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FACCIAMO IL PUNTO

Nonostante il cambio

dell’allenatore Varese non

torna a vincere. La forma-

zione biancorossa sem-

bra avere toccato il fondo,

ora ci sono solo due pos-

sibilità: scavare o risalire
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IL PROTAGONISTA

A tu per tu con il coach

Attilio Caja che dopo la

parentesi di due stagioni

fa è stato richiamato sulla

panchina: «Ogni volta

che ho iniziato la stagio-

ne, ho centrato i playoff».
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FIBA CHAMPIONS

Contro Ventspils, Varese

colleziona la nona scon-

fitta su undici gare di-

sputate in Europa. La

formazione biancorossa

ha però ancora possibi-

lità di ripescaggio.
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ARBITRI

Mattioli, Rossi e Belfiore fischieranno al PALA2A

Gianluca Mattioli (in foto), Michele Rossi e Mauro Belfiore sono gli

arbitri designati per l’ultima partita del girone di andata della O-

penjobmetis Varese che per l’occasione ospita Torino al

PALA2A.

Il primo lo scorso anno ha incrociato i biancorossi in quattro

gare: Venezia-Varese (84-58), Caserta-Varese (70-77), Varese-

Venezia (79-68) e Cantù-Varese (89-79). Il secondo non arbitra

Varese da due stagioni: nel 2014-2015 però era presente nella scon-

fitta casalinga contro Reggio Emilia (112-118) ma anche nelle vittorie contro Caser-

ta (84-80) e a Pistoia (87-103). Belfiore, invece, quest’anno ha già incrociato Cava-

liero e compagni, in occasione della vittoria casalinga contro Reggio Emilia.

FACCIAMO IL PUNTO

SCAVARE O RISALIRE
Toccato il fondo, solo queste due possibilità

Quando si tocca il fondo ci sono due

possibilità: scavare o risalire. La O-

penjobmetis a Cremona ha prodotto

l’ennesima nota dolente della sua sta-

gione, non riuscendo a controbattere

alla maggiore voglia di vincere di una Va-

noli che, in caso di sconfitta, si sarebbe

trovata con l’acqua alla gola. Ora Varese

non ha più scelta: deve guardarsi alle

spalle e difendersi dall’attacco dell’ulti-

ma in classifica per non sprofondare. La

situazione attuale non lascia altre possi-

bilità e le ambizioni di inizio stagione, per

ora, sono da cancellare e dimenticare.

La sconfitta esterna nel derby lombardo

è facile da analizzare perché è uguale a

molte altre che i biancorossi hanno subi-

to in campionato e in coppa. Varese non

ha saputo trovare le energie necessarie

e l’attacco, dopo trenta minuti accettabi-

li, ha ricominciato ad essere tristemente

improduttivo nel periodo decisivo. May-

nor non è stato in grado di imprimere la

sua impronta sul match, Kangur si è tira-

to fuori dalla partita con una serie di falli

evitabili e Dominique Johnson è incap-

pato nella prima gara sotto la doppia

cifra da quando è arrivato a Varese.

I biancorossi devono imparare proprio

dalla loro avversaria di questa sera: Tori-

no, pur avendo vissuto una serata storta

in casa contro Brescia, ci ha provato fino

alla fine. Washington e Wright sono arri-

vati per primi su ogni pallone, dando vita

a un parziale che ha quasi rimesso la Fiat

in gara negli ultimi due minuti di gara. Poi

la vittoria, per la squadra di Frank Vitucci,

non è arrivata, ma l’atteggiamento del fi-

nale di partita ha dimostrato che i pie-

montesi sono vivi e combattivi. L’esatto

opposto di una Openjobmetis che,

un’altra volta, ha sì reagito alla spallata di

Cremona nel terzo quarto, ma poi si è

chiamata fuori dalla contesa quando i

biancoazzurri hanno creato un altro par-

ziale a metà quarto periodo.

Filippo Antonelli

Norvel Pelle
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IL PROTAGONISTA
La parentesi di Attilio Caja a Varese nella

stagione 2014/2015 non era coincisa con

una prosecuzione nel campionato suc-

cessivo, nonostante il buon finale di sta-

gione e un ambiente che si era compatta-

to attorno all’allenatore pavese. Caja è

stato richiamato a fine dicembre per pro-

vare a rimettere in sesto una squadra che

aveva vinto appena sette partite. Il lavoro

da compiere, stando alle parole dello

stesso coach, sarà lungo. Alla Openjob-

metis e ai tifosi varesini non resta che

avere fiducia in un coach che, due anni fa,

si fece apprezzare in una situazione simi-

le per crisi di gioco e di risultati.

L’etichetta di allenatore da chiamare in

corsa le sta stretta?

«Ogni allenatore ha una sua storia perso-

nale, che serve per dimostrare ciò che si è

fatto. Quando ho avuto la squadra da ini-

zio campionato, ho sempre fatto i playoff:

si pensi alle stagioni a Roma e Milano o a

quella a Rimini quattro anni fa. Questa de-

finizione mi sembra riduttiva. Se uno ha

delle qualità che gli vengono riconosciu-

te, le ha indipendentemente dal periodo

in cui si siede sulla panchina. Piuttosto

può non essere vero il contrario: è più dif-

ficile arrivare a metà stagione trovandoti

ingredienti che non hai scelto che inco-

minciare dall’inizio avendo la possibilità di

scegliere gli elementi a disposizione.

Penso che in fondo chi riesce ad allenare

in emergenza sia anche più agevolato a

prendere in mano una squadra da inizio

campionato».

Quali sono le sensazioni di queste prime

settimane?

«Sono stati giorni molto impegnativi per-

ché abbiamo dovuto fare diverse cose. I

tempi ristretti e la concomitanza delle

feste, che non garantisce la stessa aria

delle settimane lavorative normali, ha por-

tato ad una situazione anomala che ha

compreso partite al lunedì o al martedì.

C’è ancora tanto su cui lavorare, ma non è

una cosa che ci spaventa: dà anzi carica

ed energia. Dopo una sconfitta magari

sono demoralizzato, ma già dal giorno

dopo mi ricarico parlando con il mio staff

e riguardandomi la partita. Le difficoltà

sono oggettive e di varia natura: com-

prendono la sfera mentale, dell’autostima

e della fiducia nel compagno. Le sconfitte

sono come le malattie: partono con sin-

tomi leggeri, poi se non le curi si allarga-

no.».

Come mai Varese nei suoi sforzi non rie-

sce ad avere continuità sui quattro quar-

ti?

«Io penso che sia un fattore di solidità e a-

bitudine mentale. La pallacanestro è uno

sport di abitudini che ti crei ogni giorno in

palestra. Su un campo così piccolo le si-

tuazioni le puoi provare e riprovare conti-

nuamente. A furia di ripeterle, diventano

automatiche. In un primo tempo pensi a

quello che devi fare e perdi l’attimo, quan-

do invece le cose vengono automatizzate

iniziano ad avere grande efficacia. Per

questo serve tempo, non è come accen-

dere e spegnere una luce. Poi le abitudini

mentali sono fondamentali: se in allena-

mento pensi che perdere un pallone non

cambi niente, allora farai lo stesso anche in

partita. Bisogna capire l’importanza di ogni

attacco, andare sulla cosa più sicura, non

rischiare e ridurre il margine di errore nei

finali di partita. Ma le abitudini non si co-

struiscono in un attimo».

Torino squadra ad alti ritmi. Varese gio-

cherà per rallentarli?

«Noi dobbiamo fare la nostra pallacane-

stro. Abbiamo delle qualità precise e dob-

biamo esaltarle, pur nel rispetto degli av-

versari e pur conoscendo pregi e difetti

dell’altra squadra. Non dobbiamo assolu-

tamente snaturarci: stiamo iniziando un

percorso alla ricerca di un sistema di gioco

efficace e dobbiamo crederci. Non avreb-

be senso cambiare pelle, dobbiamo stare

sui nostri binari e mettere in campo una

difesa molto attenta alle loro caratteristi-

che. Poi, in attacco, bisogna avere un

gioco dinamico e a tutto campo».

Caja: «Ogni volta che ho iniziato 
la stagione ho centrato i playoff»

«Le sconfitte sono come le malattie,
se non le curi poi si allargano»
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I NUMERI DI VARESE E... DEL CAMPIONATO
Ultimo turno del girone d’andata. Al ter-

mine del posticipo, dunque, il tabellone

delle Final Eight di Coppa Italia potrà es-

sere definito. Si parte dai due match del

sabato sera: oltre a Varese-Torino scen-

dono in campo in anticipo anche l’Enel

Brindisi e l’Umana Reyer Venezia. Per la

squadra di Sacchetti si tratta di un incon-

tro fondamentale per la qualificazione

alla coppa. Domenica a mezzogiorno,

invece, è in programma uno scontro di-

rettissimo: il Banco di Sardegna Sassari,

che ha interrotto settimana scorsa la stri-

scia di vittorie di Venezia, ospiterà una

Pasta Reggia Caserta che non riesce più

a vincere.

Tra le sfide di domenica pomeriggio,

spicca in ottica Coppa Italia quella tra

Germani Basket Brescia e The Flexx Pi-

stoia: entrambe le formazioni sono in ri-

salita dopo un inizio di stagione non fa-

cile e hanno legittime ambizioni di otte-

nere un posto tra le prime otto. La Beta-

land Capo d’Orlando è già qualificata

alle Final Eight e andrà in trasferta contro

la Consultivest Pesaro per provare a

sbloccarsi anche in trasferta. Come Va-

rese, Pesaro deve guardarsi dai tentativi

di risalita della Vanoli Cremona: la squa-

dra di coach Lepore sarà di scena sul

campo di una Grissin Bon Reggio Emilia

in netta difficoltà.

Domenica sera la Dolomiti Energia

Trentino cercherà il riscatto dopo la

brutta sconfitta casalinga contro Cantù:

la squadra di Buscaglia, però, andrà sul

campo di una Sidigas Avellino che a Ca-

serta ha ritrovato sé stessa e, soprattutto,

ha riabbracciato un Maarten Leunen de-

cisivo dopo un periodo opaco. Il turno si

chiuderà lunedì sera con l’ennesimo

derby lombardo di queste settimane: la

Red October Cantù incontrerà al Pala-

Desio l’EA7 Emporio Armani Milano. I

brianzoli, con Bolshakov sulla loro pan-

china, sono rinati e sperano di poter fare

lo sgambetto ai più quotati rivali.

Filippo Antonelli

15a GIORNATA di andata
8 gennaio 2017 – 18:15

Squadra PT G V P F S Dif

EA7 Emporio Armani Milano 24 14 12 2 1250 1116 134

Umana Reyer Venezia 20 14 10 4 1135 1099 36

Sidigas Avellino 20 14 10 4 1131 1052 79

Grissin Bon Reggio Emilia 18 14 9 5 1149 1134 15

Betaland Capo d'Orlando 16 14 8 6 1099 1082 17

Enel Brindisi 14 14 7 7 1172 1134 38

Banco di Sardegna Sassari 14 14 7 7 1082 1041 41

Pasta Reggia Caserta 14 14 7 7 1153 1184 -31

The Flexx Pistoia 14 14 7 7 1060 1081 -21

Germani Basket Brescia 12 14 6 8 1131 1145 -14

Fiat Torino 12 14 6 8 1145 1190 -45

Red October Cantù 12 14 6 8 1089 1149 -60

Dolomiti Energia Trentino 12 14 6 8 1057 1060 -3

OPENJOBMETIS VARESE 8 14 4 10 1056 1126 -70

Consultinvest Pesaro 8 14 4 10 1054 1101 -47

Vanoli Cremona 6 14 3 11 1067 1136 -69

VARESE – TORINO (7/01, 20.30)
Brindisi – Venezia (7/01, 20.30)
Sassari – Caserta (8/01, 12.00)
Reggio Emilia – Cremona
Pesaro – Capo d’Orlando
Brescia – Pistoia
Avellino – Trento (8/01, 20.45)
Cantù – Milano (9/01, 20.45)

1a GIORNATA di ritorno
22 gennaio 2017 – 18:15

Torino – Avellino
Pistoia – Cremona
VARESE – SASSARI
Trento – Brindisi
Venezia – Cantù
Brescia – Pesaro
Milano – Capo d’Orlando
Reggio Emilia – Caserta

LA CLASSIFICA 2016.2017

I TURNI

Trento - Cantù

Pistoia - Reggio Emilia
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varese@ilcschool.com
www.ilcschool.com

Varese - via Robbioni, 2 - T. 0332 1951353
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12 SETTORE GIOVANILE VENTATA DI OSSIGENO COINVOLGENTE
(f.a.) Nell’ambito della ristrutturazione del

settore giovanile operata in estate, Giulio

Besio è tornato a far parte della Pallaca-

nestro Varese con il ruolo di responsabi-

le tecnico. Il coach aveva già lavorato

con i giovani biancorossi negli anni ’80 e

’90, prima di assumere incarichi in varie

squadre della provincia tra cui la Robur et

Fides. Insieme a Besio è tornato in società

anche Gianfranco Pinelli. Max Ferraiuolo

ha così composto una squadra di gran-

dissima esperienza per portare avanti le

attività del vivaio.

«In questi primi mesi sono stati fatti dei

passi avanti notevoli – ha spiegato Besio

– per quanto riguarda la motivazione di

allenatori e istruttori. Il cambiamento e-

stivo ha portato una ventata di ossigeno,

che ha coinvolto tutti quanti. Il progetto è

difficile e ambizioso, ma lavoriamo per

cercare di ricostruire una struttura che

possa produrre giocatori di buon livello.

Dobbiamo puntare al miglioramento in-

dividuale dei singoli in un contesto di

squadra, cercando di non privilegiare il ri-

sultato fine a se stesso. È fondamentale

curare il reclutamento e la struttura dei

gruppi e per questo bisogna avere un’idea

chiara delle realtà che ci circondano».

A questo proposito, la Pallacanestro Va-

rese ha stretto diverse collaborazioni.

Negli ultimi giorni una selezione varesina

che comprendeva giocatori di Pall. Vare-

se e Robur ha partecipato al Trofeo Ma-

laguti a San Lazzaro di Savena (Bologna).

«Con Robur – ha proseguito Besio – non

ci sono accordi o vincoli particolari, ma

penso che si possa mettere in atto un

rapporto intelligente di buon vicinato: l’o-

biettivo comune dev’essere quello di pro-

durre giocatori migliori. Con altre so-

cietà della provincia ci sono collaborazio-

ni vere e proprie. Esse diventano così per

noi un serbatoio importante. Non dob-

biamo, però, essere la società che va e

porta via il giocatore migliore, ma dob-

biamo porci come un costante punto di

riferimento sul territorio».

Under 13

Under 14

Under 15 Eccellenza
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(f.a.) - È nato a Tuscaloosa (Alabama) il

31 agosto del 1986. È concittadino del-

l’ex biancorosso Kee Kee Clark. Dopo

aver giocato presso la Hillcrest High

School, White ha vestito la maglia degli

Indiana Hoosiers in NCAA, riuscendo a

vincere il premio di miglior giocatore

della Big Ten nel 2008 e ad essere inse-

rito nella seconda miglior squadra della

nazione. I Detroit Pistons lo hanno scel-

to al Draft NBA del 2008, ma il suo con-

tratto è stato subito ceduto agli Oklaho-

ma City Thunder.

Nel corso di una carriera NBA durata

ben sei anni, White è sceso in campo

per 138 volte con le maglie di Thunder,

Charlotte Hornets e Celtics, mantenen-

do 5.9 punti di media in 15.3 minuti di u-

tilizzo. Dopo tre parentesi in Cina e una

al Caja Laboral Vitoria, lo statunitense è

approdato a Torino all’inizio della passa-

ta stagione. Nel suo primo anno in Serie

A è stato uno dei migliori giocatori del

campionato con 17.1 punti e 8.6 rimbal-

zi a partita. Atleta e attaccante straordi-

nario, White è efficace fronte e spalle a

canestro. Ha anche un affidabile tiro

dalla distanza.

FRANZI'S MEMORIES

FIAT TORINO

I nostri avversari

ATLETA RUOLO NATO IL ALT. KG NAZ.

0 Wilson Jamil Ala 21/11/1991 201 104 USA

1 Harvey Tyler Guardia 17/07/1993 193 84 USA

2 Wright Chris Playmaker 04/11/1989 185 95 USA

3 White DJ Ala/Centro 31/08/1986 206 113 USA

4 Parente Davide Playmaker 18/11/1983 188 85 ITA

5 Alibegovic Mirza Guardia 25/09/1992 195 85 ITA

8 Poeta Giuseppe Playmaker 12/09/1985 190 77 ITA

17 Washington Deron Ala 12/12/1985 203 95 USA

18Okeke David Albright Ala 15/09/1998 202 90 ITA

20Fall Abdel Centro 24/01/1991 202 94 ITA

21Mazzola Valerio Ala/Centro 07/03/1988 205 96 ITA

23Vitale Donato Playmaker 14/06/1998 185 78 ITA

33Crespi Riccardo Centro 12/04/1997 208 112 ITA

Allenatore: FRANCESCO VITUCCI
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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 

(f.a.) La formazione piemontese è allena-

ta dall’ex di turno Frank Vitucci, che nella

stagione 2012/2013 fu in grado di porta-

re Varese fino alla finale di Coppa Italia e

alla semifinale playoff. L’allenatore vene-

to può mettere in campo un quintetto di

puro talento composto da un altro ex

della partita come Chris Wright (11.2

punti e 6.1 assist di media), dal tiratore

Tyler Harvey (10.1 punti), dal glue guy

Deron Washington (13.4 punti, 8.9 rim-

balzi e 1.9 assist), dal lungo perimetrale

Jamil Wilson (9.1 punti e 5.4 rimbalzi con

il 36.7% dall’arco) e dal fuoriclasse D.J.

White (18.4 punti e 8.4 rimbalzi). Uno

starting five di questo tipo permette a Vi-

tucci di impostare un gioco offensivo dai

ritmi altissimi, con un elevato numero di

tiri in transizione.

Il sesto uomo è il playmaker Giuseppe

Poeta (8.2 punti e 2.7 assist), altro ele-

mento molto adatto a questo tipo di

gioco. L’italiano classe ’92 Mirza Alibe-

govic (8.8 punti con il 38.3% da tre) ga-

rantisce punti veloci e sfrontatezza, Vale-

rio Mazzola (5 punti e 4.2 rimbalzi) porta

invece in campo esperienza e solidità. La

rotazione di Frank Vitucci si limita di fatto

a questi otto giocatori: Davide Parente e

Abdel Fall hanno giocato 26 minuti

complessivi in stagione. Torino ha il

quinto miglior attacco del campionato,

con 81.8 punti segnati per gara. La Fiat è

anche una delle migliori squadre per per-

centuale dall’arco e per rimbalzi cattura-

ti, segno che energia e atletismo non

mancano. La metà campo in cui i giallo-

blu fanno più fatica è quella difensiva.

ROSTER

TORNA AL PALA2A FRANK VITUCCI

È il caso, forse più unico che raro, di un

atleta oro olimpico che, tra i cestofili, è

noto più con il fischietto in bocca che

per i suoi canestri. Leon Wood, perché è

di lui che parliamo, all’ombra del Sacro

Monte ha lasciato un ricordo pallido, ep-

pure negli annali della pallacanestro a

stelle e strisce il suo è un nome impor-

tante. 

Con la maglia della Ranger debuttò nel

marzo ’91 a Torino, in una trasferta persa

al fotofinish dal quintetto di coach Gian-

carlo Sacco al cospetto di una formazio-

ne sabauda che aveva in posizione di

centro il totem Dawkins e tra gli esterni

l’efficace Della Valle senior e un giova-

nissimo Abbio. 

Il compito di Wood, playmaker classe

1962, non era dei più facili: iniziata stor-

ta, con Meo Sacchetti ko dopo il grave

incidente subito nella serie di finale

playoff persa contro Pesaro e con l’infe-

lice scelta di Cummings al posto dell’ec-

cellente Corny Thompson, quella stagio-

ne non si raddrizzò più. Anzi, per la prima

volta Varese dovette fare i conti con l’e-

sperienza playout.

Sotto la volta del PalaRuffini – impianto

torinese che aveva ospitato nel 1979 i

Campionati Europei conclusisi con l’oro

all’Urss del “gigante” Tkachenko, pivot da

m. 2.20 per 120 chili – Wood, chiamato

in corsa a sostituire un Frank Johnson

alle prese con problemi fisici, fece subito

vedere un gran tiro dalla lunga distanza.

Non molto altro, però: niente capacità di

gestione del gioco, poca difesa. Eppure,

da giovanissimo aveva destato l’interesse

di un mastino del basket come Bobby K-

night, mitico allenatore di Indiana Uni-

versity che aveva costruito la sua carriera

sulla tecnica degli aiuti difensivi e che

aveva scelto Wood come uno dei play

della nazionale Usa per le Olimpiadi di

casa a Los Angeles 1984. Sì, proprio

quella competizione in cui il mondo sco-

prì le eccelse doti di Michael Jordan, che

era la guardia titolare di quella formazio-

ne di universitari che stravinse la finale

per l’oro 96-65 contro la Spagna. 

Lo avrete capito: Leon Wood rimase a

Varese per poche, sfortunate settimane.

Il suo nome, però, oggi è ancora noto fra

gli appassionati di pallacanestro: appese

al chiodo le scarpette da giocatore, ha

scelto la carriera di arbitro e, in quel

ruolo, vive la sua ventunesima stagione

sotto le luci della ribalta Nba.

Antonio Franzi
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SCONFITTA CON ONOREFIBA CHAMPIONS LEAGUE

1a GIORNATA - Regular Season - Villeurbanne
ASVEL LYON VILLEURBANNE - PALLACANESTRO VARESE

86 - 70 (25-19; 23-18; 20-13; 18-20)

GIRONE DI RITORNO Group C

Venerdì 6 gennaio 2017

14

2a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - NEPTUNAS KLAIPEDA 

67 - 86 (18-17; 18-28; 9-18; 22-23)

3a GIORNATA - Regular Season - essaloniki
PAOK - PALLACANESTRO VARESE
78 - 69 (20-20; 20-14; 13-17; 25-18)

4a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - VENTSPILS
82 - 88 (19-18; 18-28; 22-26; 23-16)

5a GIORNATA - Regular Season - Radom
ROSA RADOM - PALLACANESTRO VARESE

Mercoledì 10 gennaio 2017 - 18.30

6a GIORNATA - Regular Season - Varese
PALLACANESTRO VARESE - MURATBEY USAK SPORTIF

Mercoledì 18 gennaio 2017 - 20.30

7a GIORNATA - Regular Season - Oldenburg
EWE BASKETS - PALLACANESTRO VARESE

Martedì 24 gennaio 2017 - 18.00

Squadra PT G V P

ASVEL LYON-VILLEURBANNE 20 11 9 2

NEPTUNAS KLAIPEDA 19 11 8 3

EWE BASKETS 18 11 7 4

VENTSPILS 17 11 6 5

PAOK 16 11 5 6

MURATBEY USAK SPORTIF 15 11 4 7

ROSA RADOM 14 11 3 8

PALLACANESTRO VARESE 13 11 2 9

LA CLASSIFICA Group C

Massimo Bulleri

(f.a.) - Anche in Champions League è

sfuggita a Caja la prima vittoria in bian-

corosso. La partita casalinga contro

Ventspils si è trasformata nell’ennesima

dimostrazione di inadeguatezza da

parte della Pallacanestro Varese al livel-

lo della competizione. Troppo ruvida e

fisica la squadra lettone perché Cavalie-

ro e compagni potessero avere qualche

chance di rimanere in partita. Se non

altro, i biancorossi si sono fatti apprez-

zare per l’impetuoso rientro del quarto

periodo, ispirato dai canestri di Domini-

que Johnson. Ma il risultato, di fatto,

non è mai stato in discussione e anche

la reazione biancorossa è stata figlia del

rilassamento da parte degli ospiti.

Ospiti che non hanno in squadra indivi-

dualità di particolare talento, ma che

fanno della solidità e del collettivo due

punti di forza fondamentali. Ha brillato

Folarin Campbell, giocatore visto in Ita-

lia con diverse maglie, mentre lo stesso

non si può dire dell’ex Willie Deane.

Ventspils, colpo su colpo, è arrivato

anche sul +18 nel corso del terzo perio-

do, quando le triple di Gulbis e Janice-

noks hanno scavato un solco importan-

te per l’esito della gara. Dal quel punto

in poi, complice anche un arbitraggio di

difficile lettura e che ha contribuito ad

innervosire i giocatori, la partita non è

più sostanzialmente esistita.

Tranne che per Dominique Johnson,

uno dei grandi misteri in casa bianco-

rossa. Era già successo con Venezia: il

numero 0 in questi due casi ha segnato

quasi tutti i suoi punti nel quarto perio-

do, quando però il risultato per i suoi era

ormai praticamente compromesso. Ha

stupito la facilità con cui mercoledì

Johnson è riuscito a mettere a segno 14

punti in una frazione di gioco con cane-

stri dal palleggio di difficoltà notevole. A

Caja spetta il compito di capire come

mai l’impatto del giocatore è invece

deficitario nei primi tre quarti, quando la

partita è ancora viva, e come far sì che

diventi la prima punta di una squadra

che ha bisogno di talento offensivo.

La situazione di classifica del girone

vede Varese ormai senza più possibilità

di procedere in Champions e, ormai,

con scarsissime speranze anche di ripe-

scaggio in FIBA Europe Cup. Conside-

rando la situazione delle migliori setti-

me, a Varese servirebbero in pratica tre

vittorie nelle ultime tre partite. Un ruoli-

no di marcia che potrebbe bastare per

arrivare sesti (e il sesto posto garantisce

il passaggio nell’altra coppa), ma che in

caso di settimo posto potrebbe comun-

que non essere sufficiente. Ragiona-

menti comunque da rimandare: Varese

deve ora pensare solamente alla trasfer-

ta polacca contro il Rosa.



Programmazione dal 5 al 11 gennaio 2017
SING
10.30 (GIOV)
14.40 (NO LUN MART MERC)
15.30 (GIOV VEN SAB DOM)
17.50
20.10
22.30

ASSASSIN’S CREED
15.00 (NO LUN MART MERC)
17.30 (MERC)
20.00
22.40

ASSASSIN’S CREED 3D
17.30 (NO MERC)

PASSENGERS
14.50 (NO LUN MART MERC)
17.20 (NO MART)
19.50
22.30

MASHA E ORSO – NUOVI AMICI
10.30 (GIOV)
14.10 (NO LUN MART MERC)
15.30 (NO LUN MART MERC)
16.10 (LUN MART MERC)

GRANDE GIGANTE GENTILE
10.30 (GIOV)
17.20 
19.50 (MER)
20.10 (NO MER)
22.20

GRANDE GIGANTE GENTILE 3D
14.50 (NO LUN MART MERC)

MISTER FELICITÀ
14.30 (NO LUN MART MERC)
16.30
18.30
20.30
22.30

OCEANIA
10.30 (GIOV)
14.50 (NO LUN MART MERC)
17.30
20.00 

COLLATERAL BEAUTY
15.30 (NO LUN MART MERC)
17.20 (MERC)
17.40 (NO MERC)
20.10 
22.30

MISS PEREGRINE

LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI

17.20

20.00

ROGUE ONE A STAR WARS STORY

17.00

19.50 (NO MART)

POVERI MA RICCHI

22.40

THE ENTERTAINER – V.O. (10 EURO)

17.00 (MART)

20.00 (MART)

22.20 (MERC)

LION

22.30 (NO MART MERC)

22.50 (MART)

PAW PATROL

14.10 (NO LUN MART MERC)

9 sale - Aria Condizionata - Dolby Stereo - Cinema Bar 
Coca cola & Popcorn - Ristorante & Pizzeria

VIA BERNASCONE, 13 - VARESE - TEL. 0332 284004

www.multisalaimpero.com




