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Un derby al dolce profumo del panettone: la
novità della data natalizia per una delle
classiche del basket tricolore nulla toglie al
fascino dell’ennesima sfida cestistica tra Va-
rese e Cantù.
Sapete quando si affrontarono per la prima
volta queste due squadre? E quale vinse nel
match numero 1? Occorre risalire addirittu-
ra alla primavera del 1946! Nell’albo d’oro
della neonata Pallacanestro Varese compare
subito un primo risultato da evidenziarsi in
rosso e fu proprio una vittoria contro i cantu-
rini! Un risultato che, a un anno dal via del-
l’attività, valse immediatamente la promozio-
ne nel massimo campionato, con la conquista
del titolo lombardo di serie B. Per raggiunge-
re lo stesso risultato, Cantù dovette aspetta-
re il 1954, ma immediatamente seguì una re-
trocessione. E per rimediare - ritrovando su-
bito la serie A o il campionato delle Elette, per
dirla col linguaggio di allora - la società brian-
zola si affidò, guarda caso, a uno dei primis-
simi “grandi” del basket varesino: Sergio

Marelli che, a seguito di contrasti con l'alle-
natore Yogi Bough (sì, succedeva anche allo-
ra!), lasciò i colori biancorossi per vestire
quelli di Cantù… 

E poi un’infinità di partite ad alto livello, con
gli albi d’oro che si sono via via arricchiti di
successi non solo in Italia, ma anche in Euro-
pa: lungo l’asse Varese-Cantù si contano
trionfi e titoli come, probabilmente, in nessu-
na area geografica comparabile del Vecchio
Continente baskettaro. Questo per il passato,
che nella quotidianità conta come memoria
per riscaldare i cuori e soprattutto quale mo-
nito per il futuro. Venendo invece all’oggi, la
partita si ripropone con le due società che vi-
vono momenti storici diversi: se Varese, dopo
un avvio di campionato da leccarsi i baffi in
relazione alle ambizioni d’inizio stagione,
punta a ritrovare il suo posto nelle Final Eight
di Coppa Italia, per Cantù ci sono incertezza

e qualche preoccupazione. Inutile negarlo. 
Resta il desiderio di tutti, cestofili varesini in
primis, che presto i brianzoli possano ritrova-
re un equilibrio societario tale da garantire
continuità a una sfida cestistica che, di anno
in anno, suscita attenzione e interesse ma so-
prattutto passione tra i tifosi dell’una e del-
l’altra parte. E, più in generale, tra coloro che
– e sono tanti – riconoscono nel basket lo
sport più bello e divertente! 

Antonio Franzi 

FACCIAMO IL PUNTO

“Varese,
dopo un avvio 
di campionato 

da leccarsi i baffi
in relazione 

alle ambizioni
d’inizio stagione,
punta a ritrovare

il suo posto 
nelle Final Eight
di Coppa Italia

Dolce profumo di panettone per il derby contro Cantù

Tutto è iniziato nella primavera del ‘46
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(f.a.) È nato a Detroit (Michigan) il
2 agosto 1989. Non ha avuto una
carriera universitaria di primo
piano: ha iniziato con LIU

Brooklyn e poi – dopo due stagio-
ni con i Blackbirds – è sceso in Di-
vision II per vestire la maglia di
Wayne State. Al termine dell’av-
ventura NCAA non ha avuto un
percorso propriamente lineare: nel
2012 ha firmato per il Larre Bor-

ges in Uruguay, poi è passato all’Al

Ahli SC di Doha (Qatar) e – nel
corso dello stesso anno – ha anche
fatto l’esordio europeo con i Flyers

Wels, squadra austriaca.
Dopo un giro in Finlandia (Bisons

Loimaa e Tapiolan Honka), ha
giocato una manciata di partite in
Legadue nella stagione 2015/2016
prima con Ferrara e poi con Man-

tova. La vera consacrazione –
dopo un’annata in A francese con
Hyères-Toulon – è arrivata con
l’Astana in Kazakistan e proprio le
prestazioni in VTB (11 punti e 8.5
rimbalzi di media) lo hanno portato
all’attenzione degli scout canturini.
È un centro moderno, di grande a-
tletismo, capace di correre il campo
e dotato di ottime mani. 

ACQUA S.BERNARDO CANTÙGLI AVVERSARI

Varese è reduce da un derby contro
una squadra che ha, di fatto, un roster
composto da dodici giocatori di buon
livello europeo. Questa volta la sfida è
radicalmente diversa per Ferrero e
compagni perché Cantù basa la sua
forza su un ristretto gruppo di stranie-
ri e ha una rotazione molto corta,
anche se è una squadra che – quando
è in giornata – può essere esplosiva

in attacco e giocare ad alto ritmo.
Come di consueto Gerasimenko non è
stato a guardare nelle primissime gare
della stagione (anche se adesso sem-
bra in procinto di defilarsi) e a farne le
spese è stato Omar Calhoun, taglia-
to dopo appena una partita di campio-
nato. Al suo posto il lungo Davon Jef-

ferson (16.9 punti e 9 rimbalzi di
media), un giocatore che obiettiva-

mente ha alzato il livello della squadra
brianzola. L’elemento da cui più dipen-
dono le sorti della formazione canturi-
na, comunque, è il centro Ike Uda-

noh (13.8 punti, 10.2 rimbalzi e 3.8
assist), che è già andato per tre volte
sopra i 30 di valutazione, con anche
una prova da 40 contro Trento. Il mi-
glior marcatore è Frank Gaines (17.8
punti), chiamato quest’anno a provare
il ruolo da play, a dire il vero con alter-
ne fortune.
Terzo violino Tony Mitchell (15.2
punti, 5.1 punti e 3.9 assist), un gio-
catore che con la maglia di Trento fu in
grado tre anni fa di vincere il titolo di
MVP del campionato. Ultimo straniero

della rotazione è l’esterno Gerry

Blakes (10.6 punti), mentre
Shaheed Davis (3.4 punti e 3.8 rim-
balzi) è progressivamente uscito dal
novero degli uomini schierati da coach
Pashutin.
Il reparto italiani è guidato da Salva-

tore Parrillo (3.2 punti in 18.2 minu-
ti). Partito Jonathan Tavernari in di-
rezione Legadue, i brianzoli come altri
giocatori di nazionalità italiana schie-
rano – anche se per pochi minuti –
Maurizio Tassone (1.9 punti in 14.4
minuti), Francesco Quaglia (4.5 mi-
nuti di media) e Andrea La Torre

(4.7 minuti a partita).
Filippo Antonelli

IL SORVEGLIATO SPECIALE DI CANTÙ

Ike Udanoh #5
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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
0 Frank Gaines Play/Guardia 07/07/1990 191 88 USA

1 Tony Mitchell Ala 07/08/1989 198 97 USA

4 Gerry Blakes Guardia/Ala 16/11/1993 193 89 USA

5 Ike Udanoh Centro 08/02/1989 202 111 USA

7 Biram Baparapè Guardia 25/04/1997 190 83 ITA

8 Salvatore Parrillo Guardia 02/12/1992 192 92 ITA

9 Shaheed Davis Ala 14/02/1994 206 96 USA

10 Maurizio Tassone Guardia 23/11/1990 194 88 ITA

11 Andrea La Torre Guardia/Ala 14/06/1997 204 94 ITA

17 Luca Pappalardo Centro 12/09/1999 204 92 ITA

23 Francesco Quaglia Centro 18/11/1988 207 100 ITA

41 Davon Jefferson Ala/Centro 03/11/1986 204 100 USA

Allenatore: Evgeny PASHUTIN
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Confermato ed “esteso” fino al 2021,
Matteo Tambone sta mettendo in mostra
una stagione con sempre più sicurezza
nel gestire la squadra e un piglio da vete-
rano. Una crescita continua per il regista
romano che si sta confermando come
uno dei punti saldi di questa Openjobme-
tis. 

Si parla tanto che la difesa sia il vero

segreto di questa stupenda Openjob-

metis vista fin qui, ma lo è altrettan-

to anche l'intesa tra voi sia dentro

che fuori dal campo.

«Penso che il nostro punto di forza sia la
difesa che quotidianamente alleniamo,
ma anche l'intesa del gruppo è un capito-
lo importante di questa stagione. L'intesa
è fondamentale anche all'in-
terno della difesa: se non ci
si aiuta l'uno con l'altro, non
si va da nessuna parte. Vedo
che cresciamo giorno dopo
giorno a livello di squadra e a
livello difensivo: il lavoro
aiuta molto questi aspetti».
Guardando al tuo campio-

nato, rispetto a un anno fa

denoti molta più sicurezza

sia in te stesso che nella

gestione della squadra. Se vogliamo

guardare il bicchiere mezzo vuoto,

c'è quel tiro da 3 che in precampio-

nato entrava sempre che ora si sta

facendo un po' aspettare.

«In campionato sono partito abbastanza
male, ma nelle ultime uscite mi sto ri-
prendendo. Penso che i miei spazi siano
più o meno quelli dello scorso anno.
Cerco di impegnarmi a gestire meglio i
ritmi e quando entro in campo sono
molto concentrato a cercare di mettere
subito nel ritmo giusto i miei compagni.
Penso anche di essere cresciuto a livello
difensivo dando un apporto migliore ri-
spetto a 12 mesi orsono».
Arriva Cantù: a Desio l'anno scorso

hai sfoderato una bella prova da 12

punti e 4/8 da tre punti e avete vinto

entrambi i derby. Da questa partita

natalizia quali insidie ti aspetti?

«E' una squadra che abbiamo visto poco,
so che sono molto fisici e che stanno at-

traversando un momento difficile a livello
societario. Noi dovremo esser bravi a
stare in partita con la testa, difendere
forte e cercare di andare in contropiede
così da metterli in difficoltà e indirizzare
la gara sui nostri binari».
E' un momento difficile a livello fi-

nanziario per Cantù, ma anche da A-

vellino arrivano notizie tutt'altro che

rassicuranti, come ammesso anche

dal patron irpino. Voi da giocatori

come vivete queste situazioni che,

comunque, influenzano l'andamento

del campionato?

«In un certo senso la viviamo come voi
addetti ai lavori e come i tifosi. Non ne
sappiamo molto di più di queste vicende,
ma se non vieni pagato regolarmente,

penso sia difficile andare in
campo e dare il massimo.
Penso sarebbe una situazione
veramente difficile da affron-
tare a livello psicologico. Noi
giocatori mettiamo il nostro,
ma ritengo che anche la so-
cietà debba fare la sua parte
rispettando gli accordi scritti.
Noi a Varese siamo fortunati
perchè non ci sono mai stati
problemi di questo tipo».

Sempre in tema Cantù, ci sono state

mille polemiche sull'orario e il giorno

in cui si gioca questo derby. Qual è il

tuo punto di vista, da professionista,

su una gara da giocare nel giorno di

Natale?  

«Confesso che all'inizio non ho accolto
molto bene la notizia, pensando che i
tifosi non avrebbero gradito tale data e ci
sarebbe stato il palazzetto vuoto. Poi mi
sono informato, ho letto le statistiche e i
dati dicono che c'è più gente al palazzo in
queste giornate che in altre. Se serve e vi
sono incassi più grandi, ben vengano
questo tipo di gare. Conosco anche colle-
ghi nel mondo del pallavolo che mi hanno
confermato questa positiva tendenza con
più spettatori a Natale che in altre gior-
nate. Magari l'orario non è il massimo,
ma anch'io festeggerò il Natale coi miei
alla sera: vi aspetto alla Enerxenia
Arena!».

Matteo Gallo
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Matteo Tambone: «Il gruppo e la difesa le nostre armi vincenti»

«Natale al palazzo e poi... in famiglia»

L’INTERVISTA

“Vedo che cresciamo
giorno dopo giorno 
a livello di squadra 
e a livello difensivo.

Il lavoro aiuta...
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DOMINIQUE ARCHIE 
19/8/1987 | 201 cm 
Augusta (Georgia, USA)

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Andrea CONTI

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Amministrazione

Luana LATINI

Sponsorship & Partnership

Marco ZAMBERLETTI

Ufficio Marketing

Luca PIONTINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

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

Alberto OSSOLA

Allenatore Attilio CAJA
Vice Allenatore Matteo JEMOLI
Assistenti Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI
Prep. Atletico Silvio BARNABÀ
Medico Sociale Mario CARLETTI
Staff Medico Federico EGIDI

Mauro MODESTI
Specialista Matteo BELTEMACCHI
Osteopata Angelo VETRALLA
Fisioterapisti Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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ROSTER OPENJOBMETIS

2

ALEKSA AVRAMOVIC 
25/10/1994 | 192 cm 
Čačak (Serbia)

4

CHRISTIAN GATTO
10/12/1996 | 193 cm 
Gallarate (VA)

5

ANTONIO IANNUZZI
21/4/1991 | 208 cm 
Avellino

7

NICOLA NATALI
1/9/1988 | 202 cm 
Firenze

8

DAMIANO VERRI 
20/12/1985 | 200 cm 
Parma

13

MATTEO TAMBONE
14/5/1994 | 192 cm 
Graz (Austria)

15

TYLER CAIN
30/6/1988 | 203 cm
Rochester (Minnesota, USA)

16

GIANCARLO FERRERO
29/8/1988 | 198 cm 
Bra (Cuneo)

21

RONALD MOORE 
14/7/1988 | 183 cm 
Philadelphia (Pennsylvania, USA)

25

PABLO BERTONE 
29/3/1990 | 193 cm 
Arroyito (Argentina)

45

JEAN SALUMU 
26/7/1990 | 195 cm 
Sint-Niklaas (Belgio)

10

THOMAS SCRUBB 
26/9/1991 | 198 cm 
Richmond (Canada)

11
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IL NATALE CON LA PALLACANESTRO VARESE
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16-12-2018

Enerxenia Arena

Varese - Torino 77 - 60

ISTANTANEE OPENJOBMETISph by Alberto Ossola

Tyler Cain

Dominique Archie

Damiano Verri

Esultanza Moore e Natali

Aleksa Avramovic



Lunedì 24 dicembre 2018www.varesesport.com

Fine dell’anno, tempo di bi-
lanci e tempo di nuovi tra-
guardi, da immaginare
prima e da provare a realiz-
zare poi. Gli uni e gli altri
sono tracciati con estrema
chiarezza e trasporto da
Umberto Argieri, presi-
dente de Il Basket Siamo

Noi, che nella chiacchiera-
ta che segue cerca di “ri-
leggere” il recente passato
del Trust varesino indivi-
duando, al contempo, la
strada da seguire.
Che cos’è Il Basket

Siamo Noi, presidente?

Cosa significa farne

parte (oltre, ovviamen-

te, sostenere in maniera

diretta la Pallacanestro

Varese)?

«E’ soprattutto un valore.
La passione per i colori
biancorossi è qualcosa di

forte e diffuso, ma se non
viene “aggregata” rischia di
rimanere troppo isolata e
fortemente legata al singo-
lo, quando invece - per sua
stessa natura - essa trova il
massimo compimento in
una partecipazione attiva e
condivisa. Valore è l'amici-
zia che lega tutti quelli che
si mettono in gioco, si avvi-
cinano e partecipano alla
vita del Trust; è il senso
che si vuol dare all'immagi-
ne di noi tifosi; è aggrap-
parsi alle proprie radici per
difenderle, sostenerle e
tramandarle; è essere or-
gogliosi dei propri colori,
della propria squadra e
della propria città; è, infi-
ne, fare il possibile per at-
tivarsi nel provare a coin-
volgere e stimolare sempre
più persone».

Nel 2018 il Trust è stato

protagonista di diverse

iniziative: quale ti ha i-

norgoglito di più?

Ne cito due: il “piccolo,
grande museo” di Piazza
Monte Grappa, realizzato
con caparbietà da parte di
tutto il nostro direttivo, e
l’encomiabile lavoro di puli-
zia del palazzetto, la nostra
casa, nel quale invece è
stato l’entusiasmo conta-
gioso e silenzioso di tanti
associati (un vero e proprio
“dream team”) lo schema
vincente».
Il traguardo dei 500 soci

è ormai vicino… Dove

vuole arrivare il BSN?

Qual è il sogno?

«Il sogno è arrivare un gior-
no ad avere 4000 associati,
animati da un forte spirito di
appartenenza, orgogliosi

della propria storia e piena-
mente consapevoli che,
nella situazione precaria in
cui vive la pallacanestro ita-
liana, il bene comune può ri-
manere tale solo con lo sfor-
zo di tutti. Sogno 4000 as-
sociati pronti a sostenere la
squadra e la società sempre,
comunque e contro chiun-
que, all’interno di un trust
con una forte connotazione
giovanile, oggi ancora trop-
po lontana da quel ricambio
generazionale che sembrava
naturale nel passato e che,
invece, pare essersi brusca-
mente interrotto».

Intanto i soci hanno ri-

cevuto un bel regalo di

Natale quest’anno, giu-

sto?

«Sì, siamo finalmente riu-
sciti a ottenere la conces-
sione di un’area in via
Piatti, diventata da oggi il
parcheggio riservato agli
associati de Il Basket
Siamo Noi! Ci auguriamo
che questa utile novità  ri-
paghi i nostri aderenti
della fiducia concessaci e
possa servire anche ad au-
mentarne il numero com-
plessivo».

INPRIMO PIANO
Umberto Argieri: “Aggrapparsi, sostenere e diffondere le nostre radici”

“Sogno 4mila associati”

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini 14

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it
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FIBA EUROPE CUP

È una Varese che non smette mai di
stupire quella che sta offrendo un ren-

dimento spaventoso sia in campo i-
taliano sia in campo europeo. Dopo
l’ottimo cammino del primo girone,
che ha visto i biancorossi conquistare
il primo posto dopo lo scontro diretto
con gli ungheresi dell’Alba, la squadra
di Caja ha cominciato decisamente

col piede giusto anche il Second
Round della FIBA Europe Cup.
La larghissima vittoria ai danni del-
l’AEK Larnaca – travolto tra le mura a-
miche nella seconda giornata dal Gro-
ningen – è stato solo un piccolo

passo perché le due principali rivali
per passare nuovamente il turno sono
le altre due formazioni. Per l’appunto
gli olandesi del Groningen, in parte,
ma soprattutto la Dinamo Sassari di
coach Vincenzino Esposito.
E proprio la squadra sarda è stata av-
versaria di Varese settimana scorsa al
PalaSerradimigni, in un match che già
sembrava una sfida anticipata per il

primo posto. Una gara molto difficile
per i biancorossi, come quella di cam-
pionato, ma disputata su ritmi più alti e

su punteggi più vertiginosi. La Dinamo
ha condotto per larga parte dell’in-
contro e Varese sembrava incapace di
sfoderare il guizzo buono.
Quando Jaime Smith, con poco più di 2’
da giocare, ha infilato nel canestro la
tripla del +7 per la Dinamo, la gara
sembrava aver preso una direzione

ben precisa. È proprio in quel momen-
to della partita che è uscita la Varese
che più si sta facendo amare in questo
inizio di stagione, quella grintosa e bat-
tagliera, che non molla mai anche quan-
do le difficoltà sembrano insuperabili

e insormontabili.
I biancorossi sono riusciti in brevissimo
tempo a ricucire lo strappo e a riportar-
si in partita, poi è stato un canestro a
rimbalzo offensivo del solito Tyler

Cain a portare in vantaggio Varese. A
quel punto Sassari non è stata in grado
di rifarsi avanti e i biancorossi hanno
portato a casa una vittoria fondamen-
tale perché, qualora riuscissero anche a
tenere a bada Groningen nel prossi-
mo match, allora il primo posto potreb-
be essere davvero vicino.
Per i biancorossi il miglior marcatore è

stato Thomas Scrubb con 19 punti, da-
vanti alla coppia Moore-Avramovic
(14). Nel corso del match c’è anche
stato l’esordio di Jean Salumu con 6
punti realizzati (2/3 dall’arco) in 10 mi-
nuti di utilizzo. Insomma, la Varese di
Caja non è solamente una squadra da
campionato, ma ha anche un formato

europeo ben riconoscibile e di alto li-
vello.

Filippo Antonelli

Varese continua a stupire ed entusiasmare in Italia e anche in Europa

A Sassari... che bella Varese!

Dominique Archie

SECOND ROUND - GRUPPO K

12/12 Varese – Petrolina AEK 109-74

19/12  Sassari – Varese 87-90

09/01/19 Donar Groningen – Varese

23/01/19 Petrolina AEK – Varese

30/01/19 Varese – Sassari

06/02/19 Varese – Donar Groningen




