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La Openjobmetis in settimana ha con-
quistato l’accesso alla seconda fase della
Fiba Europe Cup. 
Un obiettivo centrato per i bianco-
rossi anche se ottenuto con qualche
sofferenza di troppo. Il prossimo gi-
rone sembra comunque abbordabile
con Gussing Knights (Au-
stria), Aek Larnaca (Cipro) e
Tsmoki Minsk (Bielorussia).
In questo Monday Night è inve-
ce tempo di rituffarsi in cam-
pionato affrontando una

squadra alla portata di
Varese. La Scando-
ne Avellino insegue
la Openjobmetis in
classifica a quota 6
punti. Gli irpini
hanno sinora sem-

pre perso nelle tra-
sferte affrontate e cer-
cheranno sicuramen-
te di ottenere, pro-
prio a Masnago, i
primi due punti
lontano da
casa. 
Si tratta di

di Diego Zampa
ArBITrI: Paternicò, Bartoli e Boninsegna

Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e
Matteo Boninsegna sono gli arbitri di Vare-
se-Avellino, posticipo della decima giornata
di Serie A di basket. Il primo quest'anno ha
già incrociato la Openjobmetis in occasione
del successo interno contro Pesaro ottenuto
con il risultato di 88 a 81. Il secondo, inve-
ce, l'anno scorso ha arbitrato i biancorossi in
tre occasioni: Pesaro-Varese (85-96), Vare-
se-Trento (70-76) e Reggio Emilia-Varese
(86-70). Per Boninsegna, invece, si tratta del
primo incrocio in assoluto con la compagine
biancorossa; il fischietto di Milano, infatti, è
al suo primo anno in Serie A.

una sfida delicata che per i biancorossi può
valere molto in chiave futura. I due punti ga-
rantirebbero una posizione tranquilla in clas-
sifica e manterrebbero inalterate le possibi-
lità di accedere alle Final Eight di Coppa I-
talia. 
La Sidigas è però una squadra insidiosa e
ricca di talento. Sin qui il suo cammino è
forse stato inferiore alle attese, ma Avellino
ha un roster di tutto rispetto. In settimana è
stato inoltre ingaggiato il folletto Marques
Green, al suo quarto ritorno con i Lupi. 

Nel momento di scrivere questo articolo si
parla anche del possibile arrivo dell’ex Cantù
e Milano Joe Ragland. Un innesto che au-
menterebbe la pericolosità offensiva degli e-
sterni biancoverdi. Attenzione anche a James
Nunnally, ala con molti punti nelle mani che
sta viaggiando a oltre 17 punti per gara.  
Varese, però, se saprà giocare come contro
Bologna potrà prevalere sugli uomini di Sa-
cripanti. Siamo sicuri che Moretti saprà cari-
care a dovere i propri giocatori per ottenere
questa importante vittoria.

Mark Bartoli

Facciamo il punto 
Si punta alle Final Eight

Dopo       aver conquistato il passaggio in Europa l’obiettivo è la Coppa Italia
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L'entusiasmo in Monica Salvestrin è
quello che vedi, quello che senti,
quello che respiri. L'entusiasmo è
quello che ti trascina, ti porta via, ti fa
sembrare la pallina di un flipper fra-
stornata in mezzo a mille parole. Tutte
pronunciate a velocità supersonica,
quasi che Monica le rincorresse.
Quasi avesse timore di non "raggiun-
gerle" e non riuscire ad esprimere tutti
i suoi pensieri. Peraltro brillanti...
Entusiasmo, ma anche vitalità, ma
anche ottimismo rappresentano le
cifre di questa intervista con Monica
Salvestrin, vice-presidente della Pal-
lacanestro, Consorziata fin dal primo
giorno e unica rappresentante femmi-
nile (quota rosa, come ama definir-
si...) nel CdA varesino e, oggi, re-
sponsabile, attrice principale delle
varie iniziative che il club di Piazza
Monte Grappa sta organizzando per
celebrare i suoi 70 anni di vita.
«Settant'anni di vita costituiscono un
bel traguardo e -sibila in apertura Sal-
vestrin- un lungo lasso di tempo non
facile da raccontare e meno che mai

da riassumere. Così, in itinere mi
sono ritrovata ad esclamare: "Ragaz-
zi, che storia fantastica! E quante sor-
prese! E che onore, soprattutto per
me!". Certo, di questa gloriosa avven-
tura qualcosa sapevo, e per certi versi
immaginavo che dietro alla Pallaca-
nestro Varese ci fossero centinaia e
centinaia di storie, date, dati, aneddo-
ti, eventi, curiosità, ma non avrei mai
pensato potessero essere così... innu-
merevoli. È stato sorprendente venire
a conoscenza di aspetti nascosti, epi-
sodi ormai dimenticati o addirittura
sconosciuti. Quindi, per me, è stato,

ed è davvero un onore essere la re-
sponsabile organizzativa di quanto -e
sarà davvero tantissimo-, ci preparia-
mo a fare e proporre in vista di un
compleanno così prestigioso».
Parlami del primo, di questi eventi:
l'accoppiata Mostra-Libro in calen-
dario per la prossima settimana
presso la Sala Campiotti gentilmen-
te messa a disposizione dalla Came-
ra di Commercio...
«Ci attende una tre giorni semplice-
mente favolosa -commenta Monica,
con l'entusiasmo già descritto-. Nei tre
giorni preparati e previsti per l'even-
to -11, 12 e 13 dicembre-, presentere-
mo la mostra fotografica ed il volume
celebrativo “70 anni della Pallacane-
stro Varese”. In un contesto totalmen-
te multimediale e multisensoriale in-
tendiamo offrire a tutti i visitatori
un'esperienza unica fatta di immagi-
ni, filmati di partite, spezzoni di inter-
viste, servizi e reportage giornalistici,
suoni -i cori dei tifosi, il dolce "rumo-
re" di Masnago, le voci dei protagoni-
sti-, colori, profumi. Il tutto in Sala
Campiotti, uno dei tanti gioielli d'arte
cittadini, la cui stupenda scalinata

sembra voler essere un invitante pro-
scenio alla salita verso il Paradiso
della Pallacanestro: esattamente
quello che la Pallacanestro Varese è
stata per decenni, ed è tuttora».
Penso che dietro ad una cosa del gene-
re ci sia un lavoro enorme...
«È stato uno sforzo assolutamente incre-
dibile per il quale desidero ringraziare
tutti i ragazzi che lavorano con noi e
che, negli ultimi mesi, hanno gettato
anima e corpo in questo grandioso pro-
getto. Sviluppare le idee, interpellare i
personaggi, raccogliere materiale, rior-
dinare il tutto, dargli esatta collocazione

e struttura, provare e riprovare, tagliare,
rimettere insieme, in qualche caso rico-
minciare daccapo. Alla fine, dopo lun-
ghissime giornate e qualche nottata in-
sonne, con soddisfazione possiamo dire:
"Ce l'abbiamo fatta!" e i "prodotti", pre-
sto li andrete a scoprire, ci sembrano
davvero di ottima qualità. Parlo del se-
minario di venerdì 11 che ha per tema
"La centralità dello sport nella crescita
e nello sviluppo dei nostri ragazzi".
Parlo del talk-show di sabato 12 in cui i
protagonisti sarete voi giornalisti.
Parlo, infine, de "La firma del campio-
ne" di domenica 13 in cui i grandi cam-
pioni della nostra storia saranno a di-
sposizione per autografare le copie del
libro».
Prima accennavi al senso di sorpresa:
quale, o cosa, in particolare?
«Mi ha colpito la grandissima disponi-
bilità con la quale tutti i protagonisti che
abbiamo interpellato ci hanno aperto
prima il cuore e poi la porta d'accesso ai
loro ricordi e al materiale utile per alle-
stire la mostra. Tutti felici, orgogliosi e
consapevoli che l'esser parte della sto-
ria della Pallacanestro Varese rappre-
senta qualcosa di speciale. Di unico. Un
vero privilegio. Poi, aspetto non meno
importante, è l'aver recepito che la sto-
ria del nostro club è andata, e va tuttora
di pari passo con quella della città. Il bi-
nomio Varese-Pallacanestro Varese è
qualcosa di inscindibile, indissolubil-
mente bello».
Quindi...?
«Quindi la mia speranza, che vuol esse-
re anche un augurio, ma che da ottimi-
sta convinta è già una certezza, è quella
di vedere alla Mostra, che è aperta a
tutti e gratuita, tanta gente e in partico-
lare numerosissimi giovani. Per loro ab-
biamo pensato ad iniziative speciali da
portare avanti con le scuole che, con
grande partecipazione, hanno manife-
stato interesse».
Chiudiamo la corposa parentesi dedi-
cata all'imminente festa e cambiamo
discorso: come e perché sei diventata
vice-presidente?
«Alla fine della stagione 2013 Michele
Lo Nero mi propose di avvicinarmi alla
Pallacanestro Varese con un ruolo im-
portante. La mia risposta fu: "Prima
dammi sei mesi di praticantato. Poi
avrai la mia decisione". Al termine dei

sei mesi, un periodo che ho dedicato ad
un religioso ascolto e alla comprensione
di alcuni meccanismi, risposi: "Credo di
essere pronta". Così entrai nel CDA ini-
ziando questa avventura all'interno di
un club nel quale cerco di portare la mia
esperienza come imprenditrice. Solo
successivamente, però, ebbi modo di di-
ventare vice-presidente».
Quali le maggiori difficoltà con cui ti
confronti quotidianamente?
«Il mondo dello sport è profondamente
cambiato. In particolare è cambiato
quello del basket, disciplina che stori-
camente ha sempre vissuto in simbiosi il
legame con i suoi sponsor. Oggi, i me-
cenati non esistono più e salvo rare ec-
cezioni -una l'abbiamo proprio noi a
Varese nella persona del "meraviglio-
so" Cavalier Renzo Cimberio-, gli
sponsor, che intrattengono con i club
rapporti manageriali e molto professio-
nali, chiedono loro di aumentare, mi-
gliorare, sviluppare la notorietà del
loro marchio sul mercato. Pertanto le
società di pallacanestro devono essere
pronte, reattive e organizzate su due di-

versi piani di lavoro. Il primo, stretta-
mente tecnico, legato ai risultati della
squadra che andrà in campo. Il secon-
do legato invece alle strategie pensate e
realizzate dagli uffici marketing. È chia-
ro ed evidente che i risultati della squa-
dra sportiva agiranno da traino per
l'altra equipe che svolge un lavoro più
nell'ombra, ma altrettanto importante».
Infine, in qualità di Vice-presidente,
nonché quota rosa nel CdA, mi sem-
bra doveroso chiederti una valutazio-
ne sulla stagione
«Diciamo che adesso, allontanati i
dubbi legati ad un avvio non esattamen-
te brillante, si comincia ad intravedere
il progetto-squadra voluto in estate.
Personalmente apprezzo molto la
"mano" di Paolo e conoscendone la se-
rietà di lavoro so che, sfortuna permet-
tendo, ci porterà lontano. Intanto, vici-
no vicino c'è Avellino, squadra che mi
dicono sia in grande crescita e, perciò,
cliente molto difficile. Ma noi, in casa,
con l'entusiasmo ed il sostegno garanti-
ti dai tifosi, il nostro sesto uomo, non
sbaglieremo».

Salvestrin e i 70 anni della Pall. Varese
«Un onore essere qui. Oggi i mecenati non esistono più e questo rende tutto più difficile, noi abbiamo Cimberio»

Il protagonista

di Massimo Turconi
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Nel posticipo televisivo della 10a giornata, la Openjobmetis Va-
rese affronta la Sidigas Avellino, terz'ultima forza del campiona-
to con 3 vittorie e 6 sconfitte. 
Il GM Nicola Alberani ha affidato la guida della squadra a Pino
Sacripanti, tornato in Campania dopo gli anni a Caserta, ed in-
sieme hanno allestito una roster di buon livello nonostante i
primi risultati non troppo favorevoli. A rafforzare l'asse decisa-
mente a trazione anteriore formato da Taurean Green (10.7 punti
e primo del campionato alla voce assist con 6.8 di media ) e

James Nunnally (17.2 punti, 4.3 rimbalzi in 32'), in settimana è
arrivata la firma di Marques Green, playmaker "tascabile" alla
sua terza apparizione in Irpinia dopo aver vestito la canotta
biancoverde nel 2007 e nel 2010. La guardia ex Olympiakos e
Milano Alex Acker (9.9 punti e 3.3 rimbalzi in 28') dà solidità
ed esperienza, dividendo i suoi minuti da guardia con Benas
Veikalas (8.4 punti in 21'), lituano capace di ricoprire anche il
ruolo di ala. Tra gli esterni anche la coppia ex Cantù Maarten
Leunen (4.8 punti in 29', 6.5 rimbalzi), temibile tiratore dall'ar-

co, e Ivan Buva (13.1 punti in 20' e 5 rimbalzi), una delle rive-
lazioni dello scorso campionato e atleta in continua crescita. Nel
walzer degli ex anche Riccardo Cervi (pivot di 214cm che fat-
tura 6.4 punti e 4.1 rimbalzi in 22') e Giovanni Pini (ala pronta
a ritagliarsi minuti) ex Reggio Emilia. Chiudono il roster Janis
Blums (8.2 punti in 18' e 42% da 3), regista di backup e i giova-
ni Mattia Norcino, Lorenzo Gioia, Giovanni Severini e Salvato-
re Parlato.

Davide Riva

I nostri avversari:

Atleta Ruolo Anno nasc. Alt. cm Kg Naz.
0 Mattia Norcino Playmaker 29/09/1993 185 81 ITA
6 Benas Veikalas Guardia/Ala 24/09/1983 193 90 LIT
9 Alex Acker Guardia 21/01/1983 196 84 USA
10  Maarten Leunen Ala 03/09/1985 206 105 USA
11 Taurean Green Playmaker 28/11/1986 183 80 GEO
14 Riccardo Cervi Centro 19/06/1991 214 115 ITA
19 Giovanni Severini Guardia 23/04/1993 197 85 ITA
21 James Nunnally Ala 14/07/1990 201 90 USA
22 Giovanni Pini Ala 25/07/1992 200 92 ITA
25 Ivan Buva Ala 06/05/1991 208 107 CRO
45 Janis Blums Playmaker 20/04/1982 190 82 LAT
57 Salvatore Parlato Play/Guardia 28/08/1986 196 83 ITA

Marques Green Playmaker 18/03/1982 165 73 MKD
Lorenzo Gioia Guardia 11/03/1998 190 ITA
Fabio Guglielmo Play/Guardia 18/07/1997 185 ITA

Allenatore: PINO SACRIPANTI

SIDIGAS AVELLINO

Roster

Nato il 14 luglio del 1990,
James Nunnally è un’ala
piccola statunitense di 201
cm. Lo scorso anno ha mili-
tato nel campionato israelia-
no, disputando una buona
stagione tra le fila del Mac-

cabi Ashdod, dove ha avuto
17.8 punti di media e 7.8
rimbalzi a partita. Giocatore
con esperienza interconti-
nentale, uscito dell’UC Santa
Barbara, ha giocato in Ame-
rica con le maglie di Atlanta
e Philadelphia dopo una

breve parentesi in Spagna al-
l’Estudiantes; il cestista a-
mericano è dotato di un otti-
mo talento offensivo, perico-
loso sia da oltre l’arco che
nella lotta a rimbalzo. Anche
difensivamente si lascia

guardare, e può avere ancora
margini di miglioramento. In
questa sua prima esperienza
italiana ha fin qui colleziona-
to 17.2 punti di media (50%
da 2 e 41.3% da 3), 4.3 assi-
st e 1.8 assist, per un totale di
14.6 di valutazione.

Il cammino di Avellino

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 

Occhio a... JAMES NUNNALLY

ph www.scandonebasket.it

04/10/2015 Sidigas Avellino - Pesaro 77-73

11/10/2015 Reggio Emilia - Sidigas Avellino 87-68

18/10/2015 Sidigas Avellino - Milano 60-83

25/10/2015 Pistoia - Sidigas Avellino 76-70

01/11/2015 Sidigas Avellino - Trentino 79-66

08/11/2015 Sidigas Avellino - Sassari 88-90

15/11/2015 Cantù - Sidigas Avellino 84-82

22/11/2015 Sidigas Avellino - Brindisi 83-81

29/11/2015 Bologna - Sidigas Avellino 81-66

ph www.scandonebasket.it

ph www.scandonebasket.it



m
o

u
h

a
m

m
a

d

fa
y

e



ph
 S
im
on

e 
R
as
o





VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015 11

Ukic a canestro

Moretti  e Cavaliero

Timeout per la panchina biancorossa
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È stato consegnato mercoledì 2 dicembre, il primo premio “Aldo Monti”, riconoscimento in
memoria dello storico responsabile della parte amministrativa e organizzativa del Settore
Giovanile – Centro Minibasket della Pallacanestro Varese venuto a mancare lo scorso marzo.
Voluto dal club biancorosso in collaborazione con la Pallacanestro Robur et Fides, le due squa-
dre in cui Aldo ha trascorso con passione la maggior parte della sua vita, il premio verrà asse-
gnato ogni anno ai due ragazzi (uno per società) che si saranno comportati meglio non tanto a
livello sportivo, ma nella vita, rispettando compagni ed allenatori ed ottenendo anche buoni risul-
tati a scuola. Tutti aspetti che per Aldo erano primari per la formazione umana di ogni ragazzo.
I giovani individuati dai due club per la prima edizione del premio “Aldo Monti” sono stati
Omar Seck, in rappresentanza della Pallacanestro Varese, e Tommaso Somaschini, per la Robur
et Fides.
L’occasione della consegna è stata il derby Under 15 tra Robur et Fides Varese e Pallacanestro
Varese; a consegnare il riconoscimento sono stati Stefano Coppa, presidente della squadra bian-
corossa, Cesare Corti, amministratore delegato di quella gialloblu, e Gabriella, moglie di Aldo,
con il quale ha condiviso tutta la vita.
Oltre alla targa, i due giocatori hanno ricevuto anche una borsa di studio.

Premio “Aldo Monti”
Terzo tempo per Ukic

lo “scarico” di Davies

Campani ci prova
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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

5 5
RAMON 
GALLOWAY

Nato il: 10 febbraio 1991 
A: Palm Beach Gardens
(Florida, USA) 

Altezza: 191 cm
Peso: 82 kg 
Ruolo: GUARDIA

8
LORENZO
MOLINARO

Nato il: 16 settembre 1992 
A: San Daniele del Friuli
(Udine)

Altezza: 204 cm
Peso: 102 kg 
Ruolo: ALA/CENTRO

6
OVIDIJUS 
VARANAUSKAS

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

21
GIANCARLO 
FERRERO

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

1
M O U H A M M A D
FAYE

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

1 0
DANIELE
CAVALIERO

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

23
UMBERTO
PIETRINI

Nato il: 30 marzo 1996  
A: Aosta
Altezza: 196 cm
Peso: 90 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

2
MAALIK 
WAYNS

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

Altezza: 188 cm
Peso: 91 kg 
Ruolo: PLAYMAKER

1 1
J E V O H N
SHEPHERD

Nato il: 8 aprile 1986 
A: Toronto (Canada)
Altezza: 198 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: ALA

4 3
MYCHEL 
THOMPSON

Nato il: 1 giugno 1988 
A: Los Angeles 
(California, USA) 

Altezza: 201 cm
Peso: 98 kg 
Ruolo: GUARDIA/ALA

4
JACOPO
LEPRI

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

5
ROKO 
UKIC

Nato il: 11 maggio 1984
A: Spalato (Croazia)
Altezza: 196 cm
Peso: 86 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

3 0
RIHARDS 
KUKSIKS

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



FIBA Europe Cup
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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 dicembre 2015
HUNGER GAMES
14.30 (sab dom lun mart)
17.00 19.50 22.40

HEART OF THE SEA, 
LE ORIGINI DI MOBY DICK
15.00 (sab dom lun mart)
17.30 22.40

HEART OF THE SEA, 
LE ORIGINI DI MOBY DICK 3D
20.00

IL VIAGGIO DI ARLO
(sab dom lun mart) (feriali)
14.50 17.10
16.20 20.00
18.30
20.10

PAN VIAGGIO SULL’ISOLA CHE
NON C’È
15.00 (sab dom)
17.20 (no lun mart merc) 

SPECTRE
14.10 (lun mart)
19.40 (no lun mart merc)
22.40 (no lun mart merc)

SNOOPY AND FRIENDS: 
IL FILM DEI PEANUTS
14.10 (sab dom lun mart)
16.00 (sab dom)
17.20 (lun mart merc)

IL SAPORE DEL SUCCESSO
15.00 (sab dom lun mart)
17.20 20.00 22.20

CHIAMATEMI FRANCESCO
15.30 (sab dom)
16.00 (lun mart)
17.40 (no lun mart)
18.10 (lun mart)
20.10 (no lun mart)
20.20 (lun mart)
22.20 (no lun mart)
22.30 (lun mart)

MATRIMONIO AL SUD
14.10 (sab dom lun mart)
17.40 (giov ven)
18.00 (sab dom)

REGRESSION
(sab dom lun mart) (feriali)
18.15 (sab dom)
18.15 (giov ven)
20.40 20.00 
22.50 22.20

NATALE ALL’IMPROVVISO
22.20 (giov ven sab dom)

IL PROFESSOR CENERENTOLO
(da lun 7)
(lun mart) (merc)
14.30 18.30
16.40 22.20
18.40
20.40

THE VISIT
14.15 (sab dom) 
16.15 (sab dom)
20.30 (giov ven sab dom)
22.40

LA GRANDE ARTE AL CINEMA –
L’ACCADEMIA CARRARA (10 euro)

17.00 (merc)       20.30 (merc)

MON ROI
17.20 20.00 22.40

BELLE E SEBASTIEN L’AVVENTU-
RA CONTINUA (DA LUN 7)
14.50 (lun mart)
17.00 20.00 22.10

14 VENERDÌ 4 DICEMBRE 2015

Obiettivo raggiunto! Continua il cammino in Europa

TEAM PT G Vinte Perse F A
BASKETCLUB TELENET OOSTENDE 10 6 4 2 473 438
OPENJOBMETIS VARESE 9 6 3 3 493 459
SÖDERTÄLJE KINGS 9 6 3 3 438 439
FALCO KC SZOMBATHELY 8 6 2 4 415 483

La CLASSIFICA Gruppo C

OPENJOBMETIS VARESE- SÖDERTÄLJE KINGS: 76-61

Openjobmetis Varese: Davies 23, Faye 11, Wayns 11, Ukic 4, Molinaro 7, Cavaliero
6, Campani 2, Ferrero 2, Pietrini ne, Kuksiks, Galloway 10. All. Moretti

Södertälje Kings: Johansson ne, Pita 16, Lejasmeiers 5, Bizaca ne, Ramstedt, Bowlin 15,
Joseph 4, Spires 10, Anderson 4, Czerapowic 7. All. Bosnic

Arbitri: Denkovski – Spendl – Sljivic

Parziali: 23-21; 18-20; 20-14; 15-6. Progressivi: 23-21; 41-41; 61-55; 76-61.

Note: T3: 8/17 Varese, 7/24
Södertälje; T2: 17/37 Varese,
16/37 Södertälje; TL: 18/18
Varese, 8/11 Södertälje; Rimbal-
zi: 37 Varese (Faye 7), 30
Södertälje (Spires 8); Assist: 16
Varese (Ukic 7), 12 Södertälje
(Bowlin 4).

TABELLINO: VARESE - SÖDERTÄLJE KINGS 2 dicembre
FALCO KC SZOMBATHELY-OPENJOBMETIS VARESE: 75-73

Falco KC Szombathely: Rundles 10, Wright 16, Kovàcs, Simon 3, Comagic 15, Vàradi
4, Bazsò, Hòdi 5, Bognàr 7, Butorac 4, Dobos 4, Hallik 7. All. Kalman

Openjobmetis Varese: Davies 23, Faye ne, Wayns 7, Molinaro 2, Cavaliero 15, Cam-
pani 9, Ferrero ne, Pietrini ne, Kuksiks, Thompson 8, Galloway 9. All. Moretti

Arbitri: Poursanidis – Velikov – Nedovic

Parziali: 21-23; 15-11; 21-18; 18-21. Progressivi: 21-23; 36-34; 57-52; 75-73.

Note: T3: 6/21 Szombathely,
7/23 Varese; T2: 22/34 Szom-
bathely, 18/37 Varese; TL: 13/18
Szombathely, 16/22 Varese; Rim-
balzi: 34 Szombathely (Wright 9),
34 Varese (Davies 11); Assist: 18
Szombathely (Hallik 6), 18 Varese
(Galloway 7).

TABELLINO: SZOMBATHELY-VARESE  25 novembre

Centra il primo obiettivo stagionale la Openjobmetis
che vincendo contro gli svedesi di Sodertalje si è gua-
dagnata l'accesso alle Last 32 di Fiba Europe Cup
come seconda del proprio girone. I biancorossi hanno
avuto la meglio sui Kings allungando solo nell'ultimo
quarto quando le maggiori rotazioni e la stanchezza
nelle file ospiti han permesso ai varesini di vincere con
15 punti di scarto sfruttando un parziale creato da
Davies di 8 punti. Il nuovo girone scatterà subito, ovve-
ro il 16 dicembre quando l'Openjobmetis esordirà in
casa contro i bielorussi di Minsk. Altre avversarie
saranno i ciprioti dell'Aek Larnaca e gli austriaci dei
Gussing Knights. Diamo una rapida occhiata ai pros-
simi avversari partendo proprio dal Tsmoki Minsk,
unica squadra a vincere il proprio girone. I bielorussi
han avuto la meglio sul Kataja dell'ex Rannikko (il
buon Teemu viaggia a 11,6 assist a partita...) e l'anno
scorso vennero eliminati subito nell'allora Eurochallen-
ge. Guidati da un ottimo attacco tanto da esser il secon-
do di questa Fiba Europe Cup a 91,3 punti di media e i
cui fari sono l'ala forte montenegrina Maras, 207 centi-
metri che producono 14,3 punti e 7,3 rimbalzi a gara, e

i due americani: il play classe '84 Gray, 14,2 punti e 3,6
assist a partita, e l'ala piccola Hilliard, 17,5 punti col
52% dall'arco. I Gussing Knights sono arrivati secondi
nel girone D vinto dai francesi di Chalon e giocano in
un'arena da 1500 posti. Anche qui i leader sono ameri-
cani e rispondono ai nomi di Watts, eclettica ala forte
bianca che produce punti, 15,5 e rimbalzi, 6,5; dal
pivot classe '93 Wright, 14 punti col 67% dentro l'area
e 5,8 rimbalzi a gara e da una conoscenza del nostro
campionato: quel Bradford Burgess ingaggiato da
Capo d'Orlando l'anno scorso e poi tagliato a metà sta-
gione. In Austria produca 12,2 punti col 48% da 3. Infi-
ne, anche l'Aek Larnaca è giunta seconda nel girone K
guidata da uno stratosferico Primoz Brezec. L'ex Roma
viaggia a 20,2 punti col 65% da 2 e 8,3 rimbalzi, vero
faro dei ciprioti. E lungo vero coi suoi 216 cm. Oltre al
lungo classe '79, occhio al play usa Mcfadden, 17,5
punti col 46% da 3 e la guardia Usa Brown che produ-
ce 15 punti col 60% da 2 e, curiosità, una mano a qua-
drello dall'arco: 0% su 4 tentativi di media a partita.

Matteo Gallo

In Fiba Europe Cup vengono assegnati 2 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta.
In caso di sconfitta a tavolino -1 in classifica.






