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Una partita che vale una stagione. Da sem-
pre il derby contro Cantù ha una valenza
particolare. Quest’anno la sfida rischia di
avere ancora più importanza soprattutto in
considerazione dell’attuale classifica.
Varese si trova a dover lottare per la salvez-
za ed è quindi alla ricerca di punti per allon-
tanarsi il più possibile dalla zona calda. I-
noltre, una vittoria contro gli storici rivali,
ridarebbe entusiasmo al popolo biancorosso
sin qui abbastanza deluso per l’andamento
della stagione. La Openjobmetis arriva a
questa partita non nelle migliori condizioni.
La trasferta di Reggio Emilia ha manifesta-
to ancora una volta i limiti di questo gruppo
e all’appello manca ancora un giocatore,
quello che dovrà andare a riempire il vuoto
nel reparto esterni lasciato dopo le partenze
di Thompson, Shepherd e la messa fuori
rosa di Galloway. 
Varese ha, però, mostrato di avere le capa-
cità di giocare una buona pallacanestro. Il
primo tempo contro Cremona, arrivata a
Mansago con i galloni di capolista, è stato
molto positivo. In campo si è vista difesa,

concentrazione e grinta. Tutti elementi che
serviranno questa sera per battere l’Acqua
Vitasnella. I canturini sono reduci da un’au-
tentica rivoluzione. 
La proprietà è passata al magnate russo D-
mitry Gerasimenko che ha rilevato la mag-
gioranza dalla famiglia Cremascoli. Gerasi-
menko è ambizioso e non si occuperà solo
di costruire il nuovo palasport che a Cantù
attendono da decenni, ma intende anche al-
lestire una squadra competitiva. Da qui l’in-
gaggio in corsa di giocatori come Walter
Hodge e JaJuan Johnson per ridare slancio
ad un gruppo che nella prima parte della sta-
gione aveva fatto parecchia fatica. 
Nel bel mezzo di questi cambiamenti è arri-
vato anche il siluramento di coach Corbani
a favore della gloria del basket russo Sergey
Bazarevich a cui è affidato il compito di
portare la Vitasnella ai playoff. I brianzoli
arrivano a questa sfida carichi dopo la netta
vittoria ottenuta contro Pesaro, ma si sa che
il derby è una partita particolare che sovver-
te tutti i pronostici. Confidiamo allora in
una prova di orgoglio della Openjobmetis
per iniziare nel migliore dei modi questo
2016.

di Diego Zampa

Facciamo il punto 
Varese come dr. Jekill e mr. Hyde:

BELLA CON CREMONA, BRUTTA A REGGIO



Il 2016 della Openjobmetis Varese si apre con l’at-
tesissimo derby contro l’Acqua Vitasnella Cantù,
squadra in odore di Final Eight di Coppa Italia in
caso di vittoria a Masnago. Una sfida difficile per i
ragazzi di Moretti, sia per le questioni interne, sia
perchè si trova di fronte una Cantù in forma, moti-
vata e che sta esprimendo un ottimo basket. L’av-
vento del ciclone russo Gerasimenko ha cambiato
totalmente le carte in tavola, facendo svoltare la
stagione canturina con il cambio dell’allenatore
(via Corbani, firmato Bazarevich) e l’inserimento
di due giocatori di grande caratura come JaJuan
Johnson e Walter Hodge. Il primo, in sole 6 par-
tite, è diventato il miglior marcatore della squadra
(ala/centro da 18.7pt e quasi 9 rimbalzi), Hodge è
un playmaker che segna e costruisce per i compa-
gni (14.9pt in 32’ ma anche 6.4 assist). Tralascian-
do Kyle Johnson, fisso in tribuna ed ingaggiato
per avere 7 contratti stranieri depositati come da re-
golamento, l’attenzione si sposta sul ballottaggio
Kenny Hasbrouck-Laquinton Ross, con la guar-
dia di Washington (9.7pt in 22’) che dovrebbe pre-
valere sull’ex Pesaro (10.9pt) pronto a lasciare la
squadra. Tra le certezze del mercato estivo, invece,
ci sono Brad Heslip (16.3pt in 31’ con il 41% da
3), tiratore pazzesco e quarto realizzatore del cam-
pionato e Jakub Wojciechovski (6pt in 15’ e 3.5
rimbalzi), centro di 213cm con una discreta mano
da fuori. Livelli di attenzione massima per Awudu
Abass: crescita esponenziale per il ragazzo cre-
sciuto nel vivaio di Cantù che ora viaggia a 13.4
punti in 31’ e 5.8 rimbalzi. Chiudono il roster
Jared Berggren (centro da 7.3pt e 5.5 rimbalzi),
Amedeo Tessitori (ala ex Caserta da 2.4pt) e i gio-
vani Luca Cesana e Ruben Zugno.

Davide Riva
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I nostri 
avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
4 Jared Berggren Centro 02/04/1990 208 107 USA
5 Awudu Abass Abass Ala 27/01/1993 200 100 ITA
7 Brad Heslip Guardia 19/06/1990 188 82 CAN
9 Marco Lagana' Playmaker 05/01/1993 197 84 ITA
10 LaQuinton Ross Ala 18/11/1991 203 100 USA
12 Ruben Zugno Playmaker 20/03/1996 186 80 ITA
15 Curtis Nwohuocha Centro 16/01/1997 202 108 ITA
18 Jakub Wojciechovski Ala 09/01/1990 213 112 ITA
20 Luca Cesana Guardia 17/07/1997 194 84 ITA
25 JaJuan Johnson (dal 27/11/’15) Ala/Centro 08/02/1989 208 98 USA
32 Amedeo Tessitori Ala 07/10/1994 208 97 ITA
41 Kenny Hasbrouck Guardia 14/08/1986 191 88 USA
69 Walter Hodge (dal 19/12/’15) Playmaker 21/09/1986 183 77 USA

Kyle Johnson (dal 17/12/’15) Guardia 31/12/1988 195 88 ING

Allenatore: SERGEY BAZAREVICH (DAL 24/12/2015)

ACQUA VITASNELLA CANTÙ
Roster

Uno dei giocatori che in
questa prima parte di cam-
pionato si è messo maggior-
mente in luce con la maglia
di Cantù è sicuramente

Brady Heslip. Guardia ca-
nadese classe 1990, Haslip è
alla sua prima esperienza in
Italia e attualmente è al
quarto posto nella classifica
dei migliori giocatori del
campionato alle spalle di
Logan, Nunnally e dell’ex
biancorosso Banks attual-
mente a Brindisi. Nelle 14
partite disputate fino ad
oggi, ha messo a segno 228
punti con una media di 16.3
a gara e 21 minuti sul par-
quet. 
La sua carriera inizia al
Liceo Nelson a Burlington,
in Ontario, dove è capitano
della squadra nell’annata
2008/09 e chiude la stagione
con 28 punti, quattro rim-
balzi e quattro assist a
match. Passa poi al New
Hampton, al Boston College
e infine all’Università di

Baylor dove rimane dal
2011 al 2014 mettendosi in
luce come uno dei migliori.
Nel 2014 partecipa all’NBA
Summer League con i Min-

nesota Timberwolves e in
seguito è selezionato dal
Reno Bighorns, club con il
quale si misura nella D-Lea-
gue con ottimi risultati. Nel
gennaio del 2015 firma con
la sua prima squadra euro-
pea, la bosniaca Igokea, ed
è nominato MVP del cam-
pionato. Nella scorsa estate
partecipa alla NBA Summer
League di nuovo con i Min-
nesota Timberwolves e il 31
luglio sigla il contratto che
lo lega alla Pallacanestro
Cantù. 
Con la nazionale del Cana-
da Haslip ha preso parte nel
2013 ai World University
Games, alla Continental
Cup e alla FIBA Americas
Championship. Nel luglio
scorso, inoltre, è stato con-
vocato per i Giochi Paname-
ricani. 

04/10/2015 Capo d'Orlando - Acqua Vitasnella Cantù 73-65

11/10/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Sassari 75-86

18/10/2015 Reggio Emilia - Acqua Vitasnella Cantù 97-92

25/10/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Torino 80-70

01/11/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Brindisi 100-103

08/11/2015 Pistoia - Acqua Vitasnella Cantù 95-89

15/11/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Avellino 84-82

22/11/2015 Caserta - Acqua Vitasnella Cantù 71-73

29/11/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Milano 71-78

06/12/2015 Venezia - Acqua Vitasnella Cantù 95-103

13/12/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Cremona 74-82

20/12/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Trentino 87-77

23/12/2015 Bologna - Acqua Vitasnella Cantù 85-77

27/12/2015 Acqua Vitasnella Cantù - Pesaro 90-65

Il cammino di Cantù

REFR IGERAZ IONE
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Occhio a... BRADY HESLIP
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Se fosse un libro la vicenda umana di
Paolo Conti, assistente di coach
Paolo Moretti, sarebbe certamente
“Anatomia dell'irrequietezza” del
grande Bruce Chatwin perchè, come
nel libro del grande scrittore inglese,
Paolino mi racconta l'inquietudine
dello “stare” che fa da esatto contral-
tare all'entusiasmo dell'andare. Del
cambiare. Dello sperimentare.
Non a caso la prima domanda che ri-
volgo a Paolo è: “Hai deciso cosa
fare da grande?” 
Non a caso la prima risposta, molto
sincera, è: “Non lo so ancora. So solo
che, adesso, sto vivendo questa bel-
lissima avventura. E, per ora, mi
basta”. Irrequietezza “storica”, quasi
atavica, quella di Paolo. Figlia di
un'intelligenza vivace che non si
piega alle regole dettate dalla con-
suetudine, di una curiosità e di una
voglia di cambiamento che nel corso
degli anni lo hanno spinto talvolta
anche in direzioni difficili da com-
prendere. Come quando, stanco della
serie A, del professionismo, di un
certo mondo, lasciò Imola per andare
a lavorare in Elmec, attirato dal suo
amore per la tecnologia. Come quan-
do, dopo  pochi mesi di lavoro impie-
gatizio, mollò tutto per tornare sul
parquet, lo ricorderete certamente,
con la maglia della Metis Varese.
Come quando, altro giro altra corsa,
nel 2010 per amore del gioco scese in
B2 alla Robur et Fides. Come quan-

do, è passato recente, è riuscito a tra-
sformare la sua passione per il triath-
lon in un'occasione professionale. Ed
eccolo dunque nelle vesti di prepara-
tore fisico per squadre giovanili.
Come quando, è storia di oggi, sce-
glie di abbracciare un ruolo più tecni-
co ed entra nello staff di coach Mo-
retti.
«Hai raccontato bene il mio curricu-
lum ed è vero – conferma Paolo -, che
in diversi momenti della mia vita
sono stato un po' sognatore e molto
“prigioniero”  di passioni divoranti
ma, lo ammetto, poco concrete. Però,
negli ultimi anni, la realtà del quoti-
diano mi ha richiamato, per così
dire, all'ordine. Così, dopo qualche
stagione trascorsa come allenatore-
preparatore fisico di squadre giova-
nili, l'estate scorsa ho colto al volo
l'occasione di lavorare nella pallaca-
nestro senior. Opportunità nata ab-
bastanza per caso quando, con l'u-
scita di scena contemporanea di Du-
carello e Jemoli, si sono aperti spazi
nell'organico. La società, che ringra-
zio, mi ha offerto questa “chance” ed
ora eccomi qui a vivere un ruolo,
quello di secondo assistente in serie
A, che fino a pochi mesi fa nemmeno
avrei sognato”.
Primo impatto dall'altra parte
della barricata?
«Impatto clamoroso perchè dall'oggi
al domani mi sono trovato a lavorare
al fianco di due “mostri” del basket
come Moretti e Vanoncini. Due tecni-
ci completamente, totalmente diffe-

renti fra loro. Da un lato Moretti che,
come tutti i grandi ex-giocatori, vede
in modo diverso lo sviluppo della
partita e “sente” lo spogliatoio con
un “feeling” speciale, ma è capace
di mettere puntigliosità e accuratezza
in ogni scelta tecnica e tattica. Dal-
l'altro lato Vanoncini, un “Professo-
re” di pallacanestro (non a caso lo
chiamiamo così...), bravissimo nel
leggere le situazioni e nel preparare
le gare. Stefano, però, rispetto a Mo-
retti è, per sua stessa ammissione, un
allenatore “tutto pallini e crocette”
(simboli grafici di attacco e difesa,
ndr) e, credo lo abbia già detto in di-
verse occasioni, invidia benevolmen-
te il vantaggio “naturale” goduto
dagli ex-giocatori. Di fatto, per quel-
lo che posso dire, Moretti e Vanonci-
ni sono complementari uno all'altro e
si integrano a meraviglia».
E tu, come ti inserisci in questo
duo?
«In teoria, da ex giocatore di serie A,
dovrei essere più vicino alla filosofia
di Moretti, ma in realtà so benissimo
di essere distantissimo da entrambi
perchè non possiedo ancora il “sesto
senso” di Moretti, né la solidissima
preparazione di Vanoncini. Così,
vado in palestra quotidianamente
con l'umiltà di chi sta facendo un ap-
prendistato di altissimo livello, con
l'entusiasmo del debuttante e la con-
sapevolezza di chi sa che deve per-
correre ancora tantissima strada.
Questo perchè, tanto per fare un e-
sempio, oggi nel passare allo scan-

ner gli avversari riesco a vede-
re 2, al massimo 3 giocato-
ri, mentre Paolo e Ste-
fano, dopo una
prima occhiata
hanno già ca-
pito tutto e
sanno già
come
andrà a
finire».  

Quali, idealmente, i tuoi
maestri?
«Citare Ettore Messina, che ho avuto
il privilegio di avere come allenatore
in Nazionale, mi sembra del tutto
ovvio. Accanto a Messina piazzo due
allenatori di sistema come Blatt e
Trinchieri e soprattutto Meo Sac-
chetti, un caro amico col quale mi
confronto molto spesso. Tuttavia,
nella classifica dei miei grandi, un
posto specialissimo è riservato a
coach Dante Gurioli, mio primo alle-
natore ai tempi del CMB Rho e inse-
gnante di fondamentali come nessun
altro».
Cosa ti piace di più del grande
Meo?
«Al di là delle considerazioni tecni-
che, peraltro note, penso che Meo,
più di chiunque altro in Italia, abbia
la capacità di trasmettere serenità ai
giocatori anche quando questi ultimi
vivono una situazione di grande diffi-
coltà».
Un passo indietro nel tuo passato
di giocatore. Quale il momento più
bello della tua carriera e quali le
“nomination” per allenatore com-
pagni di squadra?
«Come momento scelgo la promozio-
ne in A2 con la Cagiva Varese:
un'annata favolosa, divertente, vin-
cente, vissuta con un gruppo di gio-
vani di talento e un coach, Dodo Ru-
sconi, che ho molto rivalutato nel
corso degli anni per la sua capacità
di andare all'essenza del gioco.
Come compagni di squadra scelgo
Sacchetti, Andrea Meneghin, Vescovi
e Walter Magnifico per le mie stagio-
ni pesaresi».    
Quale, invece, parlando di gioco, la
tua inclinazione?
«Beh, costruire un attacco e vederlo
sviluppato sul campo esaltare le ca-
ratteristiche dei giocatori che hai a
disposizione penso sia bello e davve-
ro stimolante. In questa fase del
gioco sto imparando moltissimo da
Paolo Moretti che è molto scrupolo-
so e, forte del suo motto “tutto deve 

avere un senso”, non lascia nulla al
caso; cura le spaziature e i movimen-
ti fin nel più piccolo particolare ed è
iper pignolo».  
Fin qui, bella e gratificante, c'è la
teoria: poi, alla prova del campo, le
cose sono andate diversamente. Che
idea ti sei fatto in merito?
«Abbiamo avuto mille problemi ed
ora, molto faticosamente, tra alti e
bassi preoccupanti e sbattendo il naso
a destra e a manca, siamo alla ricer-
ca di un “benedetto” equilibrio tecni-
co, mentale e psicologico. Alla fine il
va e vieni di tanti giocatori ha finito
col creare più problemi che benefici e,
alla lunga, anche la vicenda-Ukic si è
rivelata un “boomerang” dannoso
per la squadra. Oggi la situazione è
molto semplice nella sua cruda limpi-
dezza: siamo una squadra dal valore
mediocre che, però, sta tentando di
darsi una mentalità operaia e sta im-
parando a soffrire. Un gruppo di
“colletti blu”, senza stelle o presunte
tali, nel quale tutti hanno responsabi-
lità e compiti precisi e ognuno deve
darsi da fare per offrire un contributo.
Ogni tanto, come successo a Pistoia o
in casa contro Cremona, ne siamo ca-
paci, mentre in altre circostanze, vedi
Venezia o domenica scorsa a Reggio
Emilia, usciamo troppo presto dalla
gara sotto il profilo mentale e combi-
niamo solo disastri».
Sai bene che nel derby di oggi con-
tro Cantù i tifosi, da voi, si aspetta-
no il mille per cento...
«Avranno anche il duemila per cento
perchè tutti i ragazzi, dopo lo scoppo-
la di Reggio Emilia, hanno grandissi-
ma voglia di reagire. Certo, “becchia-
mo” Cantù in un periodo delicato
perchè anche loro, col cambio di alle-
natore, hanno dentro qualcosa in più,
ma ho fiducia che le nostre motivazio-
ni saranno nettamente superiori. In-
somma: mi auguro, penso, spero e
credo che scenderemo in campo con
molte più “palle” di loro».

Conti: «Una chanche importante»
«Contro Cantù daremo il 2000 % e sono certo che in campo tutti metteranno le ‘palle’»

Il protagonista

di Massimo Turconi
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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/GUARDIA

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 5
MANUEL
ROSSI

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

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



ph Simone Raso

GIANCARLO

FERRERO
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Ferrero in entrata contro Mian

Kuksiks prende la mira

Wayns in attacco

Davies a terra

I consigli di Moretti

Campani saluta il pubblico

Il gruppo si carica prima della partita

Time out

Kangur tenta la tripla

Vitali e Stephan cercano di fermare Campani

Tiro in acrobazia per Wayns

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE

Cavaliero e Varanauskas preparano lo schema
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Dopo i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, per
noi tifosi della Pallacanestro Varese il 2016
comincia con una sfida molto sentita, ossia il
derby con l'Acqua Vitasnella Cantù. Il tecnico
Bazarevich, subentrato da poco all’esonerato
Corbani, ha debuttato con l’esaltante vittoria di
25 punti contro la Consultinvest Pesaro e l’am-
biente è galvanizzato.
Gli incontri che completano il 15° e ultimo
turno di andata del campionato sono: EA7
Milano-Banco Sardegna Sassari, Obiettivo
Lavoro Bologna-Grissinbon Reggio Emilia,
Dolomiti Energia Trento-Pasta Reggia Caserta,
Enel Brindisi-Vanoli Cremona, Giorgio Tesi
Group Pistoia-Betaland Capo d'Orlando, Sidi-
gas Avellino-Umana Venezia e Consultinvest
Pesaro-Manital Torino.
Il big match della giornata è quello che mette a
confronto i meneghini dell'Olimpia e i Campio-
ni d'Italia della Dinamo, ma il calendario fa
registrare anche altri confronti degni di nota,
quali il derby emiliano tra la Virtus Bologna e
la Reggiana (i felsinei sono disperatamente alla
ricerca di punti pesanti in ottica salvezza), o la
partita che vede Brindisi opposta a Cremona,
con i lombardi che, reduci da due sconfitte con-
secutive, vogliono tornare ad essere la sorpresa
del campionato; infine, interessante è anche la
sfida tra Avellino e la Reyer Venezia. E ancora,
Trento di coach Buscaglia se la vede con i
casertani della Juve, domenica protagonisti del-
l'esaltante successo ottenuto a scapito dell'Enel
Brindisi; Pistoia, settimana scorsa superata di
cinque punti in quel di Sassari, affronta un'Or-

landina un po' in affanno dopo aver perso a
Torino; infine, i marchigiani della VL Pesaro,
reduci dalla scoppola del Pianella, giocano con
una Auxilium Torino rivitalizzata dal cambio di
allenatore (Francesco Vitucci) e dall'arrivo del
ficcante Jerome Dyson.
Il 2015 per la Openjobmetis si è chiuso con il ko
di Reggio Emilia, nel quale la squadra non è
mai riuscita ad entrare in partita; oggi, nel derby
con Cantù, i ragazzi di Moretti hanno l'occasio-
ne di riabilitarsi davanti al proprio pubblico
aggiudicandosi i due punti e soprattutto offren-
do una prestazione convincente.
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 15^ GIORNATA

Squadra PT G V P F S Dif

Grissin Bon Reggio Emilia 20 14 10 4 1114 1013 101 
EA7 Emporio Armani Milano 20 14 10 4 1140 984 156 
Dolomiti Energia Trentino 18 14 9 5 1077 1030 47 
Banco di Sardegna Sassari 18 14 9 5 1193 1110 83 
Vanoli Cremona 18 14 9 5 1061 1032 29 
Giorgio Tesi Group Pistoia 18 14 9 5 1083 1075 8 
Umana Reyer Venezia 16 14 8 6 1081 1024 57 
Enel Brindisi 14 14 7 7 1094 1093 1 
Acqua Vitasnella Cantù 12 14 6 8 1160 1159 1 
Pasta Reggia Caserta 12 14 6 8 987 1026 -39 
Sidigas Avellino 12 14 6 8 1045 1070 -25 
OPENJOBMETIS VARESE 10 14 5 9 1008 1111 -103 
Consultinvest Pesaro 10 14 5 9 1021 1101 -80 
Obiettivo Lavoro Bologna 10 14 5 9 1015 1079 -64 
Betaland Capo d'Orlando 8 14 4 10 927 1007 -80 
Manital Torino 8 14 4 10 1062 1154 -92

3 GENNAIO 2016 ORE 18.15
Milano – Sassari

Trento – Caserta

Brindisi – Cremona

Bologna – Reggio Emilia

Pistoia – Capo d’Orlando

Varese – Cantù
Avellino – Venezia

Pesaro – Torino

17 GENNAIO 2016 - 18.15
Cremona – Sassari
Milano – Trento

Venezia – Bologna
Brindisi – Pistoia
Caserta – Varese

Cantù – Capo d’Orlando
Reggio Emilia – Torino

18 GENNAIO 2016 - 20.30
Pesaro – Avellino

16^ GIORNATA

I numeri della

e del campionato
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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

4 ottobre:
 Varese-C

aserta 51-
58 Faye

18 ottobr
e: Varese

-Pesaro 8
8-81 Thom

pson

11ottobre
: Milano-V

arese 90-6
2 Ukic

25 ottobr
e: Varese

-Sassari 7
0-86 Shep

herd

11 novem
bre: Capo

 d’Orland
o-Varese 

62-66 Cam
pani

8 novem
bre: Vare

se-Torino
 92-78 Da

vies

15 novem
bre: Tren

to-Varese
 89-63 Ga

lloway
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22 novembre:
 Varese-Bolog

na 82-75 Way
ns

29 novembre:
 Brindisi-Vare

se 80-74 Moli
naro

6 dicembre: V
arese-Avellino

 81-93

Ferrero

13 dicembre: 
Pistoia-Vares

e 67-65

Kuksiks

20 dicembre: 
Venezia-Vares

e 84-58 Moret
ti

23 dicembr
e: Varese-C

remona 87-
82 Varanau

skas

27 dicembre
: Reggio Em

ilia-Varese 8
6-69 Kangu

r




