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Wells cresce, Okoye rovinato dai falli. Walter, il pari sul fer

WELLS

WALLER

OKOYE

Ondivago per lunghi
tratti con un terzo
quarto opaco, mostra
personalità e carisma
nel quarto periodo
in cui prende in mano
l'attacco a suon
di responsabilità.
Nel finale la vince
Theodore, però
il piglio è ben diverso
rispetto all'esordio.

Mortifero dall'arco
nelle battute iniziali,
i 12 all'intervallo
non trovano seguito
con lo 0/7 della ripresa
che penalizza
gli sforzi della squadra
di Caja, compresi
i due tiri aperti
del possibile pareggio
lasciati sul ferro.

Torna a pungere
in sospensione come
in precampionato,
terminale importante
per l'attacco di Varese
sia sugli scarichi che
dal palleggio. Si rovina
con i falli che lo limitano
nel secondo tempo
e lo costringono
in panchina nei 4' finali.
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TAMBONE

HOLLIS

NATALI

AVRAMOVIC

Due comparsale brevi
ma comunque efficaci,
in particolare rimette
ordine nella manovra
tra terzo e quarto
periodo. 13 assist in 9'
sono un segnale
positivo, nel quarto
periodo Caja non lo
rischia su Theodore ma
il risultato non cambia.

Classe ma anche
sostanza nel quarto
periodo giocato da
protagonista
(11 nella ripresa per
l'ungherese). Prezioso
per la sua capacità
di inventare fuori
dai giochi, peccato
che i palloni del
sorpasso non passino
dalle sue parti...

Tanta applicazione
difensiva con una
presenza costante sulle
linee di passaggio,
una tripla importante
nel quarto periodo,
un ferro su uno dei
possiibli sorpassi. 115'
del Forum gli timbrano
la patente per l'accesso
definitivo in serie A.

Saltato da Goudelock
nel primo giro di campo,
dà una bella scossa
a fine terzo quarto
dandoli via
alla rimonta dal meno
12 del 27'. Tanta energia
in pochi minuti,
poi si perde di nuovo
"Mini Mamba" e Caja
lo lascia in panca.
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