Una Varese come
piace ai suoi tifosi
«Abbiamo costruito
una
squadra che
giochi il basket
che piace ai tifosi di Varese»
- racconta Toto
Bulgheroni.
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«Una Varese che piaccia ai tifosi»
NUMETUTELAREBulgheroni: «Risorse gestite con attenzione»
Una Varese capace di mixare intensità agonistica
e mani educate per divertire i tifosi del PalA2A.
Così Toto Bulgheroni auspica sia la squadra per la
stagione 2017-18 ormai
alle porte. Il consigliere
delegato all'area tecnica
della società di piazza
Monte Grappa vede un
team capace di esprimere
qualità e non solo energia.
«Con le risorse disponibili abbiamo costruito
una squadra che avesse
grande voglia di esprimersi nella maniera aggressiva e intensa desiderata dall' allenatore: per
questo Caja ha avuto colloqui con quasi tutti i giocatori prima di firmare
gli accordi. Ma al di là di
queste caratteristiche, ci
sono giocatori che hanno
anche punti nelle mani:
penso in particolare a
Wells, Hollis e Walter.
Da una parte abbiamo
puntato sulla combattività, ma non è soltanto una
squadra di Marines: ci
sono giocatori con le ma-

ni educate che pensiamo
possano garantire un mix
tra agonismo e qualità».
E nata una squadra con
un'identità forte che rifugge dai proclami degli
anni scorsi: «Proclami è
difficile farne a prescindere: in un campionato
dove nessuna squadra ha
sostituito meno di 5 o 6
giocatori è molto difficile
decifrare i valori. Mi auguro che l'identità marcata che abbiamo voluto
dare alla squadra possa
essere il valore aggiunto».
L'idea condivisa è stata
proprio quella di una
squadra che possa coinvolgere il pubblico con il
suo atteggiamento a prescindere dai risultati...
«Mi piacerebbe molto
che l'impronta data da
Caja nella fase finale della stagione scorsa fosse
mantenuta anche quest'anno, - argomenta Buigheroni - contraddistinguendo in maniera forte
la squadra e la società. Il
pubblico di Varese è uno
dei più appassionati e

competenti deUa serie A;
abbiamo cercato di costruire un organico che
potesse esprimere il tipo
di basket che si sposi con
il gusto dei nostri tifosi».
La svolta a livello societario con l'arrivo nel
CdA di Gianfranco Ponti: «La filosofia sposata
sia dal trust che da Ponti spiega - è che il consorzio
resterà il punto di riferimento della società anche in termini di percentuale di proprietà deUe
quote. Il punto qualificante di "Varese nel Cuore" è garantire la continuità del club: un compito impegnativo che rappresenta però un grande
vantaggi.Però è fondamentale allargare la base
societaria con altri ingressi. Una proprietà disposta a spendere molti
soldi ha il suo fascino,
non so però se oggi Varese è in grado di esprimere un proprietario unico e dunque l'opera del
consorzio è fondamentale. La società più simile a
noi nel panorama tricolo-

re è Trento che però vive
in un contesto particolare».
L'opzione appare quindi
del socio forte è l'unica
via possibile per aumentare le risorse disponibili:
«In forma diretta sì - conferma il dirigente - ma oltre all'apporto di risorse fresche c'è
anche la possibilità
di attirare sponsorizzazioni importanti. Siamo contenti della prosecuzione del rapporto
con il main sposor,
che
esclusi
gli
sponsor-proprietari
ha una continuità
invidiabile per la
serie A. Auspichiamo che questa formula possa aumentare le disponibilità: quest'anno abbiamo gestito
le risorse con grande attenzione, ma è l'unico
modo possibile perché è
evidente che i debiti alla
lunga portano all'abisso».
Giuseppe Sciascia

.. „

y

Una squadra costruita per fare il basket che piace
ai tifosi: questa la nuova Varese secondo Bulgheroni

