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Il team sardo è battibile 
ma bisogna dimostrarlo 

di GIANCARLO PIGIONATTI 

SVIIUP 

Spesso la sorte accarezza o schiaffeggia, dipende 
dalla forza interiore oltre che dal valore di chi la sfida. 
Sicuramente questa Varese, dopo il lampo folgoran
te di Moore contro Brescia, oggi a Sassari può mo
strare grande serenità e tanta convinzione, almeno 
nell'approccio alla gara al dì là del confronto tecnico 
con i sardì le cui potenzialità, non eccelse come tem
po fa, sono tutte da scoprire pur dovendo ipotizzare 
un organico abbastanza competitivo. Siamo molto 
curiosi di accertare la condotta degli uomini di Caja, 
soprattutto dei nuovi americani proprio nel grembo 
del collettivo di fronte a una pressante verità come lo 
è la rivelazione del loro spirito e del loro rendimento in 
trasferta, cioè lontano dal 
protettivo guscio di cemen
to quale Masnago, quindi in 
un clima decisamente av
verso. Squadre materasso, 
ora come ora, non sembra
no circolare, più avanti - col 
senno del poi - saranno tutti 
bravi nei giudizi, nel frattem
po abbiamo scoperto Wee-
sley Saunders, un esordien
te nel nostro campionato, 
spavaldo match-winner a 
Trento: buon per Cremona che lo ha scovato nel 
campionato finlandese. E potremmo citare Punter 
nelle file della Virtus Bologna, orgogliosi qui, in ogni 
caso, di poter vantare un giovane che ha superato 
quel tempo di belle speranze per dire di Avramovic, 
fenomenale nel suo fiuto del canestro. La società lo 
ha voluto accordandogli un ingaggio che, a suo tem
po, lo si sarebbe proposto a un "più che referenzia
to" americano e l'abbiamo ritrovato con le sue cre
denziali intatte, costruite in due stagioni, di cui la pri
ma controversa, con lo stesso Caja che, bacchet
tandolo più volte, lo ha fatto esplodere. Avramovic 
punge, da ape regina, aspettando altri biancorossi, 
non importa se come api operaie non potendo es
sere il serbo un preteso risolutore: ci sembra questo 
il tema di Caja che, perla verità, ha già avuto da Moo
re (foto Bl itz) una risposta in freddezza e precisione 
nell'atto finale con Brescia. Si può anche perdere, 
ma tutti insieme, evitando d'apparire in alcuni fran
genti come fili staccati per incostanza in applicazio
ne individuale, dovendo innanzitutto Tambone e 
compagni non far sparire Cain dai loro radar. Sassari 
è battibile, tocca a Varese dimostrarlo. 
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