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Dopo due giornate di campionato l’Openjobmetis è a punteggio pieno. I
ragazzi di Pozzecco passano anche sul campo di Pesaro grazie ad una par-
tita accorta e vinta nel finale. L’esperienza di Diawara e soci, ha prevalso
sui rookies marchigiani, costretti ad alzare bandiera bianca di fronte ai
varesini. Nonostante qualche problema fisico (Callahan e Daniel out
all’Adriatic Arena) e un roster non lunghissimo, i biancorossi hanno cen-
trato anche la prima vittoria in trasferta della stagione.

IL CONSORZIATO: ALBERTO CASTELLI

segue a pagina 3

LA 
SODDISFAZIONE

DI SIMONE
GIOFRÉ

A TU PER TU CON

Intanto, l’Openjobmetis
Varese sta lassù in cima.
Intanto, se per caso si
guarda alle spalle, scorge
diversi cosiddetti squadro-
ni  che nelle previsioni
della vigilia sembrava fos-
sero destinati a fare corsa a
sé. Intanto, dopo un anno
molto travagliato (eufemi-
smo), il direttore sportivo
Simone Giofré assapora il
momento con un briciolo
di soddisfazione e con un
metro cubo di algido
distacco. 

di Massimo Turconi

segue a pagina 5

segue a pagina 14
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ReggioEmilia

Alberto Castelli, 51
anni, titolare della
“Albini & Castelli
Costruzioni” rappre-
senta la versione
maschile di una nota
e bella canzone di
Luciano Ligabue: “Ci
sei sempre stato…” 



Che ruolo potrebbe giocare la
Provincia di Varese, con il suo
tessuto produttivo, con le
proprie bellezze paesaggisti-
che e con le sue eccellenze
gastronomiche in un evento
che si svilupperà su 1 milione
di mq per ospitare qualcosa
come 20 milioni di visitatori?
Come è facile intuire, si parla
di Expo2015, l’esposizione
che per 184 giorni esplorerà
un tema di interesse globale:
il cibo.
Un ruolo fruttuoso, ma propor-
zionalmente alla lungimiranza
delle imprese: le potenzialità
legate all’indotto della manife-
stazione restano inesplorate.
Si tratta di uno snodo delicato,
che pone le imprese  nella con-
dizione – rischiosa - di rimane-

re confinate nel ruolo di spet-
tatrici. Quando, a pochi km, il
mondo sta per farci visita.
Perché a Expo2015 non si par-
teciperà solo in qualità di espo-
sitori. Quanti e quali sono i ser-
vizi dei quali potranno avere
necessità 20 milioni di visitato-
ri? Un primo prospetto:
• ospitalità e ristorazione
• facility management
(vigilanza non armata,
portierato, pulizie)

• handeling e catering
• retail
• lavanderie
• trasporti e logistica
• turismo
Openjobmetis SpA - l’Agenzia
per il Lavoro 100% made in
Varese – intende, con la sua
expertise, aiutare il sistema

impresa della Regione
Lombardia sviluppando diverse
soluzioni. In primis una Filiale
dedicata ad Expo, successiva-
mente, un evento itinerante
per il reclutamento e la forma-
zione delle Risorse e la creazio-
ne di una App per i candidati.
Ma non ci si vuole limitare a
questo: è necessario infatti
procedere con una riflessione
anche sul tema del Fuori Expo,
evento collaterale del quale si
parla poco ma che pure rappre-
senterà un’occasione di aggre-
gazione economica e sociale
impattante. Per questo,
Openjobmetis ha costituito un
team con l’obiettivo non solo di
proporsi quale partner per i
servizi di selezione e sommini-
strazione delle Risorse Umane,

ma anche per aprire nuovi sce-
nari di sviluppo nelle imprese.
Partirà da questo assunto il
team che metterà in gioco un
vero e proprio servizio ad alto
valore aggiunto per le imprese
che potranno chiamare
Openjobmetis per richiedere
una consulenza in grado di
attivare in modo flessile e
“temporaneo” nuovo personale
per supportare la strutturazio-
ne di attività commerciali e
promozionali speciali. Le eccel-
lenze varesine potrebbero ina-
spettatamente prendere la via
dell’India o la bellezza dei
nostri laghi essere colta da
nuovi occhi russi. Varese deve
però farsi trovare pronta,
potendo contare su nuove e
selezionate Risorse Umane.

L’impegno dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis
per la nostra Provincia
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Ora viene il bello, perchè Varese si
prepara ad affrontare tra le mura ami-
che l’emergente Reggio Emilia con
l’obiettivo di proseguire nella striscia
positiva. Meglio mettere fieno in
cascina, sapendo che più avanti arri-
veranno anche i momenti duri. E’ giu-

sto sfruttare l’entusiasmo di questa
partenza sprint: vincere aiuta a vin-
cere. Occorre però mantenere i piedi
ben saldi a terra. Essere in testa al
campionato non vuol dire che
l’Openjobmetis potrà lottare per lo
scudetto. Sappiamo bene come coach
Poz sappia toccare le giuste corde
motivazionali e per questo siamo
sicuri che saprà gestire al meglio

anche questa euforia. Reggio Emilia,
dopo un mercato estivo sontuoso e da
top team, si trova ora a vivere un
momento difficile. Il gruppo di
Menetti è falcidiato dagli infortuni.
Sono fermi ai box Silins, Darius
Lavrinovic e da ultimo Drake
Diener. I dirigenti reggiani non
hanno lasciato nulla al caso interve-
nendo subito per trovare sostituti.

Dopo l’arrivo di Ksistof Lavrinovic
per sostituire il fratello, in settimana è
stato ingaggiato anche Donell Taylor
per sopperire all’assenza di Diener,
out per almeno 50 giorni. La rosa a
disposizione di Menetti è comunque
ampia e ricca di talento. Sono molti
i giovani interessanti come Mussini,
Della Valle e il “nostro” Polonara.
Proprio Achille si troverà per la prima
volta di fronte alla sua ex squadra. In
estate il lungo marchigiano ha infatti
deciso di intraprendere questa nuova
avventura in una squadra molto
ambiziosa come la Grissin Bon. I reg-
giani sono impegnati anche in
Eurocup dove in settimana sono stati
sconfitti da Parigi. Lo stop in campio-
nato contro Cremona e quello in
Europa, potrebbero mettere pressione
al gruppo emiliano. D’altro canto c’è
da attendersi una reazione da parte
di Reggio che sicuramente vorrà tor-
nare subito alla vittoria. Una partita
che si annuncia insidiosa, ma se
Masnago saprà essere infuocato come
contro il derby, Varese partirà con
un’arma in più. Proprio l’entusiasmo
di tutto l’ambiente e la leggerezza
mentale di questa squadra possono
essere le chiavi per fare tris. A quel
punto sognare non costerebbe nulla.

Segue dalla prima pagina

di Diego Zampa

DOPO DUE VITTORIE NELLE PRIME DUE USCITE CONTRO REGGIO EMILIA LA OPENJOBMETIS È DETERMINATA

Allungare la striscia positiva
Tra le fila della Grissin Bon Reggio Emilia c’è l’ex biancorosso Achille Polonara che torna per la prima volta a Masnago

FACCIAM
IL PUNTO

Diawara e Robinson si danno il cinque

VARESE 
REGGIO
EMILIA

Arbitrano CHIARI,
PAGLIALUNGA E ROSSI

Roberto Chiari, Fabrizio Paglialunga e
Michele Rossi. Saranno loro gli arbitri
che dirigeranno il match tra Varese e
Reggio Emilia.
Il trevigiano classe '65, nel settore
dall''86, ha incrociato la Pallacanestro
Varese in ben dieci occasioni nelle ulti-
me tre stagioni. I biancorossi, sotto la
sua direzione, hanno vinto otto incon-
tri (Varese-Milano 92-74 nei Quarti di
Coppa Italia nella stagione 2012-2013
è il successo più importante) a scapito
di due sconfitte, entrambe contro la
Mens Sana: Siena-Varese 92-57 (gara
1 quarti playoff della stagione 2011-
2012) e Varese-Siena 72-80 (gara 1 di
semifinale playoff della stagione
2012-2013).
Il 39enne arbitro massafrese ha
diretto la Pallacanestro Varese in tre
sole partite, tutte lo scorso anno:
Milano-Varese 84-72, Varese-Brindisi
71-85 e Bologna-Varese 77-78.
Il fischietto di Anghiari, infine, la pas-
sata stagione ha incrociato i bianco-
rossi in quattro partite: Sassari-Varese
105-74, Varese-Cantù 77-82,
Cremona-Varese 75-94 e Varese-
Roma 78-86.
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Dopo l’esaltante vittoria nel
derby e la prova di carattere con-
tro Pesaro, questa sera la
Openjobmetis è chiamata ad
un’altra prestazione a tutto
tondo per battere l’insidiosa
Grissin Bon Reggio Emilia.
Conquistata l’Eurochallenge lo
scorso anno, anche in questo cam-
pionato i reggiani hanno tutte le
carte in regola per essere dei
protagonisti sia in Italia che in
Europa grazie alle rinnovate
ambizioni in termini di budget e
roster. Coach Max Menetti, però,
già in pre-stagione ha dovuto fare
i conti con la sfortuna che si è
abbattuta su Darius Lavrinovic
(infortunio alla mano) e Drake
Diener (out 50 giorni per proble-
mi muscolari). A completare il
bollettino medico l’assenza di
Ojars Silins (stop di 3 settimane)
anche se potrebbe rivedere il par-
quet questa sera. 6+6 è la formu-
la della Pallacanestro Reggiana:
oltre ai già citati Darius
Lavrinovic e Drake Diener, cer-
tezze assolute per punti e intelli-
genza cestistica, e Silins (a
Reggio dal 2008), la “legione
straniera” si compone del sempre-
verde Rimantas Kaukenas

(14.5pt in 36’ con 53.9% da 2); il
fratello gemello di Darius
Lavrinovic, Ksistof (lungo classe
’79 da 12pt in 17’ e 6 rimb di
media) e il giovane scuola Virtus
Bologna Adam Pechacek. A loro
va aggiunto l’ingaggio a gettone
avvenuto ad inizio settimana di
Donell Taylor che torna in Emilia
dopo l’esperienza con Venezia lo
scorso anno (14.4pt e 3.6rimb in
30.9’ di impiego) ma soprattutto
dopo essere stato nel 2011-2012
uno dei protagonisti, insieme a
Dawan Robinson, della promo-
zione in Serie A dell’allora
Trenkwalder. Confermati tra gli
italiani Andrea Cinciarini, play-
maker della Nazionale con molti
punti nella mani (11pt in 33’ con-
diti da 6.5ass); la guardia ex Ohio
State Amedeo Della Valle (6pt in
24’) e il dominante Riccardo
Cervi (214cm per 8pt in 28’ e
5.5rimb). Il pacchetto tricolore è
chiuso dall’ex Achille Polonara
(9pt in 30’ conditi da 8rimb), dal
talento cristallino di Federico
Mussini (play del ’96, per lui 7pt
in 27’ e già giocate decisive in
Eurocup) e dal contributo dalla
panchina di Giovanni Pini.

Davide Riva

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

Stagionature

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

Nonostante le 37 primavere sulle
spalle, uno dei giocatori più
pericolosi della Grissin Bon
(viste anche le assenze di
Darius Lavrinovic e
Drake Diener) è
Rimantas Kaukenas.
“Rimas”, così è sopranno-
minato, cresce cestistica-
mente negli Stati Uniti
prima alla Prattsburg High

School in New Jersey e poi alla
Seton Hall University, college situato

a 14 miglia da New York e diventato famo-
so perché nel 1989 aveva sfiorato il titolo Ncaa con PJ Carlesimo in panchina. 
Finita l’esperienza con i Pirates ritorna in Europa, prima in Israele (2000-
01) con l’Hapoel Galil Elyon e poi in patria nelle file del Lietuvos Rytas
Vilnius dove vince un campionato nel 2002. Nella stagione 2003-04 si tra-
sferisce di nuovo, questa volta in Germania, nelle fila del Telekom Bonn,
mentre dal 2004-05 gioca in Italia: il primo anno alla Pallacanestro Cantù
e dalla stagione successiva veste la divisa della Montepaschi. Con la Mens
Sana gioca fino alla stagione 2008/09 conquistando 3 Campionati, 2
Supercoppe Italiane e 1 Coppa Italia. Dopodiché si trasferisce al Real
Madrid di Ettore Messina nell'estate 2009, club con il quale giunge fino alla
finale di Coppa segnando 10.3 punti in Eurolega e tirando con il 40.9% da
tre. Nell'estate 2010 decide di ritornare a vestire la maglia della
Montepaschi con cui si aggiudica Supercoppa, Coppa Italia e Campionato
chiudendo quest'ultimo con 13 punti di media a partita. Consistente anche
il bottino personale in Eurolega, dove il lituano, arrivando fino alle Final
Four di Eurolega, mette a referto 20 partite e 12 punti a match. Lascia Siena
al termine della stagione 2011-12 e firma con lo Zalgiris Kaunas in
Lituania. Poi inizia la stagione 2013-14 in Spagna vestendo la maglia di
Vitoria dove firma un contratto a gettone fino all'approdo, il 12 dicembre
scorso, alla Pallacanestro Reggiana.

Occhio a...

RIMANTAS KAUKENAS

I nostri avversari:

BAR TABACCHERIA
LA BUSSOLA

VIALE BELFORTE 18
VARESE

TEL. 0332 334898

SCOMMESSE SPORTIVE

SALA GIOCHI 
CON JACKPOT

IL GIOCO E’ VIETATO AI MINORI DI 18 ANNI,  
GIOCARE TROPPO PUO’ CAUSARE DIPENDENZA PATOLOGICA

N° Atleta Anno Alt. Peso Naz. Ruolo

Nasc. cm Kg

4 Mussini Federico 12/03/1996 182 cm 63 kg ITA Play

5 Veccia Francesco 04/04/1993 190 cm 88 kg ITA Play

6 Polonara Achille 23/11/1991 203 cm 90 kg ITA Ala

7 Lavrinovic Darius 01/11/1979 212 cm 110 kg LIT Ala/Centro

8 Della Valle Amedeo 11/04/1993 194 cm 86 kg ITA Guardia

10 Pechacek Adam 19/02/1995 207 cm 105 kg CEC/CZE Ala/Centro

11 Pini Giovanni 25/07/1992 200 cm 92 kg ITA Ala

12 Lavrinovic Ksistof 01/11/1979 210 cm 115 kg LIT Ala/Centro

13 Kaukenas Rimantas 11/04/1977 192 cm 92 kg LIT Guardia

14 Cervi Riccardo 19/06/1991 214 cm 103 kg ITA Centro

15 Silins Ojars 20/07/1993 200 cm 95 kg LET/LAT Ala

16 Diener Drake 19/12/1981 196 cm 88 kg USA Guardia

20 Cinciarini Andrea 21/06/1986 193 cm 87 kg ITA Play

Allenatore: MASSIMILIANO MENETTI

Trento - Reggio Emilia 69-78

Reggio Emilia - Cremona 69-70

REGGIO EMILIA

Il cammino di REGGIO EMILIA

Roster
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A tu per tu con SIMONE GIOFRÉ
«L’esperienza mi ha insegnato due cose: in que-
sto lavoro non bisogna mai esaltarsi e mai smet-
tere di aggiornarsi, informarsi, studiare giocato-
ri ed essere sempre sul pezzo, al 150%, h. 24.
Quindi -dice Simone-, siamo tutti contenti per
la piega positiva della nostra stagione  e perché
la squadra  dimostra di funzionare e avere un
senso: ma nulla più di questo visto che, in
fondo, siamo solo all’inizio del campionato».       
Il gruppo viaggia bene: quale le idee-base
per la sua costruzione?  
«Gli ‘input’ su come costruire la squadra, ovve-
ro caratteristiche e stile dei giocatori da sceglie-
re sono arrivati da Gianmarco. Del resto -conti-
nua Giofré-, in Pallacanestro Varese, tenendo
sempre ben presenti i limiti del budget, si è
sempre fatto così con tutti gli allenatori. Quindi,
nel giugno scorso, con Vescovi e ‘Poz’, abbia-
mo cominciato a riempire decine di caselle con
i giocatori preferiti, divisi per ruolo e disponibi-
li. Tutto ciò partendo da un assunto di base:
Gianmarco fin dal primo minuto ci ha indirizza-
ti verso giocatori in possesso di elevata cono-
scenza del gioco e, quindi, esperienza.  Direi
che per quattro quinti degli ‘starters’ -Robinson,
Rautins, Kangur e Diawara-, abbiamo più che
accontentato l’allenatore consapevoli  però che
anche Ed Daniel, il quinto giocatore,  ha solo un
anno di militanza nel campionato italiano a
Pistoia, in un’annata vera con tante partite gio-
cate, un playoff di ottimo livello in un contesto
importante». 
La “panchina”, invece, ha un sapore comple-
tamente diverso 
«A parte l’acquisto in corsa di Willie Deane,
un’addizione doverosa che ci permette di schie-
rare un sesto uomo assolutamente lussuoso, gli
altri ragazzi che escono dal legno -Casella,
Okoye, Callahan, Balanzoni, Affia- rappresen-
tano scommesse che già adesso sappiamo di
aver vinto. Non tanto o non solo per quello che
hanno prodotto sul parquet, quanto per quello
che hanno finora mostrato in termini di spirito,
voglia di lavorare, apprendere, mettersi al servi-
zio di staff tecnico e compagni.  Poi, dovessi
entrare nello specifico di ognuno, aggiungo che
non mi aspetto che facciano subito ‘cose’ e
nemmeno sarebbe giusto pretenderle. Tuttavia,
siccome per tutti ho in mente un modello di
riferimento, dico che se alla fine dell’anno
dovessero mettere in vetrina quello che penso,
allora avremmo fatto davvero ‘bingo’». 
Robinson e Rautins sono considerati all’una-
nimità “colpacci” 
«Premessa: dal mio punto di vista tutti i gioca-
tori che siamo riusciti a portare a casa costitui-
scono colpacci perché solo noi sappiamo la fati-

ca, il sudore e quanto lavoro ci sia dietro la
firma di ogni contratto. Però, restando alla con-
siderazione che mi hai proposto, rispondo che è
vero: Dawan e Andy sono giocatori di alto livel-
lo arrivati da noi grazie anche a circostanze che
siamo stati bravi a cogliere. Robinson, per
esempio, era al primo posto nella lista della mia
‘spesa’ anche lo scorso anno (e forse, commen-
ta chi scrive, anche Fabrizio Frates avrebbe
avuto, mah, un destino differente, ndr), ma
aveva costi insostenibili. Rautins, invece, è
assolutamente giocatore-specialista da top-team
europei  e se non fosse stato bersagliato dagli
infortuni Francoforte non lo avrebbe mai molla-
to e oggi giocherebbe ancora a quel livello». 
Pensiero stratificato: Varese, col solo Daniel,
soffrirà sotto le plance 
«Premessa: non sempre pensiero stratificato
uguale pensiero corretto e, comunque, non sarei
così convinto della nostra fragilità sotto i cri-
stalli, posizione del campo in cui si muovono
anche giocatori fisicati ed esperti come Kangur,
vedi il suo dominio a rimbalzo a
Pesaro, e Diawara che, in più, hanno
anche il vantaggio di essere un
rebus tattico per molti avversari.
Poi, per quanto riguarda Daniel, è
chiaro che stiamo parlando di un
centro sotto dimensionato per
altezza, ma già lo scorso anno
tutti hanno potuto constatare che
nel caso di Ed la statura non conta e a
quelle vette ci si può arrivare con
atletismo, reattività, grande gene-
rosità e tanto, tantissimo
cuore. Una qualità
che, lo comunico
ai signori che
non lo consi-
derano, non
è misurabi-
le. Mai». 

Se toc-
chi il tasto
del cuore, tiri
per forza di
mezzo
Pozzecco: cosa
pensi in pro-
posito? 

«Nel caso del ‘Poz’ stiamo parlando dell’unico
personaggio prodotto dal basket italiano negli
ultimi vent’anni nonché del solo giocatore che,
per molte ragioni, è stato capace di uscire dal
campo di basket e farsi ri-conoscere dall’intero

mondo dello sport italiano. Quindi, ogni
volta che si argomenta di Gianmarco
occorre rifarsi alla storia di un
uomo che, ad ogni passo, è segui-
to e desiderato come una ‘star’.
Detto questo, i miei pensieri sul
Poz, tutti più che positivi, comin-
ciano dalla sua straordinaria
capacità di attirare i giocatori
nella sua idea di pallacanestro. Una
cosa che ho visto anche in Vitucci,
ma espressa da Frank in modo più
tecnico, mentre Pozzecco tocca

corde più viscerali, emoti-
ve. I giocatori adora-
no la sua perso-
nalità ed il suo
modo di fare,
lo seguono in
maniera
assoluta,

con un
grado di coin-

volgimento paz-
zesco. Di fatto, le emo-
zioni le abbiamo in
campo e in panchina,
altri non possono
dire altrettanto». 

Già, altri: dammi le tue previsioni-flash sul
campionato 
«Flash? Allora ti dico che dal secondo al deci-
mo posto ci sarà lotta vera, durissima, avvin-
cente che riserverà diverse sorprese. Ma per il
primato, nemmeno sforzandomi riesco a vedere
un’avversaria credibile per Milano». 
Intanto oggi a Masnago sarà di scena Reggio
Emilia, una delle possibili avversarie di
Milano 
«Ottima squadra la Reggiana, costruita bene,
con larghi mezzi e con un intrigante mix fatto di
esperienza e gioventù e una struttura di squadra
destinata solo a crescere. Per noi si tratta già di
un esame importante, ma ho l’impressione che
per loro, dopo la sconfitta subita in casa contro
Cremona, sarà già una gara pesantissima. Ma
l’entusiasmo del PalaWhirpool, la grande ener-
gia dei ragazzi e l’effetto Pozzecco -conclude il
dirigente varesino-, ci daranno una mano a
restare in vetta». 

Massimo Turconi

continua da pagina 1

«Tutti i giocatori che siamo
riusciti a portare a casa

costituiscono colpacci 
perché solo noi sappiamo 

la fatica, il sudore e quanto
lavoro ci sia dietro 

la firma di ogni contratto. 
Dawan Robinson 

e Andy Rautins 
sono giocatori di alto livello

arrivati da noi grazie 
anche a circostanze 

che siamo stati bravi 
a cogliere». 





PROSSIMO TURNO 4^ giornata
sabato 1 novembre  h 20.30

Brindisi - Trento
domenica 2 novembre  h 18.15

Cantù - Bologna
Reggio Emilia - Pesaro
Caserta - Pistoia

Cremona - Capo d'Orlando
domenica 2 novembre  h 19.00

Venezia - Openjobmetis Varese
domenica 2 novembre  h 20.30

Roma - Sassari
lunedì 3 novembre  h 20.30

Avellino - Milano

TURNO ODIERNO 3^ giornata
sabato 25 ottobre h 20.30

Openjobmetis Varese - Reggio Emilia
domenica 26 ottobre h 18.15

Pistoia - Cremona
Avellino - Pesaro
Bologna - Caserta
Trento - Cantù

Capo d'Orlando - Roma
domenica 26 ottobre h 20.30

Milano - Venezia
lunedì 27 ottobre h 20.30

Sassari - Brindisi
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Lo scorso weekend si è giocato il secondo
turno della Serie A di basket. L'unico risulta-
to, per così dire, a sorpresa è stato il succes-
so esterno di Cremona in quel di Reggio
Emilia, dove la Vanoli, nell'anticipo del
sabato, si è imposta 69-70 sulla Grissin Bon,
anche grazie a un ispirato Cameron Clark
(21 punti e 26 di valutazione). Nelle sfide
domenicali, si sono disputate cinque partite:
l'Acqua Vitasnella Cantù si è riscattata
dopo lo smacco subito dalla Openjobmetis
Varese nel derby della prima giornata, vin-
cendo di 9 punti sull'insidiosa Sidigas
Avellino, con il duo Johnson Odom-Hollis
sopra le righe. A Venezia, l'Umana di coach
Recalcati si è imposta di ben 17 lunghezze

contro un'Acea Roma che ha resistito solo
per i primi due quarti, prima di arrendersi ad
una Reyer che potrebbe essere la sorpresa
di questo campionato. Il terzo incontro
svoltosi domenica scorsa è stato quello tra la
Granarolo Bologna e l'Upea Capo d'Orlando,
in cui le “V Nere” hanno strappato i due
punti ai siculi -azzerando la penalizzazione
in classifica-, vincendo 74-69. L'Enel
Brindisi, trascinata da James Mays (18 punti
e 31  di valutazione), Delroy James (16
punti) e Elston Turner (15 punti), ha espu-
gnato il fortino della Pasta Reggia Caserta.
Infine la Openjobmetis è riuscita a non
risentire troppo dell'assenza di Callahan e di
un Daniel a mezzo servizio e, giocando gli

ultimi due quarti senza centri di ruolo, con il
solito immenso “Kuba” Diawara e un
Kangur colossale su ambo i lati del campo -
ma tutta la squadra è stata encomiabile-, ha
avuto la meglio sulla Consultinvest Pesaro
nelle Marche con il punteggio di 85-96.
Lunedì si è chiuso il turno con EA7 Emporio
Armani Milano-Dolomiti Energia Trento e
Giorgio Tesi Group Pistoia-Banco Sardegna
Sassari. I meneghini, con ben cinque giocato-
ri in doppia cifra -Linas Kleiza (18 punti),
Marshon Brooks (16), Joe Ragland (16),
Samardo Samuels e Alessandro Gentile (10)-, si
sono “sbarazzati” della matricola Trento, impo-

nendosi col punteggio di 90-75. La formazione
sarda di coach Sacchetti, grazie a una super
prestazione di Sosa (23 punti), Logan (17),
Dyson (18) e Lawal (10), ha avuto la meglio su
una coriacea Pistoia che, nonostante i 23 punti
di un CJ Williams ispirato, non è riuscita a com-
piere l'impresa di battere la Dinamo ed è stata
sconfitta sul proprio campo per 81-84.
In queste prime due giornate, il nuovo corso
della Pallacanestro Varese targato Gianmarco
Pozzecco ha mostrato un basket spettacola-
re e molto dinamico che, con gioia dei tifo-
si, è stato anche vincente. Ora, però, il solido
impegno contro la Grissin Bon.

LA CLASSIFICA
Pt G V N P PF PS

Enel Brindisi 4 2 2 0 0 170 125

Ea7  Armani Milano 4 2 2 0 0 158 136

Umana Venezia 4 2 2 0 0 150 128

OPENJOBMETIS VARESE 4 2 2 0 0 189 169

Banco Sardegna Sassari 4 2 2 0 0 173 157

Grissinbon Reggio Emilia 2 2 1 0 1 147 139

Acqua Vitasnella Cantu' 2 2 1 0 1 158 158

Giorgio Tesi Group Pistoia 2 2 1 0 1 155 155

Acea Roma 2 2 1 0 1 132 136

Vanoli Cremona 2 2 1 0 1 131 137

Granarolo Bologna 0 2 1 0 1 150 158

Upea Capo D'Orlando 0 2 0 0 2 140 148

Sidigas Avellino 0 2 0 0 2 136 150

Pasta Reggia Caserta 0 2 0 0 2 131 153

Dolomiti Energia Trento 0 2 0 0 2 144 168

Vl Pesaro 0 2 0 0 2 141 188

Callahan e Robinson dopo la vittoria su Pesaro

Willie Deane in entrata contro Pesaro

I numeri della PALLACANESTRO VARESE e del campionato
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ORGANIGRAMMA1
ANDY
RAUTINS

Canadese figlio d’arte, è il clas-
sico tiratore bianco dalla mano
di velluto. Una certezza quan-
do tira uscendo dai blocchi,
grazie alle sue importanti espe-
rienze ha saputo coniugare doti
realizzative ad una grande pro-
pensione per i rimbalzi e nel
creare gioco per i compagni. 
Nato il: 2 novembre 1986 
A: Jamesville (New York, USA) 
Altezza: 193 cm - Peso: 88 kg 
Ruolo: guardia

5
DAWAN
ROBINSON

Amato dal pubblico per la sua
indole scherzosa, sul parquet è
un giocatore di altissimo livel-
lo. Fisico potente, creativo dal
palleggio, compensa la sua
scarsa vena realizzativa da die-
tro l’arco con una capacità e
una facilità di arrivare al ferro
difficile da contenere. 
Nato il: 10 febbraio 1982 
A: Philadelphia (Pennsylvania, USA) 
Altezza: 191 cm - Peso: 88 kg 
Ruolo: playmaker

6
JACOPO
LEPRI

Prospetto del vivaio bianco-
rosso, è reduce da ottime
stagioni con l’Under 17 e
l’Under 19. Playmaker veloce
dai cambi di marcia micidiali,
ha le credenziali giuste per
potersi ritagliare qualche
minuto anche in Serie A. 
Nato il: 21 dicembre 1995 
A: Tradate 
Altezza: 180 cm - Peso: 75 kg 
Ruolo: playmaker

9
YAKHOUBA
DIAWARA

Con grande voglia ed entusiasmo
veste nuovamente la canotta di
Varese dopo l’esperienza del
campionato 2011/2012.
Giocatore dal fisico che gli per-
mette qualunque tipo di gioca-
ta, è un atleta duttile in grado
di costruire spalle a canestro e
di colpire dal perimetro. 
Nato il: 29 agosto 1982 
A: Parigi (FRA) 
Altezza: 201 cm - Peso: 102 kg 
Ruolo: ala

10
FILIPPO
TESTA

Atleta del settore giovanile
biancorosso e capitano della
Nazionale Under 16, è nel
giro della prima squadra da
due stagioni. 
Nato il: 7 luglio 1997 
A: Tradate 
Altezza: 188 cm 
Peso: 85 kg 
Ruolo: guardia

2
ED
DANIEL

Nonostante una statura non da
centro puro, il suo dinamismo
unito ad una fisicità dirompen-
te lo fa diventare un elemento
davvero temibile in post basso.
Grande abnegazione difensiva,
vuole confermare i suoi numeri
dopo l’esaltante stagione dello
scorso anno a Pistoia. 
Nato il: 13 giugno 1990 
A: Birmingham (Alabama, USA) 
Altezza: 200 cm - Peso: 103 kg 
Ruolo: centro

3
EDOARDO
VESCOVI

Prodotto del settore giovanile
biancorosso, è nel giro della
prima squadra da due stagio-
ni. 
Nato il: 18 gennaio 1996
A: Varese 
Altezza: 193 cm - Peso: 90 kg 
Ruolo: ala

4
ANDREA
CASELLA

Torna in A dopo l’esperienza a
Cantù con l’intenzione di tro-
vare definitivamente la sua
dimensione nella massima serie.
Propositivo in attacco ed otti-
mo tiratore da dietro l’arco,
ha già dimostrato in passato di
poter guadagnarsi molto spazio
ed essere decisivo in campo. 
Nato il: 22 settembre 1990 
A: Pisa 
Altezza: 196 cm - Peso: 85 kg 
Ruolo: guardia

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
FRANCESCO VESCOVI
Direttore sportivo
SIMONE GIOFRÈ
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
Ufficio stampa
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
Logistica PalaWhirlpool
ENNIO LORIGIOLA
Resp. Statistiche
PAOLO SALMINI
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. Tecnico sett. Giovanile
ANDREA MENEGHIN
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
ANDREA STERZI
Segr. Sett. Giovanile e Centro Minibasket
ALDO MONTI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
GIANMARCO
POZZECCO

Vice Allenatore
UGO DUCARELLO
Assistente
MATTEO JEMOLI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
AMBROGIO BIANCHINI
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANCHI
DAVIDE ZONCA

11
STANLEY
OKOYE

Nazionale nigeriano, è alla sua
prima vera esperienza di spes-
sore dopo aver dominato nella
seconda lega australiana. Atleta
che per fisico ed esplosività può
fronteggiare anche giocatori di
maggior stazza, da il suo meglio
in fase difensiva dove grazie a
recuperi e anticipi spesso risul-
ta essere determinante. 
Nato il: 19 marzo 1991 
A: Raleigh (North Carolina, USA) 
Altezza: 198 cm - Peso: 98 kg 
Ruolo: ala 

12
WILLIE
DEANE

Giocatore eclettico capace di
giocare sia nello spot di play-
maker sia in quello di guardia.
Ottimo penetratore e bravo a
muoversi in campo anche
senza palla, porta con se gran-
dis- sima esperienza, grande
attitudine al lavoro in palestra
e grande affidabilità 
Nato il: 23 febbraio 1980 
A: Schenectady (New York, USA) 
Altezza: 185 cm - Peso: 82 kg 
Ruolo: playmaker

13
CRAIG
CALLAHAN

Prima esperienza nella massi-
ma serie italiana, l’ala ameri-
cana di passaporto italiano
vanta una notevole grinta
agonistica. Solido fisicamente,
la sua capacità di segnare
anche tirando molto lontano
dal canestro lo rendono un
elemento difficile da marcare. 
Nato il: 26 maggio 1981 
A: Maquoketa (Iowa, USA) 
Altezza: 204 cm -Peso: 105 kg 
Ruolo: ala

17
FRANÇOIS
AFFIA

Al suo secondo anno in bian-
corosso, sta maturando gioco
ed esperienza che lo possono
rendere un giocatore dal futu-
ro promettente. 
Nato il: 17 settembre 1993 
A: Ombessa (CAM) 
Altezza: 211 cm  - Peso: 95
kg 
Ruolo: centro

18
JACOPO
BALANZONI

Ormai è parte integrante del
gruppo della prima squadra dal
2012. Giovane con grandi margi-
ni di crescita, anche quest’anno
si è messo al servizio della squa-
dra per aumentare il ritmo degli
allenamenti e dimostrare le sue
potenzialità. 
Nato il: 1 ottobre 1993 
A: Tradate (VA) 
Altezza: 202 cm - Peso: 95 kg 
Ruolo: ala 

23
UMBERTO
PIETRINI

Promessa aostana classe 1996,
Pietrini da quest’anno gioca
nella formazione Under 19
della Pallacanestro Varese
oltre a far parte del roster
della Openjobmetis Varese.
Nato il: 30 marzo 1996
A: Aosta
Altezza: 196 cm - Peso: 90 kg
Ruolo: guardia/ala

14
KRISTJAN
KANGUR

Torna a Varese dopo le 68 par-
tite giocate in biancorosso tra il
2010 e il 2012. Giocatore bidi-
mensionale, mano educatissima da
tre punti e fisicità per lottare a
rimbalzo, ha le caratteristiche
giuste per diventare determinan-
te su entrambi i lati del campo. 
Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia) 
Altezza: 202 cm - Peso: 100 kg 
Ruolo: ala
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La curva nord accoglie la squadra prima del derby con Cantù

La schiacciatona di Daniel

Pugno sul petto per Diawara
Timeout per la Pallacanestro Varese

Rautins al tiro

L’esultanza del “Poz”
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Roba da non credere! La Cim-
berio seduta inizia a scrivere
con la lettera “A” un nuovo
capitolo della sua lunga storia. 
Massimo campionato di basket
in carrozzina per una squadra
che solo nel 2010 era ridotta a
quattro amici non più giova-
nissimi impegnati in sfide due
contro due un paio di volte alla
settimana nella penombra di
una palestra comunale. 
Oggi sulle maglie della glorio-
sa Handicap Sport c’è scritto
“Pallacanestro Varese” e gli
avversari sono squadre vere.
Tra loro a giocare con lo scu-
detto sul petto è la Briantea 84
di Cantù ricca di numeri, trofei
e tradizione che terrà a battesi-
mo i biancorossi alla “prima”
di sabato a Malnate. I brianzo-
li arriveranno scottati dalla
sconfitta con il Santa Lucia
Roma nella finale della super
coppa ma guardando le 12
squadre dei due gironi viene
comunque difficile trovare
un’altra favorita al titolo, oltre
naturalmente agli stessi roma-
ni. 
E Varese com’è? In prepara-

zione si è vista una squadra in
continua crescita e in grado di
giocarsela con ogni avversario
ma il campionato è un’altra
cosa. Sabato sera nella Cimbe-
rio giocheranno 5 ex ovvia-
mente determinati a dimostrare
qualcosa ai loro vecchi diri-
genti e compagni. Inoltre, la
Briantea ha perso anche una
colonna come il nazionale
Fabio Raimondi costretto da
motivi personali a fermarsi
nella sua Sardegna dove gio-
cherà in B con Sassari. Al
tempo stesso la Cimberio si è
si rafforzata affiancando agli
azzurri Jacopo Geninazzi e
Francesco Roncari anche il
varesino Nicola Damiano e la
coppia svedese Blomquist e
Lindblom ai quali da gennaio
si aggiungerà il coreano Kim,
ma la registrazione di schemi e
meccanismi indicati dal coach
Daniele Riva, altra novità
della stagione, ha bisogno
ancora di tanto lavoro in pale-
stra. Alla vigilia di un campio-
nato impegnativo sotto l’aspet-
to tecnico e logistico domande
e dubbi sono cosa normale. Le

risposte arriveranno in fretta.
Con Varese e Cantù, nel girone
A ci sono anche Montello,
Treviso, Padova e Castelvec-
chio mentre nel B sono rag-
gruppate Roma, Giulianova,
Genova, Porto Torres, Santo
Stefano Marche e Battipaglia.
Le prime di ogni girone al ter-
mine dell’ andata si giocheran-
no la Coppa Italia. Al termine
della stagione regolare, sabato
31 gennaio, le prime quattro
squadre dei due gironi gio-
cheranno il torneo con in
palio lo scudetto mentre le
ultime due battaglieranno per
evitare le due retrocessioni,
quest’ultimo obiettivo minimo
della Cimberio seduta che però
non riesce a nascondere ben
altre ambizioni. A soli due anni
dalle Paralimpiadi di Rio de
Janeiro la Federazione di
basket in carrozzina ha pensa-
to alla regola dell’obbligo dei
due italiani sempre in
campo.  Un piccolo passo per
alimentare il movimento e in
ottica azzurra un necessario
ricambio generazionale.

Roberto Bof

Handicap Sport Varese ROSTER 2014-15
N° Atleta Naz. Ruolo Anno
4 Riccardo Marinello ITA C 1992
5 Jacopo Geninazzi ITA G/A 1987
6 Joakim Blomquist SVE P/G 1989
7 Nicola Damiano ITA P/G 1980
8 Antonio Bazzi ITA P/G 1957
10 Gabriele Silva ITA A 1992
11 Carlo Marinello ITA C 1961
12 Alan Mazzolini SUI G 1983
14 Joakim Lindblom SVE G/A 1992
15 Gim Donghyeon KOR C 1988
16 Marco Paonessa ITA P/G 1981
19 Daniele Riva ITA G 1972
20 Mauro Fiorentini ITA G 1973
22 Francesco Roncari ITA G 1993
Allenatore: Daniele RIVA
Vice Allenatore: Carlo Marinello 
Preparatore Atletico: Elena Missaglia 
Meccanico: Emanuele Castorino
Accompagnatori: Giorgio Capoferri, Giorgio Pedraccini,

Nestore Crespi, Massimo Sonzini
Statistiche: Dania Rusconi
Consiglieri: Antonio Bazzi, Roberto Bonin

Calendario 
Girone di Andata
Varese - Cantù sabato 25 ottobre2014 h 18.00
Treviso - Varese sabato 01 novembre 2014 h 18.00
Varese - Castelvecchio sabato 15 novembre 2014 h 18.00
Montello - Varese sabato 22 novembre 2014 h 18.00
Varese - Padova sabato 29 novembre 2014 h 18.00
Girone di Ritorno
Cantù - Varese sabato 13 dicembre 2014 h 20.30
Varese - Treviso sabato 10 gennaio 2015 h 18.00
Castelvecchio - Varese sabato 17 gennaio 2015 h 18.00
Varese - Montello sabato 24 gennaio 2015 h 18.00
Padova - Varese sabato 31 gennaio 2015 h 17.00

RIME PERUGINE 
di Roberto Caporali 

Agli ATLETI del Basket seduto
rivolgo il mio pensiero e un saluto

Non conosco questa realtà poiché son lontan dal Varesotto
infatti vivo un po’ più sotto,

ma dalla mia Umbria alzo lo sguardo in su verso Varese
e, sapete, me capita spesso de farlo dal mio paese
e così provo a pensare com’è fatto ‘sto ambiente

sarà grigio, triste, rassegnato? No, non è così nella mia mente.
Nonostante gli ATLETI han tutti problemi de quelli seri

penso che ce siano dei valori veri,
e al contrario me lo immagino ricco de entusiasmo, umanità,
voglia de vivere, amicizia, insomma… ricco de positività!

Da loro abbiamo tutti noi qualcosa da imparà
Cioè come affrontare e talvolta superare le difficoltà
Perché qualcosa la vita a volte toglie e a volte da!
Lasciate dunque che mandi a loro il mio saluto…
EVVIVA GLI ATLETI DEL BASKET SEDUTO!

Un cuore Varesino

PASSIONE PALLACANESTRO VARESE

Prende il via la nuova stagione per la formazione di Basket in carrozzina

Pomeriggio alternativo per i
Piccoli Amici del Varese
1910 e per la Pozzecco’s
band. Durante la seduta d’al-
lenamento pomeridiana di
merccoledì, infatti, la
Openjobmetis ha salutato al
PalaWhirlpool i baby bianco-
rossi che, scortati dall’instan-
cabile Marco Caccianiga,
hanno potuto conoscere di
persona una realtà sportiva
diversa dalla loro.

“L’idea -ha raccontato il
Responsabile del Settore Gio-
vanile del Varese 1910- era di
fare incontrare le due realtà
che hanno nel cuore l’amore
per la nostra città. Una matti-
na sono passato davanti al
palazzetto e ho pensato che
sarebbe stato bello portare
ulteriore entusiasmo. Inoltre
era importante spiegare ai
bambini che a 100 passi da
noi c’è una squadra che gioca

a pallacanestro e che è in
Serie A. Ho parlato dell’idea
a Bruno Bianchi e l’abbiamo
organizzata grazie anche al
fondamentale aiuto di Massi-
mo Ferraiuolo“.
Dopo aver “invaso” il par-
quet di Masnago, i circa 30
bambini hanno sfruttato l’oc-
casione per le foto di rito, tra
l’entusiasmo e la curiosità di
giocatori e staff della
Openjobmetis.

I bambini del Varese 1910 in visita al PalaWhirlpool
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Sono ripartiti per una nuova esal-
tante stagione i campionati del Set-
tore Giovanile della Pallacanestro
Varese che anche quest'anno è
sotto la guida del sempreverde
Bruno Bianchi, un faro nel mondo
giovanile cestistico.

«La grande novità rispetto allo
scorso anno -racconta il Responsa-
bile del Settore Giovanile bianco-
rosso- è quella di esser riusciti, con
tutte le squadre, a qualificarci per i
massimi campionati di categoria:
Eccellenza per Under 19, Under
17, Under 15 ed Under 14, Elite
per l'Under 13 che, come lo scorso
anno, parteciperà anche al campio-
nato Under 14 Provinciale. È una

cosa unica ed importante, anche
perché si diventa più bravi giocan-
do con i più forti. Il risultato? Non
conta; ciò che ci interessa, è porta-
re avanti tutti i gruppi cercando di
capire, un giorno, se ci saranno
giocatori in grado di sedersi sulle
panchine di Serie A».
Analizziamo squadra per squa-
dra: Under 19.
«Squadra che ha tantissimi margi-
ni di miglioramento e buone indi-
vidualità ma che dobbiamo 'aspet-
tare'. È composta, infatti, da gio-
catori che, insieme, non hanno
mai giocato e di conseguenza
hanno bisogno di tempo per espri-
mersi al meglio trovando il giusto
equilibrio. È allenata da Andrea
Meneghin, Andrea Montagnoli e
Matte Jemoli che, da assistente

del 'Poz', rappresenta una presen-
za importantissima perché l'Under
19, i cui ragazzi spesso si allenano
con i giocatori della Openjobme-
tis, gioca con gli stessi schemi,
offensivi e difensivi, della Prima
Squadra».
Under 17?
«Allenato da Andrea Triacca e
Giuseppe Iovene, è un team che è
partito subito forte in campionato
(tre vittorie ed una sconfitta, ndr)
raggiungendo il secondo posto in
classifica. Riteniamo che possa
regalare tante soddisfazioni».
Under 15?
«Una squadra che, a mio parere,
sorprenderà perché, dopo il cam-
pionato dello scorso anno termina-

to nelle retrovie, ha imparato a sof-
frire nelle difficoltà. Sono convin-
to che riusciranno a far valere il
loro orgoglio per puntare in alto. È
allenata da un grandissimo come
Paolo Conti coadiuvato da Ales-
sandro Grati».
Under 14 ed Under 13?
«Due buoni gruppi composto da
ottimi prospetti. L'Under 14 è alle-
nata da me e Francesco Zambelli,
mentre l'Under 13 di Andrea Sterzi
ed Andrea Gambarini, esattamente
come lo scorso anno, parteciperà
come detto anche al campionato
Under 14 Provinciale; scelta voluta
fortemente poiché abbiamo notato
come questi ragazzini abbiano un
estremo bisogno di giocare tanto
per affinare la propria tecnica e la
propria conoscenza del gioco».

Senza dimenticare il Minibasket.
«Abbiamo avuto un boom di iscri-
zioni con oltre 150 bambini tesse-
rati. Il compito più arduo spetterà
ad Andrea Montagnoli che, aiutato
da Andrea Sterzi, si occuperà degli
Esordienti 2003, la categoria che
rappresenta il passaggio tra Mini-

basket e Settore Giovanile».
Passano gli anni, ma l'obiettivo
rimane sempre lo stesso.
«Quello di 'creare' giocatori. In che
modo? Dall'Under 13 all'Under 15 è
necessario lavorare tanto sui fonda-
mentali, creando uno stile (il 'Palla-
canestro Varese Style') che sia rico-

noscibile anche al di fuori. Le cate-
gorie Under 17 ed Under 19, invece,
sono quelle fondamentali per capire
seriamente se un ragazzo può fare del
gioco del basket un vero e proprio
lavoro».

Marco Gandini

A tu per tu con Bruno Bianchi responsabile dei baby biancorossi

SETTORE GIOVANILE
«Un gruppo di ragazzi fantastici su cui poter costruire le basi per il futuro»

Diawara ed Affia consegnano le divise ai 2006

Kangur in posa con i giovanissimi del Minibasket
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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

Il consorziato: ALBERTO CASTELLI
Castelli, infatti, è un Corsorziato della prima ora. C'era già
cinque anni fa. C’è ancora adesso. C’è stato anche nelle ore
di mezzo e nei momenti poco felici. Presenza sempre discre-
ta. Sempre, per come lo abbiamo visto noi, col sorriso sulle
labbra. Sempre con atteggiamenti positivi. 
«Comportamenti che -dice Castelli-, ritengo del tutto nor-
mali per uno che, come me, è mosso dalla grande passione
per la Pallacanestro Varese e dalla voglia di fare qualcosa
di buono per uno sport ed una società che hanno fatto cono-
scere ed apprezzare il nome di Varese nel mondo. Di fronte
all'amore per questo club ogni altro discorso -visibilità, pro-
spettive commerciali, idee di allargare il proprio business-,
passano largamente in second'ordine. Credo anzi che la mia
motivazione sia condivisa da almeno il 95% degli aderenti
al Consorzio perché, in questo lustro, sono cambiate diver-
se persone, ma non la molla, ripeto, la passione, che ti spin-
ge ad accettare la proposta di far parte della famiglia dei
Consorziati». 
Consorzio che, lo ha già detto Lei, negli anni ha cambia-
to pelle. Adesso, come ha fatto notare anche il Presidente
della Pallacanestro Varese Stefano Coppa, è un organi-
smo più agile nelle fase operativa e meno macchinoso
nella fase decisionale. Le piace? 
«Sono di parere leggermente diverso e, quando penso al
Consorzio, me lo immagino grande, forte e solido come una
roccia. Ne discende che il mio motto, parlando di Consor-
ziati, è ancora: ‘Più siamo, meglio è ed il motivo è sempli-
ce: più persone, uguale più passione, uguale più risorse,
uguale, infine, a ciò che dal mio punto di vista è l'aspetto più
importante e decisivo: un Consorzio forte e folto numerica-
mente garantirebbe alla Pallacanestro Varese di guardare al
futuro con fiducia e maggiori certezze. Insomma: un qualco-
sa di diverso dal respiro breve dell'anno che oggi, ahinoi, ci
frena e non ci permette passi importanti in tutte le direzioni:

programmazione della prima squadra, sviluppo del settore
giovanile e tutte quelle iniziative che potrebbero essere utili
all'immagine della Pallacanestro Varese». 

Consorzio: uno dei problemi evidenziati in questi anni è
stata la sua limitata rappresentatività… 
«Sono completamente d'accordo. Per questa ragione nella
prossima Assemblea Consortile eleggeremo i rappresentanti
che si occuperanno di intrattenere i rapporti con Pallacane-
stro Varese e opereranno negli ambiti istituzionali stabiliti
dal Consorzio ‘Varese nel cuore’». 
Parliamo, adesso, di argomenti più leggeri: che gliene
pare della “Band del Poz” 
«Gran bella squadra, allestita con intelligenza e guidata a
meraviglia da Gianmarco, un coach che sta dimostrando di
non essere solo un personaggio istrionico, ma anche un otti-
mo tecnico, capace di coagulare intorno a sé i giocatori e
gestire molto bene lo spogliatoio. La doppietta iniziale
Cantù-Pesaro è figlia non solo del gran lavoro svolto da
Pozzecco, il suo staff ed i giocatori, ma anche della serenità
di tutto l'ambiente e, consentitemelo, dell'atmosfera, del
tutto unica, che si respira a Varese. Qui si lavora seriamen-
te sul campo e dietro la scrivania e tutto il basket italiano sa
che per noi ogni promessa è un debito controfirmato col san-
gue, da onorare ad ogni costo. Anche per questo motivo gio-
catori di fama e di onorevole ‘pedigree’ scelgono la nostra
piazza». 
Oggi pomeriggio gara durissima contro Reggio Emilia
ma, con un salto davvero in lungo, dove si immagina, o
meglio si sogna a maggio 2015? 
«Più che di sogni, parlerei di speranze. Ne ho comunque
diverse. La prima è poter vedere la Openjobmetis ai playoff.
La seconda è vederla superare qualche turno di post-season.
La terza, più importante e significativa, vedere Masnago
sempre pieno di gente divertita. E, si sa -conclude Castelli-,
se le prime due si concretizzeranno, la terza verrà da sé». 

Massimo Turconi  

«Il mio motto è: “più siamo, meglio è”. Il motivo è molto semplice: più persone portano più passione, più risorse e più solidità»

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 23 al 29 ottobre
I guardiani della Galassia

15.10 (sab dom)

17.40 - 20.10 - 22.40

Disney Junior Party

14.30 (sab dom)

15.25 (sab dom)

Il Giovane Favoloso

15.00 (sab dom)

18.00 - 21.00

Soap Opera

14.40 (sab dom)

16.40 (sab dom)

18.40 - 20.40 - 22.40

I Guardiani della Galassia

3D

17.00 - 19.30 - 22.00

E Fuori Nevica
17.40 - 20.00 (no lun)

Maze Runner – Il Labirinto
15.20 (sab dom)
22.30 (no lun)
22.50 (lun)

La Ricostruzione
(Lunedì) 5 euro – Menù
d’essai
17.00 - 21.00

Boyhood
15.00 (sab dom)
18.20 - 21.40

Tutto può Cambiare
15.00 (sab dom)
17.00 (no lun sab dom)
22.45 (no lun)

The Equalizer

Il Vendicatore

17.15 (sab dom)

20.00 (no lun)

22.40

I due Foscari

20.15 (lun)

Box Trolls

14.30 (sab dom)

Tutto Molto Bello

16.40 (sab dom)

20.40

Lucy

18.40

The Judge
16.10 (sab dom)
19.30 - 22.20






