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Il primo salto a due… la prima palla

recuperata… il primo rimbalzo… il

primo canestro: è campionato!

Il debutto stagionale è, da sempre,

un momento di aspettative, miste a

timori: l’attesa per vedere il nuovo

quintetto sul parquet e scoprirne

pregi, ma anche qualche difetto, ma-

gari dopo averne “assaporato” le pre-

messe nella fase delle amichevoli di

preparazione. Solo quando i due

punti contano, però, si scopre la ve-

rità. 

Tante volte questa verità ha fatto

sorridere e pregustare successi che

poi sarebbero puntualmente arrivati.

Ricordate la prova entusiasmante di

Mrsic, in pantaloncini e maglietta da

cestista super raffinato, che condus-

se alla vittoria i Roosters poi tricolori

il 27 settembre ’98 in quel di Gorizia?

Un successo esterno per 90 a 73,

con 32 punti e 33 di valutazione del-

l’asso croato, che subito chiarì come

quella sarebbe stata una stagione

speciale. 

E oggi? Una cosa è certa: non si

parte da zero. Tutt’altro: l’entusia-

smante seconda parte dello scorso

campionato, con una striscia specia-

le di vittorie che permise di rivedere i

playoff ai piedi del Sacro Monte, è

una base solida su cui rimettersi in

gioco. Lo hanno confermato i tornei

pre-stagionali, pur nel loro carattere

velleitario. 

L’Openjobmetis può contare su gio-

catori che, assecondando con dedi-

zione e determinazione il verbo di

coach Caja, hanno saputo (e sapran-

no) esprimere un rendimento ad alto

profilo. Ai cinque che vestivano la

maglia biancorossa il 16 maggio

scorso in occasione di gara 3 contro

Brescia (Tambone, Avramovic,Nata-

li, capitan Ferrero e Cain) si sono ag-

giunti elementi rodati e che sanno

che cosa vuol dire esprimersi al me-

glio sui campi del basket tricolore: è

il caso degli stranieri Moore e Archie

ma anche di Scrubb e Bertone come

pure di un centro italiano di stazza e

con una mano educata dalla media

distanza quale Iannuzzi. Senza di-

menticare Verri e Gatto.

Basterà per rivivere l’esperienza della

post season, magari aggiungendoci

la conquista al termine del girone

d’andata delle Final Eight di Coppa I-

talia?

Gli obiettivi ovviamente sono questi,

per offrire le giuste soddisfazioni alla

passione dei tifosi che sul territorio

varesino, ma anche un po’ in tutta I-

talia e qualcuno perfino all’estero,

fremono per i colori biancorossi.  Il

tutto avendo però la consapevolezza

che, di fronte all’Openjobmetis, ci

sono avversarie di valore, per tecnica

e per risorse economiche a disposi-

zione. 

Un dato è comunque sicuro: questi

dieci, anzi dodici atleti, guidati in

panchina da Caja, non lesineranno

sforzi e ce la metteranno tutta dal

primo all’ultimo minuto del campio-

nato 2018/19: forza Varese!   

Antonio Franzi 

ARBITRI
Lo Guzzo, Sardella e Galasso fischiano all’Enerxenia Arena

Carmelo Lo Guzzo (in foto), Gianluca Sardella

e Martino Galasso saranno gli arbitri che diri-

geranno l’esordio della Openjobmetis Varese

nel campionato di LBA 2018-

2019 contro la Germani Basket

Brescia. Il primo, lo scorso anno,

ha diretto i biancorossi in occa-

sione della sconfitta esterna sul

campo di Milano (74-73 il finale

per i meneghini) e della vittoria

casalinga contro Pistoia (81-73). Il secondo ha

incrociato la truppa di coach Caja in quattro

occasioni per un totale di due ko (in casa con-

tro Sassari ed in trasferta contro

Brindisi) ed altrettanti successi

(contro Brescia e sul parquet di

Bologna). Per quanto riguarda il

terzo, invece, sono solo due i pre-

cedenti: Trento-Varese (82-74) e

Bologna-Varese (69-71).

FACCIAMO IL PUNTO

“L’Openjobmetis
può contare 

su giocatori che,
assecondando
con dedizione 

e determinazione
il verbo di coach
Caja, sapranno

esprimere 
un rendimento 
ad alto profilo

Amichevole: Varese vs Gora

Primo obiettivo: offrire le giuste soddisfazioni alla passione dei tifosi

Finalmente è palla a due: si parte

1a GIORNATA 
7 ottobre 2018

Avellino – Cantù (6/9 h. 18)

Trento – Cremona (6/9 h. 20.30)

Reggio Emilia – Sassari (h. 17)

Milano – Brindisi (h. 17.30)

Venezia – Torino (h. 18.15)

Pesaro – Pistoia (h. 18.30)

VARESE – BRESCIA (H. 19.30)

Trieste – Bologna (h. 20.45)

2a GIORNATA 
14 ottobre 2018

Torino – Trieste (13/10 h. 20.30)

SASSARI – VARESE (H. 12)

Cremona – Avellino (h. 17)

Bologna – Milano (h. 17.30)

Brescia – Reggio Emilia (h. 18)

Pistoia – Venezia (h. 18.30)

Brindisi – Pesaro (h. 19)

Cantù – Trento (h. 20.45)
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ROSTER
0 Allen Bryon Guardia 01/05/1992 190 90 USA

1 Hamilton Jordan Ala 06/10/1990 201 100 USA

4 Ceron Marco Guardia 16/06/1992 195 100 ITA

5 Abass Abass Awudu Ala 27/01/1993 198 100 ITA

7 Vitali Luca Playmaker 09/05/1986 201 85 ITA

8 Laquintana Tommaso Playmaker 07/07/1995 188 80 ITA

12 Mika Eric Centro 05/01/1995 209 104 USA

18 Beverly Gerald Ala/Centro 18/11/1993 203 107 USA

29Zerini Andrea Ala/Centro 25/10/1988 205 110 ITA

34Moss David Ala 09/09/1983 196 100 USA

41 Sacchetti Brian Ala 04/05/1986 200 100 ITA

Allenatore: Andrea Diana

E' nato a Chicago, la Windy City, il 9 settembre 1983. E' diventato, però, molto famoso
tra la tifoseria varesina dopo la combattutissima serie di semifinale playoffs contro Siena
del 2012/13 vinta proprio dai biancoverdi toscani. Giocatore che fa della difesa e dell'a-
gonismo le sue armi migliori, Moss è comunque anche un più che buono attaccante
come testimoniano le cifre della sua ultima annata in maglia bresciana: 7,7 punti col
57% da 2 e il 34,7% da 3 oltre a 2 assist di media a gara. Amato dai propri tifosi per que-
sta sua garra, per il piacere per quelle giocate difen-
sive un po' ruvide, ma che esaltano il pubblico e che
spesso risultano preziose nell'economia di una par-
tita. E' in Italia ininterrottamente dalla stagione
2007/08 quando Jesi ci vide molto lungo portan-
dolo nel Belpaese per la prima volta: già lì manife-
stò il vizietto per la vittoria conquistando la coppa I-
talia di LegaDue. Dopo Jesi ci fu un anno a Teramo,
poi uno a Bologna sponda Virtus, tre anni a Siena e
due a Milano per poi iniziare la stagione 15/16 solo
a primavera inoltrata proprio con Brescia e trainan-
do la Leonessa in serie A dopo 24 anni. Per lui c'è
ancora un contratto fino al 2020 con Brescia e nel
suo palmares ci sono 4 scudetti, 3 coppe Italia e 3
Supercoppe. Nel bene o nel male, è un campione
di cui se ne parlerà negli anni della nostra serie A.

M.G.

GERMANI BASKET BRESCIAGLI AVVERSARI

Si riparte da dove Varese aveva lasciato,

ovvero quella Brescia che aveva stoppa-

to la splendida OJM di fine stagione

scorsa. Le motivazioni non mancano

certamente in casa biancorossa con

coach Caja che ha segnato col circolet-

to rosso la data d'esordio in campionato,

come riferito al raduno della sua nuova

squadra.

Se Varese ha cambiato 5 pedine del pro-

prio organico, sono ben sette i volti

nuovi di una Germani Basket Brescia

che riparte da coach Andrea Diana in

panchina più Luca Vitali, Sacchetti e

Moss. L'artefice della promozione di Bre-

scia in A è ancora confermatissimo al ti-

mone della squadra lombarda ed è uno

dei segreti di questa società.

Attenzione al fosforo di Luca Vitali in

regia e all'accoppiamento difensivo con

Moore col play bosino che cede parec-

chi centimetri all'esperto play azzurro.

Coppia italiana in regia con Tommy La-

quintana a fare da alter ego di Vitali e a

dare quei guizzi e quelle penetrazioni

che mancano al bolognese. In guardia

giostreranno il funambolico Bryon Allen,

miglior straniero della A2 2015-16 in quel

di Roseto e chiamato a fare il vero salto

di qualità ad alto livello, insieme a Marco

Ceron, uno dei due giocatori arrivati da

Pesaro. Molta abbondanza nei ruoli di ala

ed ala forte con Brescia che può schiera-

re Moss, Abass ed Hamilton. Conosciu-

tissimo e confermato Moss, Abass arriva

da due annate con poco spazio a Milano

– l'ultima a 13' di media e 3,4 punti – e

cerca riscatto e minuti veri per tornare il

giocatore del 15/16 in maglia Cantù

mentre Hamilton può definirsi il colpo di

mercato della società bresciana. Arriva in

Italia forte di 151 presenze in Nba tra

Denver, Houston, Los Angeles Clippers e

New Orleans e nell'ultima stagione era in

Israele all'Hapoel Holon. Tanti numeri 4

con i nostri Sacchetti e Zerini, animo da

lottatori e fiuto per le giocate decisive, e

Gerald Beverly, ala centro classe 1993

che disputerà anche minuti da cambio di

Mika. Beverly è un giocatore di squadra,

molto atletico e capace di attaccare il

canestro sia nei giochi a due che frontal-

mente dal palleggio: occhio alle sue ca-

ratteristiche di difensore. Infine, unico

centro puro del roster bresciano è l'ex

pesarese Eric Mika: dopo i 14 punti e 7,3

rimbalzi di media della scorsa stagione

vuole confermarsi e migliorarsi in questa

annata bresciana.

Matteo Gallo

L’eterna ala americana

David Moss #34p
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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
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L’addio di Claudio Coldebella in estate è

stato un autentico fulmine a ciel sereno,

ma la Pallacanestro Varese non si è fatta

trovare impreparata e Toto Bulgheroni ha

immediatamente individuato il sostituto: il

29 giugno Andrea Conti, che da giocatore

ha vestito anche la maglia biancorossa e

che da dirigente è stato per cinque stagio-

ni direttore generale della Vanoli Cremona,

ha preso il posto di general manager in

Piazza Monte Grappa.

Una chiamata a sorpresa a pianificazione

già iniziata. È stato difficile inserirsi in

corsa?

«Sicuramente non me l’aspettavo: stavo re-

golarmente programmando la nuova sta-

gione di Cremona, ma quando è arrivata la

chiamata di Bulgheroni non potevo dire di

no. È stato abbastanza difficile entrare in

punta di piedi in un contesto che non cono-

scevo, anche se con Attilio ci avevo già la-

vorato a Cremona e per cui siamo stati da

subito in sintonia. Inoltre la struttura della

squadra era già delineata, per cui – più che

sul piano sportivo – le complessità sono

state legate all’aspetto societario perché mi

sono trovato in un’organizzazione comple-

tamente diversa rispetto a quella di Cremo-

na».

Tutti i giocatori di questa Varese hanno già

giocato in Serie A. Questo facilita l’am-

bientamento?

«La filosofia prescelta prima del mio arrivo

era di questo tipo, perciò siamo andati a-

vanti in questo modo. Tutti i giocatori sono

a conoscenza di certe dinamiche e di certi

contesti, di come funziona il gioco a queste

latitudini e di qual è il metro arbitrale. Se-

condo me aiuta la chimica di squadra per-

ché, a parte per le due settimane di Aleksa in

nazionale, abbiamo potuto allenarci da su-

bito al completo senza bisogno di un perio-

do di inserimento per i nuovi. Speriamo che

questo ci permetta di partire con slancio».

Un precampionato positivo sul piano dei

risultati. Come hai visto la squadra?

«Vincere aiuta sempre, indipendentemente

dal livello delle avversarie. Com’era ovvio

che fosse, abbiamo alternato picchi positivi

a picchi negativi. Mi sento però di dire che

anche le prestazioni negative non sono

state così tanto negative. La partita più diffi-

cile è stata di fatto la prima uscita, quando

abbiamo affrontato una Milano al completo.

La squadra mi sembra solida, già in sintonia

con la filosofia di Caja: in difesa è molto ag-

gressiva, in attacco serve un po’ di fluidità in

più e sono convinto che arriverà col

tempo».

Quale può essere l’obiettivo per questo

campionato?

«Varese lotterà con le unghie e con i denti

per rimanere attaccata al treno delle prime

otto. L’anno scorso grandi squadre sono ri-

maste fuori dai Playoff: era difficile immagi-

nare ad inizio stagione che Torino, Sassari e

Bologna non ci sarebbero state e, anche

nelle previsioni per questo campionato,

sembrano un po’ più avanti di formazioni

che l’anno scorso si sono qualificate, come

Varese e Cremona. Nell’arco di un campio-

nato, però, bisogna essere bravi a star lì, a

sfruttare eventuali opportunità: tutto può

succedere. Servono chimica di squadra e

un po’ di fortuna per farcela di nuovo».

Dopo un anno di pausa, Varese torna

anche in Europa. Con quale spirito si af-

fronta questa avventura?

«Non bisogna pensare che si debba per

forza vincere la coppa o tutte le partite. Bi-

sogna invece considerare questa esperien-

za come un’opportunità per la crescita del

gruppo: si gioca una volta in più a settima-

na e le partite aiutano a conoscersi meglio

e ad imparare ad affrontare determinate

difficoltà che possono presentarsi in

campo. Con una gara in più, inoltre, ci sarà

più spazio per tutti e perciò si deve puntare

alla crescita tecnica, individuale e di squa-

dra».

Filippo Antonelli

«Varese lotterà per rimanere attaccata al treno delle prime otto»

«A Varese non potevo dire di no»

L’INTERVISTA

“La Coppa? Si gioca una volta 
in più a settimana. Le partite 
aiutano a conoscersi meglio 
e ad imparare ad affrontare 

determinate difficoltà 
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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

Sara PATITUCCI

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 
22/12/1985 | 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

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

11
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Pagina a cura di Fabio Gandini e Benedetta Lodolini

PER INFO E ISCRIZIONI 

VISITA IL SITO 

ilbasketsiamonoi.it

Qualche decennio prima che l’Unione Eu-

ropea sdoganasse il programma Erasmus -

permettendo a milioni di giovani di entrare

in contatto con culture diverse, imparare le

lingue e vivere esperienze indimenticabili

con pari età a loro stranieri - in una casetta

di via Crispi andava in scena quotidiana-

mente un “prototipo” varesino del succitato

progetto. Condito di basket, scherzi e di

un’amicizia crescente che saldava i propri

bulloni grazie proprio alla chiave delle diffe-

renze.

Massimo Lucarelli, Marino Zanatta e Ro-

bert “Bob” Morse condividevano la dimora

che un tempo era stata di Tony Gennari,

pietra dello scandalo nello scudetto “ruba-

to” da Milano alla Ignis nel 1966. 

Mettere insieme tre personaggi del genere

significa aspettarsene di ogni, soprattutto

una vicendevole contaminazione assetata

di “diversità” e di nuovi confini da varcare,

com’è nella stoffa dei ventenni.

«Noi imparavamo l’inglese da Bob, lui l’ita-

liano da noi - racconta Lucarelli -. La parti-

colarità, che lo rende diverso dalla maggior

parte dei giocatori stranieri passati dall’Italia,

è che Morse era un’autentica “aspirapolve-

re”: fin da principio respirò a pieni polmoni

tutto ciò che lo circondava, sfruttando ogni

minima occasione giornaliera per cimen-

tarsi con la nostra lingua».

«Esemplare fu una sera di ritorno da una

cena al Brigantino - continua Massimo -.

Evidentemente avevamo onorato un po’

troppo la tavola e Bob stava male di stoma-

co. Mentre io ero già nella mia stanza, cori-

cato nel letto, lo sento bussare alla porta:

“Massimo”, mi disse testualmente, “io… vo-

mito”. Era andato a cercarsi sul dizionario la

trasposizione esatta del suo stato di males-

sere. E questo accadeva per ogni aspetto

della vita quotidiana».

Il sei volte capocannoniere del campionato

italiano (in undici stagioni trascorse sui par-

quet tricolori) da allora non si è più ferma-

to: il fascino esercitato dall’italianità lo ha

portato a imparare e imparare ancora, a

scoprire, a confrontare senza sosta il suo

dna “Stars and Stripes” con l’immenso ser-

batoio culturale del Bel Paese, in un proces-

so che ne ha condizionato il cammino esi-

stenziale una volta appese le scarpette al

chiodo. 

E non scriviamo solo dei ritorni ricorrenti a

Varese e di un eloquio nell’idioma di Dante

diventato fluente al pari di un madrelingua:

nel 2007 il nativo di Philadelphia ha ottenu-

to un Master in italiano, insegnando la no-

stra letteratura per nove anni al Saint Mary’s

College dell’Indiana e  continuando poi a

misurarsi con la cattedra anche una volta

raggiunta la pensione, presso la scuola ita-

liana di Portland.

Ben oltre il tiratore che violentava le retine

come mai nessuno prima e mai nessuno

dopo, ben oltre il campione che ha fatto in-

cetta di scudetti e coppe issando la Varese

del basket sul tetto del globo, c’è quindi un

“universo Morse” che vale la pena di ap-

profondire, svelare e regalare a tutti i tifosi

varesini che ancora oggi fremono al co-

spetto di una delle stelle più lucenti del loro

firmamento.

Nasce da questi presupposti l’iniziativa “Bob

Morse -Il mito e l’uomo- Una serata specia-

le nella sua Varese”: il 17 ottobre, nel Salo-

ne Estense del Comune di Varese, alle ore

21 Il Basket Siamo Noi non si limiterà a rac-

contarvi del re dei parquet e delle sue gesta

sportive, ma andrà a togliere una patina dal-

l’uomo di cultura, dall’innamorato dello Sti-

vale, dall’ambasciatore di Varese nel

mondo, cercando di narrare ciò che dell’i-

dolo Morse ancora non è stato narrato.

Lo farà con le parole dello stesso Bob, sti-

molato e stuzzicato sul palco dalle doman-

de del giornalista del Corriere della Sera

Flavio Vanetti, in un appuntamento con-

dotto dai giornalisti varesini Benedetta Lo-

dolini e Fabio Gandini. 

A fare da cornice “parlante” all’evento ci sa-

ranno tanti di coloro che hanno tenuto a

battesimo quel giovanotto biondo sbarcato

a Malpensa nell’estate 1972: la maggior

parte degli ex compagni di squadra, gli

amici e i cronisti che ne cantavano le im-

prese, nell’intento di ricomporre «una fami-

glia che Bob - dice Massimo Lucarelli - non

avrebbe mai immaginato di rivedere così

nella sua quasi interezza».

BOB MORSE

Charlotesville Virginia 2007

Il 17 ottobre una serata inedita con il giocatore che ha reso grande Varese

L’uomo prima del campione

Il 17 ottobre, 
nel Salone Estense 

del Comune di Varese, 
alle ore 21 

Il Basket Siamo Noi 
vi racconterà 

ciò che dell’idolo Morse 
ancora non è stato narrato.

Lo farà con le parole 
dello stesso Bob

SMC Italian Cultural Studies  2015
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ISTANTANEE OPENJOBMETISph by Alberto Ossola

Tyler Cain

Ronald Moore Time out per coach Attilio Caja

Thomas Scrubb



Venerdì 5 ottobre 2018www.varesesport.com 13

Giancarlo Ferrero

Pablo Bertone Aleksa Avramovic Antonio Iannuzzi

Dominique Archie
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Trasporti internazionali
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www.fraquellispedizioni.it





Venerdì 5 ottobre 2018www.varesesport.com 15

FIBA EUROPE CUP

Varese e l’Europa. Una storia d’amore vec-

chia quanto il basket, che è ricominciata –

seppure in tono ovviamente minore rispet-

to agli anni irripetibili della valanga giallo-

blù – nelle ultime stagioni, quando i bian-

corossi hanno ripreso a partecipare alle

coppe. Il primo grande ritorno è avvenuto

nel 2013, quando la allora Cimberio uscì dai

preliminari di Eurolega e prese poi parte al-

l’Eurocup.

L’arrivo delle coppe organizzate dalla FIBA,

poi, ha fatto il resto: Varese ha partecipato

alla prima edizione della FIBA Europe Cup

nella stagione 2015/2016 ed è volata fino

alle Final Four disputate a Chalon: lo sgam-

betto ai danni dei padroni di casa in semifi-

nale ha significato per i biancorossi il ritor-

no ad una finale europea che mancava dal

lontanissimo 1985. Francoforte, però, ha

avuto la meglio nell’atto conclusivo.

La stagione 2016/2017 ha visto poi la parte-

cipazione di Varese alla Champions Lea-

gue, un’esperienza negativa sotto tutti i

punti di vista e conclusasi con un’elimina-

zione – a suon di sconfitte, anche piuttosto

pesanti – già nel girone. In questa stagione,

dunque, dopo un anno di pausa, la O-

penjobmetis torna in Europa per riprende-

re il filo del discorso e riscattare le delusio-

ni di Champions.

La coppa prescelta è stata la FIBA Europe

Cup, un terreno decisamente più morbido

rispetto alla Champions League e che, per

l’appunto, era già stato propizio per i bian-

corossi nella stagione 2015/2016. Il cammi-

no in questa competizione, infatti, si com-

plica solo nella fase ad eliminazione diretta,

quando il tabellone abbraccia anche alcune

eliminate dalla Champions. L’anno scorso

furono proprio due di esse, le italiane Vene-

zia e Avellino, a guadagnarsi la via della fina-

le (poi vinta dalla Reyer).

Non è ancora facile farsi un’idea del girone

che attende Ferrero e compagni perché, di

fatto, è ancora in fase di definizione. L’unica

avversaria accertata (in un girone da quat-

tro) è il Porto, distaccamento cestistico

della più rinomata e prestigiosa squadra di

calcio. I portoghesi hanno partecipato al

primo round di qualificazione alla Cham-

pions League, uscendo tuttavia con le ossa

rotte dopo una perentoria sconfitta per 92-

49 contro il Nizhny Novgorod nella sfida di

ritorno. La squadra, allenata dallo spagnolo

Moncho López, è composta principalmen-

te da giocatori portoghesi. È presente un

solo statunitense, l’esterno Will Sheehey,

che è anche il principale terminale offensi-

vo. Al suo fianco gli elementi di maggior

spicco sono il croato Toni Prostran e il

serbo Sasa Borovnjak. I biancoblù, comun-

que, non dovrebbero rappresentare un

grande ostacolo per Varese.

Le altre due avversarie del girone sono an-

cora da scoprire. Potrebbero esserci i russi

del Nizhny, ma solo in caso vengano elimi-

nati dal Pardubice nel Q-Round di Cham-

pions. In caso di qualificazione del Nizhny

alla Champions, i ragazzi di Caja si ritrove-

rebbero nel girone una delle squadre elimi-

nate dal preliminare della stessa FIBA Euro-

pe Cup. L’OJM dovrà infine attendere l’esi-

to del doppio confronto tra gli ucraini del

Dnipro e gli ungheresi dell’Alba Fehérvár (la

sfida di ritorno è in programma per il 9 ot-

tobre; il Dnipro ha vinto l’andata per 94-78):

nel Gruppo F, quello di Varese, ci finiranno i

vincitori di questo incrocio.

Filippo Antonelli

È ancora vivo il ricordo della finale di Chalon della stagione 2015/2016

Varese e l’Europa, storia d’amore

Finale a Chalon 2015/2016 Finale a Chalon 2015/2016

Il pubblico di Masnago a Chalon 2015/2016

ph by Agenzia Blitz




