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FACCIAMO IL PUNTO

Diciassette sconfitte

su ventiquattro partite

giocate tra coppa e

campionato sono co-

state la panchina a

Paolo Moretti: al suo

posto Caja.
Pag. 3

IL NATALE BIANCOROSSO

Cinque domande per

conoscere il Natale di

giocatori e staff della

Pallacanestro Varese.

All’interno il poster in

omaggio del Natale

della Openjobmetis.

Pag. 5

FIBA CHAMPIONS

Ottava sconfitta, su dieci

partite, in Champions

per la Pallacanestro Va-

rese che cade in Grecia.

Sempre più in salita il

cammino in una com-

petizione già salutata.

Pag. 15

PALA2A - ore 18.45

27 dicembre 2016

VARESE VENEZIA

Via T. Buzzi, 18
Rodero (CO)

Tel. 031 805175
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ARBITRI

Lanzarini, Attard e Ranaudo fischieranno al PALA2A

Saverio Lanzarini, Beniamino Manuel Attard e Nicola Ranaudo

(nella foto) sono gli arbitri della sfida tra la Openjobmetis Vare-

se e l’Umana Reyer Venezia valida per la tredicesima giorna-

ta del campionato di Serie A.

Il primo quest’anno ha già arbitrato i biancorossi in occasio-

ne del successo sul parquet di Pesaro per 87 a 83. Per il se-

condo si tratta del primo incrocio stagionale con i varesini

(l’anno scorso un precedente, ossia la vittoria interna contro Reg-

gio Emilia), così come per Ranaudo che nel corso della stagione 2015-

2016 ha “fischiato” Cavaliero e compagni nei match interni contro Caserta e Bologna

(51-58 e 82-75) e in quelli esterni contro Pesaro e sempre Bologna (76-71 e 76-67).

FACCIAMO IL PUNTO

UN’ALTRA ‘PRIMA’ PER CAJA
Via Moretti, torna sulla panchina Attilio Caja

L’aggressività è la chiave di tutto. Lo

aveva detto anche coach Moretti in

conferenza stampa: non nasce dalla

stazza e dalla struttura fisica, ma è una

questione mentale. Contro Reggio Emi-

lia i biancorossi sono riusciti a sovvertire

i pronostici e hanno disputato la miglior

partita dell’anno per atteggiamento. A

Trento, invece, si sono visti diversi passi

indietro. E questo aspetto è costato la

panchina all’allenatore toscano: la tra-

sferta trentina – molto più che quella

greca di coppa – ha portato la società

alla drastica decisione.

Varese interrompe così un’esperienza

durata un anno e mezzo, tra tante delu-

sioni e un’unica grande soddisfazione: la

cavalcata fino alla finale di FIBA Europe

Cup. Moretti ha iniziato questa stagione

con 17 sconfitte in 24 incontri, senza

avere però più l’attenuante di un roster

costruito male e da rivoluzionare. Le

scelte di mercato di quest’anno, stando a

quanto ha ribadito più volte il coach

stesso, sono state da lui avallate e soste-

nute.

Ad allenare la Openjobmetis, dunque,

torna Attilio Caja. Quasi due anni fa su-

bentrò a coach Pozzecco sulla panchina

della squadra e si rese condottiero di un

tranquillo finale di stagione: sei vittorie in

undici partite e due posizioni scalate in

classifica, sebbene i playoff restarono un

miraggio. Stavolta Caja ha più tempo per

provare a imprimere una svolta e ritrova

anche due dei giocatori che gli permise-

ro di ben figurare alla guida dei bianco-

rossi.

Eric Maynor fu il vero protagonista di

quel finale di campionato, ma anche Ch-

ristian Eyenga sembrò trasformato: nelle

ultime dieci giornate tenne 17.8 punti di

media, approfittando di un gioco di

corsa e di transizione. Il congolese è

stato il peggiore in campo nella disfatta

di Trento, soprattutto per l’espulsione ri-

mediata nel finale e che gli è valsa un

turno di squalifica. Da lui, con il ritorno di

Caja, ci si aspetta un deciso cambio di

rotta. A partire dalla delicatissima trasfer-

ta di Cremona.

Filippo Antonelli

Christian Eyenga p
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

(f.a.) - È nato a Stringtown (Oklahoma) il

14 marzo 1991. Dopo aver giocato in

NCAA con gli Iowa State Cyclones, è

stato portato in Europa dal Club Balon-

cesto Breogán ed è rimasto per una sta-

gione nella seconda lega spagnola (16.1

punti a partita). Ha inizio l’annata se-

guente in Germania, con il Bremerha-

ven, ma a marzo ha lasciato la squadra

per passare a Capo d’Orlando. Alla sua

prima esperienza in Serie A ha tenuto

11.1 punti di media e ha disputato la sua

miglior partita sul campo di Varese (19

punti). L’anno scorso ha giocato a Cre-

mona ed è riuscito a rendersi protagoni-

sta della cavalcata della squadra di Ce-

sare Pancotto, che si è qualificata alle

Final Eight e ai Playoff. Di nuovo, la sua

miglior partita è arrivata nella trasferta di

Varese: 25 punti con 5/6 dall’arco. Dopo

l’esperienza cremonese, McGee ha fir-

mato con la Reyer Venezia. Come Pan-

cotto, anche De Raffaele gli ha affidato il

ruolo di sesto uomo. La guardia statuni-

tense entra dalla panchina e garantisce

punti veloci. Le sue armi migliori sono il

tiro dal palleggio e la velocità. È un gio-

catore di striscia, in grado di segnare

canestri in rapida successione quando

riesce a mettersi in ritmo e sa costruirsi i

tiri da solo. Nonostante la sua altezza

non sia straordinaria per il ruolo, ha una

compattezza fisica notevole e di conse-

guenza manifesta esplosività e capacità

di resistenza ai contatti. Per questo sa

essere efficace anche quando si avven-

tura in area per concludere al ferro. Seb-

bene Venezia abbia parecchie bocche

da fuoco a disposizione, è McGee il gio-

catore che più degli altri può elevare il

livello del gioco orogranata. Soprattutto

considerando che, quando si accende,

non esistono modi conosciuti per fer-

marlo.

UMANA REYER VENEZIA

I nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

0 Haynes MarQuez Playmaker 19/12/1986 186 84 GEO

2 Hagins Jamelle Centro 19/10/1990 206 107 USA

3 Ejim Melvin Ala 04/03/1991 201 99 NIG

4 Peric Hrvoje Ala 25/10/1985 201 102 CRO

6 Bramos Michael Guardia/Ala 27/05/1987 198 102 ITA

7 Tonut Stefano Guardia 07/11/1993 194 90 ITA

9 Visconti Riccardo Guardia 08/10/1998 197 80 ITA

12 Filloy Ariel Play/Guardia 11/03/1987 190 85 ITA

14 Ress Tomas Ala/Centro 22/08/1980 209 102 ITA

16Ortner Benjamin Centro 16/03/1983 206 103 AUT

18Criconia Martino Guardia 03/04/1998 191 85 ITA

18Miaschi Federico 26/04/2000 ITA

22Viggiano Jeff Ala 24/07/1984 197 96 ITA

25McGee Tyrus Guardia 14/03/1991 188 90 USA

Allenatore: WALTER DE RAFFAELE
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(f.a.) Dopo un inizio di stagione non

scoppiettante, Venezia ha cambiato

marcia e ha iniziato a collezionare suc-

cessi su successi. La Reyer arriva a Ma-

snago dopo aver vinto le ultime sei par-

tite di campionato (compreso il match

contro Milano). Anche in Champions

League il ruolino di marcia degli orogra-

nata è stato fino ad ora ottimo e l’acces-

so alla prossima fase è solo da formaliz-

zare. Venezia è allenata da Walter De

Raffaele, che ha sostituito Carlo Recal-

cati nel corso della passata stagione.

Sono quattro i giocatori che segnano

una continuità con l’anno scorso: Hr-

voje Peric (10.3 punti e 6.9 rimbalzi di

media), Michael Bramos (9.2 punti con il

41.1% da tre), Stefano Tonut (10.1 punti

con il 47.8% dall’arco) e Melvin Ejim

(10.3 punti e 5.6 rimbalzi). Ci sono anco-

ra anche Benjamin Ortner (4 punti e 3

rimbalzi), Tomas Ress (6.9 minuti a par-

tita) e Jeff Viggiano, ma il loro ruolo

nelle rotazioni è alquanto ridotto. I nuovi

arrivati, invece, sono il talentuosissimo

sesto uomo Tyrus McGee (12.4 punti e

2.8 assist), la comboguard MarQuez

Haynes (10.8 punti e 3 assist), il lungo

Jamelle Hagins (7.4 punti e 3.3 rimbalzi)

e l’italo-argentino Ariel Filloy (6.7 punti e

1.9 assist). Venezia è una squadra che

non ha un terminale offensivo preciso,

ma che può variare le responsabilità in

base all’andamento della gara. Ben otto

giocatori stanno in campo per almeno

15 minuti e sono cinque quelli che

hanno maturato fino ad ora una doppia

cifra di media. I due attaccanti più peri-

colosi sono McGee e Tonut, mentre

Peric ed Ejim sono i due giocatori fon-

damentali per costruire il sistema sulle

due metà campo.

ROSTER

UNA SQUADRA IN FORMA DOPO UN AVVIO NO

OCCHIO A TYRUS MCGEE
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6 NATALE CON LA OPENJOBMETIS VARESE
Queste le domande a tema natalizio rivolte alla dirigenza, allo staff tecnico 

e ai giocatori della Pallacanestro Varese:

1) Qual è il regalo più bello che hai ricevuto?

2) Che regalo vorresti quest’anno per Natale?

3) Cosa non può mancare sulla tua tavola di Natale?

4) Chi vorresti a pranzo il giorno di Natale?

5) Dove trascorrerai l’ultimo giorno dell’anno?

ERIC MAYNOR

«Quand’ero bambino mi fu regalata una bicicletta della Mongoose: una BMX con le ruote

grandi, la canna obliqua e il manubrio in alto. Me la ricordo ancora, non ho dubbi che sia

quello il più bel regalo che abbia mai ricevuto! Adesso non ho desideri particolari: sono uno

che apprezza sempre chi si ricorda di me e perciò accetto qualsiasi cosa. Il pranzo di Na-

tale per me è come quello del Thanksgiving, con il tacchino e un gran numero di

portate di accompagnamento».

GIANCARLO FERRERO

«Da piccolo avevo un desiderio enorme: ricevere il Quizzettone. Finalmen-

te Babbo Natale me lo ha portato, è durato tre giorni, poi è finito nell’arma-

dio dove penso sia ancora oggi con tanto di pile ossidate. La famiglia, gli

amici e la mia fidanzata, siamo tutti sparsi per l’Italia per diverse ragioni,

un bel pranzo tutti insieme al caldo in riva al mare sarebbe un regalo

super. Gli Agnolotti della zia Gemma non possono mancare mai. A

pranzo inviterei anche Teo Mammuccari perchè mi fa ridere un sacco.

Capodanno? A Varese con furore».

KRISTJAN KANGUR

«Un canestro, quello fu proprio un bel regalo. Posso desiderare quello che vo-

glio? Allora farei un paio di gambe nuove, non sarebbe male. Patate e salsiccia

estone con verdure, sulla mia tavola di Natale ci sono sempre. A pranzo invi-

terei Pozzecco, tante risate e possiamo anche parlare di Pallacanestro. Starò a

casa l’ultima sera del 2016 a festeggiare con la mia famiglia e qualche amico».

O.D. ANOSIKE

«È difficile pensare ad un regalo preciso che mi sia piaciuto più degli altri, ma se

proprio devo dirne uno sceglierei il mio primo computer. Stavolta invece mi pia-

cerebbe tanto una cintura di Gucci, di quelle con la G davanti! So che ci sono

molte tradizioni natalizie per quanto riguarda il pranzo e che variano da paese a

paese, ma onestamente a me basta che ci sia del buon cibo sulla tavola. Mi pia-

cerebbe invece che ci fosse qui la mia famiglia».

ALEKSA AVRAMOVIC

«Il regalo più bello che ho ricevuto sono state le mie primissime scarpe da basket:

ero ancora un bambino e i miei genitori mi regalarono delle Converse. Le ricor-

do con grande affetto e sono tuttora molto grato per quel regalo, in qualche

modo ha segnato il mio futuro! Per questo Natale, invece, il regalo

sarà la mia fidanzata che verrà a trovarmi. Io a lei il regalo lo devo

ancora prendere, ma non diteglielo… ho ancora qualche

giorno per scegliere in fondo! Prima di quest’anno ho sem-

pre trascorso il Natale in Serbia e man-

giavo cibo tradizionale del

mio paese. Questa volta

andrò al Bologna: ci

vado spesso a mangia-

re e mi sono sempre

trovato bene. So

che non mi de-

luderanno!»

MASSIMO BULLERI 

«Un walkman che riproduceva musica con le cassette, un regalone per l’epoca. Se

proprio devo desiderare... ti dico una Porsche. I crostini con il patè di fegato d’oca ci

sono sempre e a pranzo inviterei Andrea Agnelli. Sinceramente non ho ancora pensa-

to a cosa fare all’ultimo dell’anno, sarò sicuramente a Varese, ora organizzo al massi-

mo ti faccio sapere».

LUCA CAMPANI

«Ricordo che da piccolo mi regalarono un computer, lo avevo tanto desiderato.

Penso in grande e non sarò scontato: una bella serata con Belen non sarebbe

male come regalo di Natale. I tortellini e i cappelletti non mancano mai. Beh già

che ci sono inviterei Belen al mio pranzo di Natale. Capodanno? Dopo tutta que-

sta frequentazione, non posso che chiedere a Belen cosa faremo l’ultimo». 



MATTEO CANAVESI

«Se devo citare un regalo che mi ha reso

particolarmente felice, il pensiero va si-

curamente a quando ero bambino e per

Natale mi presero Telepiù! Quest’anno

come regalo di Natale mi accontenterei

di un po’ di tranquillità in più rispetto al

periodo che stiamo vivendo. Mi piace-

rebbe avere con me la mia fidanzata,

che purtroppo quest’anno non riuscirà

ad esserci. Cosa mangerò? Qualsiasi

cosa mi passi davanti, senza alcuna di-

stinzione! Per Capodanno invece nes-

sun programma particolare, il 2 siamo di

nuovo in campo».

DANIELE CAVALIERO

«Il regalo più bello in realtà non è una cosa materiale ma è una sensazio-

ne bellissima che mi ha regalato mio padre: mi ha fatto credere a Babbo

Natale fino a dieci anni e forse di più, veramente magico. Il regalo più bello

è per me sempre il poter trascorrere la giornata con tutti i miei fa-

migliari anche perchè in realtà i regali a me piace più farli che

riceverli. Il prosciutto cotto in crosta triestino tagliato a mano

è un ‘must’ per la nostra tavola. A pranzo inviterei volentieri

Xavier Dolan, un regista di ventisei anni che ha già prodot-

to una serie di film di successo impressionante per essere

così giovane. Sono ancora lontanissimo dall’idea del ca-

podanno, sarò sicuramente a Varese, probabilmente or-

ganizzeremo qualcosa con i compagni di squadra».

NATALE CON LA OPENJOBMETIS VARESE
interviste e foto a cura 

di Filippo Antonelli e Michele Marocco

STEFANO VANONCINI

«Tra tutti i regali che ho ricevuto, quello che più mi ha reso sod-

disfatto è stato un bigliettino che mi ha dato mia figlia. Cosa vo-

glio per questo Natale? Molto semplice: il 27 siamo in campo, un

bel regalo posticipato sarebbe la vittoria! Il campionato di certo

non si ferma per le feste, quindi il Capodanno lo trascorrerò in

palestra perché c’è da preparare la partita con Cremona».

MASSIMO FERRAIUOLO

«Ricordo che un Natale mi regalarono l’Allegro Chirurgo, ero fe-

licissimo. La lista dei desideri sarebbe lunghissima, ma posso dirti

di essere fortunato e di avere tutto quello che vorrei (risultati della

Pallacanestro Varese a parte... e ride...). Il Salame cremonese del

cugino di mia moglie non deve mancare mai. Inviterei Tom

Hanks, mi piacerebbe fare un bel pranzo con lui. L’ultimo del-

l’anno sarò a casa con amici, una festa in tranqullità».

DOMINIQUE JOHNSON

«Nella vita del giocatore professionista mancano veramente i

momenti passati con la famiglia, per cui direi che il regalo di Na-

tale più bello è quando riesco a trascorrere quel giorno con mia

moglie. Non voglio niente di materiale quest’anno, solo un po’ di

salute per me e per la mia famiglia! Per quanto riguarda il cibo,

non ho mai avuto delle abitudini particolari legate al Natale. A

casa mia è sempre stato più che altro un giorno per stare tutti as-

sieme, senza per forza mangiare qualcosa di tradizionale».

NORVEL PELLE

«Se ripenso alla mia infanzia e ai regali che mi hanno fatto negli

anni, sono due quelli che mi sono piaciuti più degli altri. Quando

avevo sei anni ricevetti una macchinina radiocomandata, che mi

ha accompagnato lungo tutta la mia vita: ce l’ho ancora e me la

porto sempre dietro! A dieci anni, invece, mi fu regalato il mio

primo canestro. Che regalo vorrei quest’anno? Niente, sono trop-

po vecchio per i regali! A pranzo non mangio niente di particolar-

mente diverso rispetto agli altri giorni dell’anno».
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Turno natalizio di campionato che potrà

dare maggiori risposte per la composi-

zione delle Final Eight di Coppa Italia. Ul-

timissima chiamata per la Openjobmetis

Varese, che apre la giornata di campio-

nato contro l’Umana Reyer Venezia:

anche in caso di vittoria, in realtà, i bian-

corossi potrebbero essere comunque

fuori dai giochi. Alle 20.30 cercherà di

consolidare la sua posizione la Pasta

Reggia Caserta, che sul campo della

Enel Brindisi potrebbe trovare l’allungo

decisivo: Edgar Sosa è l’uomo da tener

d’occhio, considerando che anche nella

scorsa giornata ha messo assieme 30

punti e 11 assist. Il Banco di Sardegna

Sassari non può permettersi di perdere

in casa con la Fiat Torino se vuole rima-

nere in corsa. I piemontesi stanno viven-

do un momento migliore rispetto agli

avversari.

Sfida interessante tra la Germani Basket

Brescia e la Dolomiti Energia Trentino,

due compagini a due punti dall’ottavo

posto. Nelle retrovie si affrontano la Red

October Cantù e la Vanoli Cremona:

coach Lepore deve assolutamente dare

delle risposte nel derby lombardo per

non far allontanare ulteriormente il treno

salvezza. Una ritrovata The Flexx Pistoia

andrà in trasferta per affrontare la Con-

sultivest Pesaro, che nello scorso turno

ha centrato un successo fondamentale a

Caserta. Affascinante il match tra Sidigas

Avellino e Betaland Capo d’Orlando: i

siciliani proveranno a farsi valere anche

lontano dal PalaFantozzi e a centrare il

secondo successo esterno. Chiude la

giornata Grissin Bon Reggio Emilia-EA7

Emporio Armani Milano: sono le due

squadre migliori del campionato ma, di

contro, entrambe stanno vivendo un

momento di difficoltà.

Filippo Antonelli13a GIORNATA di andata
27 dicembre 2016 – 20:30

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 22 12 11 1 1075 941 134

Umana Reyer Venezia 18 12 9 3 991 955 36

Grissin Bon Reggio Emilia 16 12 8 4 987 962 25

Sidigas Avellino 16 12 8 4 951 905 46

Pasta Reggia Caserta 14 12 7 5 999 998 1

Betaland Capo d'Orlando 14 12 7 5 948 906 42

Enel Brindisi 12 12 6 6 990 976 14

Fiat Torino 12 12 6 6 995 1003 -8

Banco di Sardegna Sassari 10 12 5 7 902 906 -4

The Flexx Pistoia 10 12 5 7 916 953 -37

Germani Basket Brescia 10 12 5 7 966 979 -13

Dolomiti Energia Trentino 10 12 5 7 909 909 0

Red October Cantù 8 12 4 8 940 1010 -70

OPENJOBMETIS VARESE 8 12 4 8 925 968 -43

Consultinvest Pesaro 8 12 4 8 913 954 -41

Vanoli Cremona 4 12 2 10 911 993 -82

VARESE – VENEZIA (27/12, 18.45)
Avellino – Capo d’Orlando
Sassari – Torino
Brindisi – Caserta
Cantù – Cremona
Pesaro – Pistoia
Brescia – Trento
Reggio Emilia – Milano (27/12, 20.45)

14a GIORNATA di andata
2 gennaio 2017 – 20:30

Venezia – Sassari (1/01, 18.15)
Caserta – Avellino (1/01, 20.45)
Milano – Pesaro
CREMONA – VARESE
Pistoia – Reggio Emilia
Trento – Cantù
Capo d’Orlando – Brindisi
Torino – Brescia (25/01, 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Capo d’Orlando - Sassari

Torino - Reggio Emilia
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DOMINIQUE JOHNSON USA
1987 - 191 cm GUARDIA

0 1 ODERAH ANOSIKE USA
1991 - 203 cm CENTRO

ERIC MAYNOR USA
1987 - 190 cm PLAYMAKER

3 ALEKSA AVRAMOVIC Serbia
1994 - 192 cm PLAYMAKER

4

NORVEL PELLE Antigua e Barbuda
1993 - 211 cm CENTRO

MASSIMO BULLERI ITA
1977 - 188 cm PLAY/GUARDIA

DANIELE CAVALIERO ITA
1984 - 188 cm PLAY/GUARDIA

LUCA CAMPANI ITA
1990 - 208 cm ALA/CENTRO

121065

KRISTJAN KANGUR ESTONIA
1982 - 202 cm ALA

MATTEO CANAVESI ITA
1986 - 204 cm ALA

GIANCARLO FERRERO ITA
1988 - 198 cm ALA

CHRISTIAN EYENGA CONGO
1989 - 204 cm ALA

31212014
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ANCORA UNA SCONFITTAFIBA CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA - Regular Season - Villeurbanne
ASVEL LYON VILLEURBANNE - OPENJOBMETIS VARESE

86 - 70 (25-19; 23-18; 20-13; 18-20)

GIRONE DI RITORNO Group C

Venerdì 23 dicembre 2016

14

2a GIORNATA - Regular Season - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - NEPTUNAS KLAIPEDA 

67 - 86 (18-17; 18-28; 9-18; 22-23)

3a GIORNATA - Regular Season - essaloniki
PAOK - OPENJOBMETIS VARESE
78 - 69 (20-20; 20-14; 13-17; 25-18)

4a GIORNATA - Regular Season - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - VENTSPILS

Mercoledì 4 gennaio 2017 - 20.30

5a GIORNATA - Regular Season - Radom
ROSA RADOM - OPENJOBMETIS VARESE

Mercoledì 10 gennaio 2017 - 18.30

6a GIORNATA - Regular Season - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - MURATBEY USAK SPORTIF

Mercoledì 18 gennaio 2017 - 20.30

7a GIORNATA - Regular Season - Oldenburg
EWE BASKETS - OPENJOBMETIS VARESE

Martedì 24 gennaio 2017 - 18.00

Squadra PT G V P

NEPTUNAS KLAIPEDA 18 10 8 2

ASVEL LyON-VILLEURBANNE 18 10 8 2

EWE BASKETS 16 10 6 4

VENTSPILS 15 10 5 5

PAOK 15 10 5 5

MURATBEy USAK SPORTIF 13 10 3 7

ROSA RADOM 13 10 3 7

OPENJOBMETIS VARESE 12 10 2 8

LA CLASSIFICA Group C

Eric Maynor

(f.a.) - Anche in Grecia è sfuggito a Vare-

se il primo successo lontano da casa nel

girone di Champions League. Per la O-

penjobmetis la casella delle vittorie eu-

ropee in trasferta segna ancora uno: bi-

sogna tornare alla partita di Lisbona del

preliminare. I greci del PAOK Salonicco,

anche guardando la classifica, potevano

essere un avversario alla portata, ma i

biancorossi si sono presentati con pochi

effettivi a disposizione perché, all’infor-

tunio di Campani, si sono aggiunti i pro-

blemi di Eyenga e Ferrero.

La Openjobmetis ha disputato comun-

que la sua miglior trasferta di coppa fino

ad ora: per la prima volta dall’inizio del

girone il passivo è rimasto sotto la dop-

pia cifra. Troppo poco, forse, per rima-

nere soddisfatti. Anche perché di fatto

questa sconfitta pone fine alle già po-

chissime speranze di qualificazione. Però

dal punto di vista dell’atteggiamento

passi avanti sono stati fatti. Per la prima

volta Varese non si è arresa alle prime

difficoltà e ci ha provato fino in fondo.

La maggiore fisicità del PAOK ha fatto la

differenza, costringendo i biancorossi ad

inseguire già dalla seconda frazione di

gioco. Clanton, che fu decisivo anche al-

l’andata, ha fatto il bello e il cattivo

tempo sotto le plance. Varese si può

consolare con la terza prova positiva in

altrettante partite dell’ultimo arrivato

Dominique Johnson: partito a marce

basse nelle fasi iniziali della gara, lo sta-

tunitense ha carburato man mano che la

partita procedeva e ha segnato altri 20

punti. Il suo apporto offensivo potrebbe

risultare importante se dovesse integrar-

si meglio con i compagni e se la squadra

iniziasse a mostrare maggiore solidità.

La classifica del Gruppo C resta corta: se

da un lato per qualificarsi ai playoff Vare-

se avrebbe sostanzialmente bisogno di

vincere le restanti partite sperando in

passi falsi delle dirette concorrenti, dal-

l’altro l’approdo in sesta posizione baste-

rebbe per passare in FIBA Europe Cup e

non rimanere completamente tagliati

fuori dall’Europa. Radom e Uşak hanno

solamente una vittoria in più dei bianco-

rossi ed entrambi gli scontri diretti sono

ancora da disputare.

Varese si recherà in Polonia per la terzul-

tima giornata e ospiterà i turchi nella pe-

nultima. Nel prossimo turno arriveranno

invece al PALA2A i lettoni del Ventspils:

la partita è in programma per il 4 gennaio

e una vittoria potrebbe risultare fonda-

mentale in vista delle due partite decisi-

ve. Non sarà però un incontro facile: i

lettoni stanno avendo un buon anda-

mento e all’andata hanno sconfitto Va-

rese di 25 punti. In campo schierano due

ex varesini: il playmaker Willie Deane e il

tiratore Rihards Kuksiks.



Programmazione dal 22 al 28 dicembre 2016
OCEANIA
10.30 (MAR, MER)
14.50 (NO GIOV, VEN, DOM)
16.10
16.50 (LUN, MAR, MER)
17.30
20.00
22.20 (NO SAB)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
14.10 (NO GIOV, VEN, DOM)
16.50 (NO LUN, MAR, MERC)
19.50
22.40 (NO SAB)

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 3D
17.20 (NO DOM)

MISS PEREGRINE – LA CASA PER I RA-
GAZZI SPECIALI
14.30 (NO GIOV, VEN, DOM)
17.20
20.10
22.30 (NO SAB)

POVERI MA RICCHI
14.10 (NO GIOV, VEN, DOM)
16.10
18.40
20.50
22.45 (NO SAB)

SULLY
20.10
23.00 (NO SAB)

NATALE A LONDRA
14.30 (NO GIO, VEN, DOM)
16.30
18.20
20.10 
23.00 (NO SAB)

LION
15.00 (NO GIOV, VEN, DOM)
17.30
20.30
22.30 (NO SAB)

PAW PATROL
10.30 (MAR, MER)
14.10 (NO GIOV, VEN, DOM)
15.40 (NO DOM)
16.10 (DOM)

VITA DA GATTO
14.10 ( NO GIOV, VEN, DOM)
17.40 (DOM)

PALLE DI NEVE
10.30 (MAR, MER)

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE
18.40
20.40
22.45 (NO SAB)

ROCK DOG
10.30 (MAR,MERC)

FUGA DA REUMAPARK
14.30 (NO GIO, VEN, DOM)
16.30
18.30
20.30
22.50 (NO SAB)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




