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Che Venezia fosse forte lo si sapeva, ma
probabilmente nessuno si aspettava una
sconfitta così netta e senza attenuanti da
parte dei biancorossi. Lo stesso coach Mo-
retti non ha voluto giustificazioni per una
prestazione come quella del Taliercio. La
speranza è che una simile batosta diventi
uno stimolo per ottenere una reazione signi-
ficativa nella sfida odierna contro Cremo-
na, con Varese che si presenterà al via con
un Galloway in meno, sospeso dalla scoietà
proprio alla viglia del match. Gli uomini di
Pancotto arrivano a Masnago con il ruolo di
capo classifica e forti di un ruolino di mar-
cia di ben 8 vittorie consecutive. Un cliente
difficile da affrontare che fa della difesa il
suo marchio di fabbrica. Un gruppo molto
unito con l’ossatura costituita da giocatori i-
taliani e fondata sull’asse Vitali-Cusin. A
completare l’organico americani di buon li-
vello come McGee e Washington in grado
di portare punti e sostanza in dote alla squa-
dra. La Openjobmetis non ha però molte al-
ternative. Deve vincere per ridare ossigeno
alla classifica che dopo l’ultima giornata si
è fatta decisamente più corta. Ormai è chia-
ro che Varese deve pensare a guardarsi le
spalle prima che a sognare Final Eight o
Playoff. I ragazzi di Moretti hanno dimo-

strato di avere delle qualità: la vittoria sfu-
mata di un soffio a Pistoia o la grande pre-
stazione contro Minsk ne sono la riprova. A
preoccupare sono però i passaggi a vuoto,
soprattutto mentali e di concentrazione, che
caratterizzano Wayns e compagni (vedi le
partite contro Venezia o Avellino). A puntel-
lare l’organico è arrivato anche Kristjan
Kangur: giocatore di esperienza e uomo in
grado di aiutare lo spogliatoio a ce-
mentarsi. Nel frattempo la so-
cietà si è mossa anche per
sfoltire un organico che si
era fatto troppo ampio. 
Shepherd è passato a Pe-
saro, mentre
Thompson è
in procinto di
andare all’e-
stero.
Speriamo che
questa gara pre-
natalizia porti un re-
galo ai tifosi biancorossi. Due
punti sarebbero davvero graditi
soprattutto perché le partite che
attendono la OJM nel prossimo
futuro sono davvero difficili (il
27 si va a Reggio Emilia e il 3
si ospita Cantù nell’atteso
derby). 

di Diego Zampa

arBitri: lanzarini, Biggi e Calbucci

Saverio Lanzarini, Maurizio Biggi e
Gianluca Calbucci sono gli arbitri che
dirigeranno il match tra Varese e Cremo-
na. Il primo ha già incrociato la O-

penjobmetis in occasione del suc-
cesso varesino su Torino (92-
78) e del ko esterno a Brin-
disi (74-80). Per il secon-
do si tratta del primo
mach della stagione con
Varese; l'anno scorso ha
però arbitrato i bianco-
rossi nei match esterni a
Capo d'Orlando e Sassa-
ri. Calbucci quest'anno
ha incontrato Cavaliero e
compagni nel successo
varesino contro Pesaro in
occasione della terza
giornata di campionato.

Facciamo il punto 

Gianluca Calbucci

Contro Cremona:
VIETATO SBAGLIARE!

ph Federico Rossini

Ramon Galloway, con Cavaliero, è stato cacciato dalla società



La sfida della 13a giornata dal sapore tutto natalizio
vede in campo la Openjobmetis Varese e la Vanoli
Cremona.
Non è un caso che la squadra del presidente Aldo
Vanoli si trovi nei posti nobili della classifica, la
società cremonese ha deciso infatti di dare conti-
nuità al proprio progetto sia tra lo staff tecnico che
tra i giocatori e tale scelta, giustamente, sta pagan-
do. A cominciare da Cesare Pancotto, terzo anno
al PalaRadi, la Vanoli ha rischiato pochissimo sul
mercato, preferendo ingaggiare giocatori con espe-
rienza europea o addirittura nel nostro campionato
a cui affiancare ottimi giocatori italiani. Elston
Turner (guardia da 10.3pt e 2.5 assist), ad esem-
pio, ha alle spalle già due campionati con le canot-
te di Pesaro e Brindisi; Tyrus McGee (13pt in 21’
con il 60% da 2) la scorsa stagione è passato da
Capo d’Orlando; l’ala Deron Washington (11.5pt
e 6.8 rimbalzi) invece è stata allenata addirittura da
Paolo Moretti a Pistoia nel 2013-2014. L’unica ec-
cezione in questo pacchetto di “ex” è James
Southerland (5.6pt in 21’ e 4 rimbalzi), alla prima
apparizione in Italia ma fresco vincitore del titolo
francese con Limonges. A sostenere questa batteria
di colored, la premiata ditta Luca Vitali (9.8pt e
4.2 assist)- Marco Cusin (11.5pt conditi da 7.6
rimbalzi), l’ex biancorosso Fabio Mian (4.7 punti
in 16’) e l’esplosivo Paul Biligha (4 punti in 14’ e
quasi 3 rimbalzi di media). Dalla panchina atten-
zione al playmaker Nicolò Cazzolato (1.3pt in 10’)
e all’ala Raphael Gaspardo (3.2 punti in 12’): en-
trambi scuola Benetton Treviso, si sono fatti le ossa
in A2 e sanno dare quindi minuti di qualità

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
0 James SOUTHERLAND Ala 28/04/1990 203 98 USA
7 Luca VITALI Playmaker 09/05/1986 201 87 ITA
9 Fabio MIAN Guardia/Ala 07/02/1992 196 88 ITA
10 Raphael GASPARDO Ala 03/08/1993 207 100 ITA
12 Marco CUSIN Centro 28/02/1985 211 107 ITA
15 Nicolò CAZZOLATO Playmaker 22/01/1989 191 84 ITA
17 Deron WASHINGTON Ala 12/12/1985 203 95 USA
18 Luca PISACANE Playmaker 11/08/1997 175 70 ITA
19 Paul Stephan BILIGHA Ala/Centro 31/05/1990 200 106 ITA
20 Dario BOCCASAVIA Ala 24/08/1998 196 80 ITA
25 Tyrus MCGEE Guardia 14/03/1991 188 90 USA
31 Elston TURNER Guardia 06/05/1990 195 96 USA

Allenatore: CESARE PANCOTTO

VANOLI CREMONA
Roster

Uno dei giocatori più in
forma di Cremona è indub-
biamente il centro italiano
Marco Cusin. Nato a Porde-
none il 28 febbraio 1985,

cresce cestisticamente nella
Pallacanestro Trieste, forma-
zione con la quale debutta in
Serie A. 
Passa dunque a Biella prima
di ritagliarsi spazio in Lega-
due con Ferrara, Fabriano e
Soresina (che poi diventerà
Cremona), con la quale con-
quista la promozione nella
massima serie. Nell'estate
2010 passa a Pesaro. Nel
2012, invece, l'opportunità a

Cantù, squadra con la quale
rimane fino al 2014, anno in
cui si trasferisce in Sardegna
sposando il progetto di Sas-
sari. 

L'esperienza isolana dura
però appena un mese. Ad ot-
tobre, infatti, ritorna a Cre-
mona divenendo uno dei pi-
lastri fondamentali della Va-
noli di Cesare Pancotto.
Cusin è anche un punto
fermo della Nazionale Italia-
na. Ha esordito con la maglia
azzurra nel luglio 2009 (il ct
era Carlo Recalcati) ed ha
partecipato agli Europei
2011, 2013 e 2015.

04/10/2015 Sassari - Vanoli Cremona 97-90

11/10/2015 Vanoli Cremona - Trentino 76-83

18/10/2015 Vanoli Cremona - Caserta 69-60

25/10/2015 Venezia - Vanoli Cremona 73-51

01/11/2015 Torino - Vanoli Cremona 80-93

08/11/2015 Vanoli Cremona - Reggio Emilia 68-61

15/11/2015 Capo d'Orlando - Vanoli Cremona 65-69

22/11/2015 Vanoli Cremona - Pistoia 82-66

29/11/2015 Pesaro - Vanoli Cremona 74-86

06/12/2015 Vanoli Cremona - Bologna 73-63

13/12/2015 Cantù - Vanoli Cremona 74-82

20/12/2015 Vanoli Cremona - Avellino 64-58

Il cammino di Cremona

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
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Occhio a... MARCO CUSIN
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Non c’è bisogno dell’immenso Fran-
cesco Guccini per ricordarmi che
Luca Campani è nato fra la Via Emi-
lia e il West. E’ Luca stesso con la sua
accattivante cadenza emiliana e col
suo snocciolare nomi di persone e
città che muove antiche suggestioni.
Prima sfrecciano via località come
Montecchio, Reggio Emilia, Cavria-
go, Novellara. Poi giù, uno dietro l’al-
tro, nomi di giocatori delle “minors”
dell’area reggiana che, entrambi, ab-
biamo incontrato in una vita prece-
dente. Tra questi anche Francesco, il
suo babbo. Il fatto è che Luca Campa-
ni, nelle palestre delle serie minori,
prima ci è nato seguendo il papà, poi
ci è diventato grande annusando l'odo-
re del parquet, degli spogliatoi e quel-
lo del cuoio dei palloni a spicchi. 
«Pallone da basket che, ti dirò -
confessa Campani -, non mi piace-
va granchè. Sebbene fosse la
passione di mio padre e nono-
stante il basket fosse presente
in ogni discorso, e in ogni
fine settimana, da ragazzi-
no preferivo il calcio».

Quando il basket è entrato nella tua
vita?
«A circa 11 anni frequentando i primi
corsi a Bagnolo in Piano, società in cui
sono rimasto fino al 2004, anno in cui
mi sono trasferito alla Benetton Trevi-
so».
Strano, o perlomeno inconsueto, que-
sto salto nella Marca Trevigiana con-
siderando che, a due passi da casa,
avevi la Pallacanestro Reggiana, club
riconosciuto per l'altissima qualità
del suo vivaio...

«Strano, è vero, ma
frutto di coinci-
denze e situazioni

che fini-

scono con l'incastrarsi a vicenda. In
quel periodo ero stato convocato per il
Trofeo delle Regioni e un allenatore del
Veneto, tra l'altro coach di Treviso, mi
propose di vestire i colori biancoverdi.
Per me, una bella "chance" perchè vale
comunque la pena di ricordare che in
quel periodo la Benetton era, anche a
livello giovanile, uno dei top club italia-
ni. A Treviso però rimasi un anno solo
perchè loro volevano vincolarmi con un
contratto pluriennale, mentre a me non
interessava una proposta del genere.
Così, pur considerando quella trevigia-
na un'esperienza positiva decisi di chiu-
dere il rapporto, me ne tornai a casa e,
stavolta, alla Pallacanestro Reggiana».
A Reggio senti subito odore di serie A.
«Nel frattempo ero cresciuto anche in
altezza e, quasi due metri a 15 anni,

venni aggregato alla prima squa-
dra seguendo la trafila classi-
ca: doppio allenamento tra
giovanili e serie A e palla-
canestro ormai come im-
pegno full-time: 24 ore
su 24».

Quand'è che hai
capito che il ba-
sket poteva di-
ventare il tuo
mestiere?
«Allenarsi con
la prima squa-
dra a Reggio E-
milia, lavorare
quotidianamente
al fianco di grandi
campioni per giova-
ni come me, Melli,
Cervi e Pini ha

avuto un grande impat-
to sotto il profilo mentale e

certamente ha cambiato le mie,
anzi, le nostre prospettive spin-
gendoci a passare dal sogno alla
speranza. La prima svolta è
coincisa col passaggio a Forlì,
la prima tappa  professionistica
con responsabilità e pressione
per i risultati. Ma le due sta-
gioni forlivesi sono state posi-
tive da un lato e sfortunatissi-
me dall'altro perchè il campo
l'ho visto poco. Il primo
anno a causa di guai al gi-
nocchio. Il secondo per le
conseguenze di un inci-

dente d'auto».

Quindi?
«Quindi, il vero salto dell’asticella si
concretizza col mio trasferimento a
Montegranaro e, più ancora, nella se-
conda stagione marchigiana. Durante
il primo anno e mezzo, infatti, coach
Recalcati  dosando il mio impiego, lo
aumenta in relazione ai miei progressi
fino a farmi diventare un giocatore im-
portante nelle rotazioni, con minutag-
gi considerevoli e tante opportunità di
mettermi in vetrina».
La stagione 2013-1014 a Montegra-
naro è ricordata come quella in cui
giocò una squadra “eroica”: confer-
mi?
«Confermo e sottoscrivo al 100% – ri-
sponde Luca -. Quell'anno,  retroce-
demmo all'ultima giornata e per diffe-
renza canestri si salvò Pesaro. Noi,
come molti tifosi ricorderanno, an-
dammo giù, se così si può dire, per sfi-
nimento perchè provati da un'intermi-
nabile serie di problemi societari. Non
prendendo un centesimo dei soldi pro-
messi gli stranieri, più o meno tutti,
abbandonarono la squadra (restò solo
Sakic ndr) e vivemmo una situazione a
dir poco tra l’inquietante – vedi gio-
catori cacciati fuori dagli apparta-
menti – e il paradossale: vedi collette
organizzate per noi dai tifosi in modo
da recuperare i soldi occorrenti per le
trasferte, vedi allenamenti svolti al pa-
lazzetto con sciarpa e guanti perchè,
ovviamente, il club non avevo i soldi
per pagare il riscaldamento e vedi
altre “amenità” di questo tipo. Però,
se è vero che quello che non ti ammaz-
za ti fortifica, da quel campionato u-
scimmo tutti rinforzati e umanamente
più solidi, più concreti».
Lo scorso anno, invece, a Cremo-
na...
«In due parole: grande annata. Per la
squadra, che per la prima volta è stata
presente alla Final Eight di Coppa I-
talia e ha sfiorato i playoff. E anche
per me con 20 minuti giocati media,
18 volte in quintetto, responsabilità si-
gnificative e un solo rammarico: quel-
lo degli alti e bassi legati a una condi-
zione fisica spesso incerta. Il tutto in
un bel club, con ottimi compagni di
squadra e un allenatore eccellente
come Cesare Pancotto».
Al termine di questa lunga e per
certi versi tortuosa parabola, co-
s'hai imparato?
«L'unica riflessione che mi sento di
fare è che sono stato fortunato perchè
nel corso della mia carriera, peraltro
ancora tutta da scrivere, ho incontra-
to società e allenatori che mi hanno
regalato l’unica cosa che conta: la
possibilità di giocare e fare tanti erro-
ri. Essere in campo per sbagliare,
senza pressione è un aspetto fonda-
mentale, determinante per poter cre-
scere. Peccato che pochissimi club e
allenatori siano disposti ad avere pa-
zienza con i giovani. Salvo poi lamen-
tarsi per l’assenza di italiani in cam-
pionato. Probabilmente sono le regole
di un sistema visibilmente malato che
andrebbero cambiate».

Quali i tuoi maestri tra gli allenato-
ri? 
«Come allenatori Carlo Recalcati è
largamente il numero uno. Anche per
lo straordinario lavoro svolto a Monte-
granaro, in una stagione in cui, come
ho già accennato, ricoprì altri ruoli:
consulente economico, psicologo, con-
sigliere degli americani, amico e papà
di tutti. Davvero straordinario, Carlo.
Poi, un centimetro sotto, piazzo Pan-
cotto, grande tecnico e vero signore». 
E tra i compagni di squadra?
«Vitali e Cusin, diversamente impor-
tanti lo scorso anno a Cremona, ma in
assoluto devo dire grazie al grandissi-
mo Alvin Young, che ha ricoperto un
ruolo determinante durante i miei
primi anni a Reggio Emilia. Alvin,
grande uomo, mi ha spiegato nei fatti e
col suo esempio il significato del ter-
mine “Professionista”». 
Adesso è arrivato finalmente il mo-
mento di parlare  di Varese: vai pure
a ruota libera
«Prima sincera considerazione: in
tanti mi avevano detto che giocare per
la Pallacanestro Varese e a Masnago è
davvero una cosa speciale. Mi sembra-
va fosse la solita frase fatta, ma ades-
so che l’ho provato sulla mia pelle,
posso confermare che è tutto vero. Se-
conda considerazione: riconosco che
il nostro rendimento finora è stato
tanto, troppo altalenante e siamo pas-
sati da prestazioni di buonissimo livel-
lo ad altre  oggettivamente impresenta-
bili. Questo stato di cose però è dovu-
to solo alle vicissitudini che abbiamo
vissuto e ai frequenti cambi di assetto
che hanno caratterizzato il nostro
cammino, al punto che nemmeno io
sono in grado di spiegare quale sia il
nostro vero volto e soprattutto l’iden-
tità della nostra squadra».
Autocritica apprezzabile, ma legger-
mente preoccupante visto che siamo
quasi alla fine del girone d’andata.
La domanda è: come se ne esce?
«Con una speranza: poter lavorare in-
sieme, con un gruppo stabile e per
lungo tempo perché in uno sport di
squadra come il basket nulla si inven-
ta e, soprattutto, nulla si crea dall’og-
gi al domani, con uno schiocco di dita.
Servono mesi e mesi di lavoro per
poter costruire qualcosa di duraturo e
per fissare nella testa e nel cuore dei
giocatori identità, passione e idee. E
noi, purtroppo, questa opportunità non
l’abbiamo ancora avuta».
Intanto, però, c’è Cremona…
«La mia ex-squadra sta viaggiando a
velocità fantastica è addirittura prima
in classifica e, guarda un po’ che caso,
rispetto allo scorso anno è stata co-
struita intorno ad un nucleo di italiani
importante: Vitali-Cusin-Mian. Bra-
vissimi loro e sinceri complimenti per
quello che stanno facendo, ma noi vo-
gliamo vincere e, per quanto mi ri-
guarda, voglio disputare la classica
gara dell’ex. Una grande partita per
regalare al nostro pubblico una bella
vittoria prima di Natale. Un successo
del quale – conclude Campani - ab-
biamo molto, molto bisogno».

Campani: «Giocare a Varese è davvero speciale»
«Da bambino preferivo la palla da calcio. Pronti a fare lo sgambetto alla mia ex squadra che viaggia alla grande»

Il protagonista

di Massimo Turconi
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MARCO ARMENISE
«Mi accontento di trovare un nuovo taglio di capelli sotto l’albero. Cinque anni fa
una vacanza a Disneyland Paris con la mia famiglia è uno dei regali più belli che ri-
cordo, anche perchè, per tante ragioni li vedo sempre poco. Preferisco fare un rega-
lo, tutta la vita, piuttosto che riceverlo. Mi piace vedere la reazione della persona a
cui ho fatto il dono. Sulla mia tavola vorrei sempre tanti dolci. Il salame di cioccola-
to su tutti. Per il 2016 esprimo un vero e proprio desi-
derio: fare i playoff con que-
sta squadra. Stiamo incon-
trando tante difficoltà, vor-
rebbe dire aver vinto una
grande sfida per noi e per
tutti i nostri tifosi».

PAOLO MORETTI – coach 
«Non ho dubbi, tra fare e ricevere i regali preferisco sicuramen-
te riceverli, sono sincero. I doni più belli che abbia mai avuto
sono stati i miei due figli; diventare papà è qualcosa di speciale.
A Natale mi piacerebbe trovare sotto l’albero un po’ di fortuna nel
lavoro, un po’ di risultati positivi per la mia squadra e un po’ di punti; personalmen-
te, vorrei conservare il mio attuale stato di salute. Ho alcuni desideri per il 2016, ma,
essendo scaramantico, non li dico perché altrimenti non si avverano. Sulla mia ta-
vola natalizia non possono mancare cotechino e lenticchie e anche quest’anno sono
sicuro di mangiarli». 

STEFANO VANONCINI – vice coach 
«Il regalo che vorrei per Natale? So che è impossibile, ma mi piacerebbe avere in-
dietro i punti che abbiamo perso per strada durante questa prima parte di campiona-
to. Per il 2016 il desiderio più grande è quello di far ritrovare il sorriso ai nostri me-
ravigliosi tifosi, se lo meritano. Adoro fare i regali, ma ammetto che il migliore l’ho
ricevuto io ed è stata mia figlia. A Natale spero sempre di arrivare a mangiare il pa-
nettone; essendo un allenatore non potrebbe essere altrimenti!». 

PAOLO CONTI – assistente   
«È stato un anno decisamente difficile per mio papà e per questo mi piacerebbe
molto che fosse regalata a tutti noi un po’ di salute e di tranquillità. Trascorrerà il
Natale in famiglia e, come sempre, non vedo l’ora di gustare l’ottimo risotto che
prepara mia mamma. Poi, girato il calendario, saremo nel 2016 e il traguardo che mi
sono posto per l’anno nuovo è conquistare i playoff con Varese. Il regalo più bello?
Mia figlia, senza dubbi». 

LORENZO MOLINARO 
«Vorrei poter passare il Natale con la mia famiglia. Loro staranno a casa in
Friuli e io sarò qui a Varese. Sarebbe proprio un bel regalo da trovare sotto
l’albero. A 12 anni mi regalarono un walkman, il primo prototipo di letto-
re musicale che andava con le cassette. Una vera e propria chicca per l’e-
poca. Mi piace più fare un regalo che riceverlo. Sulla mia tavola ideale di
Natale ci può essere tutto il cibo che volete, ma da buon friulano non può
mancare del vino doc e la grappetta finale top. Nel 2016 mi piacerebbe tro-

vare tante nuove soddisfazioni. Personalmente è stato un buon 2015 ma si
punta sempre in alto».

GIANCARLO FERRERO 
«Vorrei trovare tutta la mia famiglia riunita a tavola con la mia fidanzata e i miei amici storici che sono a Lan-
zarote a festeggiare. Ricordo che a 15 anni ho aperto la porta di casa e ho trovato una moto da cross. Un’emo-
zione indescrivibile. Peccato che l’anno dopo mi sono trasferito a Casale a giocare e l’ho dovuta vendere per-
chè mi hanno proibito di usarla. Sinceramente non mi piace né fare, né ricevere regali. Sono un po’ riservato
e... anche orso aggiungo. Gli agnolotti al ragù della Zia Gemma sono il vero simbolo della mia tavola di Na-
tale. Riuscire a dare qualche esame è il mio desiderio extra basket per il 2016. Sono iscritto all’Università di
Economia e Management a Torino. Per ora ne ho dato solo uno».

LUCA CAMPANI 
«Sotto l’albero... mi basta sapere di poter passare il Natale
con la mia famiglia. A 10 anni mi hanno regalato il mio
primo pc, un regalo che ricorderò sempre. Ti confido che
non sopporto fare i regali e quindi non ne vorrei nemme-
no ricevere. Poi però me li fanno e alla fine li faccio
pure io. (ride ndr). Ovviamente, da buon emiliano,
i cappelletti in brodo non possono mancare. Vorrei
che il prof Armenise, nel 2016, imparasse un po’ a
giocare al Laser Game per rendere più interessanti
le sfide in cui viene coinvolto».

DANIELE CAVALIERO
«Ho un desiderio particolare: vorrei tro-
vare 10 cm in più per poter schiacciare in
faccia a Cusin. La partita contro Cremona
però si gioca al 23 di dicembre, quindi
chiedo a Babbo Natale se può passare il
22 sera. A 12 anni mi regalarono un
Game Boy che sognavo ad occhi a-
perti. Fare i regali mi da una gran-
de soddisfazione, veder gli occhi
di chi scarta il pacchetto mi da
entusiasmo. Ovviamente mi
piace anche riceverli ma spesso
mi sembra di mettere in diffi-
coltà chi mi deve fare il rega-
lo L’importante è che intor-
no alla tavola ci sia la mia
famiglia, poi metteteci
sopra quello che volete.
Sarò scontato, ma vorrei
qualche vittoria in più
per la squadra e per il
nostro pubblico».

Speciale Natale 
Biancorosso

interviste a cura di Laura Paganini e Michele Marocco

Queste le domande a tema natalizio rivolte alla dirigenza, allo
staff tecnico e ad alcuni giocatori della Pallacanestro Varese:
- Cosa vorresti trovare sotto l’albero di Natale?
- Qual è il regalo più bello che tu abbia mai ricevuto?
- Ti piace di più fare o ricevere i regali?
- Cosa non può mancare sulla tua tavola a Natale?
- Cosa desideri per il 2016?



tutto lo sport in un click

Partite, interviste e approfondimenti sulla Pallacanestro Varese
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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

5 5
RAMON 
GALLOWAY

Nato il: 10 febbraio 1991 
A: Palm Beach Gardens
(Florida, USA) 

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUAR-
DIA1 0

8
LORENZO
MOLINARO

Nato il: 16 settembre 1992 
A: San Daniele del Friuli
(Udine)

Altezza: 204 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

1
MOUHAMMAD
FAYE

Nato il: 14 settembre 1985
A: Dakar (Senegal)
Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg
Ruolo: 
ALA GRANDE/CENTRO

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) 

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

14
KRISTJAN 
KANGUR

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

4
JACOPO
LEPRI

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

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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FIBA 
Europe Cup
Buona la prima contro 
i Bielorussi del Minks

TEAM PT G Vinte Perse F A
OPENJOBMETIS VARESE 2 1 1 0 94 63
MAGNOFIT GÜSSING KNIGHTS 2 1 1 0 68 60
PETROLINA AEK LARNACA 1 1 0 1 60 68
TSMOKI-MINSK 1 1 0 1 63 94

La CLASSIFICA Gruppo V

OPENJOBMETIS VARESE - TSMOKI-MINSK: 94-63

Openjobmetis Varese: Davies 14, Faye 13, Wayns 7, Lepri, Varanauskas 5, Moli-
naro 10, Cavaliero 2, Campani 14, Ferrero 16, Pietrini, Kuksiks 13. All. Moretti

Tsmoki-Minsk: Hilliard 7, Gray 11, Maras 15, Ulyanko, Mirkovic 8, Lashkevich 13,
Beliankou, Stutz 6, Semianiuk ne, Liutych, Kudrautsau 3. All.  Griszczuk

Arbitri: Zurapovic – Somos – Perlic

Parziali: 27-17; 15-21; 23-10; 29-15. Progressivi: 27-17; 42-38; 65-48; 94-63.

Note – T3: 8/24 Varese, 4/27 Minsk; T2: 25/38 Varese, 18/39 Minsk; TL: 20/22
Varese, 15/17 Minsk; Rimbalzi: 37 Varese (Faye 10), 35 Minsk (Maras 9); Assist:
17 Varese (Wayns 9), 14 Minsk (Gray 6).

TABELLINO: VARESE - MINSK  16 dicembre

E’ iniziata la seconda fase della
Fiba Europe Cup con la Pallacane-
stro Varese che, nella prima giorna-
ta, era chiamata al difficile impegno
contro i Bielorussi del Minks. Una
grande prova fornita dagli uomini di
coach Moretti che si sono imposti
con un confortante 94-63 frutto di
una gara corale vinta grazie al lavo-
ro di tutta la squadra.
Prossimo impegno in Coppa per
Varese il prossimo 6 gennaio (ore
19) in Grecia contro l’Aek Larnaca

Ulisse Giacomino

In Fiba Europe Cup vengono assegnati 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta.
In caso di sconfitta a tavolino -1 in classifica.

È stato un enorme successo la tre giorni di mostra
organizzata dalla Pallacanestro Varese per celebrare
il 70° compleanno del club biancorosso. Allestita
presso la Sala Campiotti della Camera di Com-
mercio a Varese, “70 anni di Pallacanestro Varese –
Immagini e Personaggi che hanno fatto la nostra sto-
ria” è stata visitata, nell’arco dei tre giorni, da oltre
mille persone. Tifosi, appassionati, semplici curiosi
ma anche vecchie glorie e giocatori di oggi, hanno
potuto ricordare ed approfondire la gloriosa storia
della società di Piazza Monte Grappa, vera e propria
eccellenza del basket italiano ed europeo. Nel corso
della mostra sono anche stati organizzati eventi e
seminari che hanno riscosso un grande successo:
venerdì 11 si è parlato di centralità dello sport nella
crescita e nello sviluppo dei ragazzi grazie all’inter-
vento esclusivo di Luca Stanchieri, direttore della
Scuola Italiana di Life & Corporate Coaching,
massimo esperto nel mondo degli adolescenti; saba-
to è stato invece il turno del Talk show “Pallacanestro
Varese e il giornalismo sportivo” con la partecipazio-
ne di Andrea Meneghin, Paolo Vittori, Antonio
Bulgheroni, Guido Borghi, Werther Pedrazzi e
Flavio Vanetti; domenica la grande chiusura con “La
firma del campione”, la sessione di autografi del
libro fotografico realizzato per la celebrazione del-
l’anniversario che, per l’occasione, è andato letteral-
mente a ruba. La Pallacanestro Openjobmetis Varese
ringrazia tutti i collaboratori che hanno reso possibi-
le l’evento e tutti i tifosi che hanno partecipato in
massa dimostrando ancora una volta lo straordinario
attaccamento ai colori biancorossi.

Tre giorni di amarcord biancorossi
70 ANNI DI PALLACANESTRO VARESE

I RISULTATI
Pall. Varese - Tsmoki-Minsk 94-63
Magnofit Güssing - Aek 68-60

PROSSIMO TURNO
6 GENNAIO 2016
Aek Larnaca - Pall. Varese

Tsmoki-Minsk - Magnofit Güssing



A soli due giorni dai festeggiamenti del Natale,
si torna a calpestare i campi di tutt'Italia, in
occasione di questo turno infrasettimanale, che
si preannuncia rovente.
La sfida più “appetitosa” della 13a giornata,
senza dubbio, è quella che contrappone i cam-
pioni d'Italia del Banco Sardegna Sassari, redu-
ci dal mezzo passo falso di Torino, alla capoli-
sta Grissin Bon Reggio Emilia, la quale arriva a
quest'incontro dal facile +25 inflitto alla malca-
pitata Juve Caserta; proprio i ragazzi di Sandro
Dell'Agnello sono impegnati nel derby campa-
no tra gli irpini della Sidigas Avellino e, appun-
to, la Pasta Reggia Caserta. Altro match decisa-
mente interessante è quello che pone a confron-
to la Giorgio Tesi Group Pistoia e l'Umana
Venezia, rispettivamente 4a e 6a forza del cam-
pionato.
La Dolomiti Energia Trento, sconfitta sabato da
Cantù al Pianella di Cucciago, affronta una
Betaland Capo d'Orlando, desiderosa di riscat-
tarsi dopo lo scivolone casalingo rimediato con
la VL Pesaro. L'Enel Brindisi, che domenica
sera ha perso di misura al Forum con l'EA7,
vuole tornare alla vittoria contro una Manital
Torino con il morale a mille, dopo l'esaltante
successo ottenuto ai danni dei campioni in cari-
ca della Dinamo Sassari.
I felsinei dell'Obiettivo Lavoro Bologna, dome-
nica vittoriosi su Pistoia, se la vedono con i
brianzoli dell'Acqua Vitasnella Cantù che, alle-
nati dal nuovo tecnico russo  Sergej Bazarevič,
cercano il secondo sigillo consecutivo dopo la
vittoria su Trento; i marchigiani della Victoria

Libertas Pesaro griffati Consultinvest tentano
l'impresa di fermare l'Emporio Armani Milano,
reduce dalla non facile vittoria di domenica sera
su Brindisi.
La Openjobmetis Varese, infine, che vuole can-
cellare la prestazione non brillante contro Vene-
zia, lancia il guanto di sfida a una delle capoli-
ste della classifica – assieme a Milano e Reggio
Emilia –, e cioè la Vanoli Cremona in un derby
lombardo tutto da vivere.
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 13^ GIORNATA

Squadra PT G V P F S Dif

Vanoli Cremona 18 12 9 3 903 854 49 
Grissin Bon Reggio Emilia 18 12 9 3 958 850 108 
EA7 Emporio Armani Milano 18 12 9 3 983 839 144 
Giorgio Tesi Group Pistoia 16 12 8 4 938 927 11 
Dolomiti Energia Trentino 16 12 8 4 937 890 47 
Umana Reyer Venezia 14 12 7 5 936 888 48 
Banco di Sardegna Sassari 14 12 7 5 1019 965 54 
Enel Brindisi 12 12 6 6 947 944 3 
Acqua Vitasnella Cantù 10 12 5 7 993 1009 -16 
Sidigas Avellino 10 12 5 7 910 945 -35 
Pasta Reggia Caserta 8 12 4 8 837 889 -52 
Openjobmetis Varese 8 12 4 8 852 943 -91 
Consultinvest Pesaro 8 12 4 8 887 945 -58 
Betaland Capo d'Orlando 8 12 4 8 809 860 -51 
Obiettivo Lavoro Bologna 8 12 4 8 860 927 -67 
Manital Torino 6 12 3 9 918 1012 -94

23 DICEMBRE 2015 ORE 18.30
Avellino – Caserta

23 DICEMBRE 2015 - 20:30
Trento – Capo d’Orlando

Brindisi – Torino
Bologna – Cantù
Pistoia – Venezia

Varese – Cremona
Pesaro – Milano

23 DICEMBRE 2015 - 20:45
Sassari – Reggio Emilia

26 DICEMBRE 2015 - 20:45
Cremona – Milano

27 DICEMBRE 2015 - 18:15
Sassari – Pistoia

Reggio Emilia – Varese
Cantù – Pesaro

Capo d’Orlando – Avellino
Caserta – Brindisi

27 DICEMBRE 2015 - 20:45
Torino – Bologna

28 DICEMBRE 2015 - 20:45
Venezia – Trento

14^ GIORNATA

I numeri della

e del campionato
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DISTRIBUITO GRATUITAMENTE
in occasione delle partite casalinghe della Pallacanestro Varese

VARESE SPORT

EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese
(a fianco Carrefour) - Tel. 0332 331101
Effettua servizio a domicilio
EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese (di fronte Palawhirlpool)

EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese
Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio
C/C Iper Belforte e C/C Le Corti  Varese
Leroy Merlin  Solbiate Arno

Wayns prende la mira

Blüms e Cavaliero in posa per sostenere la European Basketball Week 2015

La panchina si carica prima della partita

Kuksiks, penetra e la butta dentro

Faye in attacco

Campani lotta sotto canestro

Cervi tenta di fermare Davies

Faye va a schiacciare a canestro

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE
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9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com






