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La Openjobmetis si trova in una fase cruciale della stagione.
In pochi giorni i biancorossi giocheranno due importantissimi
match. Si parte della gara odierna contro Pistoia, dove i ragaz-
zi di Moretti proveranno a conquistare due punti decisivi per
chiudere la pratica salvezza, per poi passare alla sfida contro
Anversa, decisiva per il passaggio alle Final 4 di Fiba Cup. La
permanenza nella massima serie sembrava una formalità, ma
l’ultimo turno di campionato con le concomitanti vittorie di

quasi tutte le dirette inseguitrici, ha fatto sì che l’asticella si
sia alzata. Molto probabilmente non basteranno 20 punti per
conquistare la matematica certezza di rimanere in serie A, ma
servirà salire a quota 22. Oggi Varese ha l’occasione giusta
per raggiungere questo traguardo. Pistoia, dopo un inizio di
stagione superlativo, è in fase calante, reduce da 1 sola vitto-
ria nelle ultime 8 gare. I biancorossi devono approfittarne cer-
cando di imporre il proprio gioco e sfruttndo il fattore casa-
lingo senza farsi distrarre dalla gara di mercoledì. Particolare
attenzione andrà prestata ad Alex Kirk, centrone vecchia ma-
niera che sta viaggiando a 16 punti e 8 rimbalzi di media a

partita. L’ex Cleveland Cavaliers ha fatto la for-
tuna dei toscani, ben coadiuvato da un gruppo
molto affiatato. Gli americani Moore, Knowles e
Blackshear e il polacco ex Roma Czyz offrono un
buon rendimento e formano un quintetto solido.
A supporto del parco stranieri troviamo italiani di
qualità come Antonutti, Lombardi o Filloy. Sicu-
ramente Esposito vorrà dare una svolta a questo
periodo opaco cercando proprio a Masnago il
successo “scaccia crisi” che rilanci le ambizioni
della Giorgio Tesi Group. Cavaliero e compagni
dovranno essere abili nel gestire i ritmi della gara
e nel limitare la forza di Kirk sotto canestro.
Vincere stasera permetterebbe anche di liberare
energie fisiche e mentali per il rush finale in Eu-
ropa dove i biancorossi possono raggiungere uno
storico traguardo.
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di Diego Zampa

Luigi Lamonica (in foto), Maurizio Biggi e
Federico Brindisi sono i tre fischietti che di-
rigeranno il match tra Varese e Pistoia.
Se per l’ultimo quest’anno si tratta del primo
incrocio in assoluto con Varese, per Lamonica
è il quarto: nei tre precedenti, la squadra bian-
corossa ha ottenuto due vittorie esterne (con-
tro Capo d’Orlando e Torino) ed un ko proprio
sul campo di Pistoia. Per Biggi si tratta invece
della seconda gara a contatto con la Openjob-
metis: nel girone di andata, infatti, faceva
parte della terna che ha arbitrato la vittoria ca-
salinga ai danni di Cremona (87-82). 

Facciamo il punto 
Obiettivo salvezza matematica
Contro Pistoia chiudere la pratica per pensare alla Coppa

ARBITRI 

Lamonica, Biggi e Brindisi

ph Legabasket



Occhio a...

ALEX KIRK 
Nato a Los Alamos il 14 novembre 1991,
Alex Kirk è un centro di 213 cm per 114 kg
all'esordio in Europa: la sua notevole stazza
lo rende un giocatore dominante sotto i ta-
belloni, caratteristica che lo ha contraddi-
stinto fin dall'inizio della sua carriera uni-
versitaria, svolta ai Lobos della New Mexi-
co University. Nel 2013/14, sua ultima sta-
gione in NCAA, ha messo a referto 13.3
punti, 8.7 rimbalzi e 2.7 stoppate di media a
gara, numeri che gli sono valsi la chiamata
dei Cleveland Cavaliers dopo la Summer
League 2014.
Con la maglia di Cleveland, Kirk ha disputa-
to cinque gare, giocando spesso anche con la
franchigia di D-League dei Canton Charge,
affiliata ovviamente proprio ai Cavaliers. A
gennaio 2015 passa definitivamente ai Char-
ge: complessivamente, con la squadra di
Canton, totalizza 41 presenze, collezionando
12.2 punti, 6.5 rimbalzi e 1.7 stoppate di
media a partita.

Nella 11a giornata del girone di ritorno della Serie A
Beko, la Openjobmetis Varese ospita la Giorgio Tesi
Group Pistoia, attualmente al 5° posto in classifica ma
reduce da 3 sconfitte consecutive. La partenza con il
botto della squadra di Vincenzo “El diablo” Esposito
nelle prime settimane di campionato è stata l’ennesima
conferma della bontà del progetto tecnico toscano gui-
dato dal duo Iozzelli-Galanda, capace di attrarre pezzi
da novanta come Alex Kirk (16pt in 31’, 52% da 2 e
8.2 rimbalzi), ex Cavs nella top five dei miglior rim-
balzisti e giocatori con la miglior valutazione della
Lega. Con un centro di questo calibro, in cabina di
regia coach Esposito ha voluto Ronald Moore (7.5pt in
29’ e 4.2 rimbalzi) già allenato a Caserta e in grado di
garantire 6.3 assist di media, oltre alla sicurezza di
Ariel Filloy (7.2pt in 23’ e 2.8 assist), play/guardia d’e-
sperienza e spesso killer silente. La batteria di esterni
della Giorgio Tesi Group si compone poi con Preston
Knowles (11.5pt in 26’ e un ottimo tiro da 3), Wayne
Blackshear (11.6pt in 26’) e Michele Antonutti (8.8pt
in 25’ e 3.7 rimbalzi), anche lui capace di accendere la
gare da dietro l’arco. Nel reparto ali forti la potenza fi-
sica di Eric Lombardi (4.6pt in 17’) e la tecnica dell’ex
Roma Aleksander Czyz (11.5pt in 22’ e il pallino del
tiro da fuori). Chiudono il roster Andrea Amato, pro-
mettente play di scuola Milano visto a Casale M.to e
opzionato dai toscani anche per la prossima stagione, e
i giovani Severini, Mastellari e Galli.

Davide Riva

4 VENERDÌ 1 APRILE 2016

I nostri 
avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
4 Di Pizzo Marco Ala/Centro 12/08/1998 204 91 ITA
5 Knowles Preston Guardia 29/03/1989 185 88 USA
6 Galli Francesco Play/Guardia 04/01/1998 188 75 ITA
8 Mastellari Martino Play/Guardia 03/01/1996 193 93 ITA
9 Antonutti Michele Ala 19/02/1986 202 95 ITA
11 Lombardi Eric Ala 01/02/1993 200 95 ITA
12 Filloy Ariel Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA
14 Severini Luca Ala/Centro 20/06/1996 204 92 ITA
15 Czyz Aleksander Ala 03/03/1990 200 109 POL
20 Blackshear Wayne Ala 11/02/1992 198 98 USA
25 Moore Ronald Playmaker 14/07/1988 183 75 USA
53 Kirk Alex Centro 14/11/1991 213 114 USA
Salvi Isacco Guardia 12/01/1998 192 85 ITA

Allenatore: VINCENZO ESPOSITO

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA
Roster

Il cammino di PISTOIA
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Il finale in volata non premia un’incerottata Openjob-
metis Varese che contro la Giorgio Tesi Group Pistoia
perde 67 a 65.
Le percentuali bassissime al tiro (meno del 30% per en-
trambe le squadre) non favoriscono lo spettacolo, Varese
è però brava a sfruttare la pressione messa in difesa per
portarsi subito avanti. Lo 0/6 di Davies in apertura non
scoraggia i ragazzi di Moretti che con Kuksiks e un pun-
gente Campani fanno il +10. La tripla di Filloy suona la
carica per la Giorgio Tesi Group che con un altro tiro dal-
l’arco e l’antisportivo del lettone della Openjobmetis
chiude 11-15 il primo parziale. Nel secondo periodo Va-
rese continua a difendere bene, Davies ritrova la misura
del canestro e per i biancorossi è ancora doppia cifra di
margine. La fuga ospite viene fermata da Czyz e Lombar-
di prima, e da Blackshear e Kirk poi che riportano in pa-
rità la gara. Sul finire del quarto Campani e Kuksiks
spaiano il punteggio con Davies a infilare il 29-33 sulla
sirena.
L’inizio del terzo quarto è tutto di marca biancorossa: gli
assist di Wayns per Davies e le triple di Kuksiks e Cam-
pani lanciano Varese a +12. Kirk, Blackshear e Lombardi
rintuzzano il punteggio, Campani e la difesa tattica di
Moretti mantengono la Openjobmetis ancora davanti al
30’, 41-49. Sul -8, Pistoia aumenta i giri del proprio gioco
e in un amen trova il sorpasso. Due giochi da tre punti e
la tripla al 33’ di Filloy pongono fine alla rincorsa tosca-
na. Con Faye gravato di quattro falli e il bonus già speso,
la Openjobmetis si affida a Wayns. Il playmaker varesino
trova una tripla fondamentale e due assist per Davies che
mandano Varese sul +2 a 5’ dalla sirena. Nei minuti fina-
li la Giorgio Tesi Group rimette il naso avanti (+3),
Wayns risponde e si arriva punto a punto. La tripla di Fil-
loy dall’angolo a 30” dalla sirena fa esplodere il PalaCar-
rara ma poi Kuksiks spegne gli entusiasmi con un tiro da
3 punti da 8 metri. Con 13” sul cronometro e dopo l’1/2
dalla lunetta di Kirk (+2 GTG), la Openjobmetis ha in
mano il pallone della vittoria ma ancora una volta la sorte
è avversa: Wayns in penetrazione scivola e la sua infra-
zione di passi chiude i giochi.

IL TABELLINO: Pistoia - Varese 67-65

Giorgio Tesi Group Pistoia: Di Pizzo, Galli ne, Mastel-
lari, Antonutti ne, Lombardi 5, Filloy 14, Severini, Czyz
17, Blackshear 20, Moore, Kirk 11. All.Esposito
Openjobmetis Varese: Davies 16, Faye 5, Wayns 7, Mo-
linaro, Cavaliero, Campani 18, Rossi ne, Ferrero 4, Kuk-
siks 15, Thompson. All. Moretti
Arbitri: Lamonica – Bettini – Borgioni
Parziali: 11-15; 18-18; 12-16; 26-16. Progressivi: 11-15;
29-33; 41-49; 67-65.

All’andata fu così
Pistoia - Varese
13 dicembre 2015

04/10/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Enel Brindisi 85-78
1/10/2015 Pesaro - Giorgio Tesi Group Pistoia 73-74
18/10/2015 Trentino - Giorgio Tesi Group Pistoia 54-74
25/10/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Avellino 76-70
01/11/2015 Milano - Giorgio Tesi Group Pistoia 89-71
08/11/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Cantù 95-89
15/11/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Caserta 93-84
22/11/2015 Cremona - Giorgio Tesi Group Pistoia 82-66
29/11/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Reggio Emilia 77-80
06/12/2015 Torino - Giorgio Tesi Group Pistoia 87-88
13/12/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Varese 67-65
20/12/2015 Bologna -Giorgio Tesi Group Pistoia 76-72
23/12/2015 Giorgio Tesi Group Pistoia - Venezia 70-68
27/12/2015 Sassari - Giorgio Tesi Group Pistoia 80-75
03/01/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Capo d'Orlando 103-75
17/01/2016 Brindisi - Giorgio Tesi Group Pistoia 67-71
24/01/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Pesaro 77-75
31/01/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Trentino 64-69
07/02/2016 Avellino - Giorgio Tesi Group Pistoia 84-76
14/02/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Milano 80-85
28/02/2016 Cantù - Giorgio Tesi Group Pistoia 82-74
06/03/2016 Caserta - Giorgio Tesi Group Pistoia 88-94
13/03/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Cremona 72-79
20/03/2016 Reggio Emilia - Giorgio Tesi Group Pistoia 94-71
26/03/2016 Giorgio Tesi Group Pistoia - Torino 70-80
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Max Ferraiuolo: sereno, forte e calmo.
Come sempre. Come mai prima. L’essere
rimasto, otto anni dopo, tra i pochissimi
dello staff tecnico (l’altro è il preparatore
atletico professor Marco Armenise) in
grado di “resistere” alle frequenti intem-
perie, ha reso Massimo una sorta di
“boa” alla quale aggrapparsi nei momen-
ti bui. Merito della saggezza. Della capa-
cità di restare al proprio posto anche
quando, è successo, in diversi hanno
preso la tangente e sono usciti fuori pista.
Dell’intelligenza nell’offrire, nel corso
degli anni, poche ma ascoltate parole.
Nell’apprezzata disponibilità manifestata
nel mettersi al servizio del bene comune.
Nell’umiltà dimostrata nel pronunciare il
pronome corretto - “NOI” al posto dell’a-
busato e fastidioso “IO” - e nel ricono-
scere gli errori.
«Dico la verità: l’estate scorsa, nella va-
lutazione della squadra, ho sbagliato an-
ch’io -ammette Massimo-. Mi sembrava
che quel gruppo, visto all’opera nei primi
giorni di lavoro in Val Chiavenna, avesse
tutti le qualità per fare bene. Doti tecni-
che, fisiche, atletiche, attitudine al lavo-
ro, motivazioni e “chimica” per funzio-
nare al meglio. Sembrava, a me come a
tanti, che la “macchina” proposta da
Paolo Moretti e Bruno Arrigoni avesse
tutti i meccanismi in ordine per, una volta
esaurito il rodaggio, scatenarsi in pista
con buoni risultati. Mi sbagliavo, pecca-
to…».
Così, senza ragionarci troppo sopra,
qual è la causa che riconosci come la
principale per spiegare invece lo
“schianto” successivo?
«Risposta facile e subitanea perché noi
dello staff -continua i dirigente bianco-
rosso-, ci siamo spaccati la testa nel ten-
tativo di trovare una giustificazione plau-
sibile. La considerazione più gettonata, e
condivisa, nel corso delle nostre riunioni
chiama in causa la scarsa conoscenza
della realtà del campionato italiano da
parte di tanti, troppi giocatori. Questo a-
spetto, la limitata esperienza complessi-
va, ha rappresentato certamente un
grave errore al momento di costruire la
squadra e, al di là delle valutazione sui
singoli, emerge un quadro di inadegua-
tezza generale che ha avuto ripercussio-
ni sia nell’assimilare i concetti di base,
sia nel modo di stare in campo, sia nello
sviluppo del lavoro tecnico e tattico. In-
somma: se mai fosse possibile tornare in-
dietro, se mai dovessimo costruire di
nuovo la squadra penso porteremmo a
casa qualche giocatore in più già abitua-
to al basket italiano-europeo».
Basta il deficit alla voce esperienza per
spiegare sei mesi da paura?
«No che non basta e, infatti, a peggiora-
re la situazione è intervenuta come tutti
sanno anche la lunga catena di infortuni
(Galloway, Wayns, Thompson), che ha
ulteriormente complicato il lavoro dello
staff tecnico e ci ha fatti arrivare all’e-
sordio in campionato, la tragica partita
contro Caserta, impreparati e in condi-
zioni pessime».
Mai avuto la sensazione che la squa-
dra, per dirla tutta, fosse semplice-
mente scarsa?
«Ci siamo posti questo interrogativo im-

mediatamente, all’indomani dei primi ri-
scontri offerti dal campo. I dubbi che
hanno subito riguardato Galloway,
Thompson e Shepherd si sono rivelati via
via sempre più sostanziosi. A questi a-
spetti aggiungiamo le difficoltà iniziali di
Davies ed il fatto che, almeno in avvio,
un paio di italiani (Campani e Ferrero),
sembravano destinati a ruoli subordinati
in attesa di una loro crescita».
Quali le tue considerazioni sul terzetto
di USA che ha lasciato Varese?
«Ramon Galloway oltre ad essere un gio-
catore “particolare” sotto il profilo tatti-
co, si è dimostrato un ragazzo fragile, su-
perficiale nell’approccio con un mondo
difficile come la serie A. Ramon è una
brava persona, che però ha portato in
spogliatoio i suoi problemi e mentalmen-
te non si è mostrato pronto nel soddisfa-
re le richieste di alto livello di un cam-
pionato professionistico. Nei suoi con-
fronti, come noto, le abbiamo provate
davvero tutte. Prima mettendolo fuori
squadra per farlo riflettere, poi rimetten-
dolo nel gruppo offrendogli un’altra
“chance”. Tutto si è rivelato inutile e
dopo le forti critiche del pubblico abbia-
mo pensato che, anche per il rispetto nei
suoi confronti, non fosse più il caso di
presentarlo alla platea di Masnago.
Thompson, invece, doveva essere il tira-
tore-principe della squadra, ma a fronte
delle ripetute non-prestazioni si è via via
intristito e, di fatto, non si è mai visto.
Shepherd, infine, non è mai riuscito ad
entrare pienamente nel suo ruolo di gio-
catore-complemento e si è presto sfilato
anche psicologicamente dalla squadra».
In mezzo a queste situazioni si è inseri-
ta anche quella di Ukic…
«In tutta sincerità speravo che con Roko
non finisse così, ma nella sua vicenda
anche noi abbiamo commesso un errore:
ci siamo messi un po’ troppo nelle sue
mani e Ukic ha cavalcato perfettamente
il momento comportandosi da leader
senza però averne le stimmate e, di più,
senza prima aver guadagnato questo ri-
conoscimento davanti ai suoi compa-
gni».
E avanti di questo passo, giusto per
farsi del male, ti dico un nome: Faye…
«La situazione più imbarazzante di tutta
la nostra stagione e, se posso dirlo,
anche la più sciocca che mi sia capitata
in questi otto anni di attività. Il gesto di
Faye ci ha messo nei guai seri in un mo-
mento delicatissimo sia in campionato,
sia in coppa. Un atteggiamento che mai
ci saremmo aspettati, specialmente da un
giocatore fino a quel punto assolutamen-
te perfetto. Faye non si era mai tirato in-
dietro, aveva sempre avuto comporta-
menti adeguati ed aveva prodotto un ren-
dimento più che soddisfacente. Un’“im-
presa”, quella di Faye, persino difficile
da commentare…».
Dopo simili “cahiers”, veniamo alle
note positive
«Gli inserimenti prima di Kristjan Kan-
gur, poi di Chris Wright, giocatori solidi
e ricchi di concretezza, sono stati decisi-
vi perché hanno dato una mano a rad-
drizzare la barca e rimetterla in rotta.
Allo stesso modo, strada facendo, penso
siamo stati fortunati nel trovare ragazzi
dediti alla squadra e dotati di grande di-
sponibilità come Varanauskas e Kuksiks.

Poi, più importante di tutto, l’esplosione
di Campani e Ferrero, due italiani che
poco alla volta hanno guadagnato con-
sensi, rispetto, ammirazione e affetto da
parte del pubblico. Davvero bravi…».
Cosa stai imparando da un’annata così
balorda?
«Ho imparato che portare a casa il talen-
to è bello e piace a tutti, è gratificante e
fa cassetto, ma una realtà come Varese,
nello scegliere i giocatori, deve pensare
soprattutto ad altri aspetti. Quindi per il
futuro dovremo valutare fin nel profondo
le caratteristiche umane, prima che tec-
niche, il modo di lavorare, l’atteggia-
mento, la disponibilità nel capire il no-
stro contesto, la famiglia, gli studi, la
carriera scolastica e universitaria. In-
somma: avere un identikit completo dei
possibili candidati e un ventaglio di
informazioni a 360 gradi ci permetterà di
ridurre errori nelle scelte».
Adesso sei già g.m. e, da quello che si
legge, avrai sempre più spazio…
«Etichette e definizioni ai miei occhi val-
gono poco perché mi considero a totale
disposizione della società per qualsivo-
glia ruolo e incarico e sono contento che
i dirigenti abbiano apprezzato il lavoro
svolto in questi anni. Un’attività che ho
portato avanti nell’ombra, avendo sem-
pre in mente una sola priorità: la squa-
dra. È successo nel passato, è successo
lo scorso anno, nel travagliato periodo
del dopo-Pozzecco, e accade anche in
questa stagione. Poi, quello che accadrà
in futuro non mi è dato di sapere, ma chi
sta nella stanza dei bottoni sa benissimo
che io ho sempre dato tutto me stesso in-
seguendo l’obiettivo di far star bene gli
altri: staff tecnico, giocatori e chiunque
abbia a che fare con la prima squadra. Il
tutto essendo consapevole che, per dire,
da un personaggio come Bruno Arrigoni,
vera enciclopedia della pallacanestro
mondiale, ho solo da imparare.
Sia tecnicamente, sia per la
capacità di analizzare le
situazioni. In questi
mesi di lavoro comu-
ne ho scoperto un
uomo sempre in
grado di offrire
una diversa
chiave di lettura
e un altro livel-
lo, spesso su-
periore, di in-
terpretazione.
Bruno, insom-
ma, per chi la
vuol cogliere è
una risorsa in-
credibile».
Nelle tue paro-
le hai citato la
prima squadra,
ma in realtà da di-
verso tempo sei il
“dominus” del settore
giovanile…
«Hai toccato una parte del mio
lavoro che mi sta molto a
cuore per la quale sto impie-
gando tantissime energie e
spendendo in tutte le direzio-
ni. Il traguardo, come noto,
è ambizioso: riuscire a for-
mare e lanciare in serie A

giocatori allevati nei settori giovanili di
Pallacanestro Varese e Robur et Fides.
Da tanti, troppi anni, i nostri giovani per
diverse ragioni non riescono ad emerge-
re e affermarsi al massimo livello. Ecco,
noi, lavorando insieme, unendo forze, ri-
sorse, investimenti, idee vorremmo pro-
vare ad invertire questa tendenza».
Il tentativo di collaborare, lo sai meglio
di me, è già stato fatto più e più volte in
passato, ed è sempre fallito. Spiegaci
perché adesso dovrebbe funzionare….
«Perché insieme al dottor Corti, Franco
Passera e Giovanni Todisco (responsabi-
li dell’attività giovanile roburina, ndr)
non abbiamo parlato di massimi sistemi
o complicate filosofie. Siamo andati
molto sul pratico trovando un accordo,
su pochi punti. Un’intesa fattibile, con-
creta, che si pone un solo traguardo: la-
vorare insieme, in totale sinergia e con
grandissimo impegno per regalare ai
giovani di Varese un sogno: giocare in
serie A, nella loro città. Consapevoli che
a Varese, tra Robur e noi, siamo davvero
in grado di proporre una “Scuola” e of-
frire uno straordinario ventaglio di scel-
te tecnico-agonistiche

con pochi eguali in Italia: serie A, B2,
C2, D. Il tutto senza più le diatribe “È
mio, è tuo” che hanno caratterizzato il
passato, ma con una sola prospettiva: “È
di Varese…”. Anche perché essersi fatti
scappare nomi che adesso giocano ad
alto livello è delittuoso».
Il futuro, in breve…
«Prima di tutto pensiamo a battere Pi-
stoia, squadra di buonissima caratura, e
fare un altro passo verso la salvezza. Poi,
per il domani a più lungo termine dico
che sarà meno brutto di quanto qualcuno
faccia credere perché, finalmente, ri-par-
tiremo da alcune certezze: il “faro-Mo-
retti” a dare luce; la presenza di alcuni i-
taliani e un paio di stranieri sui quali co-
struire l’edificio. “Gente”, Giancarlo
Ferrero esempio e manifesto per tutti,
che ha dimostrato attaccamento, serietà,
coesione e orgoglio biancorosso anche
nel periodo più difficile. Sarà bello rico-
minciare insieme, il pubblico, vero
gioiello di Varese, e noi perché, io ci
credo, è nei momenti duri che riconosci
chi davvero è disposto a darti una
mano…».

Il protagonista

di Massimo Turconi

Ferraiuolo: «Niente etichette, sono al servizio della società»
«Ripartiremo da alcune certezze e questo renderà tutto più semplice. Da Arrigoni ho solo da imparare» 
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
BRUNO ARRIGONI
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
MARCO GANDINI
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
ENNIO LORIGIOLA
GIORGIO CAIELLI
Resp. Statistiche
MARCO CANAVESI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MArCO ArMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MArCOLLI
Fisioterapista
MAurO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 kg 
Ruolo: ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia

(Pennsylvania, USA)
Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 1
CHRIS 
WRIGHT

Nato il: 4 novembre 1989 
A: Bowie 

(Maryland, USA)) 
Altezza: 185 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

Nato il: 29 agosto 1988 
A: Bra (Cuneo) 
Altezza: 197 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: ALA

4
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre
1995 
A: Tradate (VA)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia

(Reggio Emilia) 
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Siamo giunti al 25° e quintultimo turno della
stagione regolare di una Serie A caratterizzata
dal grande equilibrio. Come accade spesso
quando ci si avvicina alla conclusione della
prima fase del campionato, tutti gli otto incontri
si svolgono nella medesima giornata. 
Si parte all'ora di pranzo, con i ragazzi della
Grissinbon Reggio Emilia che affrontano i
pugliesi dell'Enel Brindisi.
Al PalaWhirlpool andrà in scena una bella par-
tita di basket tra la Openjobmetis Varese e la
Giorgio Tesi Group Pistoia, in cui i biancorossi
di casa cercheranno di ribaltare il -2 rimediato
all'andata in Toscana; nel frattempo si gioca
anche su altri quattro campi: in terra sarda il
Banco Sardegna Sassari, precipitato pericolosa-
mente ai limiti della zona-playoff e reduce dalla
sconfitta nello scontro diretto con Trento, tenta
di tornare alla vittoria contro i campani della
Pasta Reggia Caserta galvanizzata dal rocambo-
lesco successo ottenuto a Pesaro sabato scorso.
La Betaland Capo d'Orlando, dopo aver supera-
to di un punto Brindisi in trasferta, è impegnata
nell'ostica sfida alla capolista solitaria Emporio
Armani Milano. La Manital Torino, dopo essere
stata corsara in quel di Pistoia, affronta la lan-
ciatissima Sidigas Avellino e, per continuare a
coltivare speranze di salvezza, deve in ogni
modo puntare alla seconda impresa consecuti-
va; un'Umana Venezia in gran forma, dopo aver
espugnato il Pianella, vuole sbarazzarsi anche di
una Consultinvest Pesaro alla disperata ricerca
di punti.
Il turno si conclude domenica sera con l'Obiet-
tivo Lavoro Bologna che, reduce dall'afferma-

zione colta su Cremona, se la vedrà con la Dolo-
miti Energia Trento di coach Buscaglia, e la
Vanoli Cremona che affronterà i brianzoli della
Vitasnella.
La battaglia per evitare l'ultimo posto e la con-
seguente retrocessione in Serie A2 quest'anno è
più ardua del solito; a solo cinque giornate dal
termine della regular season, infatti, ben sette
squadre -Torino (16), Pesaro (18), Caserta (20),
Capo d'Orlando (20), Bologna (20), Cantù e
Varese (20)- sono racchiuse in appena 4 punti. 

PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 11^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 40 25 20 5 2088 1825 263 
Grissin Bon Reggio Emilia 36 25 18 7 2012 1865 147 
Vanoli Cremona 34 25 17 8 1870 1823 47 
Sidigas Avellino 34 25 17 8 1977 1917 60 
Giorgio Tesi Group Pistoia 26 25 13 12 1935 1953 -18 
Umana Reyer Venezia 26 25 13 12 1929 1844 85 
Dolomiti Energia Trentino 24 25 12 13 1924 1910 14 
Banco di Sardegna Sassari 24 25 12 13 2057 2011 46 
Enel Brindisi 22 25 11 14 1988 2011 -23 
Betaland Capo d'Orlando 20 25 10 15 1707 1832 -125 
Openjobmetis Varese 20 25 10 15 1847 1970 -123 
Pasta Reggia Caserta 20 25 10 15 1799 1879 -80 
Acqua Vitasnella Cantù 20 25 10 15 1994 1983 11 
Obiettivo Lavoro Bologna 20 25 10 15 1871 1972 -101 
Consultinvest Pesaro 18 25 9 16 1872 1939 -67 
Manital Torino 16 25 8 17 1865 2001 -136

3 aprile 2016 - 12:00
Reggio Emilia – Brindisi
3 aprile 2016 - 18:15

Capo d’Orlando – Milano
Varese – Pistoia
Torino – Avellino
Venezia – Pesaro
Sassari – Caserta

3 aprile 2016 - 20:30
Bologna – Trento

3 aprile 2016 - 20:45
Cremona – Cantù

10 aprile 2016 - 12:00
Avellino – Cremona

10 aprile 2016 - 18:15
Caserta – Reggio Emilia

Varese – Venezia
Trento – Cantù

Pistoia – Bologna
Pesaro – Capo d’Orlando

Sassari – Torino
10 aprile 2016 - 20:45

Brindisi – Milano

12^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato

ph Legabasket
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Lotta sotto canestro
Campani prende la mira

La difesa di Davies

La penetrazione di Kangur

La conclusione di Wright  La difesa di Ferrero
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La Pallacanestro Varese posa con i giovani della Limax Clivio

Terzo tempo per Kangur
Ferrero lotta a terra

Tiro in sospensione per Cavaliero

Conclusione sotto canestro per Wright

La conclusione di Kuksiks La grinta di capitan Cavaliero
Abbracci biancorossi
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Congratulazioni a Marco
Gandini, parte dell’ufficio
stampa della Pallacanestro
Varese. Marco si è laureato
in Scienze della Comunica-
zione all’Università dell’In-
subria con una tesi dal
titolo “Ruolo ed evoluzione
dell’ufficio stampa. Il caso
della Pallacanestro Varese e
la gestione di un evento: i
70 anni della società”.

9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 31 marzo al 6 aprile
Batman V Superman
SaB e Dom
15.30 16.30
19.30 22.40
Feriali
17.50 (lun mar mer)
18.40
21.00 (lun mar mer)
21.50
22.40 (mar)

Batman V Superman 3D
17.40 - 20.50 (gio Ven)
18.40 - 21.50 (SaB Dom)

Billy il Koala
10.30 (SaB Dom)
14.30 (SaB Dom)
16.20 (SaB Dom)
16.40 (no SaB Dom)

la Storia prima Di Biancane-
Ve – il cacciatore e la regi-
na Di ghiaccio – Da merco-
leDì 6 aprile
17.30 20.00 22.30

il mio groSSo graSSo
matrimonio greco 2
14.20 (SaB Dom)
16.10 (lun mar mer)
16.20 (gio Ven)
18.30 (no lun mar mer)
20.30 (no lun mar mer)
22.30 (no lun mar mer)

heiDi
10.30 (SaB Dom)
15.20 (SaB Dom)
17.40 (no mer)
19.00 (mer)
20.10 (no mer)

uStica
22.30

hitchcocK – truFFaut –
prezzo €10,00
17.30 (lun mar mer)
20.30 (lun mar mer)

on air
15.10 (SaB Dom)
17.40 20.10 22.40

race
il colore Della Vittoria
14.30 (SaB Dom)
17.10 20.00 22.40

il Viaggio Di norm – Junior
replay #almiV – €3,50
10.30 (SaB Dom)

Kung Fu panDa 3
10.30 (SaB Dom)
14.10 (SaB Dom)
16.10 18.10
20.20

lanD oF mine – Sotto la
SaBBia
22.30

un Bacio
15.00 (SaB Dom)
17.30
20.00
22.30 (no mer)
23.00 (mer)

il piccolo principe
replay #almiV - €3,50

17.00

21.00

un paeSe quaSi  perFetto

SaB e Dom

14.10 16.20

18.30 20.40

22.50

Feriali

17.20 (no lun mar mer)

17.30 (mar)

20.00 (no lun mar mer)

22.20 (no lun mar mer)

22.30 (lun mar mer)

perFect Day

menù D’eSSai #almiV - € 5,00

17.00

21.00

FIBA Europe Cup
Varese chiede strada ad Anversa

OPENJOBMETIS VARESE - PORT OF ANTWERP GIANTS: 92-81

Openjobmetis Varese: Davies 22, Wayns 13, Varanauskas 2, Cavalie-
ro 7, Wright 21, Campani 4, Kangur 14, Rossi ne, Ferrero 9, Pietrini.
All.: Moretti.

Port of Antwerp Giants: Rojas ne, Waldow 15, Smith 7, McKinney 7,
Mwema 9, Schoepen 3, Vaughn 13, Marchant 6, Scott 13, Langford 8.
All.: Moors.

Arbitri: Ziemblicki – Beliakov – Nedovic
Parziali: 21-19; 18-18; 31-19; 22-25. Progressivi: 21-19; 39-37; 70-
56; 92-81.
Note – T3: 8/18 Varese, 8/27 Anversa; T2: 23/42 Varese, 23/45
Anversa; TL: 22/27 Varese, 11/15 Anversa; Rimbalzi: 40 Varese
(Davies 12), 32 Anversa (Mwema, Langford 5); Assist: 11 Varese
(Wayns 4), 16 Anversa (Marchant 5).

24 marzo
TABELLINO: VARESE - ANVERSA

Perfetta parità tra la Pallacanestro
Varese e il Port Of Antwerp Giants
di Anversa che hanno vinto una gara
a testa, fattore campo determinante,
con 11 punti di distacco. Mercoledì,
ore 20:30 a Masnago, è in program-
ma gara 3 in cui le due formazioni si

giocheranno l’accesso alle final four
che si disputeranno nel weekend del
29 aprile - 1 maggio. Un traguardo
prestigioso per la formazione di
coach Moretti in una competizione
nata proprio quest’anno. Varese da
tempo non riesce a conquistare un

trofeo fuori dalla nazione e l’occa-
sione giusta potrebbe essere proprio
la Fiba Europe Cup. Ma andiamo
con ordine, prima c’è da superare
Anversa in un PalaWhirlpool gre-
mito come per le grandi occasioni.

Ulisse Giacomino

PORT OF ANTWERP GIANTS - OPENJOBMETIS VARESE: 93-82

Port of Antwerp Giants: Kanda-Kanyinda ne, Rojas ne, Waldow 9,
Smith 3, McKinney 11, Mwema 2, Schoepen 15, Vaughn 16, Marchant
12, Peeters ne, Scott 11, Langford 14. All.: Moors.

Openjobmetis Varese: Davies 12, Wayns 20, Varanauskas 3, Cavalie-
ro 3, Wright 16, Campani 4, Kangur 5, Rossi 2, Ferrero 6, Pietrini, Kuk-
siks 11. All.: Moretti.

Arbitri: Kokainis – Panther – Difallah
Parziali: 21-24; 25-18; 26-12; 21-28. Progressivi: 21-24; 46-42; 72-
54; 93-82.
Note – T3: 11/25 Anversa, 11/18 Varese; T2: 23/47 Anversa, 17/40
Varese; TL: 14/16 Anversa, 15/18 Varese; Rimbalzi: 32 Anversa (Smith
7), 34 Varese (Davies 10); Assist: 20 Anversa (Vaughn 10), 12 Varese
(Wayns 4).

29 marzo
TABELLINO: ANVERSA - VARESE






