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FACCIAMO IL PUNTO

Dopo le ultime sconfitte

in campionato è neces-

saria un’inversione di

tendenza nella partitissi-

ma contro Cantù. Un

derby che però sarà

senza tifosi avversari

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

Massimo Bulleri, il gio-

catore in attività con più

presenze in Serie A: “Va-

rese rappresenta per me

una sfida stimolante.

Una piazza importante

per il nostro basket”

Pag. 5

FIBA CHAMPIONS

Varese si riscatta scon-

figgendo i tedeschi del-

l’Oldenburg e mantiene

vive le speranze. Nel gi-

rone di ritorno, però,

non potrà più lasciare

punti per strada.
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PALA2A - ore 20.30

3 dicembre 2016

VARESE CANTÙ





Venerdì 2 dicembre 2016

3

ARBITRI

Begnis, Di Francesco e Borgioni fischieranno al PALA2A

Roberto Begnis (in foto), Guido Federico Di Francesco

e Denny Borgioni saranno gli arbitri della gara tra

Openjobmetis Varese e Red October Cantù,

match valido per la decima giornata del cam-

pionato di Serie A.

Il primo quest’anno ha già incrociato i bian-

corossi in occasione della partita interna

contro Caserta vinta per 93 a 74. Il secondo

era presente nell’ultima gara casalinga dei ra-

gazzi di coach Moretti, ossia nel ko contro Bre-

scia per 74 a 68. Denny Borgioni ha invece arbitrato

Cavaliero e compagni nel match contro Avellino termina-

to 79 a 77 in favore degli irpini. 

FACCIAMO IL PUNTO

IL DERBY DEL RISCATTO
Match fondamentale per risollevare la stagione

Il derby ha spesso significato per Varese

e per Cantù sfida al vertice. Quest’anno,

però, le motivazioni che accompagnano

le due squadre al big match del sabato

sono differenti rispetto alla tradizione. I

brianzoli sono all’ultimo posto in classi-

fica in coabitazione con Pesaro e Cre-

mona e il derby potrebbe rappresentare

una sorta di ultima chiamata per alcuni

componenti del roster. L’ex coach Kurti-

naitis ha parlato di panchina non adatta

per compiere un salto di qualità.

La situazione a Varese non è poi tanto

diversa: la società ha rimarcato di non

aver fretta di intervenire, ma le voci si

susseguono e un imminente cambia-

mento non è da escludere. Soprattutto

nel reparto esterni, dove Johnson non

ha mai convinto fino in fondo ed è stato

a guardare i compagni nelle ultime due

uscite a causa di un infortunio al ginoc-

chio.

I biancorossi hanno collezionato in Sici-

lia il nono ko nelle ultime undici partite.

Le cause della sconfitta sono state le

stesse di molte altre volte: a fronte di una

difesa che ha tenuto bene il campo con-

tro un’avversaria di tutto rispetto, l’attac-

co non ha risposto presente e ha fallito

diverse conclusioni semplici. Preoccupa

il dato dalla lunga distanza, che ha visto

la Openjobmetis ancora una volta non

all’altezza della situazione: 6/24 com-

plessivo dall’arco e solo Maynor (3/4)

con una percentuale superiore al 50%.

Varese è la terza peggior squadra della

Serie A per percentuale da due (49.6%) e

la quinta peggiore dall’arco (31.8%). Una

situazione che richiede un’inversione di

tendenza. Anche perché Cantù, con

84.4 punti subiti a partita, è la seconda

peggior difesa in questo campionato.

L’attacco, dunque, potrebbe fare la diffe-

renza nel derby. E ha una buona chance

di risultare, per una volta, decisivo in po-

sitivo. A patto che i tiri aperti comincino

ad entrare.

Filippo Antonelli

Eric Maynor

Melvin Johnson
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IL PROTAGONISTA
Massimo Bulleri è il giocatore in attività

con più presenze e più minuti nel massi-

mo campionato. Veterano di lungo corso

del basket italiano, è stato una colonna

della nazionale nel primo decennio degli

anni 2000. I traguardi più prestigiosi li ha

raggiunti con Treviso: due Scudetti,

quattro Coppe Italia, due Supercoppe Ita-

liane, una Coppa Saporta, due premi di

MVP del campionato (per le stagioni

2002/2003 e 2004/2005) e un riconosci-

mento come miglior giocatore della

Coppa Italia (2005). In azzurro è stato

protagonista del bronzo agli Europei del

2003 e dell’argento alle Olimpiadi del

2004. Nella nazionale di Recalcati si al-

ternava in cabina di regia con Gianmarco

Pozzecco.

Bulleri è arrivato a Varese dopo 16 stagio-

ni di Serie A e porta in dote un bagaglio di

esperienze che nessun altro componen-

te del roster può vantare. Inizialmente

aggregato per il training camp, il play-

maker di Cecina ha convinto Moretti e il

suo staff ed è stato confermato per la sta-

gione. Nelle ultime giornate è cresciuto il

suo minutaggio e il suo impatto difensivo

ed offensivo è stato importante per la

squadra.

Quali emozioni e motivazioni ti spingo-

no ancora su un campo da basket?

«Ho intrapreso questa avventura perché

sento un grande desiderio di competere

e un grande spirito di sfida. Ritengo sia

una sfida stimolante perché ho la possibi-

lità di mettermi in gioco ad un’età non più

verdissima con ragazzi più giovani. I gio-

catori con cui condivido questa stagione

hanno per forza di cose motivazioni di-

verse e un futuro da scrivere. Ho la vo-

lontà di aiutarli in questo percorso, di fare

la mia parte».

Hai sempre conosciuto Varese da avver-

sario. Arrivare qui ha confermato le im-

pressioni che avevi da fuori?

«Sì, l’impatto con questo club le ha man-

tenute e persino rafforzate. Varese è una

città che vive per la pallacanestro, anche

perché gli altri sport o non ci sono o non

stanno vivendo momenti particolarmente

gloriosi. Inoltre, qui c’è un passato leg-

gendario a cui tutti fanno riferimento e

trovo che sia giusto così, la tradizione è

una parte importante di questo club. In

questa città la gente è estremamente

conscia di quello che dice quando parla

di basket, c’è un pubblico competente.

Lo avverti al palazzetto e persino per la

strada. Già da avversario avevo avuto la

sensazione che Varese fosse così».

Come si spiega l’importanza di Varese-

Cantù ai giovani e agli stranieri?

«Il concetto di derby in fondo esiste

anche in America, basti pensare alle

grandi rivalità che animano il college ba-

sketball: partite come Kansas-Kansas

State e Kansas-Missouri o Duke-North

Carolina e tutte le altre rivalries di quella

zona. Gli americani conoscono bene il

sapore di sfide come questa, in questo

senso è facile trasferirlo senza partico-

lari sforzi. Basta nominare i grandi

duelli americani e capiscono subito di

quale livello si stia parlando. La partita

ha aspetti importanti: è fondamentale

vincere per muovere una classifica che

si sta facendo difficile. Peccato che

non ci saranno i tifosi di Cantù, sareb-

be stata tutta un’altra atmosfera».

Quali problemi ci sono stati finora e

come si può uscire da questo mo-

mento?

«Di problemi ce ne sono stati tanti a

diverso livello, ma considerando la

mia posizione non penso che sia il

caso di esternarli. Non spetta a me un

certo tipo di analisi, io da parte mia

devo solo cercare di fare il meglio

possibile in allenamento e in partita.

Devo mantenere un atteggiamento

propositivo e cooperativo nei con-

fronti di chi lavora al mio fianco».

Massimo Bulleri: «Varese, sfida
stimolante per aiutare a crescere»
«Con Cantù partita fondamentale per 

muovere la classifica. Peccato per i tifosi»





Venerdì 2 dicembre 2016

7

ODERAH ANOSIKE USA
1991 - 203 cm CENTRO

1

ORGANIGRAMMA STAFF TECNICO
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Marco Vittorelli
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Segreteria Organizzativa
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Sara PATITUCCI
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Biglietteria
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Raffaella DEMATTÉ
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Giorgio CAIELLI
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Alessandro GALLEANI
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Angelo DAVERIO
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Andrea AVIGNI
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Gianluigi D’AGOSTINO
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Marco CANAVESI
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SETTORE GIOVANILE 
E CENTRO MINIBASKET
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Matteo BELTEMACCHI

Mauro MODESTI
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Mauro BIANCHI

Matteo BIANCHI
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3 ERIC MAYNOR USA
1987 - 190 cm PLAYMAKER

ALEKSA AVRAMOVIC Serbia
1994 - 192 cm PLAYMAKER

4 NORVEL PELLE Antigua e Barbuda
1993 - 211 cm CENTRO

5

MASSIMO BULLERI ITA
1977 - 188 cm PLAY/GUARDIA

DANIELE CAVALIERO ITA
1984 - 188 cm PLAY/GUARDIA

LUCA CAMPANI ITA
1990 - 208 cm ALA/CENTRO

KRISTJAN KANGUR ESTONIA
1982 - 202 cm ALA

1412106

MATTEO CANAVESI ITA
1986 - 204 cm ALA

GIANCARLO FERRERO ITA
1988 - 198 cm ALA

MELVIN JOHNSON USA
1993 - 191 cm GUARDIA

32312120 CHRISTIAN EYENGA CONGO
1989 - 204 cm ALA

ROSTER OPENJOBMETIS 2016.2017

Capo Allenatore

Paolo MORETTI

Vice Allenatore

Stefano VANONCINI

Assistente

Paolo CONTI



#
4
A
LE
K
SA
 A
V
R
A
M
O
V
IC

p
h
 S
im

o
n
e
 R
as
o



V
e
n
e
rd
ì 2

 d
ic
e
m
b
re
 2
0
16





Venerdì 2 dicembre 2016

11

I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Se l’anticipo del sabato sera è sicura-

mente il match più interessante di gior-

nata, anche considerando il momento

delle due squadre, il decimo turno di

campionato non manca comunque di

incontri di rilievo. A partire dal mezzo-

giorno della domenica: una ritrovata

Reyer Venezia sarà di scena in Irpinia per

sfidare una Sidigas Avellino in lieve crisi

di prestazioni, ma non di risultati. En-

trambe le squadre, nella passata stagio-

ne, hanno raggiunto la semifinale dei

playoff. Alle 18.15 occhi puntati su Pasta

Reggia Caserta contro Germani Basket

Brescia: due delle compagini più in

forma del momento si affrontano per

confermare l’andamento positivo. I lom-

bardi sono reduci da tre successi conse-

cutivi. Un match di tenore diverso è

quello tra la Enel Brindisi e la Dinamo

Sassari: Meo Sacchetti sfida il suo passa-

to, ma soprattutto entrambe le forma-

zioni cercano le chiavi per uscire da un

momento di difficoltà.

I fanalini di coda Vanoli Cremona e Con-

sultivest Pesaro, sul fondo della classifi-

ca con 4 punti, hanno in programma lo

scontro diretto e una delle due avrà dun-

que la possibilità di compiere un salto in

avanti. La Fiat Torino di Frank Vitucci va

invece sul campo della The Flexx Pistoia

per dimostrare di aver trovato una defini-

tiva quadratura. La capolista EA7 Empo-

rio Armani Milano, nel posticipo della

domenica, affronterà la trasferta contro

la Dolomiti Energia Trentino per rima-

nere imbattuta in campionato. Trento è

tornata alla vittoria riuscendo a violare il

campo di Pesaro, ma potrebbe trasfor-

marsi nell’ennesima vittima sacrificale

dei biancorossi. L’ultimo match di gior-

nata si disputerà lunedì sera e vedrà la

Grissin Bon Reggio Emilia chiamata a ri-

spondere all’attacco di una combattivis-

sima Betaland Capo d’Orlando, che con

l’aggiunta di Milenko Tepic ha alzato ul-

teriormente il suo livello.

Filippo Antonelli

10a GIORNATA di andata
4 dicembre 2016 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 18 9 9 0 800 693 107

Grissin Bon Reggio Emilia 14 9 7 2 763 726 37

Sidigas Avellino 14 9 7 2 713 677 36

Umana Reyer Venezia 12 9 6 3 745 723 22

Pasta Reggia Caserta 12 9 6 3 751 748 3

Betaland Capo d'Orlando 10 9 5 4 727 697 30

Enel Brindisi 8 9 4 5 726 720 6

Banco di Sardegna Sassari 8 9 4 5 707 692 15

Fiat Torino 8 9 4 5 757 764 -7

Germani Basket Brescia 8 9 4 5 718 746 -28

Dolomiti Energia Trentino 8 9 4 5 685 680 5

The Flexx Pistoia 6 9 3 6 669 714 -45

OPENJOBMETIS VARESE 6 9 3 6 694 721 -27

Red October Cantù 4 9 2 7 686 760 -74

Vanoli Cremona 4 9 2 7 701 739 -38

Consultinvest Pesaro 4 9 2 7 657 699 -42

VARESE-CANTÙ (03/12, 20.30)
Avellino-Venezia (04/12, 12.00)
Cremona-Pesaro
Pistoia-Torino
Brindisi-Sassari
Caserta-Brescia
Trento-Milano (04/12, 20.45)
Reggio E.-Capo d’Orlando (5/12, 20.45)

11a GIORNATA di andata
11 divembre 2016 – 18:15

Sassari-Trento (10/12, 20.30)
Venezia-Milano (11/12, 12.00)
Pesaro-Brindisi
Capo d’Orlando-Pistoia
Torino-Caserta
Brescia-Cremona
VARESE-REGGIO EMILIA (11/12, 20.45)
Cantù-Avellino (12/12, 20.30)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Sassari - Cremona

Milano - Pistoia

varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353
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Via T. Buzzi, 18
Rodero (CO)
Tel. 031 805175
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(f.a.) - È nato a Rijeka (Croazia) il 5 mag-

gio 1989. Cresciuto nel KK Rijeka, squa-

dra che lo ha fatto esordire nel campio-

nato croato, è poi passato nel 2009 al

KK Brod continuando a mantenere otti-

me medie realizzative (15.9 punti a par-

tita). Nel 2010 si è trasferito all’HRK Si-

roki (Bosnia) e ha conquistato due cam-

pionati bosniaci consecutivi. I 14.8 punti

mantenuti in Lega Adriatica gli hanno

permesso di attirare le attenzioni del Bil-

bao Basket e nelle due stagioni con la

squadra basca ha svolto un ruolo da

comprimario in Liga e in Eurocup.

Nel 2014 ha firmato con il Cedevita Za-

gabria riuscendo così ad esordire in Eu-

rolega. Nella stagione 2014/2015 ha

mantenuto uno straordinario 53.2% dal-

l’arco nelle gare europee. All’estate di

quest’anno risale il passaggio alla Palla-

canestro Cantù. È un tiratore mortifero.

Non eccelle in molti aspetti del gioco,

ma lavora instancabilmente lontano

dalla palla e in uscita dai blocchi. Fino ad

ora è stato il miglior marcatore di Cantù

con percentuali da capogiro: 50% da

due e 47.9% dall’arco.

FRANZI'S MEMORIES

RED OCTOBER CANTÙ

I nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

3 Acker Alex Guardia 21/01/1983 196 84 ITA

7 Baparapè Biram 25/04/1997 ITA

8 Parrillo Salvatore Play/Guardia 02/12/1992 190 87 ITA

9 Lagana' Marco Playmaker 05/01/1993 197 84 ITA

10 Pilepic Fran Guardia 05/05/1989 193 86 CRO

11 Waters Dominic Playmaker 28/09/1986 185 82 USA

13 Callahan Craig Ala 26/05/1981 204 105 ITA

19 Kariniauskas Vaidas Playmaker 16/11/1993 197 90 LIT

21 Darden Tremmell Ala 17/12/1981 194 91 USA

22Dowdell Zabian Playmaker 10/09/1984 192 90 USA

23Quaglia Francesco Centro 18/11/1988 206 98 ITA

25Johnson JaJuan Ala/Centro 08/02/1989 208 98 USA

Allenatore: KIRIL BOLSHAKOV 
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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.) Cantù è una delle squadre più in

difficoltà di questa prima parte di cam-

pionato. L’ex coach lituano Rimas Kurti-

naitis, esonerato nella giornata di mer-

coledì, aveva più volte denunciato pro-

blemi di atteggiamento e mancanza di

applicazione difensiva da parte dei suoi

giocatori. 

Ora a guidare la Red October c’è Kiril

Bolshakov. La squadra biancoblù è re-

duce da un pesante ko interno contro

Torino, nonostante nella ripresa si siano

visti timidi segnali di ripresa.

Dopo l’infortunio occorso a Zabian

Dowdell la cabina di regia è passata a

Dominic Waters (13.1 punti e 7 assist di

media), playmaker appariscente ma non

sempre capace di controllare i ritmi. Il ti-

ratore Fran Pilepic (14.3 punti con il

47.9% da tre) è l’elemento dal rendimen-

to più costante, anche se spesso le par-

tite dei biancoblù dipendono più dall’im-

patto di Tremmell Darden (13.8 punti e

4.8 rimbalzi), che era stato cercato in e-

state anche da Varese. Sotto canestro il

talentuoso JaJuan Johnson (13.9 punti

e 7.4 rimbalzi) è il giocatore da tenere

d’occhio. Già finita, invece, l’avventura

canturina di Gani Lawal (11.9 punti e 4.8

rimbalzi), che ha risolto martedì il con-

tratto con la società brianzola.

L’ex biancorosso Craig Callahan (3.5

punti e 3.1 rimbalzi) si sta ritagliando uno

spazio sempre maggiore, anche a causa

della situazione di Lawal: contro Torino

ha collezionato 11 punti e 8 rimbalzi in

28 minuti. Gli altri giocatori utilizzati da

Bolshakov sono il playmaker Vaidas Ka-

riniauskas (1.6 punti e 3.3 assist), l’ester-

no Alex Acker (3.3 punti) e la guardia

Salvatore Parrillo (6.8 minuti a partita).

ROSTER

LA PARTITA DELLA VITA. L’EX CALLAHAN

Nell’arco di pochi anni sarebbe stato

messo ko da una grande nevicata. Quella

sera del marzo 1980, però, il Palazzone

dello sport di San Siro era lo scenario i-

deale per accogliere migliaia di tifosi vare-

sini e canturini: s’apprestavano a vivere un

derby in edizione lusso, la finale della

Coppa delle Coppe. 

Da una parte l‘Emerson di Dodo Rusconi;

dall’altra la Gabetti con coach Valerio

Bianchini. 

Certo, la memoria va anche ad altre su-

perprestazioni biancorosse: per esempio,

alle vittorie al Pianella all’epoca, in verità

bianco e azzurra, della Divarese di Joe

Isaac capace di scorribande tra le lamiere

dei rivali… Oppure al primo successo in

assoluto di Varese contro Cantù. Occorre

risalire alla primavera del 1946. Nell’albo

d’oro della Pallacanestro Varese il primo

risultato evidenziato in rosso fu proprio

una vittoria contro i canturini! Un risultato

che, a un anno dal via dell’attività, valse

immediatamente la promozione nel mas-

simo campionato, con la conquista del ti-

tolo lombardo di serie B. 

Ritorniamo, però, alla serata tardo inver-

nale del 1980. Varese aveva in regia Aldo

Ossola all’ultima partita europea; con lui

Bob Morse, naturalmente Dino Meneghin,

un buon Usa quale Bruce Seals. E in più un

ragazzo di 22 anni: Alberto Mottini, eccel-

lente tiratore che quella volta toccò l’api-

ce della carriera. 

Formidabile fu il suo duello con un from-

boliere ancor più giovane. Era il diciotten-

ne Antonello Riva, che con Pierluigi Mar-

zorati componeva un reparto guardie ad

alto livello. 

Mottini garantì un ottimo supporto offen-

sivo, contrastando il trentello di Riva con i

suoi 22 punti; gli stessi di Morse. Al suc-

cesso, giunto dopo un supplementare,

diede poi un contributo decisivo Seals,

miglior realizzatore dell’Emerson con 26. 

Quella sera, sotto la volta del Palazzone di

San Siro, Varese vinse un altro trofeo con-

tinentale; tanto più bello per i suoi tifosi

perché conquistato battendo gli arcirivali

canturini.  

Antonio Franzi
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OCCHIO A FRAN PILEPIC



LA SECONDA VITTORIAFIBA CHAMPIONS LEAGUE

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

83 - 82 (16-25; 23-19; 22-14; 22-24)

GIRONE DI ANDATAGroup C

Venerdì 2 dicembre 2016
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2a GIORNATA - Regular Season - Klaipeda
NEPTUNAS KLAIPEDA - OPENJOBMETIS VARESE

94 - 60 (24-17; 29-14; 14-17; 27-12)

3a GIORNATA - Regular Season - Varese
OPENJOBMETIS VARESE - PAOK
70-75 (12-17; 23-19; 20-14; 15-23)

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

91-66 (27-19; 28-19; 13-16; 23-12)

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

62-69 (19-18; 18-14; 11-21; 14-16)

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

87-64 (14-17; 26-9; 22-18; 25-20)

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

76-71 (20-19; 16-21; 23-17; 17-14)

Squadra PT G V P

NEPTUNAS KLAIPEDA 13 7 6 1

ASVEL LyON-VILLEURBANNE 12 7 5 2

EWE BASKETS 11 7 4 3

VENTSPILS 10 7 3 4

PAOK 10 7 3 4

ROSA RADOM 10 7 3 4

MURATBEy USAK SPORTIF 9 7 2 5

OPENJOBMETIS VARESE 9 7 2 5

LA CLASSIFICA Group C

Eric Maynor

(f.a.) - Nella passata stagione la FIBA Eu-

rope Cup era stata per Varese un’occa-

sione per riscattare le delusioni di cam-

pionato. Fino ad ora, invece, la Cham-

pions League 2016/2017 aveva assunto

toni diversi. La Openjobmetis è riuscita

mercoledì sera a invertire la tendenza e

ha conquistato la seconda vittoria in

sette gare. Certo, la classifica continua

ad essere complicata per i biancorossi,

che condividono l’ultimo posto nel

Gruppo C con i turchi dell’Uşak. Però la

speranza di cambiare marcia nel girone

di ritorno resta viva e per Varese, se non

altro, ci sarebbe la possibilità di scalare

un paio di posizioni per ottenere il ripe-

scaggio in Europe Cup.

Mercoledì Varese ha ospitato Oldenburg

e ha giocato una partita di solidità e con-

centrazione. Si è rivisto per larghi tratti il

vero Maynor, che ha iniziato la gara con

5/5 dal campo in pochi minuti e ha illu-

minato la squadra anche nel terzo perio-

do. Moretti ha optato per far riposare il

suo playmaker per tutto il secondo quar-

to e questo ha influito sulla condizione

fisica del giocatore nella seconda metà

di partita. Nel finale, poi, si sono resi pro-

tagonisti i soliti due: Norvel Pelle e Alek-

sa Avramovic.

Per la Openjobmetis, in una partita in cui

il tiro da tre è stato come sempre non

impeccabile (6/16) e in cui nel primo

tempo si sono manifestati diversi proble-

mi a rimbalzo (i tedeschi hanno cattura-

to 8 rimbalzi offensivi nel solo primo

quarto), è stata fondamentale la capacità

di non uscire dalla partita e di sopravvi-

vere alle spallate dell’EWE. Dopo aver

guadagnato un buon vantaggio nel

terzo quarto, infatti, Varese è stata ripre-

sa e con 2’ 27” sul cronometro dell’ulti-

mo periodo il risultato era bloccato sul

68-68. Da quel punto in poi, i ragazzi di

coach Moretti sono riusciti a blindare

l’area e non hanno più subito canestri

dal campo.

Un approccio al finale di partita tutt’altro

che scontato di questi tempi per una

squadra che, nelle ultime settimane, non

era stata in grado di vincere diverse par-

tite combattute. E una prestazione di

questo tipo potrebbe essere di buon au-

spicio in vista del derby con Cantù. Per

quanto riguarda la classifica di coppa, al

termine del girone d’andata comandano

i lituani del Neptunas (6-1) davanti ai

francesi dell’ASVEL (5-2). Proprio Villeur-

banne sarà la prossima avversaria dei

biancorossi in Champions. All’andata Va-

rese aveva vinto a fil di sirena con la tri-

pla dall’angolo di Kangur. In Francia ser-

virà una prestazione maiuscola per rima-

nere in partita: una sconfitta potrebbe

essere di nuovo fatale per le ambizioni

europee della Openjobmetis.



Programmazione dal 1 al 6 dicembre 2016
COME DIVENTARE GRANDI NONOSTANTE I
GENITORI
10.30 (SAB DOM) 14.10 (SAB DOM)
16.10 18.10 20.10

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI
14.30 (SAB DOM) 17.20
20.00 22.40

FREE STATE OF JONES
14.10 (SAB DOM) 17.00
19.50 22.40

SULLY
14.20 (SAB DOM) 16.30
18.30 20.30 22.40

UN NATALE AL SUD
14.30 (SAB DOM) 16.40
18.40 20.40 22.40

ONE PIECE GOLD
22.20 (NO MART)

TROLLS
10.30 (SAB DOM) 14.20 (SAB DOM)

ROCK DOG
10.30 (SAB DOM)
16.20 18.20

LA RAGAZZA DEL TRENO
20.20 (NO MART) 22.40 

MECHANIC RESURRECTION
20.40 22.50

QUEL BRAVO RAGAZZO
14.50 (SAB DOM)

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI 3D
16.50 (NO LUN MART)

ANIMALI NOTTURNI
18.30 (LUN MART)
20.00 (NO LUN MART)
22.30 (NO LUN MART)
22.40 (LUN MART)

STRIKE A POSE – EURO 10 EURO
16.50 (LUN MART)
20.40 (LUN MART)

LA CENA DI NATALE
16.40 18.40 20.40 22.40

PALLE DI NEVE
10.30 (SAB DOM) 14.30 (SAB DOM)
16.30 (GIOV VEN) 18.40 (NO MART)

PEPPA PIG IN GIRO PER IL MONDO
10.30 (SAB DOM) 14.10 (SAB DOM)
15.30 (SAB DOM) 16.10 (LUN MART)
17.00 (SAB DOM) 17.20 (LUN MART)

ROBINÙ
19.45 (MART) 22.20 (MART)

INFERNO
MENÙ REPLAY 3,50 EURO MERCOLEDÌ 7

9 sale - Aria Condizionata - Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com
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