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Playoff atto primo
Varese alla carica

Si gioca stasera a Verona
gara 1 dei quarti di finale:
l'OJM sfida Brescia

Dai Varese, continua a stupire
BASKET-SERIE A Primo

rounddei playoff contro Brescia. Caja: «Entusiasmo e coraggio»

L'Openjobmetis prova a stupire ancora. Stasera a Verona (palla a due alle 20.45; diretta su RaiSport) la compagine di Attilio Caja inizierà il cammino nei playoff
2017-18 sfidando la terza forza Germani Brescia nella
gara inaugurale dei quarti di finale al meglio di cinque
partite (secondo atto lunedì a Montichiari, l'esordio al
PalaA2A è previsto per mercoledì prossimo).
Dopo cinque anni di digiuno, Varese torna tra le otto
protagoniste della rincorsa allo Scudetto grazie a un girone di ritorno da prima della classe che ha permesso ai
biancorossi di scalare 10 posizioni in classifica in 15
giornate. Raggiunto un traguardo inaspettato ma meritatissimo per il mix di coralità, spirito di sacrificio ed
impegno espressi sul campo, ora Ferrerò e soci vogliono
onorare al meglio una stagione che ha già prodotto risultati brillantissimi.
Tra le big della serie A 2017-18, la Germani è quella
sulla carta meno inarrivabile per una formazione biancorossa dal roster non certo infinito dopo l'infortunio di
Cameron Wells. Ma la continuità ad alto livello espressa
dalla Leonessa, che in due anni è passata dalla vittoria
della A2 al terzo posto in stagione regolare più la finale
di Coppa Italia, sarà un test impegnativo per valutare lo
spessore deH'Openjobmetis al cambio del clima agonistico vibrante dei playoff: Brescia ha un roster con cinque "Over 30" che alla distanza di una serie dove si giocherà ogni 48 ore al meglio di 5 gare (saranno 72 solo tra
l'eventuale quarta e quinta gara) potrebbero pagare dazio. Al contrario però il gap di esperienza tra Leonessa e
Varese è enorme in favore dei padroni di casa: «A differenza nostra, Brescia ha tanti veterani dei playoff; noi
ci metteremo l'entusiasmo e il coraggio degli esordienti,

le armi che ci hanno sempre sostenuto in stagione regolare - spiega "Artiglio" - Per noi i playoff sono un
premio: ci siamo guadagnati l'invito a questo party di
fine stagione con imprese strepitose e l'obiettivo è quello di fare bella figura».
Se c'è una occasione da cogliere per sovvertire il pronostico favorevole a Brescia può essere proprio quella
del match inaugurale. La concomitanza con il concerto
di Biagio Antonacci fissato da quasi un anno toglierà
alla Germani il vantaggio del fattore-campo abituale a
Montichiari, costringendo la squadra di Diana a spostarsi in un impianto spazioso ed accogliente come quello di
Verona nel quale la spinta del pubblico amico (11-4 il
record della Leonessa al PalaGeorge) potrebbe essere
meno incisiva. A sostenere la squadra di Caja sono comunque annunciati 300 tifosi da Varese, con l'obiettivo
di dare la carica ai biancorossi per giocare una partita
arrembante ed aggressiva contro un'avversaria amante
dei ritmi sincopati come la Germani.
In regular season l'1-l dei precedenti (73-67 a Montichiari e 100-72 al PalA2A) è stato figlio di partite diametralmente opposte tra due squadre dall'analogo coefficiente difensivo (Brescia seconda e OJM terza del
campionato), ma dalla diversa interpretazione offensiva. Togliere lucidità alla mente Luca Vitali (miglior assistman della serie A a quota 6.2 di media) e disinnescare i bomber Landry e Michele Vitali sono le prime
priorità tecniche nel piano gara di Varese, che dovrà
puntare tutto sul controllo dei rimbalzi (prima contro decima nelle statistiche del 2017-18) per sorprendere i veterani della Leonessa con una partita giocata a tutto gas.
Giuseppe Sciascia

Per Tyler Larson gara 1 di stasera a Verona è l'opportunità di salire un altro gradino

PLAYOFF / Così i quarti di finale
Via in serata anche all'altro derby della parte bassa del tabellone. La sfida
tra Milano e Cantù (ore 20.30 ad Assago; diretta su Eurosport2) scatterà
in contemporanea con il quarto Brescia-Varese nel minitabellone tutto

lombardo che vedrà un altro derby in
semifinale. Domani entreranno in scena le altre quattro squadre: la testa di
serie numero 1 Venezia ospiterà Cremona, mentre Avellino (con il nuovo
play Renfroe) riceverà Trento.

