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La Openjobmetis inizia la
nuova stagione tra le mura a-

miche. Avversario di turno la Pasta
Reggia Caserta, formazione ripe-
scata in estate dopo l’autoretroces-
sione di Roma.
I campani, dopo l’ultimo sofferto
campionato, ripartono con nuove
ambizioni ed un organico attrezzato
per ottenere una tranquilla salvez-
za. 
L’allenatore Dell’Agnello può con-
tare su un mix di giocatori italiani
dalla lunga esperienza (Cinciarini e
Amoroso su tutti) e americani ta-
lentuosi come Payton Siva e
Muhammad El Amin. Una squa-
dra assai insidiosa che va affrontata
con attenzione. 
Varese, dal canto suo, si presenta al
via dopo un’estate fatta di rivolu-
zioni e cambiamenti.
Della OJM versione 2014/2015 non
è rimasto praticamente più nessuno.
Partiamo dallo staff tecnico guidato
da coach Moretti, uno degli allena-
tori più promettenti del panorama
cestistico italiano e reduce da otti-
mi campionati alla guida di Pistoia.
Al suo fianco l'assistant Vanoncini
e l’ex biancorosso Paolo Conti. A
livello di roster solo novità e nessu-
na conferma. Il nuovo Direttore
Sportivo Bruno Arrigoni ha alle-
stito una formazione intrigante,
scegliendo americani che si sono
fatti valere nelle serie minori o al-
l’estero (Faye, Galloway e
Shepherd), ex Nba come Wayns e
Davies, e giovani italiani (Molina-
ro, Ferrero e Campani).  
A capitanare il gruppo un veterano
come  Daniele Cavaliero. Uno dei
problemi sarà proprio quello di a-
malgamare un gruppo così nuovo
ed eterogeneo, ma anche nell’anno
degli indimenticabili ci si poneva la
stessa questione, per cui… speria-
mo sia di buon auspicio!

Certamente non ha aiutato un pre-
campionato caratterizzato da molti
infortuni che non ha permesso a
Moretti di poter avere il gruppo al
completo. Servirà quindi pazienza e
probabilmente qualche partita per
vedere carburare i biancorossi a
pieno ritmo. 
Siamo però certi che un “lupo di
mare” come Arrigoni abbia visto
lungo. Difficilmente il dirigente
biancorosso ha sbagliato acquisti
nella sua carriera, per cui piena fi-

ducia a questa nuova Varese 2.0.
Sicuramente sarà importante ini-
ziare con il piede giusto sfruttando
i turni casalinghi anche perché il
calendario, nelle prime 4 giornate,
riserva due big come Milano e
Sassari.
Ottenere i due punti contro Caserta
darebbe morale al gruppo e aiute-
rebbe la Openjobmetis nel suo
lungo cammino che quest’anno
prevede anche le coppe europee.
Chi ben comincia…

di Diego Zampa

A Masnago per partire con il piede giusto
Prima di campionato per la formazione di coach Moretti che riceve la ‘ripescata’ Pasta Reggia Caserta

Facciamo il punto

ARBITRO: ENRICO SABETTA
Enrico Sabetta, Massimiliano
Filippini e Nicola Ranaudo
sarà la terna che bagnerà l'e-
sordio in campionato della O-
penjobmetis Varese. Il fi-
schietto classe '66 originario
di Termoli l'anno scorso ha in-
crociato i biancorossi in sei
occasioni arbitrando una sola
vittoria. Si tratta di Brindisi-
Varese (69-71), anticipo
della nona giornata di
campionato disputato sa-
bato 6 dicembre alle 20:30. Insieme a lui (ed Emanuele A-
ronne) c'era anche Filippini che l'anno scorso ha arbitrato la
Openjobmetis anche nelle sconfitte casalinghe contro Tren-
to e Pesaro. Anche per quanto riguarda Ranaudo, i prece-
denti non sono confortanti: la passata stagione, infatti, il ro-
mano ha incrociato Varese nei ko interni contro Milano (97-
105) ed Avellino (66-73)



E' una Pasta Reggia Caserta tutta
nuova quella che si presenta ai blocchi
di partenza del campionato di Serie A
2015/2016. La notizia del ripescaggio
nella massima serie dopo la rinuncia in
extremis di Roma non ha sconvolto i
piani della dirigenza bianconera, già
decisa a puntare su giocatori importan-
ti in Legadue. Una società e una città
che vogliono invertire il trend negativo
degli ultimi anni, un pre-campionato
brillante (vittorie su Trento, Brindisi e
Avellino) guidato da Sandro Dell'A-
gnello, allenatore che merita il riscatto
dopo l'esonero di Pesaro. Il basket friz-
zante e divertente della Juve vedrà si-
curamente protagonisti Peyton Siva,
playmaker razzente e di talento con
alle spalle una stagione in NBA a De-
troit (13.9pt e 6.8 assist in D-League);
Micah Downs, ala completa e con un
ottimo tiro con trascorsi in Eurolega
(12.6pt con il 59% da 2 in Russia lo
scorso anno) e il pacchetto lunghi for-
mato da Bobby Jones e Dario Hunt.
L’ex Roma, alla sua sesta stagione in I-
talia, può garantire esperienza e tiro
frontale (11.1pt e 5.1 rimb.), l’ex cen-
tro di Capo d’Orlando (10.1pt e 8.5

rimb.) è invece chiamato a dare atleti-
smo e presenza in area. Curiosità nel
rivedere in Italia Muhammad El-
Amin: la guardia-ala statunitense ha
già militato in Italia a Ferentino
(2012/2013) rivelandosi come uno dei
migliori giocatori negli anni successivi
tra Ungheria, Israele e Grecia
(14.3pt,2.5 rimb. e 2.5 assist a Patrasso).
Dopo 7 anni arriva a Caserta anche An-
drea Ghiacci, guardia-ala molto duttile
classe '81 (8.8pt con il 47% da 3, 3.7

rimb. e 3.7 rimb. a Scafati) approdato
nella massima serie proprio con i bian-
coneri. Daniele Cinciarini (play da
10.8pt e 1.3 assist) e Valerio Amoroso
(carismatica ala/centro da 10.2pt e 6.1
rimb.) entrambi ex Pistoia, sono delle
certezze; Marco Giuri (play/guardia del
1988 ex Verona) e Tommaso Ingrosso
(ala/centro da Cassino, serie B) le scom-
messe con trascorsi di rilievo nelle for-
mazioni giovanili della Nazionale.

Davide Riva
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I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt.cm Naz.
Hunt Dario Centro 02/05/1989 206 USA
El-Amin Muhammad Guardia/Ala 25/07/1987 196 USA
Cinciarini Daniele Play/Guardia 14/06/1983 194 ITA
Amoroso Valerio Ala/Centro 26/09/1980 204 ITA
Ingrosso Tommaso Ala/Centro 09/06/1992 205 ITA
Ghiacci Andrea Guardia/Ala 12/10/1981 196 ITA
Giuri Marco Play/Guardia 08/07/1988 194 ITA
Downs Micah Guardia/Ala 08/09/1986 195 USA
Jones Bobby Ala 09/01/1984 201 GUE
Siva Peyton Play 24/10/1990 185 USA
Allenatore: SANDRO DELL’AGNELLO

PASTA REGGIA CASERTA
Roster

(m.g.) Prodotto dell'Università del
Nevada-Reno, Dario Nathan
Henry Hunt stato il primo gioca-
tore della storia della Western Con-
ference della NCAA a segnare
1.000 punti, 1.000 rimbalzi e 250
stoppate nella propria carriera col-
legiale. Negli anni 2010, 2011,
2012 è stato inserito nel migliore
quintetto difensivo della Western
Conference della NCAA, oltre che
nel secondo migliore quintetto as-
soluto. Dal 2012 ha intrapreso la
sua carriera in Europa, prima in U-
craina nel BK Odessa poi in Au-
stria nei Güssing Knights. Succes-
sivamente è tornato negli Stati
Uniti d'America, selezionato dai
Rio Grande Valley Vipers per la
Lega di Sviluppo NBA, dove chiu-
de la stagione 2013-2014 con 21
minuti di utilizzo medio, 8,6 punti
e 7,2 rimbalzi a partita. L’anno
scorso l’approdo in Italia, a Capo
d’Orlando, dove è risultato uno dei
migliori centri di tutta la Serie A

nonostante qualche problema di
continuità. Quest’anno, a Caserta,
avrà l’opportunità di fare il defini-
tivo salto di qualità.

Occhio a... DARIO HUNT

I numeri della PALLACANESTRO VARESE e del campionato

Parte questo weekend il campionato numero 94
della massima serie nazionale di basket.
Quest'estate i dirigenti della Pallacanestro Va-
rese (ancora griffata Openjobmetis) hanno ef-
fettuato l'ennesima “rivoluzione sportiva” e,
oltre ad aver affidato la squadra al coach areti-
no Paolo Moretti, hanno cambiato 11/12 del ro-
ster. I nuovi giocatori sono quattro italiani
molto interessanti, di cui uno esperto della
Serie A, e sette stranieri inediti per l'Italia, ec-
cetto due che comunque hanno giocato in A2.
I favoriti di diritto sono i campioni dello scorso
anno del Banco Sardegna Sassari; i ragazzi di
Sacchetti si sono rinforzati soprattutto con l'ex
biancorosso Eyenga, l'ala forte americana
Petway e il centrone ex NBA Varnado.
A contendere il titolo ai sardi ci saranno sicura-
mente i meneghini dell'Emporio Armani Mila-
no, la Grissinbon Reggio Emilia e l'Umana Ve-
nezia di Carlo Recalcati. L'EA7 anche quest'an-

no ha portato a termine una campagna acquisti
sontuosa, affidando la squadra ad una vecchia
volpe della panchina come Jasmine Repesa e
accaparrandosi, tra gli altri, il play del blue
team Cinciarini, nonché l'ala ex Minnesota
Timberwolves Hummel. I reggiani (finalisti
dello scorso campionato e freschi vincitori
della Supercoppa Italiana) con l'arrivo di Ara-
dori, De Nicolao e Gentile, diventano ancora
più “italiani”, mentre la Reyer Venezia, con in
cabina di regia l'ex “indimenticabile” Mike
Green, si candida come pretendente al trono di
Campione d'Italia. Con molta probabilità
Cantù, Trento, Brindisi, Pistoia, la neo promos-
sa Torino, Bologna, Avellino e Cremona lotte-
ranno per accedere ai playoff, mentre la batta-
glia per evitare la retrocessione dovrebbe esse-
re limitata a Caserta, Pesaro e Capo d'Orlando.
Questo weekend si disputano sei incontri: Be-
taland Capo d'Orlando ospiterà l'Acqua Vita-
snella Cantù, i pistoiesi della Giorgio Tesi
Group sfidano l'Enel Brindisi in un match assai

complicato, la Virtus Bologna sponsorizzata da
Obiettivo Lavoro si metterà alla prova contro
Umana Venezia, la Sidigas Avellino accoglierà
la Consultinvest Pesaro e i Campioni d'Italia
del Banco Sardegna Sassari se la vedono con la

Vanoli Cremona; il posticipo di domani sera
propone la matricola Manital Torino contro la
forte Grissinbon Reggio Emilia. Infine, merco-
ledì si recupera l'incontro di Trento dove la Do-
lomiti Energia si contrappone all'EA7 Milano.

di Luca Macchi
11 OTTOBRE ORE 12.00

Brindisi - Bologna
ORE 18.15

Reggio Emilia - Avellino
Cremona - Trento
Pesaro - Pistoia
Caserta - Torino

ORE 19.00
Venezia - Capo Orlando

ORE 20.45
Milano - Varese

12 OTTOBRE ORE 20.45
Cantu - Sassari

2^ GIORNATA
4 OTTOBRE ORE 18.15

Bologna - Venezia
Pistoia - Brindisi

VARESE - CASERTA
Avellino - Pesaro

Capo Orlando - Cantù
ORE 20.30

Sassari - Cremona
5 OTTOBRE ORE 20.45
Torino - Reggio Emilia

8 OTTOBRE ORE 20.45
Trento - Milano

1^ GIORNATA
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Non mi sarei per nulla stupito se Stefa-
no Coppa, Presidente della Openjob-
metis Pallacanestro, mi avesse accol-
to canticchiando “Odio l’estate”, un fa-
voloso standard di Bruno Martino,
unico, vero, inimitabile “crooner” ita-
liano. 
Invece no: Stefano, sempre in control-
lo di azioni e pensieri, guarda da lonta-
no, quasi con eleganza, l’estate che si è
messo alle spalle – per inciso la prima
vissuta da Presidente -, terribilmente
calda, movimentata, criticata e proble-
matica. Un’estate in cui ha subito tali e
tanti attacchi, che il “povero” San Se-
bastiano, al confronto, farebbe la figu-
ra di un boy-scout. Attacchi sgradevoli,
alcuni gratuiti, altri davvero offensivi
perché riferiti sul piano personale.  Ep-
pure, nonostante tutto, Coppa suo mal-
grado sta al gioco, abbozza, cataloga,
immagazzina tutto e ne fa un resoconto
dettagliato. Date, momenti, scansione
degli avvenimenti, omissioni, errori e,
come dice lui, “anche grandi cazzate”.
Coppa, a domanda, risponde in modo
esaustivo, e non tralascia nulla. Beh, di
più, cosa vuoi aggiungere se non che
altri, nella stessa posizione, hanno
poco brillantemente glissato…
Presidente: partirei dal caso-Caja,
per il quale sei stato fatto a pezzi…
«Un caso che proprio non doveva es-
serci – esordisce Coppa -. Un caso del
quale mi assumo la totale responsabi-
lità perché, nella fattispecie, è montato
mio e nostro malgrado solo per errori
e ingenuità macroscopiche in sede di
comunicazione. In realtà, come ho già
detto, la gestione del nostro ex-allena-
tore avrebbe dovuto essere più lineare
perché fin dal primo giorno coach
Caja sapeva di avere la data di scaden-
za già stampigliata sulla
pelle. Attilio sapeva benis-
simo che il nostro accordo
si sarebbe interrotto un mi-
nuto dopo la fine del cam-
pionato. Tuttavia, mio
grave errore, dopo averlo
pubblicamente ringraziato
prima per averci portato
alla salvezza e quasi ai
playoff, ho mancato di ag-
giungere che le nostre strade si sareb-
bero separate. A meno che…».
A meno che?
«A meno che nella gestione di coach

Caja non fosse entrato un g.m. come
Nicola Alberani, personaggio che,
cosa risaputa, abbiamo inseguito a
lungo. Dal mio punto di vista, e stando
a considerazioni raccolte a 360 gradi
nell’ambiente, Alberani insieme a Caja
avrebbe formato una coppia in perfetta
sintonia sul campo e in cabina di regia.
Ma, altra cosa arcinota, Alberani, in
quel periodo sotto contratto con Roma,
non era in grado di uscire dall’accordo
coi capitolini e firmare con noi. Tutte
queste situazioni ci hanno fatto perde-
re tempo, tergiversare e rimandare una
decisione sulla quale invece la società
aveva dimostrato fin dal primo mo-

mento grande coesione e fermezza. Ri-
peto, mio errore, commesso però in as-
soluta buona fede e, comunque, sempre
con l’intento di lavorare per il bene
della squadra lasciando a Varese un
tecnico congedato dai dirigenti, ma

pur sempre amato dal pub-
blico».
Tra voi, alla fine, sono
volati gli stracci…
«Questo è un argomento
che per educazione non
vorrei affrontare. Mi limito
ad aggiungere che alcuni
comportamenti del nostro
ex-allenatore sono stati
quantomeno meschini».

Ok, passiamo ad altro: operazione
g.m.-allenatore. Per mesi hai dichia-
rato ai quattro venti che il primo, il
g.m., avrebbe scelto il secondo. Poi, è

finita esattamente al contrario. Com-
plicato, per non dire altro… 
«E’ vero: insieme al CdA avevamo pro-
grammato prima la scelta del general
manager cui sarebbe toccato il compi-
to di proporre il nome del futuro alle-
natore. Poi, casualità ed eventi hanno
preso il sopravvento e le cose si sono
sviluppate in modo diverso».
Definisci meglio casualità ed eventi.
«La causalità è di carattere… evange-
lico. Nello specifico una lunga telefo-
nata con Paolino Moretti, assoluta-
mente informale e tesa solamente alla
conoscenza reciproca, ha avuto su di
me l’effetto della folgore sulla via di

Damasco. Col passare dei minuti, al
telefono con Paolo, mi sono ritrovato a
pensare: “Questo è l’allenatore, ma
soprattutto l’uomo che fa per noi”. A
quel punto la scelta del tecnico è diven-
tata prioritaria rispetto a quella del
g.m. anche se, in un colloquio succes-
sivo, svanite le candidature di Iozzelli e
Alberani, ho chiesto a Moretti il suo
gradimento rispetto alla figura di
Bruno Arrigoni. E, come mi aspettavo,
Paolino ha mostrato non solo grande
interesse nel lavorare con uno dei più
grandi e prestigiosi manager del ba-
sket italiano, ma soprattutto deferenza
e rispetto totale per un uomo che vive
nella pallacanestro da sempre».
Cosa ti ha colpito di Moretti?
«Tante cose: pacatezza, grande chia-
rezza di idee, forza nel proporre gli o-
biettivi, volontà di condividere tutte le

scelte societarie, convin-
zione nel voler percorrere,
uniti e coesi, un pezzo di
strada insieme. Speriamo
lunghissimo e fruttuoso.
Poi, a margine, ma deci-
samente non marginale,
l'onestà dei suoi compor-
tamenti. Moretti, infatti,
non ha mai tenuto il piede
in due scarpe e ci ha detto
sì solo nel momento in cui
si è congedato da Pistoia.
Un atteggiamento che personalmente
ho molto apprezzato».

Squadra: ti piace?
«Ovviamente sì. Un gruppo che abbia-
mo cercato di costruire con senso e pa-
zienza partendo da due italiani di rife-
rimento – Cavaliero e Campani -, e un
nucleo di stranieri-scommesse su cui
puntare. Tutti ragazzi con motivazioni e
animati da qualcosa: chi voglia di suc-
cesso, chi di mettersi in mostra in un
contesto nuovo, chi di provare ad alza-
re il suo livello di competizione e chi,
infine, respinto dalla NBA pensa all'e-
sperienza italiana come “step” forma-
tivo per ritornarvi. Ce n'è per tutti i
gusti e, contassero solo le motivazioni,
Varese sarebbe già nella griglia alta dei
playoff. Invece...».
Invece?
«Invece la post-season, che è il nostro
obiettivo dichiarato, bisognerà sudar-
sela in un campionato che si annuncia

durissimo come sempre.
Poi, abbiamo altri obiettivi
concatenati. Cancellare
l'orribile record negativo
delle sconfitte casalinghe
del 2015. Restituire a Ma-
snago la sua aurea di forti-
no inespugnabile. Inoltre,
non meno importante, fare
bene nel nostro percorso
europeo perchè, fuor di me-
tafora, declinare Pallaca-
nestro Varese con Europa, è
più che normale. Quasi do-

vuto, direi. Quindi, playoff e un bel
viaggio europeo come degni regali per
una “Dolce Signora” che nel 2016
compirà 70 anni ».
Alla fine di un'estate turbolenta cosa
ti resta?
«La cosa più significativa: la bellissima
e sempre straordinaria risposta del
pubblico. 2700 abbonamenti raccolti
anche a fronte di un serpeggiante scet-
ticismo e della “solita” fronda negativa
rappresentano non solo un premio alla
nostra professionalità, ma anche la di-
mostrazione che la nostra gente, al di là
dei risultati, crede nel nostro progetto e
apprezza il fatto che la società Pallaca-
nestro Varese si stia sforzando di guar-
dare avanti, programmare e costruire
per il futuro».
Sinteticamente: il tuo quintetto dei
temi caldi, a 360 gradi, per la stagio-
ne che si sta aprendo
«Playmaker: il rammarico di aver vinto
poco e aver dato scarse soddisfazione
al nostro pubblico, un peccato che do-
vremo farci perdonare. Guardia: ripor-
tare costantemente l'Openjobmetis
nella parte sinistra della classifica. Ala
piccola: la novità Rai-SKY per miglio-
rare visibilità, appeal e  fascino della
pallacanestro sugli schermi italiani.
Ala grande: la presenza della coppia
Moretti-Arrigoni. Eccellenti tecnici, ma
soprattutto grande persone. Centro: il
sogno che “Varese-Davide” abbatta,
almeno in casa, tutti i Golia del cam-
pionato».
A pelle: il nome del giocatore che po-
trebbe cambiare il destino della tua
squadra?
«Brandon Davies: serio, posato, gran-
de professionista. Alla sua crescita e al
suo impatto sul campionato è legato il
salto di qualità di Varese. Però, fidate-
vi: questo è buono-buono e speriamo di
vederne gli effetti già oggi nel debutto
contro Caserta».

A tu per tu con il presidente Coppa
«Masnago deve tornare a essere il nostro fortino. Mi hanno colpito la chiarezza e la pacatezza di Moretti»

Il protagonista

di Massimo Turconi «Tutti i ragazzi
sono animati 
da qualcosa:
chi dalla voglia 
di successo, 
chi di mettersi
in mostra in un
contesto nuovo»

«La cosa più 
significativa: 

la straordinaria
risposta del

pubblico. 2700
abbonamenti
raccolti»
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0
BRANDON
DAVIES

Nato il: 25 luglio 1991
A: Philadelphia 
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

8
LORENZO
MOLINARO

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

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

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

1
MOUHAMMAD
FAYE

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

1 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: xxx 
A: xxxx
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Filadelfia 
(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

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

5 5
RAMON 
GALLOWAY

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

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA
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La Pallacanestro Openjobmetis Varese
è stata presentata nel magnifico Salone
Estense del Comune di Varese. La rin-
novata squadra biancorossa ha fatto il
debutto pubblico in città in vista della
nuova stagione in una sala gremita di
sponsor, consorziati, autorità e giorna-
listi. La serata, moderata da Max Lau-
dadio, volto noto di Striscia la Notizia,
ha visto la partecipazione di Attilio
Fontana e Maria Ida Piazza, rispettiva-
mente Sindaco e Assessore allo Sport
del comune di Varese che hanno augu-
rato le migliori fortune sportive al club
biancorosso. La parola, poi, è passata a
Marco Vittorelli e Rosario Rasizza,
rispettivamente presidente e ammini-
stratore delegato di Openjobmetis,

Main Sponsor della squadra, quindi a
Salvatore Butti, Generic Business
Unit Director di TEVA, e a Mauro
Quaroni, Team Marketing Manager
di Spalding, il nuovo sponsor tecnico
della squadra di coach Paolo Moretti.
Dopo il saluto a Cimberio, è stato il
turno del presidente della Pallacane-
stro Varese, Stefano Coppa, che ha
illustrato gli obiettivi sportivi e socie-
tari per la nuova stagione.

«Dobbiamo essere un gruppo in
campo e fuori dal campo. Mi aspetto
professionalità – ha dichiarato Stefano
Coppa, numero uno della società di
piazza Monte Grappa – da parte di
tutti, bisogna dare tutto quello che
abbiamo. Quest’anno festeggiamo i 70
anni di storia di questo club, un’eccel-

lenza di questo territorio e questo ci
stimola ancor di più a far bene.
Openjobmetis, Teva e Cimberio sono
marchi che hanno scelto di stare anco-
ra con noi e di sposare il nostro pro-
getto, garantendo continuità. Il rin-
graziamento più grande va al Consor-
zio Varese nel Cuore, nato cinque anni
fa come una grande novità nel panora-
ma sportivo italiano e che permette
alla Pallacanestro Varese di prosegui-
re la sua attività».

Rosario Rasizza, amministratore
delegato di Openjobmetis, ha poi sot-
tolineato «Abbiamo deciso di conti-
nuare con lo spirito dell’anno scorso.
Siamo un’azienda del territorio, nati a
poca distanza da qui. Il nostro modo di
ripagare la città è affiancare la squa-

dra di pallacanestro con cuore e pas-
sione».

Da parte sua Marco Vittorelli, presi-
dente di Openjobmetis ha aggiunto:
«Per noi è come se fosse la prima sta-
gione dal punto di vista della passione
e dell’entusiasmo. Rispetto all’anno
scorso, abbiamo partecipato anche
all’organizzazione e alla programma-
zione della nuova stagione. Speriamo
di andare avanti il più possibile».

È stato poi il turno di Paolo Moretti, il
nuovo allenatore della Openjobmetis
che si è detto entusiasta della nuova
sfida che lo attende: «Dal primo
momento che ho messo piede in sede e
in città ho percepito la grande passio-
ne che circonda la squadra qui a Vare-

se. Abbiamo una grande responsabilità
nei confronti dei tifosi che ci hanno
riservato un’accoglienza fantastica fin
dal primo momento e i ragazzi non
vedono l’ora di iniziare il campionato,
siamo davvero motivatissimi».

E’ stato quindi presentato il roster della
squadra e lo staff tecnico totalmente rin-
novato. In chiusura i ringraziamenti al
Consorzio Varese nel Cuore, ai consiglie-
ri del CDA, ai dipendenti del club bian-
corosso e, soprattutto, a tutti gli abbonati
che anche quest’anno hanno riposto con
entusiasmo la loro fiducia nel nuovo pro-
getto targato Pallacanestro Varese. Sono
poi state svelate le nuove divise firmate
Spalding, lo sponsor tecnico, che la
Openjobmetis vestirà in Italia in occasio-
ne del 94° Campionato di Serie A Beko.

Presentata in Comune la OPENJOBMETIS 2015/2016
Coppa: «Dobbiamo essere un gruppo dentro e fuori dal campo». Moretti: «Grande responsabilità verso i tifosi»

di Davide Minazzi
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9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 1 al 7 ottobre 2015
INSIDE OUT
(sab. dom.)    (Feriali)
14.10 17.00 (giov)
16.20 17.40 (no giov)
18.30 20.00
20.40 22.40
22.40

THE MARTIAN 
IL SOPRAVVISSUTO
(sab. dom.) (Feriali)
14.10 17.00
19.50 22.20
22.50
THE MARTIAN
IL SOPRAVVISSUTO 3D
(sab. dom.) (Feriali)
17.00 19.50
STRAIGHT OUTTA COMPTON
14.10 (sab dom)
17.10 (no lun mart merc)
19.50 22.30
ROGER WATERS
THE WALL (15 euro)
19.30 (giov)
MINIONS
(Sab. Dom.) (Feriali)
14.30
15.10 17.50
16.30 20.10 (no giov)
18.30 20.30 

SICARIO
17.20
20.10 (no lun mar merc)
22.50
THE GREEN INFERNO 
(VM 18 ANNI)
22.40
NAUSICAA DELLA VALLE DEL
VENTO (7 EURO)
17.30 (lun mar merc)
20.00 (lun mar merc)
INSIDE OUT 3D
14.50 (sab dom) 17.10
19.40 21.50
EVEREST
15.00 (sab dom) 17.30
20.10
EVEREST 3D
22.40
PADRI E FIGLIE
15.00 (sab dom) 17.30
20.00 22.30

TUTTE LO VOGLIONO

16.20 (no lun mart merc)

18.00 (mart)

WE ARE YOUR FRIENDS

14.10 (sab dom)

THE TRANSPORTER LEGACY

18.20 (no lun mart merc)

19.00 (lun merc)

20.10 (mart)

MAGIC MIKE XXL

20.25 (no lun mart merc)

22.20 (mart)

22.50 (no lun mart merc)

23.00 (lun merc)

E’ ARRIVATA MIA FIGLIA

MENÙ D’ESSAI – 5 euro

17.00 (lun) 21.00 (lun)

SAN ANDREAS – MENÙ REPLAY

– 3,50 euro

17.00 (merc) 21.00 (merc

Max Laudadio, volto storico di Stri-
scia la Notizia, da sempre tifoso e
amico dei colori della Pallacanestro
Varese, si confida in questa intervista
dove parla del suo amore per questi
colori.
Pochi giorni fa è stato la voce ufficiale
della presentazione ufficiale di squadra
e staff. 
Da dove nasce la sua passione per la
Pallacanestro Varese?
«La mia passione per il basket nasce da
ragazzino nella mia città natale,
Pistoia. Non perdevo mai una partita
sia in casa che in trasferta. Ero un
ultras con tanto di sciarpa legata in
testa e non avrei mai pensato che nel
mio futuro ci fosse scritto: “Guarda,
Max da grande tiferai il Varese!”. L’a-
vrei considerata una follia... Poi la vita,
il lavoro, la famiglia e le mille scelte mi
hanno portato ad abitare a  Varese.
Naturalmente, ho iniziato a seguire sia
la squadra di calcio che quella di
basket, appassionandomi sempre di più.
“L’amore vero” è sbocciato però dopo
aver conosciuto anche tutte le persone
che lavorano e lavoravano per la Palla-
canestro Varese e con le quali ho instau-
rato un rapporto di fiducia e di stima
reciproca. La società ha poi appoggiato
e promosso le attività dell’associazione
ON (l’associazione che abbiamo fonda-
to sul territorio e che lavora all’interno
del PLIS delle 5 vette) “regalandoci”
anche la presenza del nostro GUFO
(logo ON) sul sopramaglia ufficiale.
Insomma, un matrimonio fatto di tifo e
principi giusti che, spero, duri a lungo. 
Dico spesso che ho vissuto più in Lom-
bardia che in Toscana, d’altronde tutta
la mia vita ormai è qui. Pensate che
nelle scorse stagioni quando hanno gio-
cato le due città, Pistoia e Varese, non
ho avuto dubbi: Forza varese!!!».
Si ricorda la prima partita che ha
visto al palazzetto?
«Se non sbaglio Varese-Milano nel
2011».

Di quale campione varesino si è
"innamorato”?
«Gianmarco Pozzetto. Lo adoro come
sportivo, uomo e come amico. Mi è
dispiaciuto molto che la sua esperienza
a “casa sua”, come coach, non sia
andata bene ma sono convinto che
piano piano la sua esperienza sul
campo, la sua grinta, la sua capacità di
coinvolgimento lo porteranno a gran-
dissimi risultati. Detto tra noi, con lui
ho fatto un programma televisivo che si
chiamava Baila… ecco, come ballerino
invece non vale una cicca!».
E adesso, chi è il suo idolo fra i gioca-
tori del recente passato biancorosso?
«Sarò fuori moda e forse anche poco
realista ma credo che una grande
squadra si possa creare principalmen-
te se hai un buon equilibrio tra i gioca-
tori stranieri e gli italiani. Dico questo
perché credo che lasciarsi scappare
Polonara e De Nicolao sia stata una
follia». 
Come fa il tifoso Max Laudadio a
stare vicino alla squadra?
«Ho dato la mia disponibilità alla
società per tutto quello che può rien-

trare nelle mie competenze artistiche,
naturalmente, a titolo gratuito. Mi
impegno anche nel promuovere il più
possibile il basket di Varese come
esempio da seguire. Nel corso degli
anni abbiamo fatto delle cose molto
interessati insieme e credo che ne fare-
mo molte altre».
L'anno scorso è stato promotore del-
l'iniziativa Fans Style che ha riscosso
molto successo: la riproporrà?
«L’idea nasce principalmente per far
capire che il tifo non deve mai essere
violento o dannoso alla squadra ma, al
contrario, può diventare ed essere
un’arma in più da sfoderare contro gli
avversari e, magari, legando il tutto
alla beneficenza. Mi spiego: ogni volta
che, al palazzetto, qualcuno non si
comporta bene, insulti agli arbitri,
scarpe in campo, cori razzisti, (non
solo gli ultras ma anche i tifosi in giac-
ca e cravatta che per l’enfasi della
situazione si trasformano in lottatori
romani) viene fatta una multa alla
società. Ecco, ci siamo detti, se questi
soldi invece che “buttarli” dalla fine-
stra finissero nelle tasche di associa-

zioni di beneficenza
sarebbe perfetto e, per
realizzarlo, la pallacane-
stro Varese ha pensato di
proporlo ai tifosi. Basta
cazzate, facciamo del
bene e facciamolo insie-
me. Gli “Arditi”, devo
dire,  si sono impegnati
molto per rispettare que-
sta richiesta e, anche gra-
zie a loro, siamo riusciti a
devolvere molti soldini a
tre associazioni del terri-
torio. La meraviglia è
che, dopo Varese, altre
squadre di Serie A hanno copiato il
progetto. Sarebbe bello riproporlo
anche quest’anno».
Ha condotto la serata di presentazio-
ne dell'Openjobmetis: si è accorto
dell'entusiasmo che accompagna i
biancorossi?
«Grande entusiasmo e grande frenesia
per l’inizio del campionato e per que-
sta squadra completamente rinnovata.
L’anno scorso ho presentato la squa-
dra al palazzetto durante la prima par-

tita ma quest’anno la pre-
sentazione ufficiale in
Comune ha avuto un fasci-
no particolare». 
Cosa ne pensa della squa-
dra di questa stagione?
«Non ho visto gran parte
dei giocatori giocare dal
vivo e li conosco solo per la
loro storia, mi sembra
comunque una squadra ben
assortita e fisicamente pre-
stante. Spero in un anno
magico».
Dove pensa che possa arri-

vare a fine anno e quale può essere un
obiettivo realistico?
«Di obiettivi realistici nello sport ce ne
sono sempre pochi perché o si sogna in
grande o si rincorre il niente. Varese è
una squadra che deve tornare a vincere
e a puntare in alto, il resto è argomento
da giornali».
Ha avuto occasione di parlare con
coach Moretti?
«Pochi minuti prima della presentazio-
ne ufficiale ma sono bastati per pren-
derci in giro a vicenda. Lui ha minac-
ciato di svelare altarini su di me legati a
Pistoia (...che conosce molto bene), io
ho ribattuto puntando sul fatto che è
vero che è un bravo allenatore ma che
allenare a Varese gli fa tremare “il sede-
re”! Lui ha negato ma sotto sotto...».
E fra i giocatori, chi l'ha colpita?
«Rispondo come risponderebbe un poli-
tico quando non si vuole sbilanciare:
sceglierne uno mi sembra brutto e quin-
di, per adesso scelgo la nuova madrina
della squadra! Spero però di trovare tra
questi giocatori il mio prossimo idolo».
Finiamo con un saluto ed un augurio
a tutto il popolo biancorosso….
«Non c’è saluto migliore (anche por-
tafortuna)  che questo: Amici della Pal-
lacanestro Varese, per adesso e solo per
adesso questo è tutto, Max Laudadio
per Striscia la Notizia a voi
...CAMPO!».

Laudadio, passione infinita per il basket
«Adoro Pozzecco, amico e grande uomo. Lasciarsi scappare Polonara e De Nicolao una vera follia. Per adesso e solo per adesso, è tutto!»

di Luca Mastrorilli «Mi impegno 
nel promuovere

il basket 
di Varese.

Abbiamo fatto
delle cose molto
interessanti 
e credo che 
ne faremo 
molte altre»






