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FACCIAMO IL PUNTO

Varese affronta Avellino

per reagire dopo il pe-

sante ko di Pistoia. L’im-

patto degli esterni e l’ap-

proccio alla partita sa-

ranno le chiavi di una

sfida interessante.

Pag. 3

IL PROTAGONISTA

Max Ferraiuolo, team

manager e responsabile

del settore giovanile, ha

raccontato gli aspetti

principali del suo ruolo e

le attività del vivaio bian-

corosso.
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FIBA CHAMPIONS

Due sconfitte consecu-

tive per la Openjobmetis

in Europa. A Masnago, i

biancorossi sono caduti

contro il PAOK. Il prossi-

mo appuntamento è la

trasferta di Ventspils.

Pag. 14
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ARBITRI

Filippini, Bartoli e Borgioni fischieranno al Palazzetto

Massimiliano Filippini, Mark Bartoli e Denny Borgioni

(in foto) sono gli arbitri che dirigeranno il match tra

la Openjobmetis Varese e la Sidigas Avellino.

Il primo lo scorso anno ha incrociato la O-

penjobmetis in due occasioni: nelle sconfitte

interne contro Caserta (51-58 il finale) e Sas-

sari (terminata 86 a 70 in favore del Banco di

Sardegna). Il secondo, invece, ha incrociato i

biancorossi una sola volta ma anche in questa

occasione con esito negativo: il ko tra le mura a-

miche contro Avellino per 93 a 81. Sono tre i prece-

denti della stagione 2015-2016 che riguardano Borgioni e la

compagine varesina: anche in questo caso si tratta di tre sconfitte: Trento-Varese

(89-63), Pistoia-Varese (67-65) e Varese-Milano (64-86).

FACCIAMO IL PUNTO

VOGLIA DI REAGIRE
Varese deve lasciarsi alle spalle il tonfo di Pistoia

Avellino si presenta a Masnago in un mo-

mento non certo facile per la Openjob-

metis. La formazione di Paolo Moretti è

reduce, in campionato, da un pesantissi-

mo -33 a Pistoia. Un risultato che rispec-

chia la prestazione della squadra, mai in

gara e priva delle energie necessarie per

tener testa ai toscani. È stato proprio

questo il passo indietro più grande ri-

spetto alle precedenti gare di campiona-

to, al di là della sconfitta. Nelle prime

quattro giornate, i biancorossi erano

sempre riusciti a reagire ai momenti di

difficoltà. La rimonta contro Brindisi (da -

4 a 10" dalla fine) ne era stata la dimo-

strazione più lampante.

Ora Varese deve reagire. Per far sì che la

sconfitta di Pistoia diventi una macchia

trascurabile. E, soprattutto, per far sì che

non si verifichi una crisi di risultati. L'av-

versaria della domenica, però, è tutt'altro

che una squadra facile da piegare. Avel-

lino è una compagine al livello di Reggio

Emilia, appena dietro Milano. I bianco-

rossi devono in ogni caso partire con la

convinzione di potersela giocare. Pro-

prio questo potrebbe fare la differenza

rispetto alla trasferta di Pistoia, in cui la

squadra ha reagito alle prime difficoltà

abbandonando la partita da un punto di

vista mentale.

Sul piano tecnico, Varese deve trovare

maggiore fluidità offensiva e un maggio-

re apporto dagli esterni. Johnson deve

cominciare a incidere con maggiore

continuità, così come Eyenga deve di-

mostrarsi produttivo anche quando

Maynor non gira del tutto. Il playmaker è

ancora in cerca della sua condizione mi-

gliore, ma nell'overtime contro Brindisi

ha mostrato a tutti di poter essere deci-

sivo. Le riserve di lusso - Avramovic e

Pelle - hanno messo in campo il loro

volto migliore in quasi tutte le gare di-

sputate fino ad ora, adesso è il momen-

to che i titolari riescano a fare lo stesso.

Filippo Antonelli

Christian Eyenga
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OCCHIO A JOE RAGLAND
(f.a.) - Joe Ragland non sarà il tipico

giocatore di sistema, ma è quello da

cui più dipendono i destini della Sidi-

gas. Nato a West Springfield (Massa-

chusetts) l'11 novembre del 1989, Ra-

gland ha trascorso le sue ultime due

stagioni NCAA con la maglia dei Wichi-

ta State Shockers, pur riuscendo a rita-

gliarsi uno spazio concreto solo nel-

l'anno da senior (2011/2012). Ha firma-

to con Murcia nell'estate 2012, ma già a

metà della sua prima stagione in Euro-

pa è passato a Cantù. In Brianza è rima-

sto per un anno e mezzo, collezionan-

do 16 punti e 3.2 assist a partita in Serie

A. Poi è passato a Milano, squadra con

cui ha giocato la finale di Coppa Italia e

la semifinale Scudetto nel 2015. Dopo

l'annata milanese ha avuto una paren-

tesi in Turchia, ma è subito tornato in I-

talia: questa volta lo ha scelto Avellino.

Ragland è un attaccante velocissimo e

completo, capace di colpire da lontano

e nel traffico. È anche un buon passa-

tore, per quanto non sia particolar-

mente altruista. Nella scorsa stagione

ha tenuto 13.8 punti, 3.4 rimbalzi e 3.3

assist di media.

Quel giorno mi disse: «Peccato non aver a

budget le risorse per lui, al momento sareb-

be solo il nostro terzo pivot. Quel ragazzo

però merita: prima o poi, avrà un posto in

Nazionale». Quel ragazzo si chiama Marco

Cusin: un centro dalle braccia lunghe e con

atletismo fuori dal comune per m. 2.11 che,

dopo aver fatto veder barlumi del suo talen-

to in una Coop Trieste dove suo compagno

era il già “ciuffatore” Daniele Cavaliero, inve-

ce di prendere la via delle Prealpi bosine in

quell’estate 2004 allungò il passo verso

quelle di Biella. Ci capiva di basket Mario

Ghiacci, era sua la confidenza, anche se

ballò all’ombra del Sacromonte per una sola

stagione. 

Uomo del periodo Castiglioni, gli piaceva di-

scutere di pallacanestro: fu general manager

in una delle troppe stagioni sfortunate di

un’epoca che non premiò coi risultati gli

sforzi della Casti Group. «Un’annata segnata

da un episodio chiave: l’infortunio di Beciro-

vic all’ultima giornata del girone d’andata»

mi disse dodici mesi dopo quella prima con-

fidenza, con un pizzico d’amarezza. 

L’asso sloveno, tormentato da tanti guai fisi-

ci in una carriera incompiuta, era una scom-

messa che Ghiacci aveva voluto. Una scom-

messa vinta nella prima parte dell’annata

2004/05. Almeno fino alla trasferta natalizia

in quel di Reggio Emilia dove andò ko.

«Pensa che, nonostante in settimana avesse

avuto qualche problema in allenamento,

Becirovic volle a tutti i costi giocare: sapeva

quanto ci tenessi a quella partita nella mia

città, quella in cui ero cresciuto, Reggio Emi-

lia appunto», sono sempre parole di Ghiac-

ci. 

Ci capiva di basket quel general manager,

tanto da cogliere il potenziale di un centro

nato a Pordenone nel 1985, all’epoca un im-

berbe diciannovenne, che nel tempo è di-

ventato un lungo importante. Un lungo che

non è mai sceso sul parquet di Masnago

portando la maglia di Varese. E oggi, vesten-

do quella di Avellino, Marco Cusin sarà un

avversario “tosto” per Anosike e compagni.    

Antonio Franzi

FRANZI'S MEMORIES

SIDIGAS AVELLINO

I nostri avversari

Marco Cusin 

Atleta Ruolo Data di nasc. Alt. kg Naz.

0 Zerini Andrea Ala/Centro 25/10/1988 205 110 ITA

1 Ragland Joe Play/Guardia 28/11/1989 182 80 LBR

4 Green Marques Playmaker 18/03/1982 165 80 MKD

8 Esposito Lorenzo Ala 26/01/1998 195 ITA

10 Leunen Maarten Ala 03/09/1985 206 105 USA

12 Cusin Marco Centro 28/02/1985 211 107 ITA

19 Severini Giovanni Guardia 23/04/1993 197 85 ITA

20Randolph Levi Guardia/Ala 03/10/1992 USA

32Obasohan Retin Guardia 06/07/1993 186 BEL

44Fesenko Kyrylo Centro 24/12/1986 216 130 UCR

55Thomas Adonis Ala 23/03/1993 204 USA

57 Parlato Salvatore Play/Guardia 28/08/1986 196 83 ITA

Allenatore: SACRIPANTI STEFANO 
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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 

Nell'estate 2015 è arrivato Pino Sacri-

panti sulla panchina dei biancoverdi. Da

quel momento, la Sidigas è diventata la

principale rivale di Milano, Reggio Emilia

e Sassari nella lotta per i vertici del cam-

pionato. L'anno scorso gli irpini hanno

partecipato alla finale di Coppa Italia e

alla semifinale Scudetto. Al di là dei ta-

bellini, i professori Marques Green (4.8

punti e 5 assist di media) e Maarten Leu-

nen (9.2 punti, 4.4 rimbalzi e 3 assist)

sono due giocatori fondamentali per il

sistema di Avellino. La loro presenza fa-

cilita e agevola l'impatto di due realizza-

tori di alto livello come Joe Ragland

(16.4 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) e Levi

Randolph (14 punti e 4.2 rimbalzi).

Randolph non è l'unico volto nuovo di

assoluto interesse: Adonis Thomas (12

punti a partita con il 47.4% dal campo) è

un'ala solida con un passato NBA e tanto

talento. Chiude il quintetto il veterano

Marco Cusin (5.2 punti e 5.6 rimbalzi),

fondamentale per garantire agli irpini

blocchi e rimbalzi. Dalla panchina, oltre

al già citato Marques Green, si alzano

altri due giocatori con punti nelle mani:

Retin Obasohan (6.6 punti e 2.4 assist) e

soprattutto Kyrylo Fesenko (10.8 punti e

5.4 rimbalzi in 17.4 minuti di utilizzo),

colosso ucraino di grande efficacia spal-

le a canestro.

Completano la rotazione gli italiani Gio-

vanni Severini (5.6 minuti a partita) tra gli

esterni e Andrea Zerini (3 punti e 2.2

rimbalzi) tra i lunghi. Avellino è una

squadra completa in ogni reparto, capa-

ce di giocare un basket corale e coinvol-

gente.

Filippo Antonelli

ROSTER

CON SACRIPANTI A TUTTO... GAS
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IL PROTAGONISTA
Max Ferraiuolo è una delle colonne por-

tanti della Pallacanestro Varese: dal 2010

svolge l'incarico di team manager della

prima squadra ed è anche l'attuale re-

sponsabile per il settore giovanile e il mi-

nibasket. 

Quello del vivaio è un tema molto caro a

Ferraiuolo, anche per questioni biografi-

che: è nato a Varese, è cresciuto cestisti-

camente nella Pallacanestro Varese e con

essa ha calcato per diversi anni i parquet

della Serie A. 

Nel 1990 era uno dei membri della Ran-

ger che perse lo Scudetto in finale contro

Pesaro a causa dell'infortunio di Meo

Sacchetti in gara 2.

Quali sono le gratificazioni e le difficoltà

del ruolo di team manager?

«Bisogna saper capire in tempi brevi qual

è il modo di ragionare e quali sono le ne-

cessità dei giocatori nuovi. Il team mana-

ger deve essere un tramite tra squadra,

staff tecnico e società. Deve saper co-

gliere eventuali problemi e incompren-

sioni che non mettono le componenti

nelle condizioni migliori per lavorare. Le

gratificazioni arrivano quando riesci a su-

perare queste difficoltà e a creare un rap-

porto di fiducia, giusto ed equilibrato, con

tutti. Non è facile saper essere un buon

rifugio quando qualcuno ha bisogno di

parlare o di un consiglio, ma al tempo

stesso mantenere le distanze necessarie

per intervenire se c'è bisogno di alzare la

voce con la giusta autorità. È un ruolo

che mi piace perché riguarda aspetti un

po' più psicologici dei giocatori e del rap-

porto con tutto l'ambiente».

Il suo percorso da giocatore ha inciso

sulla volontà di intervenire nel settore

giovanile?

«Ha fatto la differenza: so cosa può signi-

ficare per un ragazzo di Varese coronare

questo sogno. Non è possibile che una

scuola cestistica come quella di Varese, e

qui mi riferisco a tutto il territorio, non sia

riuscita di recente a produrre un giocato-

re in grado di vestire la maglia della prima

squadra. La Pallacanestro Varese dev'es-

sere un punto di riferimento per tutte le

società della zona: deve attuare una sorta

di collaborazione e di confronto con le

altre realtà, diventando il polo di attrazio-

ne per i giovani che nel loro percorso rie-

scono a sviluppare un talento particola-

re».

Un primo bilancio del progetto Crescere

Varese, avviato un anno fa?

«Da noi si pone grande attenzione alla

crescita personale ed umana: a partire

dalla scuola fino ad arrivare alle relazioni

con allenatori e compagni di squadra.

Entra in gioco anche l'importanza delle

famiglie, che devono collaborare nella

crescita dei giocatori andando oltre agli

aspetti legati al minutaggio o al numero

di tiri dei figli. È un progetto ambizioso:

forse siamo stati i primi ad averlo iniziato

e a portarlo avanti. Auspichiamo che i no-

stri ragazzi, a prescindere dall'approdo o

meno in prima squadra, sviluppino dentro

di sé l'amore per il basket e che escano

dalla nostra scuola con una certa educa-

zione ed etica del lavoro».

Varese ha una squadra satellite in C Sil-

ver. Quant'è importante per i ragazzi

questa chance al di fuori dei campionati

giovanili?

«Abbiamo avuto l'anno scorso questa

opportunità dalla federazione attraverso

una wild card e non abbiamo avuto

dubbi. Lo riteniamo un punto di arrivo,

uno step di verifica dopo il normale per-

corso a livello giovanile. I ragazzi hanno

così la possibilità di confrontarsi in un

campionato senior contro giocatori più

esperti e contro squadre che giocano un

basket da grandi. È un po' l'esame per ca-

pire cosa questi giovani hanno appreso e

quale può essere il loro livello di uscita

dal settore giovanile».

Filippo Antonelli

Max Ferraiuolo: «Più psicologo
che team manager »

Crescere Varese un progetto fondamentale
per la formazione dei nostri ragazzi
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Il trio composto da Milano, Reggio Emi-

lia e Avellino ha guadagnato la fuga in

classifica. Nelle retrovie, sono rimaste sul

fondo Pesaro, Cremona e Brescia. Le

prime della classe scendono in campo

per confermare l'andamento positivo, i

fanalini di coda per riscattarsi da una si-

tuazione complessa. Due anticipi di sa-

bato per aprire la giornata: la The Flexx

Pistoia, dopo la convincente vittoria su

Varese, ospita un Banco di Sardegna

Sassari alla ricerca del primo successo in

trasferta. Alla Germani Basket Brescia

tocca invece un confronto con una Be-

taland Capo d'Orlando reduce dal +43

su Cantù: i lombardi hanno la possibilità

di muovere la classifica, ma si trovano

davanti una squadra che gioca un ottimo

basket. Domenica a mezzogiorno è in

programma la sfida tra la Fiat Torino e

l'EA7 Emporio Armani Milano: la squa-

dra di Vitucci ha vinto entrambe le parti-

te disputate fino ad ora in casa, ma la ca-

polista potrebbe essere un ostacolo im-

possibile da superare. In contemporanea

con Varese-Avellino va in scena la sfida

tra la Grissin Bon Reggio Emilia e la Red

October Cantù: dopo la tremenda bato-

sta subita in Sicilia, i brianzoli cercheran-

no quantomeno di rialzare la testa con

una buona prestazione. Interessante l'in-

crocio tra la Pasta Reggia Caserta e la

Dolomiti Energia Trento: entrambe

hanno 6 punti in classifica e hanno di-

mostrato di poter dire la loro in questo

campionato. Domenica sera una Con-

sultivest Pesaro alla ricerca di punti af-

fronta l'Umana Reyer Venezia: Pesaro è

ad oggi il peggior attacco del campiona-

to e deve invertire il trend alla svelta se

vuole uscire dalla zona calda. A chiudere

la giornata, lunedì sera, ci penseranno la

Vanoli Cremona e la Enel Brindisi: la

squadra di Sacchetti dovrà confermare

quanto di buono fatto vedere a Varese e

contro Torino.

Filippo Antonelli

6a GIORNATA di andata
6 novembre 2016 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 10 5 5 0 434 377 57

SIDIGAS AVELLINO 8 5 4 1 402 371 31

Grissin Bon Reggio Emilia 8 5 4 1 412 395 17

Dolomiti Energia Trentino 6 5 3 2 392 365 27

Banco di Sardegna Sassari 6 5 3 2 409 380 29

Pasta Reggia Caserta 6 5 3 2 401 415 -14

Umana Reyer Venezia 6 5 3 2 402 395 7

Betaland Capo d'Orlando 4 5 2 3 396 370 26

The Flexx Pistoia 4 5 2 3 385 389 -4

OPENJOBMETIS VARESE 4 5 2 3 391 409 -18

Enel Brindisi 4 5 2 3 396 402 -6

Red October Cantù 4 5 2 3 368 408 -40

Fiat Torino 4 5 2 3 407 424 -17

Consultinvest Pesaro 2 5 1 4 337 369 -32

Vanoli Cremona 2 5 1 4 401 418 -17

Germani Basket Brescia 2 5 1 4 371 417 -46

Pistoia - Sassari (5/11, 20.45)
Brescia - Capo d'Orlando (5/11, 20.45)
Torino - Milano (6/11, 12.00)
Reggio Emilia - Cantù
VARESE - AVELLINO
Caserta - Trento
Pesaro - Venezia (6/11, 20.45)
Cremona - Brindisi (7/11, 20.45)

7a GIORNATA di andata
13 novembre 2016 – 18:15

Avellino - Reggio Emilia
Venezia - Pistoia
Brindisi - Brescia
Cantù - Caserta
PESARO - VARESE
Capo d'Orlando - Cremona
Milano- Sassari (13/11, 20.45)
Trento - Torino (14/11, 20.45)

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Capo d’Orlando - Cantù

Brindisi - Torino

varese@ilcschool.com - www.ilcschool.com
Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS
ph: Legabasket

PISTOIA - VARESE
domenica 30 ottobre 2016

1. Cavaliero al tiro

2. Anosike contro Petteway

3. Maynor comanda il gioco

4. Crosariol contrasta Avramovic

5. Moore colpisce dalla media
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Venerdì 4 novembre 2016

13

Parte in questi giorni una nuova ed inte-

ressante sinergia tra il Settore Giovanile

della Pallacanestro Varese e il Liceo

Scientifico Sportivo "E. Stein" di Gavira-

te. 

Gli studenti delle classi terze, grazie a

svariate attività studiate ad hoc dai re-

sponsabili del Settore Giovanile bianco-

rosso e dai docenti del liceo, potranno

avvicinarsi al mondo della palla a spicchi

per capire come funziona una società

sportiva. 

Una bella idea che permetterà ai ragazzi

di studiare il dietro le quinte e i segreti

più nascosti di una realtà sportiva profes-

sionistica come la Pallacanestro Varese. 

Grazie a questa interessante iniziativa

che si inserisce nel progetto “Crescere

Varese” i ragazzi scopriranno in prima

persona le attività del Settore Giovanile

della Pallacanestro Varese e saranno

presenti sugli spalti del PALA2A in occa-

sione di alcune partite interne della O-

penjobmetis. 

Massimo Ferraiuolo, Team Manager e

Responsabile Settore Giovanile e Mini-

basket Pallacanestro Varese: «Sono

molto contento di questo accordo con il

Liceo Scientifico Sportivo "E. Stein" di

Gavirate. Il nostro Settore Giovanile con

il progetto “Crescere Varese” torna a

porre in posizione centrale la figura del

ragazzo e della sua crescita umana per-

sonale ed individuale oltre che sportiva. Il

collaborare e il cercare di crescere insie-

me sviluppando sinergie ed esperienze

comuni con una realtà scolastica così

importante non può che essere un’occa-

sione di crescita sia per il Settore Giova-

nile della Pallacanestro Varese sia per i

ragazzi che parteciperanno a questo in-

teressantissimo progetto».

Francesca Maria Franz, Dirigente Scola-

stico Liceo Scientifico Sportivo "E.

Stein" di Gavirate: «In provincia di Vare-

se siamo l’unica scuola statale con que-

sto particolare indirizzo sportivo. Proprio

per questo motivo, insieme al Settore

Giovanile della Pallacanestro Varese che

fin da subito si è dimostrato molto dispo-

nibile, abbiamo pensato ad un’interes-

sante iniziativa che coinvolgerà i nostri

alunni. Il basket è una disciplina sportiva

che abbiamo introdotto a partire dal

triennio. E in quest’ottica, all’interno del

programma didattico, i ragazzi delle

classi terze inizieranno un percorso di

scuola-lavoro che li porterà a scoprire

tutto ciò che si muove dietro le quinte

dello sport professionistico e in partico-

lare della Pallacanestro Varese. Per loro

sarà davvero interessante e motivante

conoscere questo sport dal punto di

vista lavorativo conoscendo in prima

persona come funziona una realtà pro-

fessionistica fuori dal campo».

Giovanni Todisco, docente Liceo

Scientifico Sportivo "E. Stein" di Gavi-

rate: «Abbiamo voluto legare il nome

del Liceo Scientifico Sportivo al Settore

Giovanile della Pallacanestro Varese,

vera e propria eccellenza del nostro

territorio, per coinvolgere il club bian-

corosso nel nostro programma didatti-

co. Non poteva esserci infatti binomio

migliore per poter sviluppare tutte le i-

niziative alle quali abbiamo pensato per

i nostri studenti e per le loro prospetti-

ve future. Grazie a questo interessan-

tissimo progetto vogliamo far capire ai

ragazzi che dietro ad una squadra, die-

tro ad una partita e dietro al semplice

risultato sportivo ci sono dei veri e pro-

pri professionisti che lavorano lontano

dai riflettori. Si tratta di un lavoro pre-

zioso e affascinante che questi ragazzi

avranno l’onore e il piacere di scoprire

giorno dopo giorno grazie a tante ini-

ziative sviluppate in sinergia con il Set-

tore Giovanile della Pallacanestro Vare-

se».

Ufficio Stampa 

Pallacanestro Openjobmetis Varese

GLI ALUNNI DEL LICEO DI GAVIRATE A SCUOLA

DI BASKET DALLA PALLACANESTRO VARESE

AL VIA IL PROGETTO 
"ALLENIAMOCI CON IL SORRISO"

Nuovo ed importante progetto per il

Settore Giovanile – Centro Minibasket

della Pallacanestro Varese. 

Da venerdì 11 novembre, infatti, avrà i-

nizio “Alleniamoci con il sorriso”, un’ini-

ziativa che nasce dalla partnership plu-

riennale tra A3EMME e Pallacanestro

Varese, due realtà che condividono la

stessa filosofia basata sull’attenzione

alle persone. La prevenzione e l’infor-

mazione per la salute orale sono da

considerarsi una parte importante nella

corretta crescita dei giovani ed è per

questo che A3EMME metterà a disposi-

zione di ogni atleta del Settore Giovani-

le – Centro Minibasket della Pallacane-

stro Varese l’esperienza e la professio-

nalità di un suo odontoiatra per un

primo check gratuito.

Ecco il calendario degli appuntamenti

già programmati:

• Venerdì 11 novembre, ore 19:00,

gruppo 2005 bianchi e 2006 rossi

• Giovedì 17 novembre, ore 18:00,

gruppo 2005 rossi;

• Giovedì 24 novembre, ore 19:00,

gruppo 2006 bianchi;



IN LETTONIA PER REAGIREFIBA 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 4 novembre 2016

14

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

Mercoledì 9 novembre 2016

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

Mercoledì 16 novembre 2016

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

Martedì 22 novembre 2016

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

Mercoledì 30 novembre 2016

(f.a.) - L'imperativo era reagire dopo la

disfatta lituana (-34 sul campo del Nep-

tunas). Varese, dinanzi ai greci del PAOK

Salonicco, è riuscita a rimanere in partita

fino alla sirena, ma il risultato non è arri-

vato. Fatale, per la Openjobmetis, la

mole di rimbalzi catturata dalla compa-

gine bianconera (51, di cui 17 offensivi).

Così come ha inciso una percentuale

dall'arco deficitaria: 10.5% (2/19), con le

due realizzazioni che sono arrivate en-

trambe nel terzo quarto. I biancorossi

hanno comandato la gara per appena 6

minuti complessivi e non sono riusciti a

capitalizzare lo sforzo positivo prodotto

a cavallo tra il terzo e il quarto periodo.

Una sconfitta, dunque, che è stata cau-

sata dalla maggiore fisicità del PAOK nel

pitturato, ma anche da qualche disatten-

zione e ingenuità di troppo. Su tutte, il

rimbalzo offensivo concesso a Clanton

sul tiro libero sbagliato da Chrysikopou-

los a 22" dal termine dell'incontro. Vare-

se dovrà lavorare molto su questi due a-

spetti: la concentrazione e il controllo in

ogni momento della gara da un lato,

l'approccio fisico alla partita dall'altro.

L'ha dichiarato anche coach Moretti: è

questa la pallacanestro che si gioca in

questa competizione. Ruvida e sporca. È

facile quindi che un singolo match sia in-

fluenzato da piccoli dettagli.

Per la Openjobmetis il prossimo incontro

di Champions si disputerà il 9 novembre

sul campo del BK Ventspils. I lettoni

hanno nel proprio roster ben cinque

vecchie conoscenze del campionato ita-

liano, tra cui due ex giocatori di Varese.

Partiamo proprio da loro: Willie Deane e

Rihards Kuksiks. 

Il playmaker americano, dopo un buon i-

nizio, non ebbe grande fortuna con la

maglia biancorossa e di lui si ricordano

appena due prestazioni realmente con-

vincenti: il derby casalingo con Cantù

alla prima giornata e la trasferta di Caser-

ta (25 punti). Fu tagliato dopo 19 giorna-

te di campionato.

Kuksiks, invece, fu uno dei giocatori arri-

vati in corsa che cambiarono il volto

della Openjobmetis 2015/2016: con il

lettone a sparare dall'arco, la squadra di

Moretti arrivò fino alla finale di FIBA Eu-

rope Cup. Gli altre tre giocatori del Vent-

spils ad aver vestito la maglia di una

squadra italiana sono Kristaps Janice-

noks, Folarin Campbell e Cheikh Mbodj.

Janicenoks ha giocato in Italia per cin-

que stagioni, divise tra Capo d'Orlando,

Bologna (sponda Fortitudo), Teramo e

Venezia. Campbell ha giocato per Rieti,

Brindisi e Orlandina, Mbodj invece ha

passato la stagione 2014/2015 tra Cantù

e Sassari.

Squadra PT G V P

NEPTUNAS KLAIPEDA 6 3 3 0

PAOK 5 3 2 1

EWE BASKETS 5 3 2 1

VENTSPILS 4 3 1 2

MURATBEY USAK SPORTIF 4 3 1 2

ASVEL LYON-VILLEURBANNE 4 3 1 2

ROSA RADOM 4 3 1 2

OPENJOBMETIS VARESE 4 3 1 2

LA CLASSIFICA Group C

Giancarlo Ferrero Luca Campani



Programmazione dal 3 al 9 novembre 2016
Doctor Strange
14.50 (Sab Dom)
17.30 20.00 22.40 

Doctor Strange 3D
18.10

La ragazza DeL treno
15.00 (Sab Dom)
17.20 20.00 22.30 

Kubo e La SpaDa magica
10.45 (Sab Dom) 15.10 (Sab Dom)
17.30 20.00

troLLS
10.45 (Sab Dom) 14.10 (Sab Dom)
15.00 (Sab Dom) 16.10 17.40 

oaSiS SuperSonic (10 euro)
20.00 (Lun mart)
22.30 (Lun mart merc)

morgan
17.40 (merc) 20.30 (merc)
22.30 (merc)

in guerra per amore
15.20 (Sab Dom) 17.40 (no merc)
20.40 22.20 (no giov)

rocco (10 euro) vm 18 anni
22.30 (giov)

L’era gLaciaLe – in rotta Di coLLiSio-
ne (junior repLay) 3,50 euro
10.30 (Sab Dom)

inferno
18.10
20.10 (giov ven Sab Dom)
22.40 (giov ven Sab Dom)
22.50 (Lun mart merc)

petS
10.45 (Sab Dom)
14.30 (Sab Dom) 16.30 18.30

the accountant
19.50 22.30

cicogne in miSSione
14.10 (Sab Dom) 16.10 (no Lun)

SauSage – vita Segreta Di una SaLSic-
cia vm 14 anni
18.50 (Lun)20.40 (no Lun) 22.50

jacK reacher punto Di non ritorno
22.40 (giov ven Sab Dom)

in nome Di mia figLia – menù D’eSSai – 5 €

17.00 (Lun) 21.00 (Lun)

non Si ruba a caSa Dei LaDri
14.30 (Sab Dom) 16.30
18.30 (no Lun mart merc)
20.30 (no Lun mart) 22.30 (no merc)
22.40 (merc)

La granDe arte aL cinema
botticeLLi inferno (10 euro)
20.30 (Lun mart)

ouija – L’origine DeL maLe
18.30 (Lun mart merc)
20.30 (no Lun mart) 22.40

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




