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Openjobmetis a casa Pozzecco 
sfidando Sassari e pronostico 
Il pronostico sembra chiuso ma l'OJM vuole sor
prendere. Varese gioca in Sardegna (ore 18.30) 
contro la lanciata Sassari dell'ex Pozzecco. 

Sciascia a pagina 35 

Mission impossible? 
OJMa Sassari da Pozzecco: morale alto e qualche chance 

Pozzecco commosso per il tributo di Masnago all'andata (foto Blitz) 

L'Openjobmetis inaugura il cammino del giro
ne di ritorno sul campo della seconda forza Sas
sari. Stasera al PalaSerradimigni (palla a due 
alle 18.30) la compagine di Attilio Caja ospi
terà il lanciatissimo Banco Sardegna del caro 
ex Gianmarco Pozzecco, in serie positiva da 7 
turni in campionato e capace di 
inserirsi pur senza superstar nel 
dualismo tra i "Paperoni" di Vir
tus Bologna e Milano. 
Test oltremodo impegnativo per 
Varese sul campo di un'avversa

ria in salute a dispetto del fre
schissimo divorzio da Jamel 
McLean (oggi sostituito dall' ala 
lituana Sorokas, poi la Dinamo 
cercherà un cambio dei lunghi di 
alto livello). Impegno ulterior
mente proibitivo, sulla carta, 
perché contro la miglior difesa 
della serie A che aveva già mo
strato le stimmate della squadra 
di rango quando l'ormai lontano 
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26 settembre espugnò l'Enerxe-
nia Arena con un perentorio 
74-52. Se il Poz teme che il ricor
do di quella vittoria netta possa 
condizionare l'approccio menta
le dei suoi, dall'altra parte Attilio Caja confida 
invece nella voglia di riscattare una delle peg
giori esibizioni stagionali, complice una serata 
disastrosa dall' arco (7/42 da 3, record negativo 
di triple tentate e percentuali dal perimetro). 
L'ambiente biancorosso, tonificato dalla bella 
impresa esterna di Treviso che ha rotto il lungo 
digiuno esterno, attende con curiosità l'impe
gno in Sardegna per verificare i riscontri del 
Pala Verde in relazione alla ritrovata persona
lità della versione viaggiante dell'OJM, e al 
ruolo da punta che Jason Clark ha saputo espri
mere dopo tante partite poco convincenti. 
Chiaro che il valore dell'avversaria è ben di
verso rispetto a quello della De'Longhi, e pro
prio per questo motivi i riscontri della trasferta 
sul campo della Dinamo avranno una rilevanza 
elevata per le strategie future del club bianco-
rosso. Dove al momento l'unica certezza - a 
meno di colpi di scena dell'ultima ora - sembra 
riguardare la partenza di Riccardo Cervi (più 
Napoli che lo vuole fortemente che Trieste do
ve è una opzione fra tante) al rientro dalla Sar

degna. Come riuscire a sorprendere una Sassari 
finora quasi perfetta in casa (uni
ca sbavatura su 8 partite contro la 
pericolante Trieste)? Prima di 
tutto serve trovare soluzioni flui
de contro una retroguardia graf-
fiante soprattutto sul perimetro 
che all'andata aveva nascosto il 
canestro a Mayo a suon di rad
doppi, dunque la necessità di un 
Clark (foto Blitz) capace di fare il 
bis rispetto al PalaVerde è impre
scindibile. Poi si dovrà lavorare 
forte sul trio interno Pier-
re-Evans-Bilan: l'ala canadese è 
potente ed esplosiva in velocità, 
l'ala forte statunitense sa colpire 
da sotto e da fuori e il pivot croato 
ha tecnica e visione di gioco per 
fungere da punto di riferimento 
in post basso. Inutile negarlo: per 
sbancare il PalaSerradimigni 
servirà una partita perfetta sul 

piano tecnico e caratteriale. Ma prima di tutto 
bisogna crederci come accaduto sul campo del
la Virtus Bologna e non alzare subito bandiera 
bianca come a Milano, Brescia e Cremona. 

Giuseppe Sciascia 
"J RIPRODUZIONE RISERVATA 

Imprescindibile 
che Clark ripeta 

la prova di Treviso 
contro una 

squadra che fa 
della difesa il suo 

punto di forza 
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