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Openjobmetis da sballo, festa a Masnago

Lo show di corse, balzi, triple e schiacciate di Varese piace al pubblico che si esalta per il
talento del creativo Jaron Johnson, per l'anima italiana della squadra, con De Nicolao
decisivo nel finale in difesa, e soprattutto per la vittoria della squadra di Matt Brase che
strappa applausi ai 4000 tifosi dell'Enerxenia Arena convincendo e divertendo nell'8781
finale . Lo small ball funziona con Owens esplosivo e Caruso ficcante sotto le plance.
Sciascia e Ferrario alle pagine 2425

Varese da corsa
Show vincente
IL DEBUTTO Sassari domata: è festa
di GIUSEPPE SCIASCIA
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Il motore turbo dell'Openjobmetis viaggia più veloce
della Dinamo. Varese inaugura col botto l'era dello
small ball: I 4000 dell'Enerxenia Arena (presente an
che Attilio Fontana) applaudono a scena aperta il
primo hurrà del nuovo corso. Corse, triple, schiac
ciate e tante emozioni nei 40' che dimostrano la va
lenza delle scelte estive del duo ScolaArcieri nel co
struire una squadra piccola ma iperdinamica e su
peraggressiva.
LA PARTITA– Varese vince imponendo il ritmo in

Giovanni De Nicolao, nelle pieghe di una partita nella
quale gli italiani della panchina danno un apporto
fattivo: Varese tiene sempre il piede ben pigiato sul
l'acceleratore e ogni tanto sbanda in curva, il finale

col doppio play è determinante per migliorare la te
nuta di strada.
IN PROSPETTIVA–L'OJM sfoggia il miglior biglietto

da visita possibile ai suoi tifosi per dimostrare che il
sistema di gioco costruito in estate in funzione delle
strategie di mercato è in grado di tenere fede alle

promesse di Luis Scola. La Varese dell'esordio può
degna che fa tremare l'OJM (da meno 15 del 30' al divertire e inorgoglire l'Enerxenia Arena se riuscirà
meno 4 del 38') solo quando perde il "centroboa" a giocare sempre la sua pallacanestro"sfrenata"per

diavolato dei suoi assetti frontali ad un Banco Sar

Onuaku. Il team biancorosso protegge efficacemente ritmi ed energia: impossibile farlo per 30 giornate
l'area, e quando riesce a sprigionare tutto il suo vi allo stesso livello, ma meglio di così non si poteva
gore atletico produce giocate adrenaliniche in grado fare per conquistare la fiducia del pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di far schizzare in piedi i tifosi. A rimbalzo il duello si
perde (3544 dopo il 2323 del 20') ma il dato chiave

sono i 35 punti in contropiede prodotti da recuperi e
ripartenze.

OPENJOBMETIS VARESE 87
BANCO SARDEGNA SASSARI 81

LA CHIAVE  La squadra di Brase si impone con me

(2317; 4338; 7055)

rito dosando sapientemente soluzioni interne e
frontali (42 tiri da sotto e 29 da 3): Caruso prima e VARESE Ross 15 (410, 25), De Nicolao 9 (11, 24), Brown 14
Owens poi danno sostanza interna alla manovra per
(46, 14), Owens 8 (35, 01), Johnson 20 (46, 35), Woldeten
non vivere di sole triple. E quando Ross va dentro
l'area è comunque un fattore (suo il canestro partita sae (02, 03), Zhao ne, Reyes 4 (25, 01), Ferrero 7 (24 da 3),
dell'8577). Il campo così largo da coprire con gli as Virginio ne, Caruso 10 (46). All. Matt Brase.
setti da 4 piccoli apre praterie che l'attacco OJM SASSARI Robinson 18 (68, 25), Dowe 6 (16, 12), Kruslin 10
sfrutta al meglio, segnando 40 punti dentro l'area a (15, 25), Diop 13 (610), Bendzius 13 (25, 28), Jones 4 (24,

dispetto del gap fisico.
IL PROTAGONISTA– Jaron Johnson è l'uomo con

01), Pisano ne, Piredda ne, Gentile ne, Gandini ne, Onuaku 17
(713, 02), Raspino. All. Piero Bucchi.

licenza di uscire dal passing game offensivo e met Arbitri Lanzarini, Perciavalle, Valzani.
tersi in proprio dal palleggio: il mix di creatività e Note Tiri liberi: Varese 12/18, Sassari 10/13. Rimbalzi: Varese 35
atletismo ne fa una minaccia costante sia in pene (Johnson 10), Sassari 44 (Onuaku 12). Totali al tiro: Varese 22/42

da 2, 10/27 da 3, Sassari 25/52 da 2, 7/21 da 3. Assist: Varese 20
10 rimbalzi conquistati, con tanti palloni lunghi tra (Ross 6), Sassari 24 (Jones 6). Valutazione: Varese 93, Sassari
97. Tecnici: panchina Sassari 15'49" (3131), Woldetensae
trazione che dall'arco. Ma la statistica chiave sono i

sformati in contropiedi primari che permettono al
l'OJM di far tornare i conti sui costanti cambi difen

sivi del sistema di Matt Brase. Il finale però è tutto di

17'00" (3433), Diop 38'55" (8377). 5 falli: Onuaku 33'46"

(7262).
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lLA PARTITA IN PILLOLE

l

Difesa graffiante ma troppe sbavature

l

Scossa dalla panchina con gli italiani:

l

Avvio choc con un 112 subendo Onuaku,

l

Fiammata finale di Johnson per il

l

Owens, Johnson, Reyes: decolla la

l

Tocca a Caruso da sotto e a De Nicolao e

l

Doppio decollo di Owens dopo il quinto

l

Qualche sbavatura a metà campo nella

l

Doppia rubata vitale di De Nicolao, Brown

6' 815 sulle ripartenze per una OJM che concede

canestri facili a Sassari.

10' 2317 152 con Caruso, Ferrero e De Nik a
martellare in difesa e dall'arco.

16' 3433 controbreak siglato da Ross e Brown

quando il ritmo cresce.

20' 4138 vantaggio finale firmato dalla parità a

rimbalzo a dispetto del tonnellaggio.

25' 5846 pattuglia acrobatica e Masnago va in

solluchero.

30' 7055 Ferrero dall'arco proseguire l'opera di un

quarto da 27 punti.

33' 7665 fallo di Onuaku a rilanciare l'OJM dopo il

meno 8 ospite.

36' 7875 costruzione, Sassari rinviene con

Bendzius e Diop.

39' 8577 e Johnson in velocità mettono il sigillo.
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L'urlo di Owens
e la festa di Masnago
gremita di pubblico
per la prima vittoria
in campionato
dell'Openjobmetis che
apre con un successo
su Sassari il suo
cammino in casa
(fotoservizio BLITZ)

SERIE A

4

