somiglianza. I giocatori lo seguono in tutto: lui è il
generale senza paura o pietà, in piedi a braccia conserte su un parquet che sembra una trincea. Lo hanno
capito tutti, domenica sera. Lo ha capito pure l'Olimpia, che per sbarazzarsi del battaglione varesino ha
dovuto bombardare, fino all'ultimo secondo dell'ultima sirena, le linee nemiche con le incursioni in volo
di Theodore e Goudelock. L'Openjobmetis perde di
un punto il derby, ma rimane con la consapevolezza
di essere squadra, e anche di (inaspettato) spessore;
con la consapevolezza di non essere la disastrosa squadra vista 7 giorni prima al Lino Oldrini contro Venezia. «La bella prestazione fatta è più forte del rammarico della sconfitta, soprattutto pensando al 10 su 20
ai liberi - racconta Caja -. Abbiamo fatto una partita
molto solida, regolare per tutti i quaranta minuti. Difensivamente abbiamo fatto una gara importante contro uno squadrone come Milano» dice. È poi: «I miei
ragazzi ci hanno messo la forza di lottare. Alla fine,
quando sei punto a punto e hai il tiro per il sorpasso ti
viene l'acquolina in bocca». La stessa che ha certamente avuto la leggenda Bob Morse, arrivata al Forum per onorare la memoria di Augusto Ossola, lo
storico dirigente della Pallacanestro Varese scomparso a quasi 97 anni, alla vigilia del match. «Ora, cogliamo il miglioramento di tanti giocatori - continua Caja -. Milano ha provato a fare uno strappo, noi però
siamo stati bravi a rimanere attaccati. Ora dovremo
fare altrettanto bene contro squadre del nostro livello. Da settimana scorsa la situazione è cambiata, per• Varese
ché abbiamo dimostrato di saper avere più continuità
VARESE È CUORE e roccia. È filo spinato. Varese è il in attacco». Certo, di cose da registrare ce ne sono, a
coraggio incosciente di chi crede nei sogni. Anche partire dalla penuria realizzativa dalla linea della cariquando tutti li declinano come irrealizzabili. Perché tà e dalla poca vena offensiva di Tyler Cain, che hanquando si è soli e con il vento contro, gli uomini, se no permesso all'Armani di vincere, ma con una Vareson davvero tali, si gettano nella tempesta a occhi se così nessun risultato è precluso. A partire dalla sfiaperti, per vedere che faccia ha il destino. E Attilio da che aspetta questo fine settimana agli uomini di
Caja (nella foto insieme a Cain) è uno di questi. Uno Attilio Caja contro la storica rivale Cantù.
che per affrontare le cose difficili ha un certo pediFernando Di Cristofaro
gree. Uno che plasma le sue squadre a immagine e
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