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LOJM chiama
Thompson
Contatto telefonico
tra Andrea Conti e
Darius Thompson.
Il dirigente gli ha
spiegato progetto
e prospettive.
Sciascia a pagina 39

Rayvonte Rice, la terza pista
MERCATO OJM
Varese sfoglia la margherita su tutte e tre le piste
aperte per completare il
parco esterni straniero. A
Darius Thompson e Phil
Goss si aggiunge anche
Rayvonte Rice, 27enne
guardia-ala veterano dell'A2 - Verona, Ravenna e
Jesi le tappe italiane in
carriera dell' esterno di
195 centimetri per 98 chili - che l'OJM aveva già
considerato con attenzione lo scorso anno nel molo di cambio degli esterni.
Ma andiamo con ordine:
la vicenda Thompson è
ancora nel pensatoio, la
scorsa notte il g.m. Andrea Conti ha avuto una
conversazione telefonica
con l'atleta del 1995 impegnato a Las Vegas con i
Toronto Raptors (4 punti
con 2/5 dal campo in 20'
nella terza partita della
Summer League di martedì notte). Occasione utile per illustrare al giocatore il progetto tecnico di
Varese e l'utilizzo che Attilio Caja vorrebbe farne
sul parquet, affidandogli

Telefonata tra Conti e Thompson che non decid
il ruolo di incursore e terminale offensivo di una
squadra che ha bisogno di
un realizzatore creativo e
in grado di incidere in penetrazione.
La situazione è monitorata costantemente dal club
di piazza Monte Grappa,
ma l'auspicata risposta
non sta arrivando, anche
se l'agenzia che lo rappresenta parla di tempi brevissimi per la decisione di
Thompson. Sul quale però ci sarebbe movimento
da altre nazioni (Germania su tutte) e dunque non
è detto che la proposta
dell'OJM possa andare a
buon fine, anche se il sogno NBA del'ex capocannoniere della FIBA
Europe Cup non dovesse
avere esito positivo. Invece, per Goss bisognerà attendere la fine della Summer League di Las Vegas
per capire se i Washington Wizards - nel cui
staff tecnico ha lavorato
per preparare l'appuntamento estivo - gli offriranno un ruolo da allena-

tore eventualmente anche
nella squadra satellite di
G-League.
L'altro ostacolo da smussare sarebbe legato agli
impegni personali del cestista del 1983 che gli impedirebbero di rispondere
alla chiamata di Varese
per il raduno dell'8 agosto, aspetto sul quale Attilio Caja non transige. E
allora la pista Rice potrebbe prendere quota, visto che l'esterno del 1982
ha taglia fisica e qualità
realizzati ve: nel 2017/18
a Ravenna aveva totalizzato 18,8 punti e 4,3 rimbalzi, nell'ultima stagione ha vissuto un percorso
travagliato - prima in
iran, poi in iviessico - prima di arrivare a Jesi, dove
ha fatturato 27,6 punti e
6,7 rimbalzi nelle ultime
6 gare senza però evitare
la retrocessione in B con
l'Aurora.
L'esterno del 1992, alternativo a Goss ma per certi
versi considerabile anche
alternativo allo stesso
Thompson, aumenterebbe la fisicità della squadra

a rimbalzo pur con caratteristiche relativamente
simili a quelle di L.J.
Peak.
L'OJM ha formulato una
proposta ufficiale, più
bassa di quelle di altri
club di A2 - Ferrara su tutte - ma comunque gradita
all'atleta che vorrebbe
provare a cimentarsi con la serie A. Intanto, però, Rice sta
mostrando
buoni
spunti alla Summer
League di Las Vegas con Phoenix (19
punti nella gara d'esordio) e potrebbe
strappare una chiamata con i Suns al
termine della kermesse del Nevada.
Insomma per 1 ' OJM
c'è tanta carne al
fuoco - non dimenticando l'opzione Allerik
Freeman, che dopo il 18
luglio potrebbe essere
esplorata di nuovo in
mancanza di firme - ma
nessuna trattativa in chiusura.
Giuseppe Sciascia
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Darius Thompson resta sempre la prima scelta
per Varese, ma è spuntato il nome di Rayvonte Rice

