cm | Spalato (Croazia)
CENTRO

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

33
TOMAS DIMŠA
1994 | 196 cm | Kaunas (Lituania)
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

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

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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I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

12

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

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



Giancarlo Ferrero
ph: LegaBasket
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GIANCARLO FERRERO #21

Cresciuto a Casale Monferrato, Ferrero si afferma in A Dilettanti nella stagione 2008/09

risultando uno dei migliori giocatori del campionato con 20,2 punti di media. Nella sta-

gione seguente fa ritorno alla Junior Casale conquistando una storica promozione in

Serie A. Resta in Piemonte fino al 2013. Nelle due stagioni sucessive è stato protagonista

in A2 con Trapani. Ala piccola dotata di buonissima esplosività atletica, Giancarlo Ferre-

ro ama attaccare con profitto il canestro dal palleggio senza disdegnare il tiro da fuori. 

E’ alla sua terza stagione con la maglia della Pallacanestro Varese.

ph by LegaBasket

Giancarlo Ferrero

da tre anni

in biancorosso,

è alla sua seconda

stagione come 

capitano di Varese
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28a GIORNATA di ritorno
29 aprile 2018

Squadra PT G V P F S Dif

Umana Reyer Venezia 42 27 21 6 2214 2116 98

EA7 Emporio Armani Milano 42 27 21 6 2206 2006 200

Germani Basket Brescia 38 27 19 8 2128 2009 119

Sidigas Avellino 36 27 18 9 2277 2095 182

Dolomiti Energia Trentino 32 27 16 11 2170 2057 113

Openjobmetis Varese 28 27 14 13 2114 2035 79

Red October Cantù 28 27 14 13 2361 2379 -18

Segafredo Virtus Bologna 28 27 14 13 2116 2057 59

Banco di Sardegna Sassari 26 27 13 14 2313 2253 60

Vanoli Cremona 26 27 13 14 2268 2225 43

Fiat Torino 24 27 12 15 2157 2221 -64

Grissin Bon Reggio Emilia 24 27 12 15 2067 2098 -31

The Flexx Pistoia 18 27 9 18 2042 2189 -147

Happy Casa Brindisi 16 27 8 19 2092 2222 -130

Betaland Capo d'Orlando 12 27 6 21 1902 2251 -349

VL Pesaro 12 27 6 21 2077 2291 -214

Cremona – Brescia (28/4, 20.45)
Avellino – Sassari (17.00)
Milano – Pesaro (17.00)
Venezia – Capo d’Orlando (17.30)
Torino – Trento (17.45)
Pistoia – Bologna (18.00)
Varese – Brindisi (18.00)
Cantù – Reggio Emilia (20.45)

29a GIORNATA di ritorno
6 maggio 2018 - 20.45

Pesaro – Venezia
Bologna – Avellino
Trento – Sassari

Brindisi – Reggio Emilia
Milano – Pistoia
Brescia – Torino

Capo d’Orlando – Cantù
Varese – Cremona

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

FRANZI’S MEMORY
Sulle dita delle sue mani

porta l’anello Nba, il celebre

ring vinto indossando la

maglia degli Houston

Rockets di Hakeem O-

lajuwon  nella stagione

1993-94. 

Proprio nell’estate succes-

siva alla conquista del titolo,

Richard Petruska riattraver-
sa l’oceano Atlantico – lui

che, nato in Slovacchia,

aveva vissuto l’esperienza

giovanile dell’università Usa

dapprima a Loyola Mari-

mount e quindi a UCLA –

così da rispondere alla

chiamata della Pallacane-

stro Varese.

Con coach Dodo Rusconi e
affidandosi al talento ster-

minato di Arijan Komazec,

oltre che alla freschezza e

alle eccellenti doti di giova-

ni virgulti quali Andrea Me-

neghin e Paolo Conti, l’allo-

ra Cagiva era appena rien-

trata nel massimo campio-

nato. Dentro l’area colorata,

serviva un lungo possente

ma anche dai buoni movi-

menti. Chi meglio di Ri-

chard Petruska? Un centro

allora venticinquenne che i

cestofili conoscevano

anche per una parte d’atto-

re in “Blue Chips”, film de-

dicato al mondo della palla-

canestro nei college statu-

nitensi che ebbe un buon

successo di pubblico sem-

pre nel 1994. Richard vestì

la maglia biancorossa fino

al 1998, lasciando un otti-

mo ricordo di sé come ce-

stista e come persona: pur

alle prese con qualche pro-

blema alla schiena che lo li-

mitò in alcune di queste an-

nate, fu uno dei protagoni-

sti del ritorno della squadra,

sempre con i Bulgheroni al

vertice societario, tra le

grandi del basket tricolore.    

Sfiorò soltanto lo scudetto

della stella, che giunse l’an-

no dopo la sua partenza,

ma il suo fu un contributo

importante alla crescita co-
stante del gruppo.  
Così, nella tredicesima

giornata del girone di ritor-

no del campionato 97/98,

sul parquet di Treviso, fu

decisivo nel successo e-

sterno per 75 - 61 contro la

Benetton. Quel giorno, Pe-

truska vinse il confronto

con uno dei migliori centri

europei dell’epoca, Zeljko

Rebraca, realizzando 18

punti con 9 rimbalzi e 5

palle recuperate, per un ot-

timo 27 di valutazione.

Oggi Richard insegna ba-

sket e vita ai giovani di una

delle più prestigiose acca-

demie cestistiche europee,

nell’isola spagnola di Gran

Canaria. 

Varese però è sempre nel

suo cuore, come in quello

di Alexandra, la moglie che

conobbe proprio durante

quei giorni vissuti ai piedi

del Sacro Monte.

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA

La giornata si apre sabato alle 20.45 con una

sfida rilevante in ottica playoff tra Vanoli

Cremona e Germani Basket Brescia: la

squadra di Sacchetti gioca per rientrare tra

le prime otto, quella di Diana per difendere

il terzo posto dall’attacco di Avellino. Pro-

prio la Sidigas Avellino domenica alle 17

gioca in casa contro un Banco di Sardegna

Sassari che deve per forza vincere per man-

tenere vive le speranze playoff. Alla stessa

ora l’EA7 Emporio Armani Milano – attual-

mente seconda alle spalle di Venezia –

prova a ripartire contro la VL Pesaro: i mar-

chigiani necessitano di almeno una vittoria

per non retrocedere.

Alle 17.30 l’altra squadra in lotta salvezza, la

Betaland Capo d’Orlando, va sul campo di

quell’Umana Reyer Venezia che settimana

scorsa ha ritrovato il primato e ha tutte le in-

tenzioni di mantenerlo. Alle 17.45 le residue

speranze di qualificazione ai playoff della

Fiat Torino passano da un difficilissimo

scontro interno con la Dolomiti Energia

Trentino, la squadra più in forma del mo-

mento assieme a Varese. Alle 18 tocca inve-

ce alla Virtus Segafredo Bologna, impegna-

ta in trasferta sul campo della The Flexx Pi-

stoia. Varese scende in campo alle 19 con

Brindisi conoscendo i risultati di (quasi) tutte

le dirette rivali playoff. Manca all’appello la

Red October Cantù, alla quale è riservato il

posticipo delle 20.45 per il match di Desio

contro la Grissin Bon Reggio Emilia. I brian-

zoli, alla pari di Varese, hanno un calendario

in discesa in questo finale di stagione e dun-

que Reggio potrebbe essere per loro l’ulti-

mo scoglio verso la post-season.

Filippo Antonelli

Dolomiti Energia Trentino - The Flexx Pistoia 85-70
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Stagione 1997/1998. I giocatori di Varese salutano 
il pubblico alla fine dei playoff. Da sinistra: Petruska,
Andrea Conti e Pozzecco
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SETTORE GIOVANILE: CAMP ESTIVO A DRUOGNO

Andrea Sterzi: «Sport, natura, divertimento e... tanta pallacanestro»
Il Camp di Druogno targato Pallacane-
stro Varese è giunto alla sua decima e-

dizione. Anche quest’anno i bambini e i

ragazzi che lo desiderano potranno ve-

stire per tre settimane i colori bianco-

rossi, divertendosi tra tanta pallacane-

stro e altre attività. A svelare tutti i det-

tagli è Andrea Sterzi, coach del settore
giovanile varesino, impegnato insieme

a Francesco Zambelli e Andrea Monta-
gnoli nell’organizzazione del Camp.

Druogno Summer Camp, come lo de-
scriveresti? 
«Il motto è sport, natura e divertimento,

ma ovviamente il punto di partenza è la

palla a spicchi. Il Camp è improntato

per la maggior parte del tempo sulla

pallacanestro, con allenamenti al palaz-

zetto e sui campi esterni, e sulla prepa-

razione fisica, con esercizi mirati in base

alle annate. L’obiettivo è che in una set-

timana i ragazzi arricchiscano nel modo

migliore il proprio bagaglio cestistico,

ognuno a partire dalle sue abilità. A se-

guirli ci saranno gli allenatori della Pal-

lacanestro Varese e coach di altre so-

cietà, in modo da seguire al 100% ogni

ragazzo». 

Dove?

«A Druogno, tra le montagne della Val

Vigezzo, a soli due minuti da Santa

Maria Maggiore, un posto perfetto per

coniugare il basket con la natura e il di-

vertimento. Oltre al palazzetto ci sono

infatti ben 6 campi all’aperto, uno dei

quali nella Pineta di Santa Maria Mag-

giore e uno fuori dalla palestra, realiz-

zato appositamente quest’anno dal

Comune. Per quanto riguarda l’allog-

gio, saremo all’Hotel Stella Alpina che

da anni ospita i ragazzi con la massima

disponibilità».

Quando?

«Saranno tre le settimane, ognuna con

inizio la domenica e termine al sabato.

Si inizierà il 17 giugno con il primo

turno, il 24 partirà il secondo e il 1° lu-

glio il terzo ed ultimo, che chiuderà

così il 7 luglio». 

A chi è rivolto?

«A bambini e bambine nati dal 2001 al

2010. Ci piacerebbe eguagliare il nu-

mero di ben 247 partecipanti raggiunto

lo scorso anno, vorremmo che il camp

diventasse un punto di riferimento per

tutte le società della provincia. Oltre ai

ragazzi di società lombarde e piemon-

tesi quest’anno ospiteremo anche 3/4

società liguri».

Non solo basket! Quali sono le altre
attività?
«Abbiamo pensato ad attività che pos-

sano farli divertire e distrarre per qual-

che ora dalla pallacanestro, come gli

scivoli e la piscina di Domodossola, il tu-

bing, la bicicletta, l’educazione stradale,

il cinema e i giochi serali, più la novità

della Spartan Race».

Ci saranno ospiti speciali?
«Sicuramente sarà presente Andrea Me-

neghin, sempre un valore aggiunto e un

punto di riferimento per i ragazzi. Inoltre

ci raggiungeranno a turno alcuni dei ra-

gazzi della Serie A come Ferrero, Tam-

bone e Natali». 

Ci aspettano novità rispetto agli scorsi
anni?
«Un’importante novità di quest’anno è

che dedicheremo un giorno di allena-

mento solo ed esclusivamente al tiro.

Una volta a settimana ci sarà dunque un

allenatore speciale che curerà la tecnica

e l’allenamento al tiro di tutti i ragazzi».

Se vuoi assicurarti un posto al camp
biancorosso trovi tutte le informazioni
sul sito del Settore Giovanile della Pal-
lacanestro Varese o via mail a infoset-
toregiovanile@pallacanestrovarese.it

ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Tripla di Larson

Okoye si fa spazio nella difesa bologneseAvramovic contrasta efficacemente Aradori

22-04-2018

PalaDozza

Bologna - Varese 69-71

ph by LegaBasket
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IN PRIMO PIANO: LA VITTORIA A BOLOGNA

13 MAGGIO: TUTTI A TORINO

La più bella e partecipata trasferta degli
ultimi 5 anni non poteva che conclu-
dersi con un trionfo. Domenica 22 a-
prile è stata indimenticabile per i 150
tifosi biancorossi portati a Bologna da
Il Basket Siamo Noi: l’atmosfera unica
che ha accompagnato il viaggio fin dal
piazzale del PalA2A, i cori pieni di spe-
ranza durante il tragitto in pullman, lo
stringersi insieme per formare una

goccia rossa nel mare nero del palaz-
zetto bolognese e, infine, la brillante
vittoria della squadra di Attilio Caja
sono state emozioni che difficilmente
usciranno dal cuore e dalla mente di
chi c’è stato. 
Nessuna sorpresa però: fare parte del
Trust significa vivere la passione per i
colori della Pallacanestro Varese pro-
prio in questo modo. Ogni giorno. 

Gli ultimi rimarranno ultimi (o quasi). E’ la

cruda sentenza espressa dalla storia del

massimo campionato di basket italiano,

che, praticamente mai nella sua settan-

tennale epopea, ha concesso vere resur-

rezioni a chi si è presentato con il cerino

in mano al giro di boa di fine girone di an-

data.  A sfidare gli dei ci ha pensato la Va-

rese di Attilio Caja versione 2017/2018,

dati alla mano la squadra più incredibile

degli ultimi quarant’anni di pallacanestro

italica. Ci spieghiamo, suffragati dalle sta-

tistiche.

Dalla stagione 1974/1975, la più remota

per la quale l’archivio storico della Lega-

basket rende disponibili le classifiche par-

ziali, nessuna compagine ultima al termi-

ne della prima parte del campionato è

riuscita a compiere la scalata messa in

atto quest’anno dalla banda dell’Artiglio.

Per trovare qualcosa di simile bisogna an-

dare all’annata 1976/1977, quando la

Xerox Milano guidata in panchina da Giu-

seppe Guarneri riuscì a risalire - in un

campionato che aveva visto ai nastri di

partenza 12 squadre contro le 16 attuali -

dalla piazza della vergogna di fine andata

alla sesta della diciannovesima giornata

(equivalente all’odierna ventisettesima),

che venne poi confermata alla ventidue-

sima (ovvero la conclusiva di quel tor-

neo).

Dopo quell’impresa, nessun ex fanalino di

coda è riuscito a fare ciò che la Openjob-

metis di oggi - ultima a 8 punti in compa-

gnia di Pesaro, Pistoia e Brindisi dopo le

prime 15 giornate del corrente campio-

nato - sta facendo. E la considerazione

vale in assoluto, anche qualora l’attuale

sesto posto raggiunto dopo 27 turni non

dovesse essere confermato al termine

della regular season. Perché, sempre

compiendo un tuffo nella storia, risulta

che il miglior risultato finora conquistato

da un’ex pecora nera - scritto del cam-

mino di Milano nel 1976-1977 - rimane

il… 12° finale raggiunto, ancora una volta

da Varese, lo scorso anno. La formazione

passata da Moretti a Caja, in fondo alla

graduatoria al termine dell’andata con 8

punti insieme alla Vanoli Cremona, arrivò

dopo 30 giornate a quota 26, issandosi in

dodicesima posizione: anche perdendo

(e qui facciamo i massimi scongiuri, visto

che ora c’è un sogno playoff da realizza-

re…) le ultime tre partite contro Brindisi,

Cremona e Torino, Larson e compagni

non potrebbero fare peggio.

Insomma: i 20 punti conquistati finora

nella fase discendente della Serie A

2017/2018 - risultato che eguaglia gli In-

dimenticabili 2012/2013 (20 punti in 15

gare) e strizza l’occhio alla Divarese

1987/1988 (24 punti) e a quella

1986/1987 (22 punti) - proiettano il qui e

ora cestistico cittadino nella leggenda più

autentica. E aver festeggiato questo re-

cord al PalaDozza, dove non si vinceva

da 20 anni, davanti ai 150 tifosi portati a

Bologna da Il Basket Siamo Noi, non è

stato un caso: la Storia chiama sempre la

Storia.

Varese, ex ultima in classifica, ha sfidato gli dei del basket

Dopo il vittorioso viaggio a

Bologna, il Trust Il Basket

Siamo Noi ha intenzione di

organizzare anche la tra-
sferta di Torino per il
match contro la Fiat di

coach Paolo Galbiati, vale-

vole per l’ultima giornata

del campionato 2017/2018

(si giocherà mercoledì 9
maggio alle 20.30). Po-
trebbe essere una gara de-

cisiva nel cammino verso i

playoff per Giancarlo Fer-

rero e soci, che con un gi-

rone di ritorno al limite

della perfezione si sono re-

galati il diritto di sognare: il

destino finale verrà deter-

minato dai risultati del

match di oggi contro Brin-

disi, da quello della prossi-

ma partita casalinga contro

Cremona e appunto dalla

fatica finale contro i pie-

montesi.

A causa del numero limita-

to di biglietti concessi dalla

società torinese, ci sarà la

possibilità di allestire un

solo pullman (nei prossimi

giorni, sui nostri canali so-

cial e tramite comunica-

zioni sui giornali verrà defi-

nito il numero preciso di

tagliandi). Il costo del pac-

chetto biglietto più pull-

man sarà di 40 euro per gli

associati al Trust e di 45

euro per i non associati.

Chi intende partecipare

potrà iscriversi chiamando

il numero 348/5328951 (da

lunedì al venerdì dalle 9.15

alle 17.30, il sabato dalle

14.30 alle 18.30, la dome-

nica dalle 9.15 alle 14.30) o

mandando una mail a

info@ilbasketsiamonoi.it
entro e non oltre venerdi’ 4

maggio. Il pagamento della

quota verrà richiesto sul

pullman. 

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

L’ESODO BIANCOROSSO
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Programmazione dal 26 aprile al 2 maggio 2018
AVENGERS – INFINITY WAR

14.20 (SAB, DOM)

14.40 (SAB, DOM, MART)

16.10 

18.00 (NO SAB)

19.20 (SAB)

19.45

21.30 

22.30 (NO SAB)

22.45 (SAB)

AVENGERS – INFINITY WAR 3D

18.00 (SAB)

19.20 (NO SAB)

SHERLOCK GNOMES

14.10 (SAB,DOM, MART)

16.10 (NO SAB, DOM, MART)

RAMPAGE

15.20 (SAB, DOM)

17.40 (NO MART, MERC)

20.10 (NO MART, MERC)

22.40

L’ISOLA DEI CANI – DA MARTEDÌ 1 MAGGIO

15.50 (MART)

18.10

20.20

22.40

IL SOLE A MEZZANOTTE

14.10 (SAB, DOM, MART)

LORO 1

15.00 (SAB, DOM, MART)

17.30 20.00 22.30

ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE

14.50 (SAB, DOM, MAR)

17.10 20.10 22.50

TU MI NASCONDI QUALCOSA

14.10 (MART)

16.10 18.10 20.20

22.40 (NO MART, MERC)

ARRIVANO I PROF

DA MARTEDÌ 1 MAGGIO

14.10 (MAR) 16.10

18.20 20.30 22.40

YOUTUPIA

14.10 (SAB, DOM ,MAR)

16.10 18.10 22.30

READY PLAYER ONE

19.40 (NO MAR, MER)

IL TUTTOFARE

17.00 (NO MAR, MER)

IO SONO TEMPESTA

14.50 (SAB, DOM)

22.40 (NO MART, MER)

GAME NIGHT – INDOVINA CHI MUORE

STASERA – DA MARTEDÌ 1 MAGGIO

15.20 (MART)

17.20 20.00 22.30

MOLLY’S GAME 

19.50 (NO MAR, MERC)

GHOST STORIES – V.M. 14 ANNI

17.20 (GIOV, VEN, LUN)

17.40 (SAB, DOM)

22.40 (NO MART, MER)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




