Rinnovata negli uomini
ma non nella filosofia
LA STAGIONE Annata decisiva anche per i destini della società
Violare nuovamente le leggi della matematica attraverso le formule della chimica tecnica ed umana. L'OJM versione 2019/20 è rinnovatissima negli uomini,
ma non nella filosofia e nei metodi di lavoro: Attilio
Caja l'ha plasmata ad immagine e somiglianza del suo
basket fatto di sostanza e coralità. E siccome la gente di
Varese ha imparato ad apprezzare il pragmatismo del
coach pavese visti i risultati del campo degli ultimi due
anni, il credito nei confronti della nuova squadra è elevatissimo - vedi il bagno di folla ed entusiasmo di ieri anche senza più un frontman in grado di incendiare
FEnerxenia Arena come Aleksa Avramovic. Nelle
idee dell'area tecnica, la nuova OJM sarà meno adrenalinica e più costante: il fil rouge dell'esperienza e
della conoscenza del gioco uniscono tutti i nuovi acquisti, ed in paricolare Mayo e Vene sono elementi capaci di migliorare il livello di rendimento dei compagni
al di là del loro impatto da singoli. Ma perchè 2 più 2
arrivino a totalizzare 5 e Varese possa sognare di strappare un posto ai playoff ad una delle 10 o più società
che hanno speso più dei biancorossi, quali saranno le
chiavi di volta? Sfruttare al meglio le tanti mani calde
dall'arco (Mayo su tutti, ma anche Vene e Clark hanno
tirato oltre il 40% da 3 nella stagione passata), confidare che Simmons non faccia rimpiangere il ministro
della difesa Tyler Cain e Gandini garantisca 10 minuti
di impatto difensivo, auspicare che Peak segua i suoi
predecessori Okoye e Scrubb nel rendere più dell'annata precedente nel ruolo chiave di ala piccola e attraverso l'esterno ex Pistoia far quadrare i conti nella
lotta sotto i tabelloni, dove sulla carta l'OJM non ha
uno specialista della pulizia dei cristalli in nessun ruolo. Ovvio che al contrario, se la coppia di lunghi pescati
in A2 faticherà ad adeguarsi alla nuova categoria, si
soffrirà nella battaglia delle aree colorate contro avversarie più stazzate e l'assenza di un terminale offensivo designato pesasse più della capacità del collettivo di estrarre un protagonista diverso a rotazione,
allora l'OJM dovrà guardarsi alle spalle anziché in alto, pur con la garanzia dell'esperienza dei suoi veterani
per evitare di farsi coinvolgere nella bagarre di una
zona retrocessione raddoppiata col passaggio a due
passi indietro in A2. Ma la stagione alle porte sarà decisiva per la partita ai vertici della società che Alberto
Castelli sta giocando ormai da due anni e mezzo: il
presidente di Varese nel Cuore dovrà affinare ulteriormente le sue doti da tessitore per condurre in porto le
operazioni di entrata nel capitale azionario di Orgoglio
Varese e Gianfranco Ponti. Alla viglia dell'entrata in
vigore delle nuove regole sul fair play finanziario di
Lega Basket, si tratta di una partita chiave per delineare
gli scenari futuri: solo una Varese più forte grazie ad
una proprietà condivisa tra consorzio e forze nuove potrà alzare l'asticella guardando a playoff e coppe europee come obiettivi minimi anziché sogni da coronare

facendo meglio di quel che si spende. Altrimenti ci sarà
da tirare ancora (parecchio) la cinghia, spostando l'asticella verso l'obiettivo di conservare il posto in serie
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Accoglienza trionfale
per i giocatori della
Pallacanestro Varese
nel primo giorno di
raduno: oltre 600 tifosi
si sono presentati
a Masnago. A fianco
Rasizza con Vittorelll
e coach Caja ima
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