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RESEV
PALLACAN E S T RO

La strada giusta
Varese

PalaWhirlpool - Domenica 8 novembre 2015 - 18.15

Torino
Una vera e propria boccata d’ossigeno per la Pallacanestro Va-
rese che nel giro di quattro giorni è riuscita a imboccare la stra-
da giusta. La vittoria di domenica a Capo d’Orlando e quella di
mercoledì in Europa hanno dato sostanza, in punti, e morale
alla formnazione di coach Moretti che deve comunque conti-
nare a combattere contro la cattiva sorte. Dopo gli infortuni di
Wayns e Galloway (entrambi sulla via del recupero) ora anche
Varanauskas è fermo ai box e lo sarà per almeno un mese.
Tutto serve a forgiare il carattere; queste difficoltà possono
rendere la Openjobmetis una corazzata contro la sfortuna e
pronta ad affrontare qualsiasi avversità

Michele Marocco

Alberto Castelli presidente del

Consorzio Varese nel Cuore:

“Convinto della mia scelta”

Luca Campani
tra i migliori

nelle ultime uscite 
dei biancorossi

il protagonista

Turconi a pagina 5

Moretti viaggia in Volvo

Varese coinvolge i tifosi 

in collaborazione con Triboom 

pall. varese news

a pagina 13
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La doppia vittoria in campionato e coppa
ha riportato il sereno sul cielo di Masna-
go. Dopo un inizio di stagione davvero
complicato, gli uomini di Moretti hanno
mostrato significativi segnali di ripresa.
Preziosi i due punti conquistati sul diffici-
le campo di Capo d'Orlando contro una
squadra che si annunciava in gran forma. 
Evidenti i progressi nel gioco e la crescita
a livello mentale del gruppo che è stato ca-
pace di gestire i ritmi di una partita insi-
diosa contro giocatori esperti come Basi-
le, Ilievski, Jasaitis & co. Ora i bianco-
rossi hanno la possibilità di fare un ulte-
riore passo in avanti affrontando tra le
mura amiche la neopromossa Torino. I
piemontesi sono in fondo alla classifi-
ca e stanno vivendo una fase di crisi
con diversi giocatori in discussione.
Ecco quindi che la partita di domeni-
ca sera può essere insidiosa perchè
sicuramente i gialloblu giocheranno
con grinta avendo voglia di riscat-
tarsi. 
Tra le file della Manital ritroveremo
alcune vecchie conoscenze come il
play Dawan Robinson e il lungo
Dejan Ivanov. La Openjobmetis ha co-
munque tutte le risorse tecniche per far sua

questa sfida. A partire
dalla regia dove Roko
Ukic può dimostrare la
propria classe come av-
venuto nell'ultime usci-
te. 

di Diego Zampa

ARBITRI: Lanzarini, Paglialunga e Borgo
Saranno Saverio Lanzarini, Fabri-

zio Paglialunga e Christian Borgo gli arbitri
che dirigeranno Varese-Torino. Il primo, lo
scorso anno, ha incrociato i biancorossi in
due occasioni: Varese-Milano (97-105) e
Caserta-Varese (78-82). Ben 5 invece le

gare della Openjobmetis dirette da Pa-
glialunga: le sconfitte interne
contro Reggio Emilia e Ve-
nezia, i ko esterni a Cre-
mona e Milano e il suc-
cesso dei varesini in quel
di Caserta. Per Borgo,
invece, si tratta del
primo incontro in as-
soluto con la Pallaca-
nestro Varese.

Facciamo il punto 
La svolta della Pallacanestro Varese

In generale, come si
è visto nel turno in-
frasettimanale di
FIBA Europe
Cup, tutti i bianco-

rossi sono in crescita. 
Occorre quindi rimanere con-

centrati e portare a casa questi due
punti che potranno essere molto

preziosi per il futuro. Nel frattempo si muove
anche il mercato con l'ingaggio del tiratore
lettone Kuksiks che darà pericolosità offensi-
va all'attacco biancorosso. 
Probabili, comuqnue, ulteriori avvicendamen-
ti in organico, il tutto per rendere più solida
questa Varese in un campionato che, a parte
4/5 squadre di vertice, si sta dimostrando
molto livellato.

Saverio Lanzarini

Dopo la vittoria a Capo d’Orlando e in Europa la formazione di Moretti vuole continuità



L'avversaria della Openjobmetis della sesta giornata di campionato
è la Manital Torino, attualmente all'ultimo posto della classifica
con 1 vittoria in 5 incontri. Tornata in Serie A dopo 22 anni, le prime
giornate per il confermato Luca Bechi non sono state per nulla fa-
cili con la squadra e lo stesso coach contestati dal pubblico al ter-
mine dell'ultima partita casalinga. 
L'inizio in salita però è frutto anche di molta sfortuna, l'infortunio
in pre-season del colpo dell'estate D.J. White (out 2 mesi), lo stop
forzato di Guido Rosselli (out 3 settimane) e di Stefano Mancinel-
li (16pt in 26' e 4 rimbalzi in 2 gare) hanno pesato sulle sorti dei
gialloblu. Per tamponare l'assenza del centro ex Pacers, la Manital
ha firmato Dejan Ivanov (13.4 punti, 5.8 rimbalzi  e quasi 7 falli

subiti a partita), visto a Masnago in canotta Cimberio e attuale com-
pagno di reparto di Ndudi Ebi (13.4 punti, 7.6 rimbalzi e 2 stoppa-
te in 28'), alla settima esperienza in Italia. Tra i nuovi innesti com-
paiono l'ex biancorosso Dawan Robinson (11.2 punti in 29' con 3
assist e 5.2 rimbalzi), fresco vincitore del titolo tedesco e il rookie
Andre Dawkins, tiratore mortifero da Duke che viaggia a 8.4 punti
in 26' con il 43% dall'arco. Oltre a Rosselli e Mancinelli, altre tre
sono le conferme dalla scorsa stagione: il veterano Jacopo Gia-
chetti (4.4 punti in 19' e 1.2 assist), il centro esperto Tommaso
Fantoni (2.2 punti e 3 rimbalzi in 10') e Ian Miller (7.8 punti in
26'), guardia che sta faticando a trovare una sua dimensione al
piano superiore.                                                      Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt.cm Naz.

3 White Dewayne Ala/Centro 31/08/1986 206 113 USA
4 Ivanov Dejan Ala/Centro 18/03/1986 205 104 BUL
5 Giachetti Jacopo Play/Guardia 07/12/1983 190 85 ITA
6 Mancinelli Stefano Ala 17/03/1983 203 100 ITA
7 Rosselli Guido Ala 25/05/1983 198 105 ITA
8 Fantoni Tommaso Centro 11/03/1985 204 110 ITA
10 Robinson Dawan Guardia 10/02/1982 188 88 USA
14 Mascolo Bruno Guardia 04/08/1996 190 80 ITA
24 Dawkins Andre Ala 19/09/1991 193 93 USA
44 Miller Ian Guardia 28/09/1991 190 84 USA
53 Ebi Ndudi Ala/Centro 18/06/1984 206 105 NIG
Allenatore: LUCA BECHI

MANITAL TORINO

Roster

Nato in Inghilterra e cresciu-
to nella città nigeriana di
Enugu, Ndudi Ebi si trasfe-
risce con la sua famiglia a
Houston negli Stati Uniti,
dove frequenta la Westbury
Christian School mettendo a
referto 22.7 punti, 11.6
rimbalzi e 3.4 stoppate
di media nel suo ulti-
mo anno di permanen-
za. Terminato il perio-
do liceale, si impegna ini-
zialmente con la University
of Arizona ma in seguito
sceglie di dichiararsi eleggi-
bile per il draft NBA 2003; è
così che viene selezionato al
primo giro con la 26ª scelta
dai Minnesota Timberwol-
ves, restandovi dal 2003 al
2005. Nel 2007, dopo un'e-
sperienza in D-League con i
Fort Worth, vola oltreocea-
no con l'ingaggio da parte
del Bnei HaSharon, club
militante nella massima
serie israeliana, conquistan-
do il titolo di miglior rimbal-
zista del campionato (8.5 di
media) e collezionando
anche 14.4 punti, 1.5 palle
recuperate e 1.1 stoppate a
gara. Per la stagione succes-
siva si lega al Basket Club
Ferrara, squadra neopro-
mossa in serie A. Gioca la
sua miglior partita dell'anno
il 21 dicembre 2008 quando
nel match contro Cantù
segna 28 punti con 12/14 al
tiro da due, 7 schiacciate e 5
stoppate. Nell'estate 2009 i
Crabs di Rimini, team di

Legadue, annunciano uffi-
cialmente il suo ingaggio
con contratto annuale; nono-
stante le ottime cifre a refer-
to (15.3 punti e 13.6 rimbal-
zi di media, 23 partite su 30
chiuse in doppia doppia) un
anno più tardi viene firmato
dall'Andrea Costa Imola ri-
manendo, sempre in Lega-
due, dove viene tagliato a
stagione in corso anche a
causa di alcuni contrasti con
la dirigenza riguardo al suo
comportamento. L'estate
successiva è di scena nella
lega semi-professionistica
cinese NBL, quindi a set-
tembre firma in Libano con
l'Anibal Zahle. Il 4 agosto
2012 Ebi torna in Italia,
nelle file della Sidigas Avel-
lino squadra nella quale ri-
mane fino al 5 febbraio 2013
(finirà la stagione a Porto
Rico). Nel 2014 gioca per
Bologna e Zamalek prima
di approdare nuovamente in
Italia, a Roma, squadra con
cui ha giocato la scorsa sta-
gione prima di firmare con
la neopromossa Torino.

04/10/2015 Manital Torino - Reggio Emilia 72-96

11/10/2015 Caserta - Manital Torino 63-65

18/10/2015 Manital Torino - Venezia 62-84

25/10/2015 Cantù - Manital Torino 80-70

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

Il cammino di Torino

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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Dawan Robinson con la maglia
della  Pallacanestro Varese
nella stagione 2014-2015ph
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Ascolto Alberto Castelli, che da
dieci mesi è Presidente del Consorzio
“Varese nel Cuore”, e l’unica cosa
che viene in mente è una canzone
dell’immenso Lucio Battisti. Quella
che, la conoscerete tutti, parla di “di-
scese ardite e risalite”. 
Solo che in questo perio-
do Castelli ha dovuto af-
frontare discese pazze-
sche, con freni non sem-
pre adeguati, e salite che,
al confronto, l’ascesa al
K2 la puoi fare con l’a-
scensore. Solo per ricor-
dare che al buon Alberto
il destino avverso, cinico e classica-
mente baro, non ha risparmiato nulla.
Casini compresi. E di tutti i tipi.
Così, prima affrontare il presente non
puoi non sfiorare un passato che, fi-
nora, è stato abbastanza complesso. 

Così, davanti a Castelli, non puoi
che snocciolare i nomi dei “casi”
che, suo malgrado, ha dovuto af-
frontare: Vescovi, Pozzecco, Caja.
Giusto per citare solo quelli più pe-
santi…
«La risposta alla tua domanda è col-
lettiva e – puntualizza Castelli -, non
può essere altrimenti nei confronti di
tre persone a cui, per ovvi e com-
prensibili ragioni, sono molto legato
sul piano umano. Per Cecco, il
“Poz” e Attilio non voglio en-
trare in discorsi di tipo
organizzativo-tecni-
co-gestionale-mana-
geriale. Non è mio in-
teresse specifico, né
del resto avrei compe-
tenze per farlo. Con
tutti e tre, in modo molto

sintetico, posso dire di avere avuto
ottimi rapporti sul piano personale e
che, prima da Consorziato, poi da
presidente, ho avuto una relazione
più che soddisfacente. Poi, è chiaro,
con Cecco, che conosco da molto più
tempo e ha ricoperto un ruolo deter-
minante per convincermi ad entrare

nel Consorzio, e successi-
vamente a diventarne
presidente, ho un rappor-
to consolidato da diversi
anni e indipendentemente
da com’è finita stima e
considerazione non sono
mai venute meno. Qual-
che giorno fa ho appreso
che è tornato in pista con

un  ruolo tecnico (coach ad Oleggio,
in serie B2 ndr) e sono davvero con-
tento di rivederlo sui campi perché
conosco bene la passione che lo
muove e ho sempre apprezzato l’a-
more che Vescovi nutre per la palla-
canestro. Se sono entrato nel Con-
sorzio è stato solo grazie al “virus”
che Cecco, insieme a Michele Lo
Nero, ha per così dire risvegliato.
Allo stesso modo mi esprimo nei con-
fronti di Pozzecco e Caja i quali
hanno scelto percorsi diversi sui
quali non voglio entrare nel merito.
Per Gianmarco avrò sempre senti-
menti di profonda amicizia e grande
rispetto, mentre a Caja devo comun-
que gratitudine per l’ottimo lavoro
svolto a favore del club. Poi, è chia-

ro, resta un po’ di amarezza
per com’è finita e per

come si sta sviluppando
la vicenda con Varese».

Tre capitoli comunque chiusi: ora
sul ponte di comando ci sono Mo-
retti e Arrigoni…
«Prima di tutto sottolineo che si trat-
ta di due persone eccellenti e squisi-
te sul piano umano, poi, nemmeno il
caso di sottolinearlo, di due grandis-
simi professionisti a proposito dei
quali vorrei anche ricordare che
tutti, ma proprio tutti, tifosi, addetti
ai lavori e semplici appassionati, al
momento in cui sono stati ingaggiati
hanno esclamato: “Caspita, che ac-
coppiata di lusso ha messo insieme
Varese”, salvo poi rimangiarsi il giu-
dizio e contestarli apertamente dopo
una brutta partita, Caserta, e un
avvio di stagione non in linea con le
aspettative. Ebbene, a proposito di
Bruno Arrigoni e Paolo Moretti, ri-
manderei tutti i contestatori alle
“sentenze” largamente positive ema-
nate nel luglio scorso e, in ogni caso,
al pubblico varesino, a tutti i veri
tifosi raccomanderei vivamente e
caldamente di avere un po’ di pazien-
za perché non è possibile mandare al
macero un progetto dopo una sola
giornata storta, segnatamente quella
contro Caserta. Sappiamo bene che
il pubblico di Varese è molto esigen-
te verso la sua squadra di pallacane-
stro, ma pazienza, equilibrio e sere-
nità di giudizio, che non dovrebbero
mai mancare, ritengo siano addirit-
tura obbligatori dopo una manciata
di giornate».
In questi dieci mesi quante volte
hai soppresso la tentazione di sibi-
lare “Ma chi me l’ha fatto fare?”. 
«Vuoi una risposta “sincera, since-
ra”? E’ un pensiero che non mi ha
mai sfiorato. Per altrettanto sincera-
mente ti dico che non pensavo che un

ruolo del genere fosse così delicato,
coinvolgente e soprattutto richiedes-
se un impegno così massiccio. Le
cose da fare sono davvero tante e la
concentrazione richiesta per svolge-
re tutto al meglio, toglie
energie, e tempo, in una
misura che non avrei mai
immaginato. E, se mi
consenti, una parte im-
portante di queste ener-
gie se ne va per allonta-
nare la pesante cappa di
pessimismo cosmico che
aleggia su tutto ciò che
ci riguarda. Sento, sen-
tiamo, un’atmosfera
troppo negativa e un immotivato, co-
stante gioco al massacro del quale,
personalmente, non capisco né moti-
vazioni, né contorni né, se esiste, l’o-
biettivo finale. Un tiro al piccione in-
giusto due volte. La prima sul piano
puramente agonistico perché, ripeto,
alla squadra di coach Moretti, che
non ha mai giocato nella veste origi-
nalmente pensata, va dato almeno il
tempo per potersi esprimere. La se-
conda ingiustizia, sul piano umano
ha scelto come bersagli giocatori,
staff tecnico ed il presidente Stefano
Coppa che invece sta lavorando tan-
tissimo per garantire a Varese una
struttura efficiente anche in chiave
futura. Attaccarlo gratuitamente
come persona, mi sembra un atto di
grave meschineria». 
E il Consorzio, in questi casi, come
interviene?
«Nell’unica maniera che sentiamo
che appartiene davvero al nostro
muoversi quotidiano: sostenendo la
squadra senza se e senza ma. Qual-
che sera fa Max Ferraiuolo ci rin-

graziava per i gesti d’affetto, di par-
tecipazione e di solidarietà spicciola
che tanti consorziati offrono a ragaz-
zi e staff tecnico. Comportamenti
semplici: un sorriso, una pacca di in-

coraggiamento, due paro-
le dette nel modo giusto
aiutano e agiscono sem-
pre da “benzina” positi-
va per ragazzi che, pur
professionisti, hanno
spesso il bisogno di sen-
tire che c’è qualcosa vi-
cino a loro. Hanno ne-
cessità di sapere che in-
torno hanno una città e
una provincia esigenti

che, è vero, chiedono tanto, ma è al-
trettanto sicuro, in termini di entu-
siasmo e attaccamento, sono in
grado di restituire dieci, cento volte
di più. Per questo motivo Consorzio,
Club, Squadra, vogliono aprirsi an-
cora di più verso l’esterno ed espor-
tare le tante iniziative che abbiamo
in cantiere e che, a breve, faremo
partire perché la Pallacanestro Va-
rese è davvero un patrimonio di
tutti».
Sai meglio di me che il miglior
modo per incrementare il “patri-
monio” è vincere…
« Nutrire fiducia in questo gruppo è
normale, doveroso, ma anche legit-
timo. Non a caso siamo reduci dal-
l’importante vittoria conquistata a
Capo D’Orlando e, più in generale,
da prestazioni in crescendo con
Ukic e compagni stanno in campo
sempre meglio. A questo punto –
conclude sereno Castelli -, come fai,
come facciamo a non pensare il me-
glio per oggi pomeriggio contro To-
rino?»

Castelli: «Chi me l’ha fatto fare? Mai pensato»
A tu per tu con il presidente del Consorzio Varese nel Cuore: «Uniti con società e squadra»

Il protagonista

di Massimo Turconi

«Arrigoni 
e Moretti sono due
persone squisite
sul piano umano,
poi, nemmeno

da sottolinearlo,
due grandissimi
professionisti»

«Il Consorziato
sostiene 

la squadra senza
se e senza ma, 
nella maniera 
che appartiene 

al nostro muoversi
quotidiano»
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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

8
LORENZO
MOLINARO

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

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

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

Nato il: 23 febbraio 1991 
A: Vilnius (Lituania)
Altezza: 185 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER 2 1

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 0
DANIELE
CAVALIERO

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

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

1 1
JEVOHN
SHEPHERD

Nato il: 8 aprile 1986 
A: Toronto (Canada)
Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

4 3
MYCHEL 
THOMPSON

Nato il: 1 giugno 1988 
A: Los Angeles 
(California, USA) 

Altezza: 201 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

4
JACOPO
LEPRI

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

5
ROKO 
UKIC

Nato il: 11 maggio 1984
A: Spalato (Croazia)
Altezza: 196 cm
Peso: 86 kg
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

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

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



B
R

A
N

D
O

N

D
A

V
IE

S



ph
 S
im
on
e 
R
as
o



10 VENRDÌ 6 NOVEMBRE 2015

Thompson la butta dentro

Shepherd lotta sotto canestro Faye schiaccia

Ingresso dagli spogliatoi

ukic in azione contro SassariTime out per coach Moretti

ISTANTANEE da OPENJOBMETIS VARESE
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Coach Moretti suona la carica

ISTANTANEE da OPENJOBMETIS VARESE

Varanauskas penetra a canestro La delusione di Thompson dopo la sconfitta con Sassari

Davies chiede spazio sotto canestroCavaliero tenta la triplaVaranauskas tenta di sfondare la difesa

Ukic imposta a Capo d’Orlando La difesa di Varese

Lotta a rimbalzo Roko Ukic 

Campani difende il canestro di Varese

Campani tenta la conclusione da tre punti



Ci apprestiamo ad assistere al sesto atto della
stagione 2015/2016 della Serie A di basket. La
Openjobmetis si confronta con la neopromossa
Manital Torino; i piemontesi di coach Luca
Bechi, con i due ex varesini Robinson e Iva-
nov, cercano di riscattare la sconfitta interna
subita da Cremona; i bosini, dal canto loro,
vogliono confermare i progressi mostrati nelle
ultime uscite.
Il turno si apre sabato con l'incontro che ha con-
trapposto una galvanizzata Vanoli Cremona,
reduce appunto dalla vittoria ottenuta all'ombra
della Mole Antonelliana, e la Grissinbon Reg-
gio Emilia che, da qualche anno a questa parte,
si è issata a pianta stabile nelle zone altissime
della graduatoria del campionato.
Domenica è il turno di Giorgio Tesi Group

Pistoia-Acqua Vitasnella Cantù, Dolomiti
Energia Trento-Consultinvest Pesaro, Enel
Brindisi-Umana Venezia e Pasta Reggia
Caserta-Betaland Capo d'Orlando. I toscani,
allenati da “Enzino” Esposito, proveranno a
tornare alla vittoria, dopo il -18 di Milano, con
un successo sui brianzoli, in una sorta di testa-
coda della classifica. La Dolomiti Energia Tren-
to, che arriva dalla sbandata di Avellino, spera
di tornare in carreggiata, imponendosi sui pesa-
resi, a loro volta reduci dal -17 di Reggio Emi-
lia. I brindisini dell'Enel tentano la difficile
impresa di fermare la marcia della Reyer, vitto-
riosa domenica scorsa con dodici punti di van-
taggio nella tana della Dinamo Sassari; mentre
i campani di Caserta sfidano i siciliani dell'Or-
landina, domenica scorsa sconfitti sul parquet
amico proprio dalla Openjobmetis. 
Alle 20:45 si svolge il match tra la corazzata
EA7 Milano, in serie positiva da quattro turni e
reduce dal +18 sulla sorprendente Pistoia, e i
felsinei della Virtus Bologna, griffata Obiettivo
Lavoro.
Il turno si conclude con gli irpini della Sidigas
Avellino che, dopo la convincente prestazione
di settimana scorsa contro Trento, se la dovrà
vedere con un Banco Sardegna Sassari infuriato
per il -12 interno subito da Venezia.
L'arrivo ai piedi del Sacro Monte di Roko Ukic,
per la struttura e gli equilibri del gioco varesino,
è stato come un raggio di sole che filtra tra le
nuvole dopo un temporale; d'altra parte un gio-
catore che ha furoreggiato in squadroni come
Barcellona e Panathinaikos, nonché militato per
anni con ottimi risultati in NBA, non poteva che
essere un asso.
Detto questo, contro Torino, i biancorossi di
coach Paolo Moretti proveranno a dimostrare i
progressi palesati nelle ultime uscite, con la spe-
ranza di trovare quella continuità di risultati
utile a rendere una stagione indimenticabile. 
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I numeri della PALLACANESTRO VARESE e del campionato
di Luca Macchi 6^ GIORNATA

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 8 5 4 1 415 343 72 

Umana Reyer Venezia 8 5 4 1 381 328 53 

Grissin Bon Reggio Emilia 8 5 4 1 425 366 59 

Giorgio Tesi Group Pistoia 8 5 4 1 380 364 16 

Dolomiti Energia Trentino 6 5 3 2 364 373 -9 

Enel Brindisi 6 5 3 2 425 398 27 

Betaland Capo d'Orlando 6 5 3 2 355 334 21 

Banco di Sardegna Sassari 6 5 3 2 417 409 8 

OPENJOBMETIS VARESE 4 5 2 3 337 377 -40
Vanoli Cremona 4 5 2 3 379 393 -14 

Pasta Reggia Caserta 4 5 2 3 341 350 -9 

Sidigas Avellino 4 5 2 3 354 385 -31 

Acqua Vitasnella Cantù 2 5 1 4 412 429 -17 

Consultinvest Pesaro 2 5 1 4 361 385 -24 

Obiettivo Lavoro Bologna 2 5 1 4 335 380 -45 

Manital Torino 2 5 1 4 349 416 -67

7 NOVEMBRE 2015 ORE 20.30
Cremona – Reggio Emilia

8 NOVEMBRE 2015 - 12:00
Pistoia – Cantù

8 NOVEMBRE 2015 - 18:15
Trento – Pesaro
Brindisi – Venezia
Varese – Torino

Caserta – Capo d’Orlando
8 NOVEMBRE 2015 - 20:45

Milano – Bologna
9 NOVEMBRE 2015 - 20:45

Avellino – Sassari

15 NOVEMBRE ORE 12.00
Torino – Milano

15 NOVEMBRE 2015 - 18:15
Trento – Varese
Cantù – Avellino
Pistoia – Caserta

Capo d’Orlando – Cremona
Pesaro – Brindisi

15 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Venezia – Reggio Emilia

16 NOVEMBRE 2015 - 20:45
Bologna – Sassari

7^ GIORNATA
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PALLACANESTRO VARESE... NEWS

È cominciata la collaborazione che vede prota-
goniste la Pallacanestro Varese e la Robur et
Fides, le due realtà cestistiche più importanti di
Varese e provincia. 
Ieri sera al Campus, infatti, si è svolto il primo
allenamento congiunto dei gruppi giovanili delle
annate dal 1997 al 1999 che ha coinvolto sedici
giocatori (otto per squadra) che hanno lavorato
agli ordini di Franco Passera il quale ha opera-
to in tandem con i due responsabili delle giova-
nili Bruno Bianchi e Giovanni Todisco. L'o-
biettivo di questa collaborazione è quello di far
crescere i ragazzi dal punto di vista umano e tec-
nico, ambizione che fiorirà in occasione del tro-
feo pasquale Giovani Leggende 2016 manife-

stazione per la quale verrà costruita una squadra
unica che giocherà con il nome di Varese. 
Il prossimo allenamento congiunto del gruppo è
previsto martedì 1 dicembre al PalaWhirl-
pool. 

Questo l'elenco dei giocatori scesi in campo: 
PALLCANESTRO VARESE: 
De Vita, Lo Biondo, Rossi, Zanzi, Sandrinelli,
Calzavara, Bergamaschi e Aldizio. 

ROBUR ET FIDES VARESE: 
Zanasca, Ambrosini, Crespi, 
Trentini, Moretti, Corti, Mottini 
e Cadario

Primo allenamento congiunto tra Pallacanestro Varese e Robur et Fides Varese

Settore Giovanile

La concessionaria Volvo
Time Motors di viale Valgan-
na a Varese, ritorna al fianco
di Pallacanestro Varese
come Sponsor Sostenitore. Il
coah biancorosso, Paolo
Moretti, nella sua permanen-
za varesina viaggerà comoda-
mente a bordo di una splendi-
da Volvo XC 60 che il titola-
re Fabrizio Fossati, con lui
nella foto, ha consegnato
all’allenatore toscano. 

Coach Paolo Moretti
viaggia in Volvo con Time Motors

Pallacanestro Varese insiema a Triboom
La Pallacanestro Varese ha stretto una collabora-
zione con Triboom (www.triboom.com), l'inno-
vativa piattaforma digitale creata appositamente
per il crowfunding sportivo che, sfruttando le
logiche dei Social Network e strumenti di finan-
ziamento collettivo, permette alle società di coin-
volgere sostenitori e tifosi in iniziative ed eventi
finora difficilmente realizzabili, ricevendo in
cambio un maggior sostegno anche dal punto di
vista economico. 
Grazie a questo prezioso supporto, la Pallacane-
stro Varese può così dare consistenza a “Crescere
Varese”, un percorso costruito sulla squadra
Under 18/C2 di Andrea Meneghin ed Andrea
Triacca (con il tempo sarà allargato anche a tutte
le squadre del settore giovanile) che aiuterà i
ragazzi da un punto di vista educativo e formati-
vo. Il coaching rappresenta per le persone, per gli
atleti, per i giovani, per le famiglie e per le azien-
de un approccio altamente innovativo, mettendo
al primo posto le priorità del singolo individuo,
scoprendone i punti di forza, che saranno valoriz-
zati ed allenati, ed inserendo tutto questo in un
processo di auto-realizzazione che è sinonimo di
felicità. Pallacanestro Varese è la prima società
sportiva professionistica che intraprende un pro-
getto di questa rilevanza sociale. Il coach è un
alleato dell’atleta che non crea dipendenza. Uno
degli obiettivi è proprio quello di lavorare sulla
piena autonomia dell’atleta. Ecco perché tale pro-
getto si pone l’obiettivo di terminare entro la fine
della stagione sportiva 2016/2017; l'idea è infatti
quella di dare a famiglie e allenatori gli elementi
per poter proseguire con questo tipo di lavoro in
completa autonomia.
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Programmazione dal 5 al 11 novembre 2015
SPECTRE
15.00 (sab dom)
16.00 (sab dom)
18.00 19.30
21.00 22.30

BELLI DI PAPÀ
15.20 (sab dom)
17.30 (no lun mart merc)
20.00 (lun)
20.10 (no lun)
22.30 (no lun)
22.50 (lun)

ROCK THE KASBAH
19.00 (lun)
19.10 (merc)
20.00 (giov ven sab dom)
22.20 (mart)

IO CHE AMO SOLO TE
22.20 (no mart merc)

HOTEL TRANSILVANYA 2
14.10 (sab dom)
16.10 (sab dom)
18.00 (lun)
18.10 (no lun)

LA PRIMA LUCE
Menù d’essai – 5 euro
17.00 (lun)
21.00 (lun)

GAME THERAPY
15.20 (sab Dom)

THE LAST WITCH HUNTER
17.30 20.00 22.20

SNOOPY & FRIENDS
14.20 (sab dom)
16.20 (sab dom)
18.20 20.20 22.20

FREEHELD: AMORE GIUSTIZIA,
UGUAGLIANZA
15.20 (sab dom)
17.40 20.00 22.20

ALASKA
15.00 (sab dom)
17.30 20.00 22.30

INSIDE OUT
15.30 (sab dom)

GHOSTHUNTERS: 
GLI ACCHIAPPAFANTASMI
17.40 (no merc)

TUTTO PUÒ ACCADERE A
BROADWAY
20.20 (giov ven sab dom)

CRIMSON PEAK – VM 14
22.20 (no mart merc)

STEVIE MCQUEEN: UNA VITA
SPERICOLATA (10 euro)
20.10 (lun mart)

JURASSIC WORLD – REPLAY
3,50 euro
17.00 (merc)     21.00 (merc)

LA TOMBA DELLE LUCCIOLE
8 euro
17.30 (mart merc)
20.30 (mart merc)
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Dopo la sconfitta all’esordio in Europa, buona la seconda
TEAM PT G Vinte Perse F A
BASKETCLUB TELENET OOSTENDE 4 2 2 0 163 156
PALL. OPENJOBMETIS VARESE 2 2 1 1 173 154
FALCO KC SZOMBATHELY 2 2 1 1 133 148
SÖDERTÄLJE KINGS 0 2 0 2 131 142

La CLASSIFICA Gruppo C

OPENJOBMETIS VARESE-BC TELENET OSTENDA: 79-83

Openjobmetis Varese: Davies 23, Faye 4, Ukic 21, Varanauskas 3, Molinaro, 
Cavaliero 14, Shepherd, Campani 5, Ferrero 2, Pietrini, Thompson 5, Galloway.
All. Moretti

BC Telenet Ostenda: Serron 9, Hemeleers, Marelja, Buza, Marnegrave 6, Gillet 15, 
Salumu 19, Katic 8, Boukichou 11, Djordjevic 2, Archie 2, Gibson 6. All. Gjergja

Arbitri: Ylmaz – Hrusa – Nedovic

Parziali: 20-21; 23-20; 20-17. Progressivi: 20-21; 43-41; 63-58.

Note - T3: 13/28 Varese, 8/17
Ostenda; T2: 14/25 Varese,
21/35 Ostenda; TL: 12/17 Vare-
se, 17/23 Ostenda; Rimbalzi: 25
Varese (Davies 7), 34 Ostenda
(Gillet 7); Assist: 10 Varese (Cava-
liero 4), 11 Ostenda (Djordjevic 4).

TABELLINO: OPENJOBMETIS-TELENET  28 ottobre
OPENJOBMETIS VARESE-FALCO KC SZOMBATHELY 94-71

Openjobmetis Varese: Davies 19, Faye 12, Ukic 15, Molinaro 8, Cavaliero 1, Shepherd
6, Campani 11, Ferrero 11, Pietrini, Thompson 11, Galloway ne. All. Moretti

Falco KC Szombathely: Rundles 23, Wright 4, Simon 2, Bago, Comagic, Varadi 5,
Bazso, Hodi, Bognar 8, Butorac 21, Dobos 2, Hallik 6. All. Kalman

Arbitri: Neskovic – Milicevic – Calatrava

Parziali: 16-17; 25-14; 29-19; 24-21. Progressivi: 16-17; 41-31; 70-50; 94-71.

Note: T3: 12/24 Varese, 8/18
Szombathely; T2: 22/36 Varese,
16/36 Szombathely; TL: 14/16
Varese, 15/23 Szombathely;
Rimbalzi: 34 Varese (Davies 7),
29 Szombathely (Wright 7); Assi-
st: 27 Varese (Cavaliero 11), 14
Szombathely (Varadi, Butorac 3).

TABELLINO: VARESE-SZOMBATHELY  4 novembre

Bentornata in Europa cara vecchia Pallacanestro
Varese!
Nell'anno del settantesimo compleanno, l'Openjob-
metis torna a disputare una coppa e, per la precisio-
ne, la nuova coppa sotto l'egida della Fiba. La Fiba
Europe Cup è iniziata il 28 ottobre e prevede una
prima fase a gironi di 4 squadre con formula di
andata e ritorno dove sono le prime due a passare il
turno. Per Varese due turni casalinghi per iniziare
contro i belgi di Ostenda e gli ungheresi di Szom-
bathely. 
L'esordio è stato amaro per gli uomini di Moretti
che sono stati battuti in casa da Ostenda per 79-83
in una gara in cui l'OJM ha saputo strappare, ma
senza chiudere la porta cosa che ha pagato a caro
prezzo nel finale dove una virata di Ukic conclusa-
si con un potenziale canestro più fallo è stata, inve-
ce, ritenuta viziata da infrazione di passi compro-
mettendo le chances di vittoria dei biancorossi. Una
gara che ha comunque denotato un buon livello con

alcuni elementi di spicco nella formazione campio-
ne del Belgio. Altro campione nazionale è il Falco
Kc Szombathely che la scorsa stagione ha vinto il
titolo ungherese, ma trattasi di squadra di diversa
caratura rispetto ai belgi. Vittoriosi all'esordio in
terra svedese, la formazione allenata da coach Kal-
man si è presentata al Palawhirlpool con una venti-
na di tifosi al seguito, ma ha opposto poca resisten-
za all'OJM che dopo il +10 del 20' ha amministrato
nella ripresa. Una gara che ha evidenziato tutti i
limiti degli ospiti e ha permesso a Moretti di amplia-
re le proprie rotazioni trovando buone risposte da
Molinaro e Thompson. 
Una Openjobmetis che coglie così la prima vittoria
in Europa che la rilancia in ottica qualificazione
anche alla luce della trasferta di settimana prossima
in terra svedese contro i Sodertalje Kings che sono
stati sconfitti in quel di Ostenda per 80-77 e riman-
gono ancora a quota zero punti nel girone C.

Matteo Gallo






