Derby, Cantù
a Varese
Quella volta
di Bolshakov
Basket Iniziato il conto alla rovescia
della "classica" in programma lunedì
Coach Sodini punta alla vittoria
per riconquistare i tifosi scettici
ALBERTO GAFFURI
CANTÙ

Il derby con Varese non
è una partita come le altre. Inutile nasconderselo: vincere a Masnago, per la Pallacanestro Cantù, avrebbe l'effetto
di un toccasana nei
confronti di una
piazza, quella di casa, mai come oggi distante dalla proprietà della società che fa
capo a Irina Gerasimenko.
Nel posticipo di
lunedì sera (inizio
alle 20.45), coach
Marco Sodini le proverà tutte per riproporre quanto di buono visto nella gara interna contro Cremona,
una vittoria convincente che tutto l'ambiente conta di replicare
al cospetto della OpenJobMetis.
Varese che, beninteso, non ha
ancora assaporato quest'anno la
gioia del successo: dopolaprima
sconfitta all'esordio in casa con-

tro Venezia (62-80), i biancorossi sono stati sconfitti
sul fil di lana dalla
Armani Jeans nel
derby del Forum,
perso 74-73. Ora,
nella tana varesina
arriva la Red October, squadra che, come lo scorso anno,
proverà in tutti i modi a strappare i due
punti ai cugini lombardi.
Sulfiniredel2016
- era il 3 dicembre - Cantù arrivò
a Masnago con il pesante fardello di cinque sconfitte di fila sulle
spalle. I biancoblù erano appena
passati nelle mani di coach Bolshakov, che con una gara gagliarda riuscì nell'impresa di invertire la rotta fin lì seguita dai moi
ragazzi, vincendo di 10 (82-92 al
fischio delle sirene).
Come detto, dopo cinque turni (la precedente vittoria, contro
Sassari in casa, era del 23 otto-

bre), Cantù si impose a Varese,
forte di 25 punti Waters, 24 di
Johnson e 19 di Darden.
Al ritorno, la musica fu del
tutto differente. Varese arrivò a
Desio spinta da cinque vittorie
consecutive fin lì ottenute. La
gara fu giocata con grande grinta
dagli ospiti, che si imposero 7285 guadagnando il sesto successo di fila Ciò consentì ai varesini
di sorpassare i cugini di Cantù in
classifica, ribaltando anche la
differenza punti, a quel punto a
+3 in favore della OpenJobMetis.
Niente da fare, invece, per la
squadra di Charlie Recalcati, incapace di invertire l'interzia del
match davanti al pubblico amico.
Questa la storia recente del derby.
Tutta da scrivere, invece, la
sceneggiatura della prossima
puntata, con la Red October determinata a bissare quanto di
buono fatto contro la Vanoli e, di
contro, Varese nienf affatto disposta a perdere anche il secondo derby della stagione.
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Bolshakovvincente
nel derby a Varese

