
Varese senza mira 
Sassarila trafigge 
In Sardegna Biancorossi in difficoltà in attacco 

3 N V I N C E N T E 
Il playmaker Ronald Moore 

Mattia Boria 

SASSARI SERVE per pranzo la 
prima sconfitta a una Openjobme-
tis Varese incapace di mettere in 
campo la giusta intensità in attac
co nell'anticipo di ieri a mezzo
giorno. 
Partita subito in salita per i bian
corossi, che chiudono il primo 

quarto sotto 16-8 e litigano ampia
mente con il ferro dalla distanza 

Partenza a handicap 
L'Ojm dopo 10'è sotto 16-8 
e litiga con il ferro dalla distanza 
Vana la rimonta di Avramovic 

(17/14 dopo i primi 20'). Evidenti 

le difficoltà in attacco per la squa
dra di Attlio Caja che racimola so
lo 18 punti nel primo tempo. 
La partenza a handicap rende va
no un secondo tempo cominciato 
con il giusto piglio, l'improbabile 
rimonta è guidata da Aleksa Avra
movic, il giocatore serbo prova a 
indicare la via nel terzo parziale 
ma presto anche il suo furore si 
spegne. Per lui 19 punti alla sire
na, in una gara comunque molto 
lontana da quella sontuosa vista 

all'esordio contro Brescia. 
Sassari non fa altro che ammini
strare, trascinato dalla maiuscola 
prova di un Bamforth da 24 pun
ti, e sfruttare al meglio le impreci
sioni ospiti; un dato che esprime 
bene la disfunzionalità dell'attac
co varesino sono i 7 punti con 10 
tiri messi a referto da Scrubb. In 
casa Openjobmetis si registra 
un'altra prova convincente di 
Moore, il regista statunitense 
chiude con 18 punti. 

> RIPRODUZIONE RISERVATA 

SASSARI: Gentile 12, Bamforth 
24, Petteway 2, Thomas 10, Coo-
ley4, Devecchi, Parodi 2, Magro 
2, Pierre, Polonara 15, Diop. Ne: 
Da Re. ALI: Esposito. 
VARESE: Moore 18, Avramovic 
19, Scrubb 7, Archie 2, Cain 5, 
lannuzzi, Natali 3, Tambone, Fer
rerò 6, Bertone, Gatto ne, Verri 
ne. Ali: Caja. 
Arbitri: Begnis, Attard, Percia-
valle. 
Note Da 2: S 17/33, V U/32. Da 
3: S 9/29, V 8/31. TI: S 10/15, V 
8/12. Rimbalzi: S 48 (16), V 30 
[9).Assist:S16,V9. 
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