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Torna nelle rotazioni
vista l'assenza di Wells,
in 13 minuti timbra
puntualmente
il cartellino in difesa
e mostra di potersi
rendere utile
nel contesto dei giochi
d'attacco con due triple
e spaziature efficaci
nel muovere la palla.

Partita a ritmi elevati
più adatta alle sue doti
di scorridore rispetto
al derby di Desio;
entra subito nel match
graffiando dall'arco
e poi apre spazi invitanti
peri compagni.
La zona lo protegge
in difesa ma su Vitali
si fa valere.

Dodici mesi fa era
il bersaglio preferito
di Caja, ieri è stato
la stella incontrastata
di una partita dominata
per aggressività
e personalità: serata
memorabile in tutto,
mandi subito il filmato
al e t Djordjevic
per la Serbia.

Il gioco delle coppie
nella scelta dei ritmi
favorisce Avramovic
e Okoye rispetto
a Matteo eCain;
si limita ad un diligente
lavoro di tessitura
mettendo in campo
il giusto piglio
difensivo anche contro
un big come Vitali.

Partita ideale per
scatenare il suo talento
atletico tra una
presenza determinante
a rimbalzo e una
ritrovata vena balistica
dall'arco che è l'arma
in più a metà campo per
Varese. Campo aperto
uguale adrenalina
alle stelle per Stan.
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Spina dorsale
del gruppo sia
nell'interpretare col
piglio deciso i canoni
della difesa dettati da
Caja, che nel muoversi
senza palla (ormai un
classico le "rapine"
sulla linea di fondo)
oppure muovere
la palla per i compagni.

Unico non partecipante
ai fuochi d'artificio
sul perimetro, ma la sua
visione di gioco
lo rende addizione
importante per
il miglioramento della
qualità dell'attacco.
Con un altro europeo
(Delas) in arrivo l'effetto
sarà analogo?

Partita di gambe
e non di testa
e il "professor" Cain
fa la sua parte senza
svolazzi; con lui
in mezzo all'area la zona
è un bunker, rispetto a
Venezia e Desio i servizi
interni sono ridotti
ma i palloni giocabili
sono usati con giudizio.

Segna il territorio con
i suoi balzi elettrici
e contribuisce a mettere
benzina nel serbatoio
per il contropiede.
Congedo dal PalA2A?
Oggi si entrerà nel
merito, di sicuro Torino
lo vuole per la Coppa
Italia, e il Norvel
di ieri mancherà.
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