
ROSTER 2018/2019 DELLA   COELSANUS VARESE Robur et Fides

COGNOME NOME ANNO RUOLO ALTEZZA

PLANEZIO MARCO 1991 4 – 3 195

ROSIGNOLI DAVIDE 1988 5 202

MERCANTE JACOPO 1990 3 – 4 195

FERRARESE SIMONE 1987 1 – 2 184

PASSERINI FEDERICO 1993 2 – 1 185

MARUCA MATTEO 1997 2 185

ASSUI SOPHONI 1996 5 196

CARUSO RICCARDO 2001 2 – 1 187

CALZAVARA ANDREA 2001 2 191

IAQUINTA JACOPO 2001 4 201

MOTTINI ANDREA 1999 2 – 3 188

X X X X X

Tre sono i nuovi acquisti da inserire nel quintetto varesino per la prossima stagione: Marco
Planezio, ala bergamasca che ha chiuso la scorsa stagione a Treviglio, proveniente da Olginate.

Giocatore esperto in grado di ricoprire più ruoli, andrà ad affiancare Rosignoli in fase di protezione
dell'area colorata. Ci si aspetta un grosso contributo d'esperienza da lui, che avrà anche il compito

di aiutarci a “sgrezzare” i nostri giovani atleti dalla panchina.

MARCO PLANEZIO, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 22 febbraio 1991
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http://www.legapallacanestro.com/giocatore/wp/A76018
http://www.legapallacanestro.com/giocatore/wp/A76018


Al secondo acquisto, Simone Ferrarese, daremo le chiavi della squadra; giocatore di scuola 
Olimpia Milano, è dotato di ottima mano e allo stesso tempo è in grado di distribuire responsabilità 
su tutti i giocatori.In passato ha sempre ricoperto ruoli importanti, giocando principalmente 
playmaker e mantenendo ugualmente la lucidità giusta per vedere anche il canestro: lo dimostrano
le sue percentuali al tiro.

Simone Ferrarese, nato a Milano il 14/10/1987
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L'altra novità, Federico Passerini, ha giocato diverse stagioni a Gazzada e quest'ultimo anno è 
stato il miglikor realizzatore della Cgold girone B. 
A lui si chiederanno intensità di gioco, freschezza atletica e intensità per farsi trovare pronto.Al suo 
esordio i n serie B, si spera che le sue bombe possano  far male agli avversari, almeno quanto gli 
è capitato nei suoi campionati di serie C. 

Passerini Federico nato a Magenta il 16/05/1993

Miglior marcatore della c gold girone B 2017/2018 con 393 punti in 24 giornate

E non dimentichiamo che attorno a loro, ci sono giocatori che hanno vissuto un anno molto difficile,
costellato da infortuni e delusioni; a Matteo Maruca, Davide Rosignoli, Jacopo Mercante, Sophony 
Assui e tutti i giovani che lavoreranno in questo gruppo, la società chiederà di far dimenticare la 
brutta annata passata e regalare nuovo entusiasmo per la stagione che verrà.

http://www.legapallacanestro.com/giocatore/wp/A29157
http://www.legapallacanestro.com/giocatore/wp/A29157

