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In soli quattro giorni è possibile scrivere un’intera stagione?
Più o meno sì, o meglio, si può dare alla stagione una ster-
zata decisamente positiva.
Domenica la Pallacanestro Varese ha espugnato il campo di
Torino e ha portato a casa punti pesanti nella lotta per evita-
re l’ultimo posto in classifica. Una vittoria che sicuramente
segnerà il cammino dei biancorossi.
Mercoledì, in Fiba Europe Cup, la Moretti’s band ha liqui-
dato i temibili turchi del Gaziantep e guadagnato il passag-
gio ai quarti di finale dove affronterà Anversa. Un traguardo
importante che da tempo non veniva raggiunto dal sodalizio
di piazza Monte Grappa.
Come dire: quando quattro giorni possono cambiare una sta-
gione... 

Michele Marocco
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unica possibilità concessa dal regolamento
avendo Varese esaurito i propri tesseramen-
ti. Nel frattempo c’è da conquistare una sal-
vezza che dovrebbe essere garantita a quota
20 punti. Servono ancora due vittorie per
essere tranquilli. L’avversario odierno è un
cliente molto difficile. Trento è una delle
formazioni più talentuose di questo cam-
pionato e sta vivendo una stagione molto
positiva. Buscaglia può contare su un grup-

po di stranieri molto forte con il lungo Ju-
lian Wright e l’ala Trent Lockett quali punte
di diamante. Importante anche il ruolo degli
italiani tra cui spiccano Davide Pascolo e il
veterano Peppe Poeta. Partita sulla carta
difficile, ma che i biancorossi possono fare
propria grazie anche all’apporto del fattore
casalingo. 
Vincere contro Trento significherebbe esse-
re ad un passo dalla salvezza.   
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In soli sette giorni Varese ha colto una preziosa vit-
toria in trasferta sul campo di Torino, diretta con-
corrente per la salvezza, ed ha conquistato il pas-
saggio del turno in Fiba Cup superando gli ostici
turchi del Gaziantep. Due partite che possono in-
cidere nell’esito di un’intera stagione. Soprattutto
ha convinto il gioco mostrato dai ragazzi di Moret-
ti e l’unità del gruppo. Finalmente sembra essersi
creato un equilibrio tra i vari reparti e anche
l’ultimo arrivato Wright ha preso possesso del
proprio ruolo di play dando organizzazione alla
squadra. Peccato solo per la vicenda Faye che ri-
schia di rovinare questo “magic moment”. Il sene-
galese ha commesso una grossa ingenuità risultan-
do positivo ad un test antidoping (cannabis)
dopo la gara contro Capo d’Orlando e quasi
certamente subirà una lunga squalifica.
Per lui è in arrivo la risoluzione con-
trattuale per giusta causa, ma ora
la Openjobmetis si trova con
la “coperta corta” nel
ruolo di 4. Probabile,
quindi, l’innesto di un
giovane Under 19,

di Diego Zampa

ARBITRI: Martolini, Lo guzzo e Paglialunga

Alessandro Martolini, Carmelo Lo Guzzo e
Fabrizio Paglialunga (in foto) sono gli ar-
bitri del match tra Varese e Trento. Il primo
quest'anno ha incrociato i biancorossi in
due occasione: Varese-Bologna (82-75) e
Sassari-Varese, gara terminata 91-69. Lo
Guzzo era presente in occasione dell'ultima
gara casalinga della Openjobmetis, ossia la
sconfitta dei ragazzi di Moretti contro
Capo d'Orlando per 82 a 81. Paglialunga,
invece, ha arbitrato la gara casalinga di Va-
rese contro Torino terminata in favore dei
biancorossi per 92-78.

Facciamo il punto 
In sette giorni cambiato il destino

La vittoria a Torino e il passaggio in Europa segneranno la stagione
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Occhio a... JULIAN
WRIGHT 

28 anni, 203 cm di altezza per 107 chili di peso,
Wright è un prodotto dell’Università di Kansas,
college che rappresenta una delle vere e proprie
icone della pallacanestro collegiale a stelle e stri-
sce e che lo recluta come uno dei dieci giovani
più promettenti d'America nel 2005. Dichiarato-
si eleggibile per il draft NBA del 2007 dopo due
sole stagioni di NCAA, viene scelto a metà del
primo giro (numero 13) dai New Orleans Hor-
nets che ne apprezzano il notevole atletismo ab-
binato a ottime capacità tecniche. Con la maglia
della franchigia della Louisiana disputa tre sta-
gioni, prima di finire ai Toronto Raptors nell’e-
state 2010 nell’ambito della trade che portò al
suo posto agli Hornets l’azzurro Marco Belinelli.
In quattro stagioni di carriera NBA ha giocato
231 gare con 13,2 minuti di impiego medio, pro-
ducendo 3,9 punti e 2,3 rimbalzi a gara. Nella
stagione 2011-2012 scende nella Lega di svilup-
po NBA vestendo la maglia degli Austin Toros,
franchigia affiliata agli Spurs con cui conquista il
titolo di D-League assieme al suo futuro compa-
gno di squadra Jamarr Sanders. Dal 2012 inizia
la sua carriera europea che lo porterà a vestire le

Nella 7a giornata di campionato, il PalaWhirlpool o-
spita la sfida tra Openjobmetis Varese e Dolomiti E-
nergia Trento, squadra che ormai da anni è nel nove-
ro delle migliori d'Italia sia per risultati che per gioco
espresso. Anche questa stagione la squadra allenata da
Maurizio Buscaglia (dal 2010 sulla panchina trentina)
non sta deludendo le aspettative, risultando competiti-
va sia in campionato che in Eurocup (è agli ottavi di fi-
nale) grazie al solito, meraviglioso lavoro sul mercato
del DG Salvatore Trainotti. Oltre ai movimenti in en-
trata, però, bisogna riconoscere che un fattore determi-
nante per le fortune dell'Aquila è anche la politica di
solidità finanziaria, la continuità tecnica e la schiera
di "italiani buoni": ai confermatissimi Filippo Baldi
Rossi (8.7pt e 4 rimbalzi), Toto Forray (5.1pt e 2.4 as-
sist), Diego Flaccadori (4.4pt in 14') e Davide Pascolo
(12.9pt e 6.3 rimbalzi, ala efficace come pochi), infat-
ti, è stata aggiunta tutta l'esperienza di Giuseppe Poeta
(5.2pt in 17' conditi da 2.2 assist) e Luca Lechthaler
(1.4pt in 5'). Se ad una squadra con un background così
solido, viene inserito un giocatore del calibro di Julian
Wright (15.1pt in 27', 7.2 rimbalzi e 2.2 assist), il mix
diventa esplosivo. Il centrone ex NBA però non è il
solo a predicare pallacanestro, al suo fianco infatti una
batteria di giocatori atletici e dalle ottime doti balisti-
che: Trent Lockett (ala da 11.2pt in 27' e 3.6 rimbalzi),
Jamarr Sanders (guardia ex Veroli da 8.3pt e 3.4 rim-
balzi in 27'), Dominique Sutton (6.8pt in 20' e 4.1 rim-
balzi, compagno di squadra di Thompson ai Santa
Cruz Warriors) e l'ultimo arrivo in casa bianconera, il
centro Jared Berggren da Cantù.

Davide Riva
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I nostri 
avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Naz.
3 Poeta Giuseppe Playmaker 12/09/1985 190 77 ITA
4 Sanders Jamarr Guardia/Ala 02/08/1988 193 95 USA
7 Pascolo Davide Ala 14/12/1990 203 90 ITA
8 Baldi Rossi Filippo Ala/Centro 26/10/1991 207 97 ITA
10 Forray Toto Playmaker 20/03/1986 187 83 ITA
11 Lofberg Johan Ala 08/07/1995 199 84 SVE
12 Flaccadori Diego Guardia 05/04/1996 193 80 ITA
17 Bertocchi Edoardo Centro 17/05/1996 212 98 ITA
21 Bellan Simone Guardia 08/02/1996 196 85 ITA
23 Sutton Dominique Ala 20/10/1986 196 96 USA
24  Lockett Trent Ala 10/12/1990 196 95 USA
25 Lechthaler Luca Centro 23/01/1986 206 102 ITA
30 Wright Julian Centro 20/05/1987 203 107 USA
40 Berggren Jared (dal 16/2/’16) Centro 02/04/1990 208 107 USA

Allenatore: MAURIZIO BUSCAGLIA

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
Roster

04/10/2015 Dolomiti Energia Trentino - Milano 80-73
11/10/2015 Cremona - Dolomiti Energia Trentino 76-83
18/10/2015 Dolomiti Energia Trentino - Pistoia 54-74
25/10/2015 Brindisi - Dolomiti Energia Trentino 71-81
01/11/2015 Avellino - Dolomiti Energia Trentino 79-66
08/11/2015 Dolomiti Energia Trentino - Pesaro 81-74
15/11/2015 Dolomiti Energia Trentino - Varese 89-63
22/11/2015 Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino 69-65
29/11/2015 Dolomiti Energia Trentino - Torino 93-85
06/12/2015 Sassari - Dolomiti Energia Trentino 73-88
13/12/2015 Dolomiti Energia Trentino - Bologna 80-66
20/12/2015 Cantù -Dolomiti Energia Trentino 87-77
23/12/2015 Dolomiti Energia Trentino - Capo d'Orlando 74-63
27/12/2015 Venezia - Dolomiti Energia Trentino 77-66
03/01/2016 Dolomiti Energia Trentino - Caserta 71-66
17/01/2016 Milano - Dolomiti Energia Trentino 83-79
24/01/2016 Dolomiti Energia Trentino - Cremona 71-78
31/01/2016 Pistoia - Dolomiti Energia Trentino 64-69
07/02/2016 Dolomiti Energia Trentino - Brindisi 89-92
14/02/2016 Dolomiti Energia Trentino - Avellino 68-80

Il cammino di Trento
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La Openjobmetis Varese è battuta nettamente dalla
Dolomiti Energia Trento per 89 a 63.
L’avvio è di marca trentina con le triple di Lockett e
Forray a scardinare una difesa a zona varesina in piena
fase di rodaggio. Dopo il 10-5 del 3’, arriva l’acuto di
10-0 dei biancorossi spinti da Faye e Davies. Il vantag-
gio di Varese dura però pochi minuti, Wright e Lockett
ribaltano tutto per il 22-17 della prima sirena. La squa-
dra di Moretti continua a sbagliare molto in attacco e a
subire a rimbalzo, Galloway riporta in scia i suoi ma
Trento è sempre pronta a rispondere. Pascolo e Sanders
ribaltano il break, poi ci pensano Sutton e White a fare
il +9. Per i biancorossi si rivede Ukic dalla lunga di-
stanza ma alla sirena di metà partita il divario non cam-
bia, Trento avanti 41-32 con le chiavi della partita sal-
damente in mano.
La fuga della Dolomiti Energia si materializza nella
terza frazione: Sutton e Wright alzano la voce e in un
attimo è +16. Davies, Faye e Galloway provano a tene-
re botta ma per la Openjobmetis non c’è partita. Il gap
del 30’ (64-51) viene ulteriormente ampliato da Flacca-
dori e Baldi Rossi che blindano il punteggio e lanciano
i titoli di coda.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-OPENJOBME-
TIS VARESE: 89-63

Dolomiti Energia Trentino: Poeta 2, Sanders 4, Pascolo
9, Baldi Rossi 13, Forray 5, Lofberg, Flaccadori 10, Sut-
ton 18, Lockett 12, Lechthaler 4, Wright 12. All. Busca-
glia

Openjobmetis Varese: Davies 15, Faye 10, Wayns 6,
Ukic 7, Molinaro, Cavaliero 3, Campani 6, Ferrero, Pie-
trini ne, Kuksiks, Thompson, Galloway 16. All. Moretti

Parziali: 22-17; 19-15; 23-19; 25-12. Progressivi: 22-17;
41-32; 64-51; 89-63.

Trento - Varese
15 novembre 2015

maglie del Maccabi Rishon Le-
Zion (Israele), del Krasnye Kry-
lia (Russia), del Panathinaikos
(Grecia) per la prima metà della
scorsa stagione giocando anche
nove gare di Eurolega, e del Bnei
Herzliya (Israele) nella seconda
metà stagione.Questa estate ha i-
noltre concluso il campionato por-
toricano con i Cangrejeros de
Santurce. Nativo di Chicago
Heigths, piccolo sobborgo indu-
striale situato a meno di 50 chilo-
metri di distanza da Chicago, Ju-
lian è uomo conosciuto per la sua
profonda fede cristiana.
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“Benvenuto raggio di sole a questa
terra, di terra e sassi….”
Così cantava Francesco De Gregori e
così, idealmente, potremmo cantare
anche a noi a Varese ripensando alla
vicenda tecnica e umana di Giancarlo
Ferrero. Dedicando a lui questa can-
zone. La guardia-ala piccola classe
1988, per molte settimane uno scono-
sciuto “signor nessuno” nel roster del-
l’Openjobmetis – nelle prime dieci
partite 5 ne e 30 minuti totali in campo
-, sul punto di essere mandato in Le-
gaDue a metà novembre (cfr intervista
al presidente Stefano Coppa), da un
certo punto in avanti non è più uscito
dalle rotazioni. Da “bello del merco-
ledì”, giocatore leggero di fisico e di
testa molto volte determinante in
Coppa, è diventato il “cattivo della
domenica”: difensore arcigno e duro
da opporre agli avversari in almeno
quattro ruoli e attaccante velenoso
per la sua capacità di cambiare il ritmo
di gioco e buttarsi dentro senza paura.
Giancarlo, insomma, come buon gio-
catore, ragazzo moooolto a posto
(studente universitario quasi in corso,
non succede praticamente più…), di
grande disponibilità (sempre presente
alle conferenze stampa del dopo-parti-
ta, come suona??) educazione e corte-
sia. Infine, aspetto che i dirigenti do-
vranno soppesare, dichiaratamente in-
namorato di Varese, della Pallacane-
stro Varese e di tutto quello che ci sta
intorno…
«Cresco cestisticamente nel Basket
Bra, società in cui muovo i primi passi
poi, viste le qualità -ricorda Ferrero-,
passo nell’altro club cittadino, l’Abet,
più grande, organizzato e ambizioso.
Ma in Abet in realtà resto poco, giusto
un paio di stagioni fino quando non
mi trasferisco a Casale Monferrato,
club sempre più emergente che pro-
prio in quel periodo (2002-2003) sta
lanciando alla grande il suo progetto
di settore giovanile. Con orgoglio
posso dire di essere stato il primo gio-
catore reclutato e ospite della foreste-
ria casalese ed il primo ad avere de-
buttato in prima squadra».

In effetti di “tal Ferrero”, ad alto li-
vello, si inizia a sussurrare abba-
stanza presto…
«Ho avuto l’opportunità di frequenta-
re abbastanza precocemente l’am-
biente della prima squadra e la fortu-
na di avere ottimi allenatori che mi
hanno sempre dato fiducia aiutando-
mi nelle crescita e infondendo sicurez-
za e convinzione nei miei mezzi».
Convinzione plasmata nelle “mi-
nors”…
«I campionati minori sono stati fonda-
mentali per la mia formazione tecnica
e umana e ho la sensazione, anzi, la
certezza che sempre più lo saranno
anche in futuro. Per un giovane rap-
presentano un banco di prova notevo-
le perché ti mettono di fronte alle vere
responsabilità – giocare per vincere,
allenarsi sempre bene anche mental-
mente - e ai veri rapporti con compa-
gni di squadra più esperti, staff tecni-
co e dirigenti. Così le stagioni tra-
scorse a Valenza in C1, alla Virtus e
soprattutto a Osimo in B1 hanno rap-
presentato la vera palestra in cui spe-
rimentare, mettermi alla prova, impa-
rare».
In quel di Osimo hai imparato be-
nissimo...
«Annata fantastica, come solo può es-
serlo una stagione in cui sei il miglior
marcatore del campionato e il miglior
Under 20. Dopo quel campionato
coach Marco Crespi mi richiama alla
base per “fare la squadra” e giocarmi
le “chance” anche in serie A. Di fatto
col ritorno a Casale ho chiuso un per-
corso che, come dicevo prima, oggi è
l’unica strada realmente percorribile
per i giovani. Dai settori giovanili,
anche quelli di altissimo profilo, gio-
catori pronti e preparati per la serie A
non ne escono più. A meno che siano
fenomeni. Quindi, “sfangarsi” la car-
riera spendendo sudore e motivazioni
partendo dal basso è del tutto norma-
le. Io l’ho fatto e ne sono assoluta-
mente orgoglioso. Poi, è chiaro, esse-
re in serie A è come frequentare un
master continuo, ma senza lo studio
severo e il “liceo” delle categorie mi-
nori non credo ce l’avrei fatta».
Quali i “professori liceali” a cui devi
di più?
«Allenatori ne ho avuti tanti e tutti
bravi: Vanoncini, che ho ritrovato qui
a Varese, Gramenzi, Ciani, Galetti,

Crespi e Markovski, solo per citarne
alcuni. Direi che Franco Ciani, che
ho avuto nello stupendo anno di
Osimo, coach Crespi, che è stato un
fantastico mentore a Casale, e
Markovski che ho avuto solo sei mesi
alla Biancoblu Bologna sono stati
quelli con un peso tecnico e umano
davvero rilevante».
Quali invece i compagni “stelle po-
lari”, punti di riferimento?
«Negli anni a Casale ho giocato insie-
me a tanti americani di grandissimo
livello, gente (uno per tutti Hickman,
campione d’Europa col Maccabi, ndr)
che dopo Casale ha comunque avuto
un carrierone. Tuttavia, se devo sce-
gliere un nome dico Matteo Malaven-
tura. Per come si allenava, per
come andava in pressione, per la
meticolosità che metteva in ogni
gesto, è stato davvero un grande
maestro».
Parliamo di Pallacanestro Va-
rese, nervo che dopo lo
straordinario successo
strappato a Torino è
un po’ meno sco-
perto. Per inizia-
re due domande
crude: perché
siete in questa
situazione?
Come avete fatto a conciarvi
così?
«Potrà sembrarti strano, ma non
ho una risposta al tuo quesito.
Tutto è successo così in fretta, ma
soprattutto così male che, anche
superati i due terzi di campionato,
non me ne sono fatto un’idea. Anche
perché, bisogna ammetterlo, dal 20
di agosto 2015 a tutt’oggi ci è succes-
so di tutto. Attenzione, non ho nessu-
na voglia di cercare alibi o scuse, ma
tra infortuni, anche piuttosto seri,
cambi d’assetto e casini, in questa
stagione stranezze ne ho viste tante.
La fisionomia della squadra è cam-
biata almeno una dozzina di volte e
sfido chiunque a trovare delle soluzio-
ni plausibili in una confusione del ge-
nere. Poi, come se non bastasse, nel
momento clou del girone di ritorno
abbiamo perso il nostro capitano Da-
niele Cavaliero, uomo perfetto per
“tenere” il nostro gruppo e garantire
un’addizione importante. Credimi,
potrei andare avanti per ore raccon-

tandoti delle decine di volte in
cui non siamo riusciti a fare
un allenamento con la A
maiuscola. E non hai idea
di quanto questo aspetto
possa essere frustrante per
chi ogni giorno va in pale-
stra per fare bene, e con gran-
dissima passione, il suo lavo-
ro».
Eppure i tifosi, in coro, vi invitano
“a lavorare, andate a lavorare…!”
«Capisco la rabbia, lo stupore ed il
senso di impotenza della gente varesi-

na, ma io posso ga-
rantire al mille
per cento che
questa squadra
in palestra ha

sempre lavorato tantissi-
mo. In tutta sincerità
non ci meritiamo
quelle parole legate
al lavoro, alla no-
stra professiona-
lità, all’atteggia-
mento mantenuto in
palestra. Magari, in
diverse partite, siamo
stati una squadra non
all’altezza sotto il pro-
filo tecnico, fisico e a-
tletico, ma lazzaroni,
no, mai…».
Stranieri di Varese,
quasi tutti sbagliati…
«Non entro nel merito
delle scelte e mi limito a

dire che, in allenamento, ho
visto quasi sempre buone

persone, ragazzi corretti e attac-
cati al gruppo. Poi, è chiaro: qual-

cosa non ha funzionato. Io però non
punto il dito contro nessuno dei miei
ex-compagni e sono consapevole che
in parecchie occasioni sono altri in-
granaggi che regolano i meccanismi
di una squadra. Pertanto, nessuno
giudizio. I bilanci, si tirano a fine
anno, da chi è deputato a farlo per
mestiere».
Il tuo bilancio parziale com’è?
«Le premesse iniziali non contempla-
vano di sicuro la zona bassa della clas-
sifica, ma adesso tocca a noi uscirne
fuori e con la bellissima vittoria otte-
nuta a Torino abbiamo già dato una
bella spallata. Dobbiamo continua-
re così. Per questo motivo battere
Trento, avversaria di grande ca-
ratura, è ancora più importan-
te».

Il protagonista

di Massimo Turconi

Ferrero: «Sta a noi rialzarci e dare continuità»
«Dopo Torino e il passaggio in Europa dobbiamo battere Trento per lasciare le zone di bassa classifica»
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ORGANIGRAMMA

OPENJOBMETIS
SOCIETÀ

Presidente
STEFANO COPPA

Vicepresidente
MONICA SALVESTRIN
General Manager
BRUNO ARRIGONI
Team manager
MASSIMO FERRAIUOLO
Area sportiva e organizzativa
MARIO OIOLI
Resp. Marketing
LUNA TOVAGLIERI
Assistente marketing
ELISA FABRIS
Ufficio stampa
DAVIDE MINAZZI
MARCO GANDINI
DAVIDE RIVA
Amministrazione
SARA PATITUCCI
Resp. Logistica e biglietteria
RAFFAELLA DEMATTÈ
Biglietteria
LUCA MAFFIOLI
Logistica PalaWhirlpool
GIANCARLO BOTTELLI
ENNIO LORIGIOLA
GIORGIO CAIELLI
Resp. Statistiche
MARCO CANAVESI
Dirigente adetto agli arbitri
ALESSANDRO GALLEANI
Resp. Accoglienza squadra ospite
ANGELO DAVERIO
Centralino
GIANLUIGI D'AGOSTINO

SETTORE GIOVANILE
Centro Minibasket
Resp. Sett. Giovanile
BRUNO BIANCHI
Resp. Minibasket
MARINA PARMA
Coordinatore sett. Giovanile e Minibasket
MASSIMO FERRAIUOLO
Resp. rapporti con la FIP
MARIO OIOLI

STAFF TECNICO
Capo Allenatore
PAOLO MORETTI

Vice Allenatore
STEFANO VANONCINI
Assistente
PAOLO CONTI
Preparatore Atletico
MARCO ARMENISE
Staff Medico
STEFANO SELLA
DANIELE MARCOLLI
Fisioterapista
MAURO BIANChI
MATTEO BIANChI
DAVIDE ZONCA

0
BRANDON
DAVIES

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

Altezza: 208 cm
Peso: 109 kg
Ruolo: CENTRO

1 0
DANIELE
CAVALIERO

Nato il: 10 gennaio 1984 
A: Oggiono (Lecco) 
Altezza: 188 cm
Peso: 83 kg 
Ruolo: PLAY/GUARDIA

1 5
MANUEL
ROSSI

Nato il: 23 aprile 1997 
A: Varese 
Altezza: 182 cm
Peso: 76 kg 
Ruolo: PLAY

14
KRISTJAN 
KANGUR

Nato il: 23 ottobre 1982 
A: Parnu (Estonia)
Altezza: 201 cm
Peso: 96 kg 
Ruolo: ALA

1
MOUHAMMAD
FAYE

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

1 1
CHRIS 
WRIGHT

Nato il: 4 novembre 1989 
A: Bowie 
(Maryland, USA)) 

Altezza: 185 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

2
MAALIK 
WAYNS

Nato il: 2 maggio 1991
A: Philadelphia
(Pennsylvania, USA)

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 2
LUCA 
CAMPANI

Nato il: 18 febbraio 1990 
A: Montecchio Emilia
(Reggio Emilia) 

Altezza: 208 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

4
JACOPO
LEPRI

Nato il: 21 dicembre
1995 
A: Tradate (VA)
Altezza: 180 cm
Peso: 75 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

Nato il: 17 luglio 1988  
A: Riga (Lettonia)
Altezza: 198 cm
Peso: 95 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA
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Penetrazione a canestro per Wright

ISTANTANEE OPENJOBMETIS VARESE

Difesa schierata contro Torino

Wayns imposta l’azioneKuksiks prova la tripla
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L’8 aprile sarà una data storica per il Con-
sorzio Varese nel Cuore. È stato organizza-
to infatti “Business di squadra. Matching
del Consorzio Varese nel Cuore” al Centro
Congressi di Ville Ponti, realizzato grazie
alla partnership con compagnie conosciute
e affermate come Il Sole 24 Ore, American
Express e AZIMUT CONSULENZA SIM
S.p.A. – Area Apogeo Consulting. È un
modo per il Consorzio di guardarsi attorno e
di vedere se qualche altra realtà ha intenzio-
ne di far parte di questa grande avventura.
E, dato che le sorti del Consorzio sono lega-
te a doppio filo con quelle della Pallacane-
stro Varese, da questo incontro potrà dipen-
dere anche un pezzo del futuro della squa-
dra biancorossa. Ne abbiamo parlato con
Massimo Carta, consigliere del Consorzio. 

Ci spiega cos’è il Matching del Consor-
zio?
«Vuole essere un’opportunità che si rivolge
alle aziende del territorio per creare un
b2b, delle possibilità di businness. Lo scopo
è ovviamente consolidare il Consorzio con
delle attività. Molte sono utili per tutti: pen-

siamo alle assicurazioni e ai servizi. Arri-
verà anche un vantaggio a cascata, gli
sponsor potranno conoscere le aziende,
molte delle quali hanno nomi importanti,
come Tigros. In un anno come questo in cui
ci sono chiesti molti sacrifici è un modo per
trovare nuova linfa per guardarsi intorno e
condividere un’esperienza e un lavoro».

Perché un’azienda dovrebbe farne parte?
«La prima molla deve essere la passione. Se
uno si aspetta un ritorno immediato, si sba-
glia. La passione per la pallacanestro è
delineata su vari livelli: toglie molti ragaz-
zi dalla strada e dallo stare tutto il tempo
davanti alla televisione. Il basket dà un
messaggio positivo, come il rispetto delle
regole pur essendo uno sport maschio. È
anche un veicolo educativo. Si trasmette un
messaggio umano».

Quali sono le vostre speranze per questa
giornata?
«La giornata è studiata per gratificare gli
aderenti al Consorzio. È un’opportunità di
businness e visibilità per il Consorzio che

ha fatto sì che quest’anno si superassero
grandi difficoltà. È anche una vetrina per
farci conoscere meglio dalla città e un
ponte tra sponsor e aziende. Il Consorzio è
vivo e ha già battuto un colpo da 400mila
euro. Abbiamo bisogno di dire che noi ci
siamo, anche se le aziende alla fine devono
pur sempre fare i conti coi bilanci».

Alla fine lo scopo è sempre quello di aiu-
tare la Pallacanestro Varese…
«Ovvio, ma anche che il consorziato sia
contento di stare nel Consorzio, e lo può
essere per molti motivi. Primo fra tutti: i
risultati. Se uno tira fuori i soldi e ha un
ritorno sia di immagine che di sostanza è
molto meglio. Il Consorzio ha molte realtà,
e con numeri positivi è più facile convince-
re anche chi non è appassionato». 

Prima ha parlato di difficoltà, della gran-
de somma che avete dovuto tirare fuori…
«Abbiamo dato una bella dimostrazione di
unità, il Consorzio in sé non ha avuto diffi-
coltà. Abbiamo superato una grande prova,
nessuno si immaginava di avere questa

forza. Siamo stati molto bravi, anche perché
il periodo è difficile. È stata quasi un’azio-
ne da mecenati. Va valorizzato che le realtà
sono tante e i 1000 euro valgono così come
i 50mila. Ognuno ha messo e mette il suo
mattoncino, sono tutti importanti».

Cosa ne pensa del momento della squa-
dra?
«Contro Torino è stata una gran partita,
siamo contenti. La stagione è dura, fra
infortunati e inconvenienti vari. Bisogna
serrare le fila e arrivare fino in fondo stan-
do uniti e facendo il meglio».

Come farà il Consorzio a stare accanto
alla Pallacanestro Varese?
«Il modo migliore è come abbiamo fatto
quest’anno. La proprietà ha fatto la mossa
giusta inserendo Fiorini nel cda. C’è il
diritto e il dovere di impegnarsi maggior-
mente, valorizzando le risorse della palla-
canestro Varese che ci sono e lavorando di
squadra. Così come Wayns e Wright si sono
sacrificati in difesa, così vale per noi del
Consorzio. Non serve la rivoluzione, ma
portare idee lavorando insieme ogni giorno
con metodo».

Luca Mastrorilli

Business di squadra e Matching per il Consorzio
Martedì 8 aprile a Ville Ponti. Carta: “Consorziati sempre più uniti, una giornata di confronto”



Dopo l'importantissimo successo ottenuto
domenica scorsa nello “spareggio-salvezza”
contro l'Auxilium Torino, la Openjobmetis è in
cerca di conferme in una sfida a dir poco diffi-
cile che la vede contrapposta ad una formazione
assai competitiva, qual è la Dolomiti Energia
Trento.
Gli altri sette incontri del turno numero 22
sono: Sidigas Avellino-Acqua Vitasnella Cantù,
Emporio Armani Milano-Manital Torino, Banco
Sardegna Sassari-Obiettivo Lavoro Bologna,
Enel Brindisi-Consultinvest Pesaro, Pasta Reg-
gia Caserta-Giorgio Tesi Group Pistoia, Vanoli
Cremona-Betaland Capo d'Orlando e Grissin-
bon Reggio Emilia-Umana Venezia.
I lanciatissimi irpini di coach Stefano Sacri-
panti, sette giorni fa vittoriosi in quel di Sassa-
ri, domenica alle 12:00 cercheranno di prolun-
gare la loro striscia positiva di otto vittorie con-
secutive nell'incontro con i brianzoli dell'Acqua
Vitasnella.
La capolista EA7 Milano vuole bissare il +16
conquistato domenica a Bologna, nel match del
Forum con il “fanalino di coda” Manital Tori-
no. Il Banco Sardegna, che dal cambio di alle-
natore in cui Calvani ha preso il posto di Sac-
chetti sembra procedere a rilento, proverà a
riscattare la sconfitta interna subita da Avellino
contro una Virtus Bologna alla disperata ricer-
ca di punti salvezza. L'Enel Brindisi, reduce
dallo sconvolgente -22 rimediato in Laguna,
vuole disperatamente tornare alla vittoria nella
sfida coi marchigiani della VL; mentre i campa-
ni della Juve Caserta, reduci dalla sconfitta
nello scontro diretto con Capo d'Orlando, si

misureranno con i ragazzi di coach Esposito
della Giorgio Tesi Group. La Vanoli Cremo-
na, uscita perdente dal “fortino” della Reggia-
na, ospita i siciliani della Betaland Capo d'Or-
lando. Il turno si conclude domani sera con il
match tra la fortissima ed “italianissima” Gris-
sinbon Reggio Emilia e un'Umana Venezia
che, dopo aver passato un periodo di crisi, sem-
bra essere tornata la squadra ricca di talento ed
esperienza di inizio stagione.
Quando mancano nove giornate alla conclusio-
ne della regular season, ben sette formazioni
sono ancora invischiate nella battaglia per evita-
re lo spettro della retrocessione – Cantù, Caser-
ta, Capo d'Orlando, Varese, Pesaro, Bologna e
Torino. I ragazzi di Moretti, grazie alla bella vit-
toria ottenuta nello scontro diretto del PalaRuf-
fini, hanno compiuto un passo, forse decisivo,
vero la permanenza nella massima Serie, tutta-
via non sono ancora completamente al sicuro;
perciò è fondamentale evitare pericolosi cali di
concentrazione a cominciare dalla partita contro
la compagine di coach Buscaglia.
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PALLACANESTRO VARESE
di Luca Macchi 7^ GIORNATA di ritorno

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 30 20 15 5 1662 1423 239 
Grissin Bon Reggio Emilia 30 21 15 6 1650 1530 120 
Vanoli Cremona 28 21 14 7 1574 1533 41 
Sidigas Avellino 26 21 13 8 1636 1613 23 
Giorgio Tesi Group Pistoia 24 21 12 9 1628 1612 16 
Dolomiti Energia Trentino 22 20 11 9 1524 1493 31
Umana Reyer Venezia 22 21 11 10 1596 1516 80 
Banco di Sardegna Sassari 22 21 11 10 1734 1678 56 
Enel Brindisi 20 21 10 11 1687 1696 -9 
Pasta Reggia Caserta 18 20 9 11 1411 1451 -40 
Acqua Vitasnella Cantù 18 21 9 12 1688 1685 3 
Openjobmetis Varese 16 21 8 13 1533 1654 -121
Betaland Capo d'Orlando 16 21 8 13 1415 1524 -109 
Consultinvest Pesaro 14 20 7 13 1488 1572 -84 
Obiettivo Lavoro Bologna 14 21 7 14 1557 1672 -115 
Manital Torino 12 21 6 15 1551 1682 -131

6 MARZO 2016 - 12:00
Avellino – Cantu

6 MARZO 2016 - 18:00
Milano – Torino

6 MARZO 2016 - 18:15
Varese – Trento
Sassari – Bologna
Caserta – Pistoia

Cremona – Capo d’Orlando
Brindisi – Pesaro

7 MARZO 2016 - 20:45
Reggio Emilia – Venezia

13 MARZO 2016 - 12:00
Venezia – Milano

13 MARZO 2016 - 18:15
Pesaro – Sassari
Bologna – Varese
Pistoia – Cremona

Capo d’Orlando – Torino
Cantu – Caserta

13 MARZO 2016 - 20:45
Trento – Reggio Emilia
14 MARZO 2016 - 20:45

Brindisi – Avellino

8^ GIORNATA di ritorno

I numeri della

e del campionato

ph Legabasket





14 VENERDÌ 4 MARZO 2016

9 sale
Aria Condizionata
Dolby Stereo
Cinema Bar

Coca cola & Popcorn
Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13
VARESE

TEL. 0332 284004
www.multisalaimpero.com

Programmazione dal 3 al 9 marzo 2016
ZOOTROPOLIS
10.30 (SAB DOM)
14.50 (SAB DOM)
15.20 (SAB DOM)
17.10
17.40 (NO LUN MERC)
20.10

ATTACCO AL POTERE
10.30 (SAB DOM)
15.00 (SAB DOM)
17.20
20.00
22.30

DEADPOOL
10.30 (SAB DOM)
14.50 (SAB DOM)
17.10 20.10 22.30

REGALI DA UNO SCONOSCIUTO
20.10 22.40

TIRAMISÙ
(SAB DOM) (FERIALE)
16.30
18.30 20.00 (NO MERC)
20.30 22.40
22.40

LEGEND
14.30 (SAB DOM)
17.10 20.00 22.40

THE DANISH GIRL
14.40 (SAB DOM)
17.20 19.50 22.20

INSIDE OUT  -JUNIOR REPLAY
3,50 EURO
10.30 (SAB DOM)

ROOM
15.00 (SAB DOM)
17.30
20.00 (NO MERC)
21.00 (MERC) 
preceduto ore 20.00 da conferenza
organizzata da Organizzazione di
Volontariato Gea sulla giornata
internazionale della Donna.
22.30 (NO MERC)

PEDRO GALLETTO CORAGGIOSO
10.30 (SAB DOM)
14.20 (SAB DOM)
17.30 (NO MERC)

PERFETTI SCONOSCIUTI
(SAB DOM) (FERIALI)
16.30 17.40 (MERC)
18.30 19.00 (LUN)
20.40 20.20 (GIOV 

VEN MART)
22.50 22.30 (GIOV 

VEN MART)
22.50 (LUN)

THE DIVERGENT SERIES: ALLE-
GIANT  (DA MERCOLEDÌ 9
MARZO)
17.30
20.10
22.40

IL FIGLIO DI SAUL – “ MENÙ
D’ESSAI” 5 EURO
17.00 (LUN)
21.00 (LUN)

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT
14.10 (SAB DOM)
17.30 (GIOV VEN LUN MART)

GODS OF EGYPT
22.20 (GIOV VEN LUN MART)
22.40 (SAB DOM)

HUNGER GAMES – IL CANTO
DELLA RIVOLTA PARTE 2 –
REPLAY 3,50 EURO
17.00 (MERC)
21.00 (MERC)

I RISULTATI
PALL. VARESE - ROYAL HALI GAZIANTEP 82-81

ROYAL HALI GAZIANTEP - PALL.VARESE 76-60

PALL. VARESE - ROYAL HALI GAZIANTEP 74-71

FIBA Europe Cup
Gaziantep liquidata: avanti tutta

Dovecitrovi
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VARESE SPORT

EDICOLA BELFORTE
Viale Belforte, 99 - Varese

(a fianco Carrefour) 
Tel. 0332 331101

Effettua servizio a domicilio
EDICOLA D’ADDARIO
Via Manin - Varese 

(di fronte Palawhirlpool)
EDICOLA DI MASNAGO
Via Caracciolo, 36 - Varese

Tel. 0332 223495
Effettua servizio a domicilio

C/C Iper Belforte e C/C Le Corti
Varese

Leroy Merlin  Solbiate Arno

Complimenti a Daniele
Missarelli, preparatore
atletico del settore giova-
nile della Pallacanestro
Varese, che ha conseguito
la laurea magistrale in
‘Scienze dello Sport’ all'U-
niversità statale di Milano
con il risultato finale di
110 e lode

OPENJOBMETIS VARESE - ROYAL HALI GAZIANTEP: 74-71

Openjobmetis Varese: Davies 19, Wayns 20, Varanauskas, Testa ne,
Cavaliero 2, Wright 13, Campani 5, Kangur 4, Rossi ne, Ferrero 4, Pie-
trini ne, Kuksiks 7. All.: Moretti
Royal Hali Gaziantep: Rautins 15, Sonmez ne, King 4, Erol, Calloway
15, Ruzic 2, Tekin ne, Balazic 4, Stone 9, Eryuz, Williams 15, Ogut 7.
All.: Dedas
Arbitri: Neskovic – Krejic – Jones
Parziali: 26-15; 16-16; 18-23; 14-17. Progressivi: 26-15; 42-31; 60-
54; 74-71.
Note – T3: 4/13 Varese, 13/36 Gaziantep; T2: 23/44 Varese,
11/33 Gaziantep; TL: 16/24 Varese, 10/11 Gaziantep; 
Rimbalzi: 42 Varese (Davies 12), 37 Gaziantep (Stone 7); 
Assist: 15 Varese (Wright 8), 13 Gaziantep (Calloway 6).

2 marzo
TABELLINO: VARESE - GAZIANTEP

E’ dovuta arrivare alla terza partita la
Pallacanestro Varese, ma alla fine ha
avuto la meglio sui turchi del Gaziantep
e si è guadagnata il passaggio ai quarti
di finale di Fiba Europe Cup. 
Un traguardo importante che può garan-
tire visibilità ed entrate economiche per
il club di Piazza Monte Grappa.
Ora i biancorossi saranno impegnati
contro i belgi di Anversa, gara di anda-
ta in programma mercoledì 16 marzo a
Masnago, ritorno il 23 in Belgio ed
eventuale bella una settimana più tardi
sempre al PalaWhirlpool.

Ulisse Giacomino






