
Arriva Varese, ci sarà anche Kadji 
Delicato match di campionato contro i lombardi assetati di punti per i playoff 

» SASSARI 

116 gennaio 2011, uedicesima-
giornata del girone di andata, 
la matricola Dinamo Banco di 
Sardegna Sassari incrociava 
per la prima volta in Lega A la 
Pallacanestro Varese, uno de
gli storici monumenti del 
basket nazionale e internazio
nale. 

Quel giorno i biancoblu, in
dossato il costume da corsaro, 
assaltarono il PalaWhirlpoolri
filando ai biancorossi allora 
targati Cimberio un eloquente 
91-84 con 23 punti mandati a 
referto dall'esterno greco Di-
mitrios Tsaldaris. 

Meo Sacchetti, già bandiera 
varesina, sedeva sulla panchi
na biancoblu. C'erano JackDe-
vecchi e Brian Sacchetti in 
campo - 15 punti il loro botti
no complessivo - e ci saranno 
ancora anche domenica pros
sima quando, a distanza di po
co più di cinque anni, Sassari 

ri-affronterà Varese sul par
quet delPalaSerradimigni. 

Le due formazioni si erano 
già sfidate in Legadue nel 
2008-2009 (doppio successo 
lombardo) e diedero poi vita 
ad un affascinante duello al 
vertice del massimo campio
nato italiano di pallacanestro 
nel 2013, con tanto di sorpasso 
biancoblu sugli uomini di VI-
tucci alla ventitreesima giorna
ta (76-75) avalere la vetta della 
classifica. 

Passano gli anni, cambiano 
gli attori sulla scena, ma ci si ri
trova sempre faccia a faccia 
sul campo per quella che è di
ventata una piccola grande 
classica. 

Nel giorno che sancirà il 
nuovo esordio di Kenny Kadji 
in maglia biancoblu, la Dina
mo di Marco Calvani, in piena 
zona playoff, giocherà contro 
una Varese staccata di quattro 
lunghezze e impegnata a risali
re la china. 

L'Openjobmetis è reduce da 
due sconfitte consecutive, l'ul
tima in trasferta a Pesaro, il 
Banco non vince da quattro 
turni: sul piatto oltre i due pun
ti, e'è tanta voglia di riscatto. 

La Varese di coach Paolo 
Moretti viaggia a una media di 
72.2 punti a partita, tirando 
con il 46.1% da due e con il 
32% dai 6.75. 

Le cifre dicono che Sassari 
segna di più (81.9 di media), ti
ra meglio da due (53.9%) e da 
uè (39.1), ha in David Logan il 
quarto miglior realizzatore del
la lega con 17.4 di media, in 
Jarvis Varnado il terzo realizza
tore da due (60.9) e in Rok Sti-
pcevic il quinto tiratore dalla 
lunga del campionato con 
45.7. Unico varesino inserito 
nelle 12 classifiche di rendi
mento pubblicate sul sito di 
Legabasket è Ramon Gal-
loway, primo per palle perse 
con 3.6 apartita. 

Giovanni Dessole 

Joe Alexander avvia il palleggio 
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