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AFFIDABILITÀ
Grinta e personalità, Varese

deve poter contare su tutto il roster
Grinta, combattività e personalità come
armi per competere in un campionato in
cui diverse squadre possono contare su
valori tecnici superiori. Fin dall’inizio della
stagione è parso evidente che la O-
penjobmetis dovesse fare affidamento su
queste qualità, indispensabili per rimane-
re fino alla fine all’interno di ogni partita.
Nelle complicate trasferte di Milano e
Brescia non è stato sufficiente per la vit-
toria, ma è stato comunque un segnale
della volontà di Varese di non tirarsi mai
indietro. I frutti di questo lavoro sono stati
raccolti appieno nella sfida interna con
Pistoia: un’altra gara intensa, difficile e a
tratti selvaggia, in cui la meticolosità del-
l’attacco biancorosso nel cercare il gio-
catore giusto al momento giusto ha fatto
la differenza in un concitato finale. Que-
sto è un altro degli aspetti positivi della O-
penjobmetis vista fino ad ora: tutti i gio-
catori hanno la consapevolezza di do-
versi prendere determinate responsabi-
lità, che aumentano quando alcuni dei
compagni appaiono fuori partita. A turno,
tutti gli americani si sono presi la squadra
sulle spalle in questo inizio di campiona-
to: lo ha fatto Hollis a Milano, Okoye nel
derby con Cantù, Waller a Montichiari e
Wells nello scorso turno. Il playmaker sta-
tunitense ha finalmente dimostrato quel-
la leadership e quella capacità di incidere
sulle partite che gli erano state ricono-
sciute in fase di scouting dal team che ha
condotto il mercato a Piazza Monte
Grappa. Wells ha segnato nel quarto
quarto 14 dei suoi 23 punti totali, realiz-
zando i canestri decisivi che hanno per-
messo a Varese di staccare Pistoia nel

punteggio: 11 dei suoi punti, infatti, sono
arrivati negli ultimi tre minuti di gara. Se
Wells ha potuto decidere la partita, co-
munque, il merito è stato anche di Aleksa
Avramovic, che ha ispirato la rimonta (Va-
rese aveva iniziato il quarto periodo sul -
6) con 7 punti consecutivi in apertura di
quarto quarto. Un altro bel segnale, arri-
vato da un giocatore che - dopo il gran-
de inizio di stagione dell’anno scorso -
era finito in fondo alle rotazioni con l’arri-
vo di Caja. Varese ha dunque già potuto
ammirare le qualità e lo spirito battagliero
di tutti i componenti del suo roster. Esat-
tamente quello che Caja e Coldebella si
aspettavano da giocatori scelti proprio
per la loro esperienza nei campionati eu-
ropei e per la voglia di fare un passo avan-
ti all’interno delle loro carriere. Un’occa-
sione che stanno tutti dimostrando di
voler sfruttare. Il calendario - mai cle-
mente in questo inizio di stagione - pone
la Openjobmetis dinanzi ad un test inte-
ressante: per cavalcare l’onda dell’entu-
siasmo dopo la seconda vittoria interna,
Ferrero e compagni dovranno avere la
meglio su un’avversaria del calibro di
Trento. Una squadra completa in ogni re-
parto e dotata di grande versatilità, con la
possibilità per Buscaglia di variare un gran
numero di assetti nel corso di una singo-
la partita. Non solo: i bianconeri hanno
intensità da vendere e hanno bisogno di
punti per riscattarsi dopo un inizio al di
sotto delle aspettative. Nel fortino di Ma-
snago, però, tutto è possibile. Lo spirito
competitivo di Varese e la spinta del pub-
blico potrebbero fare la differenza.

Filippo Antonelli

ARBITRI
Mazzoni, Rossi e Perciavalle fischiano al PALA2A

Manuel Mazzoni, Michele Rossi ed Alessandro Percia-

valle (in foto) saranno gli arbitri che dirigeranno il

match tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese

e la Dolomiti Energia Trentino, valido per la

sesta giornata del girone di andata di LBA. Il

primo ha già incrociato i biancorossi in questa

stagione in occasione della storica vittoria

contro Cantù per 95 a 64. Il secondo, lo scor-

so anno, ha “fischiato” Ferrero e compagni nel

corso di Varese-Torino (79-86) e Varese-Pistoia

(75-70). Per il terzo, invece, si tratta del primo in-

contro in assoluto con Varese; il torinese classe 1990,

infatti, ha fatto il suo esordio tra i “grandi” due stagioni orsono nella gara tra Ve-

nezia e Bologna. 

Cain contrasta il tiro di Kennedy 

Tambone in palleggio contro Laquintana

FACCIAMO IL PUNTO
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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 

ROSTER

GLI AVVERSARI DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

OCCHIO A Dominique Sutton #2

(f.a.) La squadra rivelazione dello scorso campiona-

to si è ripresentata ai blocchi di partenza – in Italia e

in Europa: Trento partecipa all’Eurocup – con gran-

di ambizioni. L’inizio di stagione, per la verità, non è

stato favorevole alla formazione allenata da Busca-

glia, che ha ottenuto appena due vittorie nei primi

cinque incontri di campionato. Il valore dei bianco-

neri, però, non è in discussione: l’Aquila Basket ha

infatti giocatori di alto livello e una versatilità in

grado di cambiare le partite, soprattutto nella metà

campo difensiva. Sta prendendo confidenza con il

parquet e con i suoi compagni il playmaker messica-

no Jorge Gutierrez (6.3 punti di media), che ha ini-

ziato in ritardo la sua stagione a causa di un proble-

ma fisico rimediato in Supercoppa. La guardia titola-

re è Shavon Shields (9.8 punti e 3.6 rimbalzi), gioca-

tore molto intelligente e con una buona base tecni-

ca. Dominique Sutton (8.6 punti e 6.8 rimbalzi) è l’e-

lemento che più di tutti – quando è in serata – fa la

differenza per Trento, mentre Joao Gomes (6.6 punti

e 5 rimbalzi) può aprire le difese con il suo tiro dalla

distanza. Meritevole di attenzione è Chane Behanan

(14 punti e 5.4 rimbalzi), che è stato il miglior gioca-

tore della squadra nei primi tre turni di campionato

ma ha visto ridursi il suo minutaggio negli ultimi due.

Parte dalla panchina ma è in rampa di lancio Diego

Flaccadori, che per la verità ha avuto fino ad ora

qualche difficoltà nel tiro pesante (7 punti a partita

con il 33% dall’arco). Ancora fondamentale è il con-

tributo del veterano Toto Forray (8.2 punti e 3 assi-

st), così come quello del sapiente Filippo Baldi Rossi

(5.8 punti e 1.6 rimbalzi). Anche Ojars Silins (8.2

punti e 50% da tre), reduce da un 6/7 dall’arco con-

tro Reggio, non può essere sottovalutato. Chiude le

rotazioni il giovane olandese Yannick Franke (5.8

punti).

0 Franke Yannick Guardia 21/05/1996 194 84 OLA

2 Sutton Dominique Ala 20/10/1986 196 96 USA

4 Silins Ojars Ala 20/07/1993 200 95 LAT

5 Czumbel Mark 11/01/2000 ITA

8 Baldi Rossi Filippo Ala/Centro 26/10/1991 207 97 ITA

10 Forray Toto Playmaker 20/03/1986 187 83 ITA

11 Conti Luca Guardia/Ala 20/12/2000 195 87 ITA

12 Flaccadori Diego Guardia 05/04/1996 193 80 ITA

13 Gutièrrez Jorge Playmaker 27/12/1988 190 88 MEX

14Czumbel Erik Playmaker 11/01/2000 188 ITA

15 Gomes Joao Ala 02/05/1985 201 100 POR

21 Behanan Chane Centro 24/09/1992 198 111 USA

25Lechthaler Luca Centro 23/01/1986 206 102 ITA

31 Shields Shavon Ala 05/06/1994 201 97 DAN

Allenatore: MAURIZIO BUSCAGLIA 

Dominique Sutton è nato a Durham (North Carolina) il 20 ottobre

1986. Dopo tre stagioni NCAA con la maglia dei Kansas State Wild-

cats, ha deciso di trascorrere l’ultimo anno universitario a North

Carolina Central (16.4 punti e 7.4 rimbalzi di media). Ha iniziato la

sua carriera professionistica nell’allora D-League firmando per i

Tulsa 66ers e riuscendo ad entrare nel secondo quintetto dei

rookie. Successivamente ha giocato in Repubblica Dominicana (Ti-

tanes del Licey), Grecia (Ikaros) e Filippine (Air21 Express), prima di

fare ritorno in D-League.

Con i Santa Cruz Warriors, in cui militavano all’epoca anche Aaron

Craft e l’ex biancorosso Mychel Thompson, ha vinto il titolo nel

2015, attirando le attenzioni di Trento: la sua prima stagione italia-

na (la 2015/2016) lo ha visto collezionare 7.7 punti e 4.6 rimbalzi a

partita. Ha fatto ritorno in Trentino - dopo le brevi parentesi con

Ulm e Nancy - nel gennaio del 2017, diventando l’uomo simbolo

della cavalcata fino alla finale Scudetto. Sutton è un’ala moderna,

che fa dell’atletismo la sua forza e che può difendere su più ruoli in

virtù della sua struttura fisica e del suo agonismo.

Franke Yannick, classe 1996, guardia olandese di Trento
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Alberto Castelli
può dipendere solo da uno o due ele-

menti. C’è la partita in cui qualcuno va

bene e qualcuno va male, poi nella gara

successiva si invertono i ruoli. Questa è la

nostra forza e dobbiamo puntarci. Il dna

di questa squadra è molto marcato, è

una formazione con delle caratteristiche

precise».

Scelte mirate e tanti contratti biennali:
la razionalizzazione delle risorse non ha
precluso la progettualità?
«Ottimizzare vuol dire spendere quello
che si può spendere. Non avendo risorse
per poter puntare ad individualità signifi-
cative, abbiamo puntato su un’identità di
gruppo molto marcata. La ricerca delle
risorse è un tema di attualità nel basket di
oggi e non solo per noi: ogni squadra
deve cercare sempre nuove entrate. La
domanda da porsi è: come fa questo
mondo a risultare attrattivo? È una que-
stione che si può risolvere solo a livello
generale, di sistema. La nostra formula

societaria ci permette di stare a galla, ma
per poter programmare in maniera vera e
propria bisogna avere precise prospettive
economiche e finanziarie».

La ricerca di nuovi ingressi è da sempre

un argomento rilevante per il Consor-

zio.

«Il vero tema è sempre capire come il

prodotto può risultare interessante. Noi

abbiamo la necessità che nuovi compa-

gni di viaggio salgano su questo treno,

che siano consorziati, sponsor o cittadini

attraverso il trust. Le diverse modalità per

sostenere la squadra permettono poten-

zialmente a chiunque di fare la propria

parte. La società sta facendo di tutto per

cercare di essere sempre più attrattiva e,

affinché il basket a Varese possa andare

avanti e migliorare, occorre che ci sia

sempre maggior coinvolgimento. Abbia-

mo fatto di necessità virtù quest’anno e

la squadra rispecchia le nostre reali po-

tenzialità, di questo bisogna averne piena

consapevolezza».

Su quest’ultimo tema, la società è stata

trasparente già dall’estate: come giudi-

ca la risposta dei tifosi?

«Il numero di abbonati a Varese è sempre

una sorpresa: può oscillare di qualche

centinaia di tessere, ma è una cifra signi-

ficativa anche a livello di statistiche su

scala nazionale. Per quanto riguarda le

presenze extra abbonamenti, invece, per

ora sono inferiori alla media. Può essere

una situazione dettata dai frequenti cam-

biamenti di orario o dal fatto che da que-

st’anno tutte le partite vengono trasmes-

se in televisione o in streaming: di que-

st’ultimo fattore non ci si può lamentare,

anzi ci siamo battuti a livello nazionale

perché fosse possibile. Ci auguriamo di

vedere un maggior numero di persone

nelle prossime partite perché il calore del

Palazzetto è un’arma in più e magari

anche coloro i quali vengono per la

prima volta possono subirne il fascino.

Nell’ultima partita il pubblico ha sostenu-

to la squadra in modo significativo anche

nel momento più difficile della gara, è

stato molto bello».

La società ha puntato molto sull’ammo-

dernamento del Palazzetto. Arriverà
anche il cubo?

«La convenzione che è stata fatta ormai

anni fa con il Comune per la gestione del

PALA2A ci ha permesso di fare numerosi

interventi di abbellimento che sono sotto

gli occhi di tutti, ultimo in ordine crono-

logico il negozio del merchandising che

prima mancava. Per quanto riguarda il

cubo, contiamo di poterlo installare

prima di Natale compatibilmente con le

varie problematiche che possono saltar

fuori. Sarà un’altra operazione importan-

te: nei Palazzetti in cui questa struttura è

presente risalta come un elemento in più

per far sì che la partita sia una grande

festa. Gli investimenti extrasportivi con il

tempo possono diventare sportivi perché

rendono più interessante il prodotto».

Castelli: ”Sappiamo ottimizzare,
è fondamentale per vivere”

Cerchiamo di essere sempre più attrattivi.

Interventi importanti al PALA2A

Prendere per mano la Pallacanestro Va-

rese e accompagnarla verso un futuro: la

missione del Consorzio Varese nel Cuore

è stata questa fin dall’inizio. Alberto Ca-

stelli è stato uno dei fondatori e – dal

2014 – è anche presidente. L’attività del

consorzio, da sempre impegnato nella ri-

cerca di nuovi soci e contributi, ha visto

una importante novità in estate con l’in-

gresso in società di Gianfranco Ponti, che

si è preso carico del settore giovanile. Un

affiancamento ritenuto imprescindibile

dai consorziati per continuare a sostene-

re Pallacanestro Varese e il suo migliora-

mento.

Castelli, che impressione si è fatto di

questa squadra fino ad ora?

«In questo inizio di stagione sono state

confermate tutte le sensazioni che ave-

vamo avuto in precampionato: non ci

sono solisti, i giocatori per portare a casa

la vittoria devono giocare per forza di

cose di grinta e di gruppo perché non si
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ROSTER OPENJOBMETIS

4
ALEKSA AVRAMOVIC 
1994 |192 cm | Čačak (Serbia)
PLAYMAKER

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

15
MATTEO TAMBONE
1994 | 192 cm | Graz (Austria)
PLAYMAKER

21
GIANCARLO FERRERO
1988 | 198 cm | Bra (Cuneo)
ALA

24
ANTABIA WALLER
1988 | 191 cm | Georgia (USA)
GUARDIA

5
NORVEL PELLE
1993 | 211 cm | Antigua e Barbuda
CENTRO

11
STANLEY OKOYE
1991 | 198 cm | 
North Carolina (USA) | ALA

16
TYLER CAIN
1988 | 203 cm | Minnesota (USA)
CENTRO

22
CAMERON WELLS
1988 | 186 cm | Texas (USA)
PLAYMAKER

66
DAMIAN HOLLIS
1988 | 203 cm | Florida (USA)
ALA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAYMAKER

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Marketing

Elisa FABRIS

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Simone RASO

Attilio Caja

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo  JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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Cameron Wells
ph: Alberto Ossola
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#22 CAMERON WELLS
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Cameron Wells,
playmaker americano
alla sua prima stagione
con la maglia di Varese

Cameron Wells si forma cestisticamente nel college di The Citadel in South Carolina dove detie-

ne il record di miglior realizzatore di ogni epoca. Fa il suo debutto tra i professionisti in Olanda

con lo Landstede Zwolle, poi si sposta in Germania dove gioca tra le fila del Tubingen. Nel 2014/15

viene scelto dal Giessen 46ers dove vi rimane per tre stagioni divenendo anche capitano.





Venerdì 3 novembre 2017www.varesesport.com 11

6a GIORNATA di andata
5 novembre 2017

Squadra PT G V P F S Dif

Germani Basket Brescia 10 5 5 0 386 337 49

Umana Reyer Venezia 10 5 5 0 416 382 34

Sidigas Avellino 8 5 4 1 385 363 22

EA7 Emporio Armani Milano 8 5 4 1 380 358 22

Fiat Torino 8 5 4 1 393 380 13

Segafredo Virtus Bologna 6 5 3 2 419 365 54

Banco di Sardegna Sassari 6 5 3 2 425 402 23

OPENJOBMETIS VARESE 4 5 2 3 378 364 14

Red October Cantù 4 5 2 3 400 435 -35

Vanoli Cremona 4 5 2 3 392 410 -18

Dolomiti Energia Trentino 4 5 2 3 383 376 7

The Flexx Pistoia 4 5 2 3 377 393 -16

VL Pesaro 2 5 1 4 394 416 -22

Betaland Capo d'Orlando 2 5 1 4 316 371 -55

Happy Casa Brindisi 0 5 0 5 360 403 -43

Grissin Bon Reggio Emilia 0 5 0 5 362 411 -49

Pistoia – Cantù  (4/11, 20:45)
VARESE – TRENTO  (4/11, 20:45)
Brescia – Reggio Emilia (12:00)
Capo d’Orlando – Pesaro (17:00)
Brindisi – Avellino (17:00)
Cremona – Sassari (18:15)
Venezia – Torino (19:00)
Milano – Bologna  (20:15)

7a GIORNATA di andata
12 novembre 2017

Cantù – Venezia  (11/11, 20:30)
Trento – Milano  (11/11, 20:45)
AVELLINO – VARESE
Sassari – Capo d’Orlando
Reggio Emilia – Pistoia
Torino – Cremona
Pesaro – Brindisi
Bologna – Brescia

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO
Sesto turno di campionato con una clas-
sifica che incomincia a delinearsi, anche
se non si vede ancora una frattura netta
tra le prime otto e le altre squadre. In
contemporanea con Varese-Trento si
disputa, nella cornice del sabato sera,
anche la sfida tra Red October Cantù e
The Flexx Pistoia, due squadre a pari
punti: i toscani hanno aggiunto il vetera-
no Jamon Gordon per rimpiazzare
l’infortunato McGee. Domani a mezzo-
giorno autentico testacoda tra Germani
Basket Brescia e Grissin Bon Reggio E-
milia: i lombardi sono a punteggio
pieno, mentre i biancorossi devono an-
cora sbloccarsi in campionato. Situazio-
ne simile anche per una delle due gare
delle 17, quella tra Happy Casa Brindisi
(ferma al palo dopo cinque gare) e Sidi-
gas Avellino: gli irpini non sono a pun-
teggio pieno perché hanno subito quella

che fino ad ora è la loro unica sconfitta
italiana proprio contro Brescia. In campo
alla stessa ora anche Betaland Capo
d’Orlando e VL Pesaro: entrambe le for-
mazioni hanno due punti in classifica
(ottenuti in entrambi i casi a Reggio Emi-
lia) e conseguentemente i siciliani non
hanno ancora vinto in casa. Unica sfida
delle 18.15 quella tra Vanoli Cremona e
Banco di Sardegna Sassari, che è una
partita di grande significato soprattutto
per i grandissimi ex Meo Sacchetti, Drake
Diener e Travis Diener. Alle 19 una Fiat
Torino in grande forma (anche in Euro-
cup) prova l’assalto sul campo della ca-
polista Umana Reyer Venezia. Chiude la
giornata alle 20.45 l’EA7 Emporio Arma-
ni Milano, che ospita al Forum la Sega-
fredo Virtus Bologna dell’ex di turno A-
lessandro Gentile.

Filippo Antonelli

Segafredo Virtus Bologna - Umana Reyer Venezia 87-88

FRANZI’S MEMORY
Cecco Vescovi infiamma il Palazzetto

“Ce l’abbiamo solo noi… ce l’abbiamo solo

noi… Cecco!”, chissà quante volte in quella do-

menica dell’ottobre 2001 questo coro risuonò

sotto la volta del palasport di Masnago…

Cecco Vescovi s’avviava già alla parte termina-

le della sua carriera di giocatore, eppure in

quella sesta giornata di campionato, con la

maglia della Metis Varese, sfoderò una presta-

zione ad alto profilo. 

Nell’arco di un torneo iniziato con le aspettati-

ve alte create dall’ingaggio di un presunto asso

quale DeMarco Johnson che poi tale non si di-

mostrò in terra bosina, anche la vittoria interna

contro l’Euro Roseto fu non senza patema d’a-

nimo per i tifosi varesini: 104-98 il punteggio,

dopo un primo quarto da 32-17 per poi subire

il recupero abruzzese e giocarsi i due punti nel

finale.  Se quel match si chiuse con il successo

degli uomini in avvio di stagione allenati da

Giancarlo Sacco, che poi dovette cedere il suo

posto in panchina dapprima a Dodo Colombo

e infine al francese Gregor Beugnot, gran me-

rito fu proprio di Cecco. 

Lussuoso il tabellino anche in quella circostan-

za messo a referto dall’ala classe 1964, cre-

sciuta nel vivaio Robur et Fides e poi al debut-

to in A nel torneo 1980/81 a soli 16 anni affian-

cando i grandi protagonisti dell’epopea giallo-

blù degli anni ‘70. Ritornando alla partita del 14

ottobre 2001, per i rosetani del fromboliere

Mario Boni fu impossibile imporre lo stop a Ve-

scovi: alla sirena conclusiva furono 24 i suoi

punti, con un ottimo 50% da oltre l’arco dei tre

punti (2/4) e soprattutto un eccellente 7/10 in

penetrazioni e nelle conclusioni da due.

Di certo non fu la prestazione più rilevante di

una carriera straordinaria nel mondo del ba-

sket, continuata poi con l’impegno a livello di-

rigenziale e da allenatore a vari livelli. Altrettan-

to sicuramente, però, anche quella volta

Cecco dimostrò quanto talento atletico e tec-

nico ci fosse in lui, ma soprattutto quanta ca-

pacità volitiva e quanta determinazione carat-

terizzassero (e tuttora caratterizzano) una figu-

ra di cestista e di uomo per quale c'è chi non

ha esitato a chiedere una statua in piazza

Monte Grappa!    

Antonio Franzi
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Il PALA2A si è rivelato ancora una volta terreno favorevole per la Openjobmetis che, dopo lo

straordinario successo su Cantù, ha difeso nuovamente le mura amiche nella sfida con Pistoia.

Un incontro più difficile rispetto al derby, con gli uomini di Caja che non si sono sottratti alla

battaglia e hanno prevalso in un concitato finale. MVP Cameron Wells con 23 punti.

Esibizione di danza durante un timeout

Avramovic saluta il pubblico

Timeout di Caja Giro di campo per WallerEsultanza dopo la vittoria su Pistoia

ph by Simone Raso
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29-10-2017

PALA2A

Varese-Pistoia 81-73
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ph by Luca Mutti

#BIANCOROSSOSEMPRE

Uno dei maggiori punti di forza di Masnago è il calore del suo pubblico, che

anche quest’anno ha risposto presente: Varese ha fatto registrare 2668 tessere

staccate in fase di campagna abbonamenti.

PALA2A

Tipi da palazzetto
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SETTORE GIOVANILE BIANCOROSSO

La categoria maggiore del settore gio-

vanile della Pallacanestro Varese è per

questa stagione l’Under18, composta

dai ragazzi del 2000 e del 2001. A gui-

dare questo gruppo c’è una delle ban-

diere della Pallacanestro Varese, E-

doardo Rusconi (in foto), che in bian-

corosso ha vinto ben 6 scudetti e 4

Coppe dei Campioni. Dodo si è calato

in questo ruolo mettendo a disposizio-

ne dei giovani varesini tutta la sua e-

sperienza e voglia di fare: «Il nuovo in-

carico di seguire una squadra del set-

tore giovanile è interessante e moti-

vante».

Dando uno sguardo al campionato di

Eccellenza che disputano i ragazzi Ru-

sconi precisa come «tutte le squadre

sono pari avversarie, questi sono gli ul-

timi anni di apprendistato per poter poi

arrivare a giocare nei campionati se-

nior. Quindi non c’è una squadra più

debole o più forte, bisogna imparare a

rispettare tutti e giocare sempre con

determinazione, ogni partita ha lo

stesso peso specifico. Educhiamo i ra-

gazzi sempre al rispetto degli avversa-

ri».

Avversari che in questa prima fase sono

tutti lombardi: «il girone è composto da

Legnano, Cantù, Cernusco, MilanoTre e

Robur. La prima fase è da 6 squadre, le

prime due passano direttamente e le

altre iniziano un nuovo girone con la

possibilità di andare ancora avanti

verso i concentramenti interregionali

che precedono le Finali Nazionali».

Per questa stagione l’obiettivo è «vede-

re la crescita individuale di ogni gioca-

tore e quella collettiva, sottolineo l’im-

parare a stare in campo insieme, una

delle più grosse difficoltà che hanno

poi i giocatori quando si trovano in

campo; non sanno che sono in 10/12 e

non sono soli a entrare in campo, è un

punto di vista molto importante. Sono i

primi mesi che sto lavorando con loro e

puntiamo molto su questo oltre alla

crescita delle qualità individuali. Tutti

possono fare bene, poi c’è qualcuno

che è più predisposto mentalmente e

che ci crede di più, ma sta comunque a

loro applicarsi al lavoro e crescere».

Concludendo questa presentazione

Rusconi si dice soddisfatto di come il

gruppo stia maturando, ma che an-

cora è nulla rispetto al percorso che li

aspetta: «ci troviamo bene coi ragaz-

zi, stiamo lavorando bene, però ab-

biamo fatto solo un gradino e abbia-

mo una scala da salire. Questi ragaz-

zi hanno tanto da imparare e da di-

mostrare, considerando anche che

non si smette mai di imparare e

anche io stesso lo sto facendo con

loro».

Alessandro Santaterra

ORGANIGRAMMA

Responsabile Settore Giovanile Minibasket

Fabio COLOMBO

Responsabile Tecnico Settore Giovanile

Edoardo RUSCONI

Responsabile Tecnico Minibasket

Gianfranco PINELLI

Responsabile Rapporti con la FIP

Mario OIOLI

Allenatore Edoardo RUSCONI

Assistente All. Alessandro GRATI

Preparatore Fisico Francesco LENOTTI

Fisioterapista Matteo BIANCHI

Paolo Francesco BELLOTTI 17/01/2000

Federico BESIO 15/01/2000

Nikola IVANAJ 27/09/2000

Giovanni Maria GARBARINI 25/08/2000

Jarol MONTANO PEREZ 21/02/2001

Matteo PARRAVICINI 04/07/2001

Lorenzo NALDINI 24/03/2002

Alessandro VAN VELSEN 03/11/2001

Omar SECK 25/05/2001

Matteo ARGIERI 15/05/2001

Luca BROTTO 28/03/2001

Federico NIDOLA 15/05/2000

Davide BUZZI RESCHINI 28/03/2000

Matteo GALBIATI 15/11/2000

Davide MARSON 25/10/2000 

Rusconi: «Abbiamo fatto solo un gradino, c’è una scala da salire»
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UNDER 18 ECCELLENZA

STAFF

ROSTER

NOZZE IN PALL... VA
Sono convolati a nozze nel pomeriggio di martedì,

nella sala matrimoni del Comune di Varese, la Brand

Manager & Event di Pallacanestro Varese Sara Patituc-

ci e Daniele Marcolli anche lui, fino alla scorsa stagio-

ne, nello staff medico dei biancorossi. Una cerimonia

ufficiata dall’amica e collega Raffaella Demattè che ha

visto come paggetto d’onore il piccolo Thomas, figlio

della coppia. A tutti loro le più vive congratulazioni

dalla redazione del Pallacanestro Varese Magazine di

una vita serena e ricca di soddisfazioni.p
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Programmazione dal 2 al 8 novembre 2017
CAPITAN MUTANDA
10.30 (sab dom) 14.10 (sab dom)
16.10 18.10

SAW LEGACY - Vm 14 anni
16.30 20.00 22.50

IT – Vm 14 anni
14.20 (sab dom)
17.10 20.10 22.20

VITTORIA E ABDUL

15.00 (sab dom)

17.30 20.00 22.30

THOR RAGNAROCK

14.30 (sab dom)

17.10 19.50 22.30

CARS 3 – Junior replay – 3,50 euro

10.30 (sab dom)

MAZINGA Z – infinity

10.30 (sab dom)

15.00 (sab dom)

18.30 22.20

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA

17.20 (no lun)

18.10 (lun)

20.00 (gio, Ven, sab)

20.10 (dom)

22.40 (no dom)

22.50 (dom)

POKEMON – SCELGO TE! – 10 euro

16.20 (lun) 16.40 (dom)

18.30 (dom) 20.50 (lun)

BOSH, IL GIARDINO DEI SOGNI – 10 €

20.30 (mart merc)

GEOSTORM

15.00 (sab dom)

16.30 (lun merc)

17.30 (no dom lun merc)

19.10 (lun merc)

20.00 (no lun merc)

22.30 (no lun merc)

EASY UN VIAGGIO FACILE FACILE

menù d’essai – 5 euro

21.30 (lun)

KINGSMAN – IL CERCHIO D’ORO

menù replay – 3,50 euro

21.30 (merc)

VAMPIRETTO

10.30 (sab dom)

14.20 (sab dom)

THOR RAGNAROCK 3D

16.00

QUESTIONE PRIVATA

18.40 20.30

TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI

14.40 (sab dom)

20.30 22.40

MONSTER FAMILY

10.30 (sab dom) 14.30 (sab dom)

18.20

NON C’È CAMPO

16.10 22.30

MISTERO A CROOKED HOUSE

20.20

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




