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Un cecchino per rOJM
Scrubbhadetto«sì»

Miglior tiratore da 3 della
scorsa stagione, Thomas
Scrubb dice «sì » a Varese

Scrubb ha detto «sì»
Altro colpo dell'ODM

CECCHINO II miglior tiratore da 3 della scorsa stagion
L'Openjobmetis ha convinto
Thomas Scrubb. La 27enne
ala piccola canadese ha accettato la proposta della società
di piazza Monte Grappa: un sì
da formalizzare in termini
contrattuali sotto forma di
proposta da controfirmare da
parte del atleta di 196 centimetri per 89 chili cresciuto alla Carleton University.
Il miglior tiratore dall'arco
della stagione 2017/18 (53%
su 83 tentativi con la maglia
della Sidigas Avellino) completerà, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, il quintetto
base della formazione di Attilio Caja, dando disponibilità
anche a "saltare un giro" con il
Canada per disputare il precampionato con i biancorossi
e tornare in Nazionale nelle finestre di novembre e febbraio.
Con grande soddisfazione del
tecnico pavese, che caldeg-

giava la soluzione Scrubb alla
luce del mix di duttilità e capacità nel gioco senza palla
che fanno del giocatore nativo
della regione British Columbia un elemento adatto al sistema corale tanto caro al coach biancorosso. D giocatore
del 1991 era già stato vicino al
club biancorosso 12 mesi fa:
nel 2016/17 Scrubb militava
infatti nelle file dei Giessen
46ers, la squadra nella quale
fu pescato Cameron Wells.
Claudio Coldebella lo aveva
seguito con grande attenzione
per il suo mix di dinamicità e
capacità da uomo-squadra
(11.8 punti e 5.2 rimbalzi in
Bundesliga), poi sull'atleta
canadese piombò Avellino e
l'Openjobmetis spostò Stan
Okoye da ala piccola puntando su Damian Hollis.
In Irpinia Scrubb ha prodotto
9,2 punti e 4,7 rimbalzi da pri-

mo cambio degli esterni (19,7
minuti con 3 sole presenze in
quintetto); a Varese avrà invece spazi da titolare, auspicando di replicare il fatturato in
doppia cifra media prodotto
nelle precedenti esperienze
europee in Finlandia (14,2
punti a Kataja nel 2015/16 disputando la FTBA Europe
Cup) ed a Giessen. Di Scrubb
Caja apprezza le doti balistiche (43% da 3 in Finlandia e
37% in Germania) che ne fanno un ideale convertitore di
scarichi in un reparto esterni
nel quale Moore è un attivatore provetto (terzo negli assist nella stagione 2017/18 a 5,9
di media) e le capacità di saltare l'uomo di Avramovic
apriranno certamente spazi
importanti per un giocatore di
sistema come il canadese.
Chiaro che "Avrà" sarà la pri-

missima punta di un quintetto
con tanti elementi votati al
collettivo come Moore, Archie e lo stesso Scrubb; ma
circolazione di palla e condivisione delle responsabilità
offensive sono state le chiavi
del successo dell'Openjobmetis del girone di ritorno.
Individuato il nono giocatore
del roster 2018/19 a 24 ore

dalla riapertura della campagna abbonamenti (da domani
fino al 21 luglio seconda tranche per la vendita delle tessere
stagionali, l'ultima con le prelazioni per i vecchi abbonati)
per completare il puzzle manca solo il sesto straniero che
cambierà gli esterni. Sfumate
le piste iniziali di giocatori da
pescare in A2 senza esperien-

za di A che hanno poi firmato
nella seconda lega, e scartate
perché poco convincenti (Rice, Pepper, Marks) o costose
(Bertone) le alternative valutate nei giorni scorsi, Andrea
Conti cerca una guardia capace di creare dal palleggio che
possa dare qualche minuto anche da ala piccola.
Giuseppe Sciascia
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Thomas Scrubb insidia Avramovic al PalA2A contro Varese (foto BUIZ)

