
VARESE: Avramovic 7, Pelle 8, Natali 
2, Okoye 11, Tambone 0, Cain 11, Fer
rerò 6, Wells 8, Waller6, Hollis 2. AHI: 
Caja. 
SASSARI: Spissu 7, Tavernari 5, Bom-
forth 19, Planinic 6, Devecchi 0, Ran-
dolph 8, Pierre 9, Jones 10, Hatcher 7, 
Polonara 11. AH: Pasquini. 
Arbitri: Sahin, Sardella, Bongiorni. 
Note Da 2: V 22/47, S19/28. Da 3: V 
2/18, S 12/28. Tiri liberi: V 11/14, S 
8/12. Rimbalzi: V 31 (Okoye 9), S 37 
(Jones 9). Assist: V 11 (Tambone, 
Wells, Avramovic 3), S 19 (Polonara 
6). Palle perse: V 10 (Wells, Waller, 
Avramovic 3), S11 (Bamforth 3). Recu
perate: V 6 , S 5. Usciti 5 falli: ness
uno. 

Fernando Di Cristofaro 
Varese 

COME FA una squadra come la Pallaca
nestro Varese ad avere un playmaker ti
tolare più bravo a produrre palle perse 
che assist? E come fa Cameron Wells, 
oltre a tutto questo, a non azzeccare 
praticamente mezzo tiro in una parti
ta, se non quando non conta più? Do-

A Masnago Varese incassa una pesante sconfitta casalinga 

Ojm presa a ceffoni da Sassari 
vincente sul suo divano, sorride sem
brando un moderno imperatore. 
Dominante e dominatore, lo statuni
tense di origini kosovare trascina con 
la forza della spada la sua Sassari in un 
primo e già decisivo quarto che ricor
da tanto un'invasione. 2-12 è il deva
stante parziale che coach Pasquini im
pone alla squadra di Attilio Caja. 

LA GENTE di Masnago non ci sta: 
schiuma rabbia, urla, fischia, si sbrac
cia furiosamente a ogni chiamata arbi
trale sospetta, a ogni possesso avversa
rio, a ogni contrasto dubbio. Sarebbe 
troppo umiliante non essere nemme
no scesi in campo a difendere il Tem
pio: così, una Varese trascinata più 
dall'atmosfera che da gioco e idee si ri
porta sotto fino al terzo quarto, grazie 
anche al trio Cain-Avramovic-Okoye 
{nella foto). Nella seconda frazione di 
gara c'è da segnalare la prestazione di 
Achille Polonara (tra i migliori in cam
po), visto che per tutti i primi venti mi
nuti il suo tabellino recitava 0-1 da tre 
e stop. Swan Jones, Levi Randolph, 
Dyshawn Pierre impongono la legge 
marziale dalla corta distanza, mentre 
Varese si aggroviglia nell'inestricabile 
matassa di errori e azioni inconcluden
ti generata da Wells. 

mande che ogni tifoso, uscendo dal Li
no Oldrini ieri sera dopo la sconfìtta 
contro Sassari, si è fatto. Perché sarà 
pur vero che Scott Bamforth certe sere 
potrebbe tirare anche dal divano di ca
sa sua e metterla, ma è altrettanto pale
se che l'inconsistenza della regia dei pa
droni di casa è un fardello troppo pe
sante da sopportare per una big del 
campionato, figuriamoci per Varese. 
Così il caro Bamforth, stravaccato e 
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