— BASKET / PELLE Al SALUTI. DIRETTA TV SU RAISPORT (ORE 20.45)

Varese "ammazzagrandi" attende Brescia

Emozioni garantite nella partita di questa sera al
PalA2A (ore 20.45, diretta su RaiSport): Varese attende la capolista Brescia per tentare il quarto miracolo nel giorno dell'addio a Norvel Pelle.

Masnago chiede a Varese
un'altra impresa con Brescia

BASKET- SERIE A II PalA2A saluta Pelle. Wells e Moss big in forse
La Pallacanestro Varese
va in cerca del poker di
imprese nel derby contro
la capolista Brescia.
Stasera al PalA2A (palla a
due alle 20.45 ; diretta RaiSport) la formazione di
Attilio Caja riceverà la rivelazione Germani nell'impegno che concluderà
il ciclo terribile in avvio
del girone di ritorno. Dopo tre esaltanti vittorie
sovvertendo ogni pronostico, Ferrerò e soci proveranno ad alimentare il
magie-moment
contro
un'altra squadra di vertice. Arrivare a quota 16 al
"pit-stop" di 3 settimane
per Coppa Italia e Nazionale significherebbe aver
già messo in tasca più di
mezza salvezza, potendo
lavorare senza patemi per
completare l'inserimento
di Tyler Larson e mettere
a punto quello di Mario
Delas, che da domani
prenderà il posto di Norvel Pelle nello scacchiere

tattico biancorosso.
Impresa comunque difficile per una Varese che
auspica di recuperare Cameron Wells, il suo stoccatore principe nelle ultime tre imprese (19.3 punti
di media contro i 10.6 del
girone d'andata): l'atleta
statunitense, frenato in
settimana da un colpo alla
mano destra subito nel
derby di lunedì a Desio, ha
provato ad allenarsi nella
seduta pomeridiana di ieri
e riproverà nella seduta

lano per l'esterno serbo,
auspicando che Larson
possa essersi calato maggiormente nel sistema Caja dopo la prova poco brillante contro Cantù.
Sul fronte bresciano resta
il punto interrogativo sulla
presenza di David Moss:
l'ala statunitense, pilastro
della difesa che è il reparto
migliore della Germani
(seconda della serie A a
73,3 punti concessi), è alle
prese con una contrattura
al bicipite femorale della

mattutina. Sicura la sua
presenza a referto stasera,
da valutare però il suo utilizzo - e in ogni caso la sua
autonomia - in funzione
delle risposte degli ultimi
test pre-partita. Dunque
Varese chiederà nuovamente a Matteo Tambone
ed Alexsa Avramovic di
recitare da protagonisti,
come peraltro già accaduto a Venezia e Desio per il
play romano e contro Mi-

coscia destra, il suo eventuale impiego al PalA2A
sarà decisa in extremis ragionando anche sulla
Coppa Italia in programma da venerdì a domenica
che vedrà la Leonessa tra
le protagoniste.
Per Varese il copione tattico sarà sempre il solito
delle gare casalinghe: esecuzioni lucide in attacco,
ma soprattutto tanta aggressività per spingere
sull'acceleratore ed evita-

re di "impastoiarsi" contro
l'alternanza di difese proposta da coach Diana, che
all' andata mandò fuori giri i biancorossi con una vischiosa zona 3-2. Per superare una squadra ricca
di veterani come Brescia
servirà una Varese arrembante, capace di spegnere
la luce del metronomo Luca Vitali e di conseguenza
tagliare i rifornimenti all'esplosivo pivot Hunt,
mentre sul perimetro oltre
al bomber Landry l'emergente Michele Vitali (rivelazione del 2017-18
premiato con la chiamata
azzurra per le prossime
gare contro Olanda e Romania) sono i punti di riferimento principali.
Il PalA2A prepara un ambiente caldo da oltre 4mila
spettatori,
alimentare
l'entusiasmo e scalare un
altro gradino in classifica
sarebbe il modo migliore
per affrontare i lavori in
corso in vista nella pausa.

Giuseppe Sciascia
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Dalle ore 20.45
in tv su Rai Sport
Poi pausa lunga
fino al 4 marzo
OJM VARESE 4 Avramovic, 5 Pelle, 8
Natali, 9 Vene, 10 Parravicini, 11
Okoye, 15Tambone, 16Cain, 20 Bergamaschi, 21 Ferrerò, 22 Wells, 55
Larson. Ali. Attilio Caja.
GERMANI

BRESCIA

2

Moore,

4

Hunt, 5 Mastellari, 7 Vitali L , 8 Landry, 10 Ortner, 26 Traini, 31 Vitali M.,
34 Moss, 41 Sacchetti. Ali. Andrea
Diana.
Arbitri Sahin, Sardella, Borgo.
• B I G L I E T T I - Casse aperte alle
18.45; prevendite chiuse oltre quota
1200, posti disponibili in tutti i settori.
PROGRAMMA (19° turno) - Ieri: Dolomiti Energia Trento-Red October
Cantù 87-76. Oggi, ore 12: Banco
Sardegna Sassari-Segafredo Bologna; ore 17: Happy Casa Brindisi-EA7 Milano, Vanoli Cremona-Umana Venezia; ore 18: Betaland

Capo d'Orlando-Grissin Bon Reggio Emilia; ore 18.15: Sidigas Avellino-The Flexx Pistoia; ore 19: Pesaro-Fiat Torino; ore 20.45: Openjobmetis Varese-Germani Brescia.
CLASSIFICA: Brescia, Milano, Venezia, Avellino 26; Bologna 22; Torino 20; Cremona, Cantù, Sassari,
Trento 18; Reggio Emilia 16; Varese
14; Pistoia, Brindisi 12; Capo d'Orlando 10; Pesaro 8.
PROSSIMO T U R N O - Il campionato di
serie A si fermerà fino al 4 marzo per la
disputa delle Final Eightdi Coppa Italia
(dal 15 al 18 febbraio a Firenze) e per
gli impegni dell'ltalbasket (23 e 26 febbraio contro Olanda e Romania).

Norvel Pelle è all'ultimo match con la maglia
di Varese. A sinistra Wells in forse come Moss
(sotto a duello con Okoye nel match d'andata) (foto Blitz)

