
— BASKET / NON BASTA LA SPINTA DI "ORGOGLIO VARESE" 

Poz, dalle lacrime alla gioia. OJM al tappeto 
L'Openjobmetis crolla 
nell'esordio casalingo in 
campionato. Gianmarco 
Pozzecco rende amarissi-
mo il debutto di Attilio 
Caja la cui squadra non 
regge Furto della Dinamo 
vittoriosa 52-74. Una Va
rese fragile nel rendimen
to offensivo generato da 
una collezione di ferri dal
l'arco, ma pure da un at
teggiamento remissivo. 

Sciascia e Ferrario 

alle pagine 45-47 

"Poz" non perdona 
ODIVI, debutto choc 
TRACOLLO Sassari sbanca l'Enerxenia Arena 
VARESE - L'Openjob
metis crolla malamente 
nell'esordio casalingo al
l'Enerxenia Arena. D va
resino onorario Gianmar
co Pozzecco è profeta in 
patria in un debutto nel 
quale la truppa di Attilio 
Caja non tiene fede agli 
auspici espressi ieri su 
queste colonne da Rosario 
Rasizza. Una Varese pic
cola piccola, principal
mente nel rendimento of
fensivo generato da una 
tremenda collezione di 
ferri dall'arco (35 errori 
su 42 tentativi da 3 rispet
to ai 25 tiri da 2), ma anche 
in un atteggiamento trop
po remissivo - fatta salva 
la verve di capitan Ferrerò 
- e figlio della frustrazione 
per un attacco totalmente 

improduttivo. OJM trop
po brutta per essere vera 
contro un'avversaria co
munque solida nel punire 
con le sue triple in transi
zione e sui raddoppi in po
st basso gli errori dei pa
droni di casa. La realtà dei 
fatti dice che a Varese 
manca la guardia titolare: 
gli zero punti in due di Ja-
kovics e Tepic sono un da
to eloquente, al quale si 
aggiunge la serata no di 
Tambone. E senza un sup
porto efficace sul perime
tro Josh Mayo stecca la 
prima con una prova bali
stica che ricorda il peggior 
Ronnie Moore: alla fine il 
centrocampo biancorosso 
produce un gelido 5/32 to
tale dal campo, ma il pro
blema principale è la dif

ficoltà di qualsiasi gioca
tore dell'organico - eccet
to qualche sprazzo di Peak 
- a guadagnarsi un vantag
gio nell' 1 contro 1. Così il 
movimento di palla sul 
perimetro diventa preve
dibile, esaurendosi siste
maticamente in un forzo
so tiro al bersaglio dall' ar
co con esiti desolanti an
che quando i giocatori 
dell'OJM avevano ampio 
spazio a disposizione. 
Certamente aveva ragione 
Attilo Caja nell'ammoni
re l'ambiente sulle diffi
coltà di messa a punto di 
un roster rinnovato per 7 
decimi; e alla prova del 
campo l'esordio è stato si
mile a quello di due anni 
fa, col meno 21 contro Ve
nezia che aveva denotato 

limiti evidenti sul piano 
della messa a punto. Ma 
all'OJM è mancata anche 
l'aggressività per provare 
a reagire quando il clan
gore del ferro è diventata 
una colonna sonora sin 
troppo ripetuta; e questo è 
un aspetto che i 4.350 pre
senti per la prima a Ma-
snago non vogliono rive
dere in futuro. 
Presto per far scattare l'al
larme pur con la necessità 
evidente di recuperare 
Clark (oggi la risonanza 
per il via libera nel tornare 
ad allenarsi, ma è un' inco
gnita tecnica e in termini 
di condizione...) per 
sbloccare Mayo e aumen
tare il potenziale offensi
vo di una OJM parsa dav
vero povera di risorse pur 
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contro una squadra di alto 
rango come la Dinamo. 
Ma domenica si gioca di 
nuovo a Trieste, sul cam
po di un'avversaria della 

stessa fascia di Varese che 
ieri ha rischiato il colpac
cio sul campo dei campio
ni d'Italia di Venezia. 
Basteranno tre giorni per 

girare qualche vite nei 
meccanismi biancorossi? 
L'auspicio è che l'OJM 
fosse contratta per la ten
sione dell' esordio casalin

go, anziché troppo preoc
cupata di eseguire lo spar
tito di Caja... 

Giuseppe Sciascia 
e RIPRODUZIONE RISERVATA 

OPEN JOBMETIS VARESE 

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 

LA PARTITA IN PILLOLE 

(15-15; 24-50; 41-57) 

VARESE Peak8 (4-8,0-1 ), Tepic (0-1 ), Jakovics (0-6 da3), Na
tali 3 (1-3 da3), Vene 10 (3-9,1-1), Simmons 4 (2-4), Seck ne, 
Mayo 9 (0-2, 2-9), Tambone 8 (2-5, 1-9), Gandini, Ferrerò 10 
(3-6,1-3) .Ali Attilio Caja. 
SASSARISpissu6 (2-3,0-3), McLean4(0-1), Bilan8 (4-8), Bu-
carelli (0-1 da3), Devecchi, Evans 10 (3-6, 0-1), Magro, Pierre 
18 (2-2,4-7), Gentile 11 (4-5,1-3), Vitali 11 (1-1,3-5), Jerrells6 
2-4 da3). Ali. Gianmarco Pozzecco. 
Arbitri Paternicò, Vita, Borgo. 
Note Tiri liberi: Varese 5/9. Dinamo 12/15. Rimbalzi: Varese 36 
(Simmons 8), Dinamo 39 (Pierre 8). Totali al tiro: Varese 13/25 
da2,7/42 da3: Dinamo 16/27 da2,10/25da3. Assist: Varese9 
(Ferrerò, Mayo2); Dinamo 16 (Pierre 6). Antisportivo aTambo-
ne 12'06 (17-19). Spettatori 4.350, incasso 63mila euro circa. 

E'RIPRODUZIONERISERVATA 

RISULTATI 

PROSSIMO TURNO 
»• SABATO 28 SETTEMBRE 

Reggio Emilia-Trento 

• DOMENICA 29 SETTEMBRE 

Milano-Brescia (ore 17) 

Roma-Brindisi (ore 17.30) 

Sassari-Pesaro (ore 18) 

Pistoia-Virtus BO (ore 18.15) 

Fortitudo BO-Venezia (ore 18.30) 

Cremona-Treviso (ore 19) 

Trieste-OJM Varese (ore 20.45) 

Riposa Cantù 
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L'urlo in faccia a Natali evidenzia la rabbia di Attilio 
Caja, coach dei biancorossi sconfitti nettamente 
dal Banco Sardegna Sassari dell'amatissimo ex 
Gianmarco Pozzecco al debutto in campionato 
sul parquet dell'Enerxenia Arena. In alto e in basso 
a destra Tambone e Mayo in penetrazione 
(MOSSIVI* BIIK / DOMENICO GHIOTTO E (MELO TJRCELI) 
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