A Masnago Brividi
L'Ojm sciala, vince
ed è in griglia
• VARESE

IL MOMENTO magico
dell'OpenJobMetis continua e la
squadra fa un altro passo verso il
sogno playoff. 80-73 per la banda
allenata da Attilio Caja in un
match deciso nel parziale di 11-0
a cavallo degli ultimi due minuti
del match. Sono infatti due
triple di Larson, quella di Okoye
e due punti di Cain a permettere
di ribaltare un punteggio che
diceva 65-69 Reggio. Verese
mette la freccia e non si volta più
indietro, la squadra di Max
Menetti paga le assenze e si
trova senza energie nel
momento clou, vanificando una
prova di gran cuore e un'ottima
rimonta.

Si perché c'è da dire che sul
finire di primo quarto Masnago
era già in festa, con Varese che
volava su un +18 frutto
dell'energia superiore degli
uomini di Caja, mani gelide
dall'arco per gli ospiti (0/6) e le
loro sette palle perse. Ai 28 punti
messi a referto nel primo quarto
l'OpenjobMetis ne ha fatti
registrare solo 27 nei due
successivi, la Grissin Bon infatti
"sveste" i panni di una squadra
incerotta venuta al Pala2A come
vittima sacrificale. La coppia
Wright guida la rimonta ospite
(33 punti per il tandem degli
omonimi americani) e sul finire
del terzo quarto la Grissin Bon
mette il naso avanti sotto gli
occhi di Amedeo Della Valle, in
panchina nonostante la schiena
non gli permetta di giocare.
Reggio è un avversario ostico ma
Varese, superato il momento di
sbandamento, trova in Larson la
risposta caratteriale che serviva,
il finale è quasi una formalità
con Avramovic (mvp di serata)
che gestisce i tiri liberi della

tranquillità e supera l'ennesima
prova di maturità dell'anno.
Mattia Boria

Varese
Reggio Emilia
28-10,43-35,55-59
OPENJOBS VARESE: Avramovic
21, Bergamaschi ne, Natali 2, Vene 6, Okoye 14, Tambone 5, Cain
15, Delas 0, Ivanaj ne, Ferrerò 7,
Larson 10, Dimsa 0. Ali. Attilio
Caja.
GRISSIN BON: Wright J. 17, Bonacini ne, Candì 6, White 14, Markoishvili 7, Wright C. 16, Cipolla,
Cervi 6, Llompart 7, Dall'Osto
ne, Della Valle ne. Ali. Max Menetti.
Arbitri: Sahin, Bartoli, Moretti.
Note: Da 2: V 18/36 G 18/31. Da
3: V 8/20 G 7/27. TI V 20/22 G
16/20. Rimbalzi V 36(10) G 27(7)
Perse: V 10 G 10.
OPENJOBMETISVARESE- GRISSIN BON REGGIO EMILIA 80-73
(28-10,43-35,55-59)

