
Match Program Ufficiale -  edito da Sunrise Media - numero 892 del 4 maggio 2018 - www.varesesport.com

PALA2A - 6 maggio 2018 ore 20.45

p
h

 b
y 

Le
g

aB
as

ke
tV
A
R
E
S
E

C
R
EM

O
N
A





Venerdì 4 maggio 2018www.varesesport.com 3

CREMONA AL PALA2A
Varese ad un soffio dai playoff
Obiettivo nove vittorie

Mancano quattro punti o forse ne potrebbe-

ro bastare addirittura due. Manca solo l’ulti-

missimo sforzo per arrivare al traguardo. In-

sperato al termine del girone d’andata e forse

anche ad inizio stagione. Sì, perché questa

Openjobmetis partiva a fari spenti, con l’o-

biettivo di ottenere una tranquilla salvezza e

dopo le prime quindici partite di campionato

occupava addirittura l’ultimo posto in classi-

fica. Il dg Claudio Coldebella, però, lo aveva

detto in estate: con una squadra di «brutti,

sporchi e cattivi» (così li aveva definiti), anche

se il talento consentiva di pensare solo alla
salvezza, era possibile sognare in grande. 

I fatti gli hanno dato ragione, anche se ci è

voluto metà campionato perché questa

squadra – uscita sconfitta da diverse partite

punto a punto nel girone d’andata – trovas-

se finalmente il killer instinct e la mentalità

necessaria per dominare anche i finali com-
battuti. «Giocare alla Trento», un’altra delle

frasi pronunciate da Coldebella in estate,

consiste anche in questo: lottare su ogni pal-

lone, affrontare ogni avversario con spieta-

tezza e intensità, mantenere la lucidità nei

momenti difficili e compiere imprese ina-

spettate. Con questo stile di gioco - e con

una squadra piccola, versatile e atletica -

l’anno scorso la Dolomiti Energia aveva gua-

dagnato la via della finale Scudetto, eliminan-

do in semifinale Milano con un incredibile 4-

1. Difficile ipotizzare un cammino del genere

per la Openjobmetis, anche perché prima di

tutto c’è da blindare la qualificazione ai

playoff in queste ultime partite di regular sea-

son, ma è chiaro che la profezia del direttore

generale dei biancorossi si è in gran parte av-

verata: Varese ha impostato la sua stagione

proprio sull’energia e sull’efficacia difensiva e

con queste armi ha vissuto un girone di ri-
torno da record, incantando una Masnago

che comunque era sempre rimasta vicina ai

suoi beniamini. Quella che aspetta la O-

penjobmetis nel penultimo turno di campio-

nato è quasi una finale, per entrambe le for-

mazioni. In caso di vittoria, Varese sarebbe si-

cura di arrivare davanti a Cremona e potreb-

be addirittura festeggiare in anticipo il rag-

giungimento dei playoff nel caso in cui Sas-

sari perdesse a Trento. Per Cremona, invece,

una sconfitta significherebbe fine della corsa

se contemporaneamente vincessero anche

Cantù e Bologna. Una vittoria, invece, rilan-

cerebbe decisamente la Vanoli, che a quel

punto sorpasserebbe Varese in virtù della

parità di punti e di un 2-0 negli scontri diret-

ti. All’andata, infatti, Cremona sconfisse i

biancorossi con il risultato di 80-72. Tante

variabili in campo, dunque, soprattutto per

quello che riguarda il piazzamento finale. Ad

oggi Varese è sesta e ha gli stessi punti di Bo-

logna e Cantù. Se, per esempio, Openjob-

metis e Virtus facessero quattro punti nelle

ultime due partite, ma Cantù ne facesse due

o zero, Varese si ritroverebbe settima. In

caso di sconfitta con Cremona, invece, cam-

bierebbero tutti gli scenari perché a quel

punto i biancorossi si ritroverebbero a pari

merito una squadra con cui sono 0-2 negli

scontri diretti. Si potrebbero fare tanti calco-
li, ma forse non è ancora arrivato il momen-

to ed è necessario concentrarsi solo sul par-

quet. Sì, perché quel che è certo è che Vare-

se è padrona del suo destino, al di là dei risul-

tati delle altre squadre che potrebbero facili-

tare il percorso di accesso ai playoff o garan-

tire una posizione migliore o peggiore in

classifica. La Openjobmetis sa che con due

vittorie nelle ultime due giornate - che tra

l’altro porterebbe il conto dei successi con-
secutivi addirittura a nove, come fecero gli

Indimenticabili in apertura della stagione

2012/2013 - sarebbe sicuramente nelle

prime otto. E questa è l’unica cosa che conta

per Varese: provare con tutte le sue forze ad

arrivare al traguardo senza doversi preoccu-

pare dei risultati delle rivali. Una forte volontà

che passa, però, da uno scontro diretto diffi-

cilissimo contro Cremona. La OJM riuscirà

anche questa volta ad essere più forte di

tutto e di tutti?

Filippo Antonelli

ARBITRI
Filippini, Weidmann e Morelli fischiano al PALA2A

Massimiliano Filippini, Luca Weidmann e Dario Morelli (in
foto) sono gli arbitri che si occuperanno di dirigere il

match tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese e
la Vanoli Cremona, valida per la ventinovesima
giornata del campionato di LBA 2017-2018. Il
primo, quest’anno, ha incrociato Ferrero e com-
pagni in quattro occasioni: Brescia-Varese (73-
67), Varese-Torino (89-92), Varese-Avellino (82-

75) e Varese-Pesaro (88-68). Il secondo ha “fi-
schiato” i biancorossi nel ko a Pesaro (74-71) ma

anche nella vittoria in volata in quel di Capo d’Or-
lando. Il terzo in questa stagione ha arbitrato la O-

penjobmetis nei ko contro Bologna (85-90 al PALA2A) e Pistoia (74-65 al
PalaCarrara) e nel successo casalingo contro Reggio Emilia (80-73).

Tyler Cain

FACCIAMO IL PUNTO
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REFR IGERAZ IONE
CONDIZIONAMENTO
I N D U S T R I A L E

Tel. 0332 427250 - fax 0332 860034 
info@facold.it - www.facold.it

VENDITA 
POST 

SERVICE
Condizionatori civili 

commerciali industriali
Celle - Congelatori Stagiona-

ture

Refrigerazione con gas natu-
rali CO2 - NH3 - HC

Pompe calore 
geotermiche 

Assorbitori 

Risparmio energetico 

ROSTER

GLI AVVERSARI VANOLI  CREMONA

OCCHIO A Darius Johnson-Odom #0

(f.a.) La Vanoli è una squadra che – nel

pieno stile di coach Meo Sacchetti – gioca

un basket di corsa, di velocità di esecuzio-

ne e ad alto punteggio. Nel girone di ritor-

no, infatti, Cremona è per ora scesa sotto

gli 80 punti segnati solamente in due oc-

casioni: nelle trasferte di Pistoia e di Avel-

lino. I biancoazzurri sono anche secondi

per tiri tentati dall’arco in campionato (27.6

a partita) e primi per numero di realizza-

zioni (10.3 di media). Il 37.2% della Vanoli

dal perimetro, inoltre, vale il terzo posto in

classifica: tirano meglio solo Avellino

(40.7%) e Sassari (38.2%).

Il leader della Vanoli è Darius Johnson-

Odom (18.4 punti, 4 rimbalzi e 3.4 assist di

media), migliorato tantissimo nella sele-

zione delle conclusioni: quest’anno sta

sfoderando grandissime percentuali da

due (57.2%) e da tre (39.8%). In quintetto

DJO parte come guardia al fianco di Mi-

chele Ruzzier (5.3 punti e 2.4 assist). L’ala

piccola titolare è invece Simone Fontec-

chio (11.1 punti), che è arrivato in prestito

da Milano e sta fornendo un grande con-

tributo alla causa cremonese. I lunghi

dello starting five sono il prolifico realizza-

tore Kelvin Martin (13.8 punti e 5.6 rimbal-

zi) e il centro Henry Sims (11.3 punti e 6.8

rimbalzi), che in carriera può vantare una

lunga militanza in NBA.

In panchina, poi, ci sono altri elementi di

assoluto valore: su tutti Landon Milbourne

(8 punti a partita), che però ha vissuto una

stagione fino ad ora molto difficile. Da non

sottovalutare poi, soprattutto in una parti-

ta che vale quasi come una finale, Travis

(4.8 punti e 3.6 assist) e Drake Diener (7.2

punti con il 40.6% da tre): entrambi hanno

avuto momenti di alti e bassi in stagione,

ma nel girone di ritorno hanno fornito con

costanza prestazioni solide. Chiudono le

rotazioni gli italiani Giampaolo Ricci (4.6

punti e 2.8 rimbalzi), Giulio Gazzotti (2.4

punti e 2.4 rimbalzi) e Marco Portannese

(4 punti con il 39.6% da tre): quest’ultimo

segnò all’andata 7 punti importanti per la

fuga cremonese.

0 Johnson-Odom Darius Guardia 28/09/1989 187 98 USA

1 Martin Kelvin Ala 10/09/1989 195 95 USA

6 Gazzotti Giulio Ala 23/09/1991 202 104 ITA

7 Diener Travis Playmaker 01/03/1982 185 79 ITA

8 Ricci Giampaolo Ala 27/09/1991 201 102 ITA

10 Ruzzier Michele Playmaker 09/02/1993 183 80 ITA

11 Portannese Marco Guardia 29/05/1989 192 82 ITA

12 Ariazzi Alessandro Guardia 13/08/2001 185 75 ITA

13 Fontecchio Simone (dal 6/12/’17) Ala 09/12/1995 203 91 ITA

14 Sims Henry Centro 27/03/1990 210 115 USA

16 Diener Drake Guardia 19/12/1981 196 88 USA

23Milbourne Landon Ala 29/06/1987 201 96 USA

25Orlandelli Filippo Guardia 22/03/1999 182 75 ITA

Allenatore: “MEO” SACCHETTI

È nato a Raleigh (North Carolina) il 28 settembre 1989. A livello NCAA ha ve-

stito la prestigiosa maglia dei Marquette Golden Eagles, con i quali ha gio-

cato per tre stagioni a 15.7 punti di media. Durante il secondo giro del Draft

2012 ha ricevuto una chiamata (con la scelta numero 55) da parte dei Dallas

Mavericks, che lo hanno poi ceduto ai Los Angeles Lakers: nei due anni di

NBA (con i Lakers e poi con i Sixers) ha giocato appena sette partite e si è

messo in mostra principalmente in D-League, campionato in cui ha mante-

nuto 21.7 punti a partita nell’arco di due stagioni.

La Pallacanestro Cantù lo ha portato in Italia per la stagione 2014/2015:

DJO ha ringraziato con 14.4 punti, 3.4 rimbalzi e 4.1 assist a partita. Dopo le

esperienze all’estero con Trabzonspor e Olympiacos, è tornato in Italia per

vestire la maglia della Dinamo Sassari nella stagione passata: i 14.1 punti e

3.6 assist di media non hanno convinto il presidente Sardara, che al termine

del girone d’andata lo ha lasciato partire. Johnson-Odom si è così accasato

a Cremona e, anche se non è riuscito a portare i suoi alla salvezza sul

campo, è stato confermato per questa stagione, in cui sta segnando 18.4

punti di media. È un attaccante completo, dotato di grande velocità e di

straordinari istinti per il canestro.
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IL PROTAGONISTA A tu per tu con Giancarlo Ferrero
Se c’è un giocatore che, negli ultimi anni,

ha saputo incarnare lo spirito battagliero

del popolo biancorosso e guadagnarsi

così i favori del pubblico, allora quello è

Giancarlo Ferrero. Il capitano della O-

penjobmetis è uno dei giocatori più ap-

prezzati a Masnago, proprio in virtù della

sua grinta e della sua capacità di piazzare

sempre la giocata necessaria per portare

l’inerzia della gara dalla parte di Varese.

Nel corso di questa stagione Ferrero è

riuscito – attraverso l’esempio sul campo

– a trasferire ai compagni queste qualità,

rendendo così la Openjobmetis una

squadra in grado di risultare tra le miglio-

ri dell’intero campionato per quanto ri-

guarda energia e voglia di vincere.

Con Brindisi un primo tempo difficile.

Quali sono state le chiavi per portare u-

gualmente a casa i due punti?

«È stato fondamentale l’inizio del terzo

quarto: siamo entrati negli spogliatoi e ci

siamo detti che la nostra partita iniziava in

quel momento e doveva ripartire da zero.

L’inizio non è stato facile perché Brindisi,

che pur non aveva fatto un primo tempo

eccellente, ci ha messo molto in diffi-

coltà. Ad inizio secondo tempo siamo

stati bravi ad aggredire la partita, abbiamo

saputo fare qualche canestro e qualche

buona difesa in più e siamo riusciti ad an-

dare via. Poi la Happy Casa non ha co-

munque mollato e questo è un merito

che va dato loro. Alla fine, però, siamo

stati più solidi noi e abbiamo meritato la

vittoria».

Nel percorso fatto fino ad ora, qual è

stata la caratteristica di questa squadra

che più di tutte ha permesso un simile

girone di ritorno?

«Secondo me la voglia di arrivare e l’idea

di gruppo che si è creata. Abbiamo una

grande identità in attacco e in difesa e i-

noltre c’è grande voglia di lottare l’uno

per l’altro. Lo si può notare osservando le

reazioni in panchina e in campo dopo una

buona difesa o un canestro, ci cerchiamo

l’uno con l’altro e ci sproniamo a conti-

nuare a fare bene. Tutto ciò deriva dal la-

voro comune, dalla voglia di stare assie-

me e ti porta ad avere in campo degli at-

teggiamenti che ti permettono di rendere

al massimo e di fare risultato».

Diversi tuoi compagni citavano l’obietti-

vo playoff anche durante il girone d’an-

data. Nel gruppo era un’ambizione con-

divisa da tutti o si è fatta strada man

mano?

«Rientrava tra i nostri obiettivi perché sa-

pevamo che eravamo sulla strada giusta

anche nei momenti nei quali abbiamo

perso qualche punto per strada: ci aspet-

tavamo che sarebbero arrivati dei risultati

se avessimo continuato a giocare e ad al-

lenarci così. Quando sai di giocare bene

c’è la consapevolezza che prima o poi il

tuo momento arriva e tra di noi ci siamo

sempre detti che con due o tre vittorie di

fila potevamo riavvicinarci. Certo, poi

pensare di arrivare a sette consecutive era

difficile, ma il lavoro e la costanza stanno

pagando. Bisogna dare i meriti ad Attilio e

al suo staff, un team che lavora con e per

lui: se la squadra ha un’identità così mar-

cata e gioca così bene, è grazie a loro».

A questo punto, sarebbe un rammarico

non arrivare fino in fondo?

«Quando ti fanno vedere la torta, poi la

vuoi mangiare. La partita con Cremona

potrebbe non bastare, potrebbe essere

uno dei pochi anni in cui la quota 32 punti

non è sufficiente per entrare nei playoff.

Loro si stanno giocando un posto come

noi, perciò sarà una partita fondamentale

per tutti. Noi vogliamo esserci nelle prime

otto».

Quali insidie porta con sé una squadra

come Cremona?

«Sono molto atletici e corrono tanto,

come tutte le squadre di Sacchetti. Sono

lunghi a livello di rotazioni e hanno nei

Diener due giocatori di talento ed espe-

rienza, in grado di incidere su partite di

questo tipo. Poi c’è la fisicità di Martin,

Milbourne e Sims. Noi dobbiamo essere

aggressivi e dobbiamo imprimere sulla

partita la nostra energia. Spero che il

PALA2A sia tutto esaurito: il pubblico ci

può dare una grossa mano, abbiamo bi-

sogno di tutti».

«Anche nei momenti no,
credevamo nei playoff»

«Abbiamo visto la torta, ora la vogliamo mangiare. 
Con Cremona serve la nostra migliore energia»
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ROSTER OPENJOBMETIS

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

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

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

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

55
TYLER LARSON
1991 | 190 cm | Las Vegas (USA)
GUARDIA

8
NICOLA NATALI
1988 | 202 cm | Firenze
ALA

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

17
MARIO DELAS
1990 | 207 cm | Spalato (Croazia)
CENTRO

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

33
TOMAS DIMŠA
1994 | 196 cm | Kaunas (Lituania)
GUARDIA

MARCO BERGAMASCHI
1998 | 198 cm | Milano
ALA

STAFF TECNICO

CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Presidente

Marco VITTORELLI

Vicepresidente

Monica SALVESTRIN

Consiglieri

Antonio BULGHERONI

Riccardo POLINELLI

Gianfranco PONTI

STAFF SOCIETARIO

Direttore generale

Claudio COLDEBELLA

Team Manager

Massimo FERRAIUOLO

Area Sportiva e Organizzativa

Mario OIOLI

Segreteria Organizzativa

Luca PIONTINI

Amministrazione

Luana LATINI

Ufficio Stampa

Davide MINAZZI

Marco GANDINI

Brand Manager & Events

Sara PATITUCCI

Resp. Logistica e Biglietteria

Raffaella DEMATTÉ

Biglietteria

Luca MAFFIOLI

Log. PalA2A

Giancarlo BOTTELLI

Ennio LORIGIOLA

Giorgio CAIELLI

Dirigente Addetto agli Arbitri

Alessandro GALLEANI

Resp. Accoglienza 

Squadra Ospite

Angelo DAVERIO

Resp. Instant Replay

Andrea AVIGNI

Centralino

Gianluigi D’AGOSTINO

Resp. Statistiche 

Marco CANAVESI

Fotografo ufficiale

Simone RASO

Capo Allenatore

Attilio CAJA

Vice Allenatore

Matteo JEMOLI

Assistenti

Raimondo DIAMANTE

Massimo BULLERI

Preparatore Atletico

Marco ARMENISE

Medico Sociale

Mario CARLETTI

Staff Medico

Federico EGIDI

Mauro MODESTI

Davide PIN

Specialista

Matteo BELTEMACCHI

Osteopata

Angelo VETRALLA

Fisioterapisti

Davide ZONCA

Matteo BIANCHI
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I GIOVANI AGGREGATI
7

MATTEO PARRAVICINI
2001 | 183 cm | Varese
PLAyMAKER

10

OMAR SECK
2001 | 187 cm | Varese
PLAyMAKER

12

9
SIIM-SANDER VENE
1990 | 203 cm | Tartu (Estonia) |
ALA

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



Matteo Tambone
ph: LegaBasket
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MATTEO TAMBONE #15

Classe 1994, Tambone cresce nelle giovanili della Virtus Roma che lo fa esordire in Serie A nella

stagione 2012/13, campionato in cui la squadra capitolina arriva alla finale scudetto. L’anno suc-

cessivo viene ceduto in prestito a Ravenna in DNA Silver dove rimane anche l’anno successivo

migliorando le sue statistiche. Nell’estate del 2015, si accorda con Treviglio (Serie A2) prima di ri-

tornare, nella passata stagione, a Ravenna trascinando la squadra romagnola fino alla semifina-

le playoff. Nel 2015, Tambone ha giocato anche nella Nazionale sperimentale ed è stato convo-

cato per l’All Star Game di Serie A2 come uno dei migliori Under 23 dell’intero campionato.

ph by LegaBasket

Alla sua prima

stagione con la

maglia di Varese

si è ritagliato

minuti importanti

nel corso dell’anno
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29a GIORNATA di ritorno
6 maggio 2018 - 20.45

Squadra PT G V P F S Dif

Umana Reyer Venezia 44 28 22 6 2318 2201 117

EA7 Emporio Armani Milano 42 28 21 7 2276 2081 195

Germani Basket Brescia 38 28 19 9 2214 2097 117

Sidigas Avellino 36 28 18 10 2344 2175 169

Dolomiti Energia Trentino 34 28 17 11 2262 2145 117

Openjobmetis Varese 30 28 15 13 2183 2100 83

Red October Cantù 30 28 15 13 2451 2458 -7

Segafredo Virtus Bologna 30 28 15 13 2190 2118 72

Banco di Sardegna Sassari 28 28 14 14 2393 2320 73

Vanoli Cremona 28 28 14 14 2356 2311 45

Fiat Torino 24 28 12 16 2245 2313 -68

Grissin Bon Reggio Emilia 24 28 12 16 2146 2188 -42

The Flexx Pistoia 18 28 9 19 2103 2263 -160

Happy Casa Brindisi 16 28 8 20 2157 2291 -134

VL Pesaro 14 28 7 21 2152 2361 -209

Betaland Capo d'Orlando 12 28 6 22 1987 2355 -368

Pesaro – Venezia
Bologna – Avellino
Trento – Sassari

Brindisi – Reggio Emilia
Milano – Pistoia
Brescia – Torino

Capo d’Orlando – Cantù
Varese – Cremona

30a GIORNATA di ritorno
9 maggio 2018 - 20.30

Avellino – Trento
Venezia – Milano

Cremona – Capo d’Orlando
Cantù – Brindisi
Pistoia – Brescia
Torino – Varese
Sassari – Pesaro

Reggio Emilia – Bologna

LA CLASSIFICA 2017.2018

I NUMERI DEL CAMPIONATO

IL PROGRAMMA

Mancano solo due giornate al termine della

regular season e, per garantire la regolarità

degli incontri decisivi, per questi ultimi due

turni di campionato è prevista la contem-

poraneità delle sfide. La penultima giorna-

ta, dunque, si svolgerà interamente dome-

nica 6 maggio alle ore 20.45. Per quanto

riguarda i playoff, l’incontro più importante

è proprio quello tra Varese e Cremona. Tra

le rivali, la partita più complessa è quella del

Banco di Sardegna Sassari, impegnato sul

campo di una Dolomiti Energia Trentino in

forma smagliante.

La Red October Cantù va in trasferta per

sfidare una Betaland Capo d’Orlando che è

tornata ultima dopo la vittoria della VL Pe-

saro al Forum contro Milano: i marchigiani,

in questo turno, ospitano la capolista

Umana Reyer Venezia in un’altra gara sulla

carta molto complicata. Per la Segafredo

Virtus Bologna, invece, è in programma il

match casalingo contro la Sidigas Avellino:

gli irpini, che stanno vivendo un girone di

ritorno non troppo felice, devono ora di-

fendersi in classifica dall’attacco di Trento.

Esclusa dalla corsa per l’ottavo posto la Fiat

Torino, uscita dai giochi dopo la sconfitta

contro Trento: in questo turno i piemonte-

si ospitano la Germani Basket Brescia, che

deve difendere il terzo posto e virtualmen-

te può ancora arrivare seconda. L’EA7 Em-

porio Armani Milano deve per forza scon-

figgere la The Flexx Pistoia se vuole man-

tenere viva la possibilità di giocarsi il primo

posto all’ultima giornata contro Venezia.

Infine, la Happy Casa Brindisi aspetta an-

cora di festeggiare la salvezza e potrebbe

farlo in casa contro la Grissin Bon Reggio

Emilia: i pugliesi sarebbero in ogni caso

salvi se Capo d’Orlando non riuscisse a

sconfiggere Cantù.

Filippo Antonelli

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 67-80

Vanoli Cremona - Germani Basket Brescia 88-86
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ISTANTANEE OPENJOBMETIS

Roberto Maroni, ex presidente della Regione
Lombardia, ospite speciale al PALA2A

Larson in penetrazione Schiacciata di Cain

La difesa biancorossa prova a contenere l’attacco brindisino

Cain si fa valere sotto canestro

Avramovic attacca il ferro

Okoye tira contrastato da Lydeka

ph by Legabasket 

29-04-2018

PALA2A

Varese - Brindisi 69-65
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IN PRIMO PIANO: VOGLIA DI TRASFERTA

LA CRESCITA DI ALEKSA

Ormai è sempre presente. Stiamo parlan-

do del banchetto informativo del Basket
Siamo Noi che ad ogni partita casalinga
potete trovare davanti ai parterre e all’in-
gresso 8 settore Tribuna Est. Un modo
per farci conoscere sempre di piu’, di-

ventato un po’ anche una tradizione

prima di ogni incontro in casa. Il ban-

chetto offre la possibilità di potersi iscri-

vere al trust, di rinnovare la propria quota

e di acquistare le felpe e le magliette

rosse dell’associazione. Ma non solo.

Passare dal banchetto firmato “Il Basket

Siamo Noi“ è anche l’occasione per salu-

tare gli altri soci, per chiedere informa-

zioni sul trust… Ci saremo naturalmente

anche in caso playoff e durante la prossi-

ma stagione.

I tifosi varesini in trasferta? Per

farsi un’idea, ben al di là dei divie-

ti e della fama che ti si appiccica

addosso con la colla delle como-

de generalizzazioni, basta forse

guardare le due foto pubblicate a

corredo di questo articolo. Risal-

gono alla scorsa stagione sporti-

va e sono state scattate a Torino,

in occasione dell’ultima partita di

campionato degli uomini anche

allora guidati da coach Attilio

Caja. Sì, Torino: la stessa meta

che quest’anno viene negata al

desiderio dei supporter bianco-

rossi, informati proprio qualche

giorno fa del divieto imposto a
tutti i cittadini lombardi dalla
prefettura del capoluogo pie-

montese.

Un selfie seduti a un tavolo di un

bar del centro in attesa di bere

qualcosa prima di raggiungere il

PalaRuffini e una foto ricordo in

piazza Castello, con il rosso delle

magliette a colorare una bella

giornata di turismo, amicizia e in-

fine - solo infine, ma non perché

non sia importante - sport e tifo.

Una trasferta in un puro stile “Il
Basket Siamo Noi”: potreste in-

fatti prendere le due immagini e

collocarle, senza che stonino, in

tanti altri luoghi dell’Italia cestisti-

ca, tanti quanti quelli raggiunti dai

torpedoni del Trust fin dalla sua

nascita nella tarda primavera del

2016. Nella mente sono ancora

vivi i ricordi di Venezia, quando il
match contro gli oro-granata fu il

“pretesto” per ammirare calli e

canali e trascorrere due giorni

lontano da lavoro e preoccupa-

zioni. O quelli di Trento, pochi

mesi fa, dove il popolo del BSN è

stato accolto dal Trust locale per

un incontro-confronto, avvenuto

a margine della gara, sugli azio-

nariati popolari nel basket: un’oc-

casione per imparare, oltre che

per tifare. O, infine, quelli fre-

schissimi di Bologna, in una tra-
sferta cosiddetta “a rischio” per

giornali, prefetture e addetti ai la-

vori: lì, spettatori di un’autentica

impresa sportiva di Ferrero e

compagni, i 150 varesini coordi-

nati dalla nostra associazione

hanno potuto godersi la città e i

suoi monumenti senza alcun fa-

stidio, sono entrati al palazzetto

senza ritardi né incomprensioni

con il pubblico di casa, hanno ti-

fato in modo caldo ma corretto,

non rendendosi mai protagonisti

di episodi che potessero far ar-

rossire il nome di Varese davanti

agli occhi del mondo esterno.

Questi siamo Noi e questo è

stato, è e sarà il nostro modo di

interpretare i viaggi al fianco della

nostra grande passione. 

Lo affermiamo con forza soprat-

tutto oggi, costretti a rinunciare a

un’altra fantastica esperienza da

un’imposizione che non sentia-

mo di meritare. Ma che non ci

spaventa: il futuro darà ragione

alla forza del nostro lavoro orga-

nizzativo e a tutte quelle persone

“normali” che non chiedono altro

che di poter sognare in bianco-

rosso anche lontano da Masna-

go. Seguiteci, associatevi e lo ve-

drete.

Sempre al fianco di Varese, se non ce lo impediscono...

Avellino: n.e, ovvero “non entrato”. Pesa-

ro: n.e. Brescia: n.e. Capo d’Orlando? In-

dovinate un po’: n.e. E volendo ci sono

anche i soli 7 minuti trascorsi sul parquet

contro Caserta, gli altrettanti contro

Trento e i 3 contro Cantù. Un giovanotto

scalda panchina, forse? No, i numeri cita-

ti si riferiscono all’impiego nel girone di ri-

torno della scorsa stagione di Aleksa A-

vramovic, per molti la stella più lucente di

quella sporca dozzina di Attilio Caja che

oggi sta riscrivendo la storia del basket i-

taliano (dall’ultimo posto all’attuale sesto:

nessuno ci era mai riuscito negli ultimi 45

anni). 

In questo campionato, nella fase discen-

dente del torneo, il nostro sta collezio-

nando prestazioni che mettono seria-

mente in dubbio il fatto che possano ri-

guardare la stessa persona descritta dalle

cifre di cui sopra: 24,6 minuti di perma-
nenza media in campo (contro gli 11,9

degli ultimi 15 match del campionato

2016/2017), 15,8 punti segnati (contro i 4

del 2016/2017), 39,1% nel tiro da 3 punti

(contro un misero 16,7%). Potremmo

scorrere tutto il tabellino: non c’è una

sola voce che non spiattelli prepotente-

mente al mondo l’incredibile meta-
morfosi del giocatore serbo. E non sono
solo i valori numerici a “parlare”: Aleksa è

diventato l’uomo a cui affidare la palla

quando scotta, uno dei difensori più con-

dizionanti per gli avversari, un leader vo-
cale in campo e nello spogliatoio. A me-

moria, almeno negli ultimi tempi, non ci

ricordiamo una crescita così clamorosa e

repentina di un singolo. Il segreto? Più di

uno: caparbietà balcanica, ambizione e
un talento innato che aveva solo bisogno
di incontrare un maestro come l’Artiglio.

Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

INFO POINT DEL TRUST
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Programmazione dal 3 al 9 maggio 2018
AVENGERS INFINITY WAR

14.40 (SAB DOM)

16.10

18.00

19.20

21.30

22.30

22.45 (SAB)

SHERLOCK GNOMES

14.20 (SAB DOM)

16.10 (NO SAB DOM)

L’ISOLA DEI CANI

15.50 (SAB DOM)

18.10 20.20 22.40

IL SOLE A MEZZANOTTE

14.10 (SAB DOM)

LORO 1

15.00 (SAB DOM)

17.30 20.00 22.30

CEZANNE, RITRATTI DI UNA VITA

(10 EURO)

17.30 (MART MERC)

20.30 (MART MERC)

ARRIVANO I PROF

14.10 (SAB DOM) 16.10 18.20

20.30 22.40

ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE

14.50 (SAB DOM)

17.10 (NO MAR MER)

19.20 (MER)

19.50 (NO MAR MER)

20.00 (MAR)

22.30

READY PLAYER ONE

17.20 (VEN SAB DOM)

TU MI NASCONDI QUALCOSA

17.30 (GIOV MART)

19.30 (LUN)

20.20 (VEN SAB DOM)

GHOST STORIES VM 14

22.40 (NO GIOV LUN MERC)

A BEAUTIFUL DAY

15.00 (SAB DOM)

17.30 20.00

RICOMINCIO DA NOI – MENÙ D’ESSAI

5 EURO

17.00 (LUN)

21.45 (LUN)

GAME NIGHT INDOVINA CHI MUORE

STASERA

15.20 (SAB DOM)

17.20 20.00 22.30

RAMPAGE

15.00 (SAB DOM)

22.30

MANON – THE ROYAL BALLET LIVE

12 EURO

20.15 (GIOV)

NELLA TANA DEI LUPI –REPLAY

3,50 EURO

17.00 (MERC)

21.45 (MERC)

9 sale - Aria Condizionata
Dolby Stereo - Cinema Bar 

Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




