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AL PALA2A ARRIVA PESARO
Varese prima della classe

Due vittorie per poi sognare ad occhi aperti
Se il campionato si giocasse solo nel gi-
rone di ritorno, Varese sarebbe da anni
una delle prime delle classe. È impres-
sionante constatare come - in ognuna
delle ultime cinque stagioni - il rendi-
mento biancorosso sia radicalmente
cambiato nella seconda metà dell’anno
sportivo. La speranza, in questo caso, è
che si riesca a confermare buona parte
del gruppo attuale - considerando la
permanenza di Caja sulla panchina e le
opzioni per la prossima stagione in favo-
re della società sui contratti di alcuni
giocatori - per poter provare a fare l’an-
no prossimo anche un girone d’andata
all’altezza.
Discorsi prematuri, comunque, perché la
stagione non è ancora finita: il sogno
playoff, proprio in virtù di quel girone
d’andata da appena quattro vittorie in
quindici incontri, è maledettamente dif-
ficile. Sono quattro i punti che dividono
Varese dall’ottavo posto e, oltretutto, ci
sono ben tre squadre - tra cui Reggio E-
milia, che ha due partite giocate in meno
- nel mezzo. Con questo rendimento,
però, tutto è ancora possibile, anche se
le due sconfitte consecutive contro Pi-
stoia e Trento rischiano di risultare pe-
santi.
In caso di mancata qualificazione, in
ogni caso, non sarebbero ovviamente
quei due risultati a pesare maggiormen-
te: sarebbe stato impensabile condurre
un girone di ritorno da imbattuti, so-
prattutto dopo che la lunga pausa per
Coppa Italia e nazionali ha leggermente
smorzato gli entusiasmi delle settimane
precedenti e ha permesso alle altre
compagini di ricaricare le pile. Ora però
non bisogna fare calcoli, c’è solo da
scendere in campo senza sottovalutare
un’avversaria che ha un disperato biso-
gno di punti per conquistare la perma-
nenza in Serie A.

In una situazione analoga, Varese - pro-
prio a Pistoia - ha maturato la prima
sconfitta di questo girone di ritorno,
segno che talvolta le motivazioni delle
formazioni sul fondo della classifica
sono sufficienti per spegnere anche le
squadre più in forma. Serve una presta-
zione sulla falsariga delle ultime: per i
due punti ci vuole sul parquet una O-
penjobmetis spietata, aggressiva e inten-
sa per tutti e quaranta i minuti. La sfida
non sarà prestigiosa come le ultime sei
vinte da Varese - contro sei delle prime
sette della classifica - ma può valere co-
munque tanto per questo rush finale.
È necessario comunque fare un plauso al
percorso che questa squadra ha com-
piuto da inizio stagione ad oggi: al termi-
ne del girone d’andata, molti tifosi ave-
vano cerchiato di rosso la data della par-
tita con Pesaro in quanto ritenevano - e
la classifica dava loro modo di pensarlo -
che sarebbe stata decisiva per la salvez-
za. La Openjobmetis, invece, ha archivia-
to quella pratica con sette giornate di
anticipo e si presenta a questo appunta-
mento con ben dieci punti di vantaggio
sui marchigiani. Una circostanza impen-
sabile solamente due mesi fa.
Questa considerazione può bastare per
considerare in ogni caso come positiva -
in relazione alle aspettative - la stagione
di Ferrero e compagni. Perché sia me-
morabile e indimenticabile, però, serve
un passo in più. Inutile girarci attorno, il
ritorno ai playoff - dopo cinque lunghis-
simi anni di assenza - renderebbe questa
versione biancorossa ancora più merite-
vole di entrare nei preziosissimi libri di
storia di Varese. Anche se, già così, que-
sta squadra ha conquistato l’amore in-
condizionato del pubblico di Masnago
grazie alla sua attitudine a lottare su ogni
pallone.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Filippini, Quarta e Grigioni fischiano al PALA2A

Massimiliano Filippini, Denis Quarta e Valerio Grigioni (nella foto)
saranno gli arbitri che dirigeranno il match tra la Openjob-

metis Varese e la VL Pesaro, valido per la nona giornata
del girone di ritorno del campionato di LBA 2017-

2018. Il primo quest’anno ha incrociato i biancorossi
in tre partite: Brescia-Varese (73-67), Varese-Torino
(89-92) e Varese-Avellino (82-75). Il secondo ha “fi-
schiato” la Openjobmetis in occasione della vittoria
interna contro Cantù (95-64) e delle sconfitte ester-

ne sui campi di Avellino e Trento. Per Grigioni, inve-
ce, si tratta del primo incontro stagionale con Ferrero

e compagni; lo scorso anno, però, aveva arbitrato i va-
resini nel successo contro Caserta (93-74) e nel ko sul par-

quet di Capo d’Orlando (76-71). 

Cain schiaccia a canestro contrastato da Polonara

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 PALLACANESTRO PESARO

OCCHIO A Rotnei Clarke #11

(f.a.) Non bisogna scherzare con l’or-
goglio di Pesaro, per la Openjobmetis
questo deve essere un monito. I mar-
chigiani – in coabitazione con Capo
d’Orlando – occupano l’ultimo posto
in classifica e devono necessariamente
tornare a vincere perché la differenza
canestri negli scontri diretti con i sici-
liani va a svantaggio della VL. La situa-
zione non è facile perché l’infortunio
di Dallas Moore, uno dei migliori mar-
catori del campionato con i suoi 18.7
punti di media, riduce ulteriormente le

rotazioni e la forza della squadra. Ol-
tretutto Pesaro, in settimana, ha cam-
biato allenatore: dopo l’esonero di
Spiro Leka, la squadra è stata affidata al
varesino Massimo Galli, che era il suo
vice. Le speranze dei tifosi pesaresi
sono riposte su Rotnei Clarke (12.5
punti di media nelle prime quattro par-
tite dopo il ritorno a Pesaro), vero e
proprio artefice della salvezza della VL
un anno fa. Al suo fianco giocherà con
ogni probabilità l’estroso Pablo Berto-
ne (9.8 punti e 2.2 assist), che si alterna

con il 25enne Diego Monaldi (4.9
punti). Da ala piccola – spot rimasto al-
quanto scoperto dopo le partenze del-
l’ex varesino Kuksiks e dell’americano
Mario Little – gioca il capitano Marco
Ceron (7.5 punti). La dirigenza marchi-
giana ha provato a metterci una toppa
con la firma (ufficializzata lunedì) di
Taylor Braun, che dovrebbe essere
pronto all’esordio. Il punto di forza
della compagine pesarese, almeno per
quanto riguarda i due titolari, è il repar-
to lunghi: Manuel Omogbo (11.1 punti

e 9.3 rimbalzi) e Eric Mika (13.9 punti e
7.5 rimbalzi) formano una coppia ver-
satile, combinando l’atletismo del ni-
geriano con la tecnica e la solidità del
mormone. Omogbo quando è in serata
sa essere una vera e propria forza della
natura, capace di rompere le difese
anche con il tiro da fuori. Sta ottenen-
do sempre più spazio anche l’azzurro
Andrea Ancellotti (4.3 punti e 4.1 rim-
balzi), così come tra i piccoli sono in a-
scesa le quotazioni di Michele Serpilli
(1.1 punti).

2 Omogbo Manuel Centro 28/05/1995 203 95 NIG

3 Ceron Marco Guardia 16/06/1992 195 84 ITA

4 Crescenzi Gabriele Guardia 17/07/1998 180 78 ITA

11 Clarke Rotnei (dal 2/3/2018) Guardia 20/07/1989 183 83 USA

12 Mika Eric Centro 05/01/1995 209 104 USA

14Moore Dallas Guardia 27/10/1994 185 82 USA

15 Bocconcelli Pietro Guardia 04/05/1998 189 80 ITA

20Ancellotti Andrea Ala 28/03/1988 212 110 ITA

25Bertone Pablo Guardia 29/03/1990 193 90 ITA

32Monaldi Diego Guardia 03/04/1993 185 78 ITA

33Serpilli Michele Ala 12/03/1999 198 90 ITA

Braun Taylor Ala 06/07/1991 201 95 USA

Allenatore: MASSIMO GALLI

È nato a Verdigris (Oklahoma) il 20 luglio 1989. La sua carriera univer-

sitaria è stata di prestigio, prima con Arkansas e poi con Butler: nelle

quattro stagioni disputate in NCAA ha mantenuto 14.9 punti di media

con il 41.6% dall’arco. Ha iniziato la sua carriera professionistica in Au-

stralia con gli Illawarra Hawks, vincendo alla sua prima stagione il pre-

mio di MVP del campionato grazie ai suoi 21.1 punti e 3.4 assist per

gara. È sbarcato in Europa vestendo prima la maglia dell’Okapi Aalstar

in Belgio (17.5 punti e 3.5 assist) e poi quella del Baskets Bonn in Ger-

mania (11.5 punti e 2.9 assist).

Nella stagione 2016/2017 è tornato agli Illawarra Hawks e, al termine

del campionato australiano, ha firmato un contratto con la VL Pesaro:

in biancorosso è stato semplicemente sensazionale (19.5 punti e 2.9

assist di media in otto gare con il 46.8% da tre), trascinando Pesaro alla

salvezza. Memorabile la sua prestazione sul campo di Brindisi, con 33

punti segnati (10/12 al tiro) e 43 di valutazione. Anche in questa sta-

gione Clarke ha seguito lo stesso percorso: è tornato nelle Marche

dopo aver giocato il campionato australiano con gli Hawks.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Mario Delas
Non era facile inserirsi in una forma-

zione con meccanismi ampiamente

rodati, in sostituzione di un giocatore

con caratteristiche opposte come

Norvel Pelle e oltretutto dopo una

prima parte di stagione - a Capo d’Or-

lando - molto difficile sul piano perso-

nale e dei risultati di squadra. Mario

Delas non si è fatto spaventare dall’en-

tità del compito e ha raccolto la sfida,

provando ad aggiungere la sua sapien-

za cestistica ad un gruppo che - da ini-

zio girone di ritorno - sembra aver

spiccato il volo. Il croato ha fino ad ora

disputato quattro partite in biancoros-

so, con 2.8 punti e 2.8 rimbalzi di

media in 12.5 minuti di utilizzo alle

spalle di Tyler Cain. Nella trasferta di

Sassari ha dimostrato di essere in cre-
scita, offrendo una prestazione solida

soprattutto in un primo tempo da 6

punti realizzati con 3/3 al tiro.

Sei a Varese da quasi due mesi. Come
ti stai trovando?
«Un trasferimento di questo tipo, a sta-

gione in corso, non è mai facile perché

hai bisogno di un po’ di tempo per co-

noscere la squadra, il sistema e l’alle-

natore. Fisicamente, poi, è stato diffici-

le perché ho vissuto una prima metà di

stagione in cui facevo le coppe e quin-

di non mi allenavo tanto, qui invece

quando sono arrivato c’era la sosta e

perciò ho fatto subito due settimane

filate. Mi sto trovando molto bene, in

ogni caso, anche perché il momento di

forma della squadra è ottimo e le ulti-

me due vittorie lo testimoniano».

Cosa non ha funzionato a Capo d’Or-
lando nella prima parte di stagione?
«Abbiamo provato letteralmente qual-

siasi cosa per migliorare la nostra si-

tuazione e trovare un punto di svolta,

ma alla lunga la società ha dovuto

prendere le sue decisioni perché il pe-

riodo di crisi stava perdurando. Ho ac-

cettato la separazione e spero che

possa rivelarsi una buona soluzione

per entrambe le parti, anche perché di

Capo d’Orlando conservo bellissimi ri-

cordi legati soprattutto ai risultati della

scorsa stagione. Spero di poter vivere

le emozioni dell’anno scorso anche qui

a Varese».

La Openjobmetis ha sconfitto sei delle
prime sette in classifica. C’è la possi-
bilità di sottovalutare la sfida con Pe-
saro?
«Sarà anche vero che le grandi sfide

portano grandi motivazioni, ma io

penso che nello sport professionistico

discorsi di questo tipo non esistano.

Pesaro è comunque una buona squa-

dra al di là del numero di sconfitte, ha

dato vita ad alcune ottime partite in

stagione e perciò noi dobbiamo essere

concentrati come in tutte le altre parti-

te. Il vero professionista trova motiva-

zioni contro chiunque, non guarda la

classifica».

In queste partite hai avuto spesso
problemi di falli. È frutto dell’intensità
difensiva di squadra o ti devi ancora
semplicemente adattare al nuovo si-
stema?
«Non penso ci sia una situazione ge-

neralizzabile o un problema specifico

per quanto riguarda questa questione.

È semplicemente capitato: in qualche

caso non eravamo in bonus e quindi

ho fatto qualche fallo tattico per evita-

re una penetrazione o un canestro fa-

cile, in altri casi sono stato magari un

po’ troppo aggressivo in uscita. Niente

di speciale, non è un qualcosa di cui mi

sto preoccupando».

L’anno scorso hai partecipato ai
playoff con Capo. Varese ha una
chance? Cosa servirà per raggiungere
questo obiettivo?
«Mancano ancora tante partite da qui

alla fine della stagione per cui, sebbe-

ne la classifica non sia del tutto favore-

vole, penso che abbiamo sicuramente

un’opportunità. Per giocarci le nostre

carte non dobbiamo fare altro che

continuare così: bisogna giocare duro

in ogni singolo istante. Poi si vedrà

quello che succede».

Filippo Antonelli

«Stiamo vivendo un buon
momento di forma»
«La classifica non è favorevole ma ci 

giochiamo le carte per arrivare ai playoff»
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

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

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

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

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

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

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO
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Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO
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Mario OIOLI
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Luca PIONTINI

Amministrazione
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Andrea AVIGNI

Centralino
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Attilio Caja

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE
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Mario CARLETTI
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Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN
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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





Venerdì 30 marzo 2018www.varesesport.com 9

ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Jumper di Tambone

Larson “sfugge” palla in mano

Vene prende la mira

La super schiacciata di Okoye

Avramovic da sotto

ph by Legabasket 

25-03-2018

PALASERRADIMIGNI

Sassari - Varese 87-91
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9a GIORNATA di ritorno
31 marzo 2018

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 36 23 18 5 1841 1669 172

Umana Reyer Venezia 34 23 17 6 1885 1821 64

Germani Basket Brescia* 30 22 15 7 1738 1638 100

Sidigas Avellino 30 23 15 8 1928 1781 147

Segafredo Virtus Bologna 26 23 13 10 1819 1742 77

Red October Cantù 24 23 12 11 2018 2030 -12

Banco di Sardegna Sassari 24 23 12 11 1975 1907 68

Dolomiti Energia Trentino 24 23 12 11 1797 1771 26

Fiat Torino 24 23 12 11 1855 1891 -36

Vanoli Cremona 22 22 11 11 1833 1793 40

Grissin Bon Reggio Emilia** 20 21 10 11 1589 1604 -15

Openjobmetis Varese 20 23 10 13 1800 1752 48

The Flexx Pistoia 16 23 8 15 1747 1867 -120

Happy Casa Brindisi 14 23 7 16 1773 1865 -92

Betaland Capo d'Orlando 10 23 5 18 1622 1918 -296

VL Pesaro 10 23 5 18 1766 1937 -171

Torino – Pistoia (31/3, 17:00)
Trento – Capo D’Orlando (31/3, 18:00)
Brescia – Cantù (31/3, 18:00)
Brindisi – Sassari (31/3, 20:30)
Varese – Pesaro (31/3, 20:30)
Milano – Reggio Emilia (31/3, 20:45)
Cremona – Bologna (31/3, 20:45)
Venezia – Avellino (1/4, 20:45)

10a GIORNATA di ritorno
8 aprile 2018

Bologna – Cantù (7/4, 20:45)
Sassari – Brescia (8/4, 12:00)
Capo d’Orlando – Varese (8/4, 17:00)
Avellino – Cremona (8/4, 17:00)
Milano – Torino (8/4, 17:45)
Reggio Emilia – Venezia (8/4, 18:00)
Pesaro – Pistoia (8/4, 18:30)
Trento – Brindisi (8/4, 20:45)

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

FRANZI’S MEMORY
Nei nostri occhi ci sono la sua difesa per-
fetta su Sergej Belov, che valse la vittoria
chiave contro l’URSS per la Nazionale di
Sandro Gamba alle Olimpiadi di Mosca
’80 terminate con un’eccellente meda-
glia d’argento, ma anche i tanti canestri
decisivi segnati in maglia Pallacanestro
Varese. E quindi, da allenatore, il trionfo
tricolore con Sassari e ora la panchina
azzurra insieme a quella di Cremona.
Certo, perché Meo Sacchetti è un uomo
di basket a 360 gradi. Arrivato alla palla-
canestro che conta senza saltare nessu-
no dei gradini indispensabili per essere
un vero “uomo squadra”, giunse a Varese
nel 1984, quando sulla carta d’identità gli
anni erano 31.
Un mix di forza fisica, esperienza, capa-
cità tecniche affinate partendo dalle pa-
lestre delle serie minori per poi approda-
re ventenne ad Asti, ma anche un’astuzia
e una competenza speciale nel cogliere
in anticipo quello che stava per succede-
re sul parquet: queste le sue doti, su cui
l’allora patron Toto Bulgheroni e coach
Riccardo Sales contavano per far fare un
salto di qualità a una squadra ormai rico-
struita dopo il cambio di proprietà dell’i-

nizio degli anni ’80.
Capitan Meo rispose alla grande: per
tutta la seconda parte del decennio fu
uno dei pilastri di quel quintetto che
fece vedere un basket spumeggiate, seb-
bene non premiato da un successo fina-
le, troppe volte complice lo zampino
della sfortuna. Tanto più pesante con lui,
fermato a un passo dalla possibilità del
titolo tricolore ’90 dall’infortunio al gi-
nocchio, subito nelle finali playoff contro
Pesaro, che poi mise ko la sua carriera di
giocatore.
Per Sacchetti sull’albo d’oro non c’è nes-
sun trionfo con la maglia della Pallaca-
nestro Varese. Resta però l’affetto cora-
le per un uomo e un atleta in grado di re-
galare, partita dopo partita, grandi soddi-
sfazioni al gran popolo degli appassiona-
ti del basket in chiave bosina.
Così, in quella nona giornata del girone
di ritorno del torneo 1988/89, contro la
Caserta di un super Oscar da 32 punti,
Meo condusse la sua Divarese a un bril-
lante successo per 96-89: il tabellino del
capitano parla di 23 punti con 8/8 ai tiri
liberi e un buon 19 di valutazione.        

Antonio Franzi

IL PROGRAMMA

Con i playoff che si avvicinano sempre di più e
con così tante squadre coinvolte nella lotta per
la qualificazione, ogni partita risulta fonda-
mentale per la definizione di quella che sarà la
griglia definitiva. Anche nel turno pasquale già
il primo incontro può dare indicazioni impor-
tanti: la Fiat Torino ospita alle 17 la The Flexx
Pistoia che ha ottenuto metà salvezza con la
vittoria su Venezia. Alle 18 la Dolomiti Energia
Trentino può consolidare la sua posizione con
il match interno contro una Betaland Capo
d’Orlando che non vince ormai da quattro
mesi. Allo stesso orario è in programma il
derby lombardo tra Germani Basket Brescia e
Red October Cantù: la Leonessa gioca per di-
fendere il vantaggio del fattore campo nel
primo turno, i brianzoli devono ancora invece
fare i punti necessari per qualificarsi. Alle 20.30,
in contemporanea con la sfida tra Varese e Pe-
saro, tocca invece alla Happy Casa Brindisi e al

Banco di Sardegna Sassari: un successo pu-
gliese significherebbe praticamente salvezza,
una vittoria sarda invece lancerebbe la squadra
di Pasquini sempre più tra le prime otto. La
Grissin Bon Reggio Emilia - che deve ancora
recuperare due gare - si gioca molto nella par-
tita esterna contro l’EA7 Emporio Armani Mi-
lano capolista: vincere al Forum sembra
un’impresa impossibile, soprattutto di questi
tempi, ma se i reggiani riuscissero a portare a
casa i due punti allora le ambizioni playoff di-
verrebbero più che concrete. Non può fallire,
se non vuole perdere troppo terreno, la Vano-
li Cremona in casa contro la Segafredo Virtus
Bologna. Ultima sfida sarà quella della dome-
nica di Pasqua (ore 20.45) tra Umana Reyer
Venezia e Sidigas Avellino: per gli orogranata
i due punti in questo scontro diretto avrebbe-
ro un deciso sapore di secondo posto.

Filippo Antonelli

Betaland Capo d'Orlando - Germani Basket Brescia 78-88
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* Una partita in meno - ** Due partite in meno
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SETTORE GIOVANILE: LA CRESCITA DELL’UNDER 18

Ad inizio stagione Dodo Rusconi
ci ha presentato l’Under 18 della
Pallacanestro Varese, descriven-
dola come “un gruppo di ragazzi
volenterosi, con tanto da dimo-
strare e con possibilità di cresci-
ta, sia individuale che collettiva”.
In questi mesi i ragazzi si sono
applicati duramente in palestra,
trovando ottimi riscontri nei ri-
sultati sul campo, tanto da quali-
ficarsi alla fase interregionale con
vista sulle Finali Nazionali. Abbia-
mo dunque deciso di farci rac-
contare da Alessandro Grati,
vice-allenatore della squadra e
coach biancorosso da tanti anni,
il percorso intrapreso fino ad ora:
«Siamo partiti con un inizio
shock, all’esordio con tanta
gente sugli spalti e tante aspetta-
tive abbiamo perso male il derby
con la Robur. Dopo quella parti-
ta, però, è scattata una molla
d’orgoglio nella testa dei ragazzi.
Alla seconda giornata siamo an-
dati a Cantù (quella che doveva
essere la favorita del girone),
dove abbiamo disputato una
partita stupenda e, nonostante
l’assenza di Parravicini, abbiamo
vinto ai tempi supplementari, se-
gnando secondo me una svolta.

Da lì i ragazzi hanno iniziato a
crederci. Il percorso è stato infat-
ti molto positivo, abbiamo otte-
nuto dei successi contro le squa-
dre più abbordabili e perso solo a
Legnano, per poi iniziare una
serie incredibile di vittorie.
Siamo rimasti imbattuti in tutte le
partite del girone di ritorno e
questo ci ha permesso di arrivare
primi e di qualificarci direttamen-
te al girone Gold. Nella fase Gold
a 4 con Legnano, Bergamo e Mi-
lano era importante solamente il
piazzamento finale in vista della
composizione dei gironi interre-
gionali. Abbiamo esordito in
modo fantastico con l’Armani
per poi proseguire con 5 vittorie
su 5, comprese le trasferte di Le-
gnano e Milano. La striscia positi-
va si è così allungata a 11 vittorie
consecutive, portandoci all’inter-
regionale come testa di serie.
Nel girone abbiamo trovato due
squadre piemontesi, una ligure,
una veneta e una lombarda. L’e-
sordio con Casale è stato positi-
vo, abbiamo poi giocato con
Venezia (in cui milita la stellina
Miaschi) e abbiamo perso dopo
un supplementare nonostante
una grande partita, anche per le

rotazioni ridotte da qualche
infortunio. Settimana scorsa ab-
biamo avuto una grande reazio-
ne con Vado Ligure, mentre è
stata spostata la partita di questa
settimana con Borgomanero
per la convocazione in naziona-
le di Parravicini».
Il cammino in questa stagione è
dunque nel suo vivo e le porte
per le Finali Nazionali di Monte-
catini sono ancora aperte: «Ci
mancano 7 partite, arrivare primi
e guadagnare il pass diretto per

le Finali è complicato, bisogne-
rebbe infatti andare a vincere a
Venezia e non commettere altri
errori. Il secondo e terzo posto
invece prevedono uno spareg-
gio secco con le squadre di altri
gironi, anche se arrivando terzi
sarebbe un po’ più complicato
perché si incrocerebbe la se-
conda di un girone decisamente
forte. Noi faremo di tutto per ar-
rivare primi o secondi, ce lo me-
ritiamo per la stagione che ab-
biamo fatto, anche se è sempre

il campo quello che parla».
Campo che fino ad ora ha dato
ragione ad un gruppo che si
fonda sul lavoro in palestra e
sull’intensità, che ha nella difesa
di squadra la sua arma vincente:
«Abbiamo fiducia, il gruppo sta
lavorando forte ed è unito, stia-
mo inseguendo un obiettivo che
non era nei programmi di inizio
stagione ma in cui abbiamo cre-
duto sempre più. Puntiamo tan-
tissimo ad una difesa forte, riu-
sciamo a essere molto competi-
tivi quando siamo attenti e in-
tensi in difesa, sia nell’uno con-
tro uno che negli aiuti di squa-
dra. Davanti invece cerchiamo
di combinare la crescita dei sin-
goli, l’esecuzione dei giochi, ma
anche le letture di ognuno al-
l’interno dei movimenti. Non
siamo una squadra che può
puntare sugli isolamenti e sulle
forzature dei singoli, dobbiamo
continuare a esprimere un ba-
sket veloce, intenso e di squa-
dra».
Non ci resta dunque che segui-
re e fare il tifo per questo splen-
dido gruppo, che proverà a por-
tare il più in alto possibile i colo-
ri biancorossi.

Grati: «Dopo un inizio shock la squadra ha iniziato a crederci»

La Pallacanestro Femminile Varese, con

un mese d’anticipo sulla fine del cam-

pionato ha conquistato domenica scor-

sa la matematica promozione in Serie

A2. Un evento storico, dopo vent’anni,

Varese avrà nuovamente una squadra di

basket femminile in A. «Parto da una

frase che da anni abbiamo tatuato sui

muri della palestra - ci dice coach Lilli

Ferri -: ‘Il futuro appartiene a coloro che

credono nella bellezza dei propri sogni’.

Sembrava che questo sogno non voles-

se mai realizzarsi, sembrava che ogni

volta ci mancasse qualcosa o ci fosse

una sorte avversa, sembrava ogni anno

sempre più difficile ma ogni anno non ci

è mai mancata la voglia di riprovarci cre-

dendo in quello che stavamo facendo».

Un grande lavoro di squadra, a partire
dai piani alti: «Ci ha creduto in primis
una società che ha lasciato alla guida un
allenatore per 7 anni, ci ho creduto io,
anche se tante volte vedevo un muro in-
sormontabile, e ci hanno creduto sem-
pre le mie ragazze in tutti questi anni. Ci
sono riuscite credendoci fino in fondo
queste magnifiche 15, che dal primo al-
lenamento ci hanno messo l’anima e
l’hanno sempre lasciata in palestra, mai
una lamentela. Mai un passo indietro». 
Un sogno che poteva però essere un in-
cubo. «La formula metteva solo ansia
ma noi abbiamo continuato a vivere
giorno dopo giorno, abbiamo scoperto
la nostra forza affrontando tutte le av-
versità e ora ‘Scusate il ritA2rdo ma ci
siAmo!’».

PALLACANESTRO FEMMINILE OBIETTIVO RAGGIUNTO.. A2

STAFF

Coach Lilli Ferri 

1° Assistente Marco Coira 

2° Assistente Elena Vidili Praderio 

Preparatore Atletico Luca Zanotti 

Team Manager Alice Buffoni

Accompagnatore Ampelio Biasion

Fisioterapista Mauro Bianchi 

Medico  Davide Pennazzato 

#3 Ele-Riin Tammik Guardia 1994

#4 Elena Mistò Play 1998

#5 Giulia Luisetti (C) Guardia 1989

#6 Francesca Mistò Guardia 1995

#7 Alice Biasion Play 1997

#8 Chiara Bonfanti Ala 1985

#9 Francesca Cassani Guardia 1995

#10 Chiara Premazzi Guardia 1998 

#11 Elisa Ghielmi Ala 2001 

#12 Francesca Sorrentino Ala 1998 

#13 Camilla Colombo Guardia 1998 

#15 Marina Fumagalli Ala Centro 1993 

#16 Anna Sonzini Play Guardia 2001 

#18 Sara Polato Centro 1998 

#20 Irene Sonzini Ala Centro 2001 

ROSTER

Lilli Ferri: «Ci crediamo da 7 anni e... scusate il ritA2rdo ma ci siAmo»
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IN PRIMO PIANO...

MVP E FAI LA FOTO COL CAMPIONE

In viaggio con Varese. Sempre, comun-

que e ovunque. Che la recita precedente

sia stata vittoria o sconfitta, che si giochi

in campionato o in coppa, che si vada in

Nord Europa o Sud Italia, che la squadra

sia prima (beh, prima…) o ultima, loro due

non mancano praticamente mai. Griffati,

ovviamente, con i colori del Trust. 

Sergio Colombo e Raffaella Galmarini

ormai da diverse stagioni sono l’esempio

lampante della locuzione “trasfertisti

professionisti”: tutti e due associati de Il

Basket Siamo Noi, con Sergio appena e-

letto nel Direttivo dell’associazione, non

si perdono una partita di Ferrero e com-

pagni, portando in giro per i palazzetti il

loro tifo appassionato, leale, corretto

ed… eterno. Grazie ragazzi!

Dentro c’è tutto, è una delle poche e fer-

rose scatole della memoria del basket ita-

liano a non essere stata intaccata dalla

ruggine degli anni che tramontano, degli

universi che si capovolgono, del bianco e

nero che mistifica. Varese-Pesaro: ci

sono i voli per gli scudetti, le strisciate per

non retrocedere, i personaggi e… gli erro-

ri.

«Quel non fischio è stato l’errore più

grave della mia carriera. E me lo porto

ancora dietro: mi pesa tantissimo». Un

anno fa, sulle colonne de La Provincia di

Varese, in un’intervista del direttore Fran-

cesco Caielli, l’arbitro Roberto Pasetto

tornò pubblicamente (forse per la prima

volta dopo 29 anni) su uno degli episodi

più famosi della storia del basket italiano:

il “piede” di Cook. 

7 maggio 1988, atterrò anche la Domeni-

ca Sportiva quella sera sul pianeta palla-

canestro: l’americano ruba palla a Thom-

pson dopo un rimbalzo difensivo, il suo

piede destro è interamente fuori dalla

linea di fondo campo, Pasetto - già

proiettato con lo sguardo e con la mente

alla ripartenza in attacco della DiVarese,

come dirà nella stessa intervista - non

vede l’infrazione, la Scavolini tiene palla,

espugna Masnago e va in finale scudetto,

eliminando la splendida creatura di Joe

Isaac. 

Due le strade a questo punto: trasalire sul

seggiolino al solo rimembrar di un proba-

bile scudetto non finito sugli almanacchi,

rimettendo il broncio, oppure fermarsi ad

ammirare come il tempo in questi casi

sappia diventare utile: non toglie intensità

nel condannare la mente a un ricordo

sgradito, ma dentro l’errore ti fa almeno

scorgere l’uomo e la sua naturale, strut-

turale imperfezione.

Anche perché c’è un altro gioco carino da

fare: trovare un nuovo racconto da ag-

giungere alle pagine del libro della sfida.

Le premesse per non inventare nulla in

realtà ci sarebbero tutte: Varese-Pesaro è

diventata una sfida che strizza l’occhio

agli affari di bassa classifica e oggi non

farà eccezione. Il guizzo dell’autore, però,

starebbe nel mettere un punto al capito-

lo salvezza e azzardarsi in righe poco ra-

zionali, iperboliche, di quelle che a volte ti

rimangono dentro perché accarezzano il

rischio. Insomma: sarebbe bello schedare

questa partita come un trampolino di

lancio verso un qualcosa di più, verso un

qualcosa di ormai inedito, verso un “back

to the future” che abbandoni il basso

rango e torni ad assaporare l’aria fresca

che dimora in un minimo di ambizione. Il

pubblico di Masnago è come un divora-

tore di romanzi, in fondo: ama leggere i

best seller, ma bada di più alle emozioni

che un libro regala pagina dopo pagina,

apprezzando le storie che riescono a ri-

manere incerte fin all’ultimo e gli permet-

tono di sognare.

Dal piede di Cook al futuro: il libro di Varese-Pesaro

Gli associati de Il Basket Siamo Noi “viag-
giano” in prima fila in questo finale di
campionato! Vuoi avere la possibilità di vi-
vere l’intero post-partita al PalA2A da pro-
tagonista? Non devi far altro che portare
un amico nella nostra grande famiglia, fa-
cendo così crescere l’appoggio che la no-
stra associazione vuole dare alla Pallaca-
nestro Varese.
In occasione delle prossime tre gare in-
terne della Openjobmetis (che vedranno
scendere in campo la squadra di Attilio
Caja contro Reggio Emilia il 15 aprile,
contro Brindisi il 29 e contro Cremona il
6 maggio), il Trust metterà infatti in palio
la possibilità per due persone di fare una
foto con l’MVP di giornata direttamente
in zona mista al termine dei quaranta mi-
nuti di gioco. E non è finita qui: i selezio-
nati potranno anche assistere alla confe-
renza stampa degli allenatori insieme agli
addetti ai lavori, ascoltando le dichiarazio-
ni di coach Caja, quelle degli avversari e
assaporando tutto il clima che si vive nei
meandri di Masnago dopo ogni battaglia
sportiva. 

Il beneficio andrà ai primi tre associati che
dimostreranno di aver convinto un’altra
persona a iscriversi a Il Basket Siamo Noi,
sposando la nostra causa: basterà man-
dare una mail all’indirizzo segretario@il-
basketsiamonoi.it  indicando nel testo il
proprio nome, il proprio numero di tesse-
ra e allegando il modulo compilato con la
nuova richiesta d’iscrizione. I primi tre as-
sociati a farlo verranno messi da noi in
contatto con Pallacanestro Varese e po-
tranno trascorrere una domenica diversa
dalle altre, vivendo la propria passione a
360 gradi. 

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it
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Pesaro-Varese 74-71 (3/12/2017)

TRASFERTISTI PROFESSIONISTI



Programmazione dal 29 marzo al 4 aprile 2018
READY PLAYER ONE

14.30 (SAB DOM LUN)

16.30

19.40

22.30

READY PLAYER ONE 3D

21.50

PETER RABBIT

14.10 (SAB DOM LUN)

16.10 (NO MAR MERC)

17.30 19.40

IO C’È

15.00 (SAB DOM LUN)

17.10 20.00 22.20

IL SOLE A MEZZANOTTE

14.20 (SAB DOM LUN)

16.10 18.20 20.30

22.40

PACIFIC RIM – LA RIVOLTA

15.00 (SAB DOM LUN)

17.30 20.00 22.40

CONTROMANO

14.40 (SAB DOM LUN)

17.20 19.50

22.30

METTI LA NONNA IN FREEZER

14.10 (SAB DOM LUN)

17.30

20.00 (NO MERC)

22.40

MARIA MADDALENA

15.00 (SAB DOM LUN)

UNA FESTA ESAGERATA

16.10 (NO MERC)

19.40 (MERC)

20.40 (NO MERC)

TOMB RAIDER

18.10 (NO MERC)

22.50 (NO MERC)

MAZE RUNNER – LA RIVELAZIONE –

REPLAY 3,50 EURO

17.00 (MERC)

21.40 (MERC)

E’ ARRIVATO IL BRONCIO

14.20 (SAB DOM LUN)

BELLE E SEBASTIEN AMICI 

PER SEMPRE

16.30 (MART)

17.00 (MERC)

18.10 (NO MART MERC)

LA FORMA DELL’ACQUA

20.10 (NO MART MERC)

HOSTILES – OSTILI

22.45 (NO MART MERC)

COSÌ FAN TUTTE – 12 EURO

19.45 (MART)

MACBETH – 12 EURO

20.15 (MERC)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




