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Jakovics nella scia di Avrà movie
e ora Varese lo vuole blindare
Ingus Jakovics ha conquistato Varese. Il mix di produttività offensiva e aggressività difensiva ha
spinto a paragonarlo al
primo Avramovic e ad auspicare la sua conferma.
Ha superato Tepic nelle
gerarchie e la società
biancorossa s'è messa al
lavoro per metterlo sotto
contratto anche dopo il 30
ottobre.
Sciascia a pagina 37

Movics ricorda Avramovic?
BASKET

Openjobmetis al lavoro per confermalo oltre la scadenza di fine mese

«Mi trovo molto
bene e mi ha fatto
molto piacere
che i tifosi mi
abbiano votato
come MVP»
Ingus Jakovics ha conquistato l'Enerxenia Arena con i 19
punti depositati nel canestro della Fortitudo. Il mix di produttività offensiva ed aggressività difensiva profusa dall' esterno lettone ha dato la carica all'OJM, ed ha galvanizzato anche i tifosi che lo hanno eletto MVP. C'è chi si è
spinto a paragonare la guardia del 1993 al primo Avramovic; di sicuro a fine gara erano in tanti ad auspicare la sua
conferma a tempo indeterminato (la società è già all'opera
per accontentarli, ndr) modificando l'attuale situazione
contrattuale che lo vede vincolato solo fino al 30 ottobre.
«Al momento non ci penso, cerco solo di dare il massimo
ogni volta che ho l'occasione di scendere in campo e guadagnarmi la fiducia del coach - così Jakovics racconta il
suo stato d'animo sul suo posto di lavoro ancora precario Solo Dio può sapere cosa cosa accadrà al 30 ottobre, la cosa
importante per me è aiutare Varese a vincere il maggior numero possibile dipartite. Di sicuro qui mi trovo molto bene
e mi ha fatto molto piacere che i tifosi mi abbiano votato
come MVP del match contro la Fortitudo».
Dallo 0/6 da 3 contro Sassari al 6/6 iniziale di domenica: un
bel salto in avanti...

«La prima partita era stata terribile, ma a Trieste avevo già
fatto meglio; domenica è andata molto bene, un passo dopo
l'altro sto cercando di abituarmi al livello del campionato italiano. Però la
vittoria è stata frutto di una
prova corale, io ho cercato
soltanto di farmi trovare
pronto ed entrare subito in
partita quando sono entrato. Il risultato è stato positivo ma il merito del successo è della squadra».
Triple a parte i tifosi F hanno apprezzata molto per
l'aggressività che mette
sempre in campo in difesa...
«E la prima cosa che l'allenatore mi chiede: tutto parte dalla difesa, cerca di essere aggressivo e mettere sempre energia in tutto quello che fai. Sull'importanza dell'aggressività il coach non perde occasione per ricordarcelo ogni
volta che in spogliatoio prepariamo le partite con i video.
Ritengo che domenica lo abbiamo accontentato in maniera
ottimale, mettendo in campo un'intensità costante che è
stata risolutiva nel piegare la resistenza degli avversali».
Difesa di squadra e circolazione di palla, anni vincenti che
fanno parte del bagaglio standard di coach Caja...
«Abbiamo messo in campo una difesa molto intensa per 40
minuti: anche quando abbiamo commesso degli errori
l'aggressività è stata sempre molto elevata, abbiamo cercato di pressare sempre la palla e negare ricezioni pulite
per sporcargli ogni tiro e costringerli a prendere soluzioni
complicate. Siamo stati bravi a mandare la Fortitudo fuori
ritmo e questo ci ha facilitato molto il compito».
Più 30 a Trieste e più 23 contro la Fortitudo: la vera OJM è

quella delle ultime due gare?
«Questa vittoria così netta che segue un altro scarto ampio
a Trieste ci dà modo di ritrovare il feeling con i tifosi che
all'esordio contro Sassari erano stati numerossimi. Ora col

lavoro in palestra siamo cresciuti: la rotta è quella giusta, e
vogliamo continuare a percorrerla».
Giuseppe Sciascia
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"SCAVALCATO" TEPIC

Pronto il contratto fino al 2020
Non solo triple ma anche playmaking e tanta energia difensiva. Così
Ingus Jakovics ha convinto Varese al
di là dei 19 punti del match di domenica contro la Fortitudo Bologna: il
g.m. Andrea Conti è già al lavoro per
definire i dettagli dell'accordo che legherà l'esterno estone al club biancorosso per tutta la stagione. Sarà
dunque Jakovics il sesto uomo straniero dell'OJM, con la sua doppia dimensione offensiva e difensiva che
ha conquistato Attilio Caja. «Ci ha
dato una bella mano sin da quando è
arrivato a Bormio, in allenamento ha
profuso sempre il 100 per cento delle
energie, poi a Trieste e domenica ha
generato grande impatto con la sua
energia difensiva - conferma Conti -

La prestazione balistica contro la
Fortitudo è stata notevole, ma non
potremo farci affidamento costante;
la sua pressione sulla palla invece è
una sicurezza, inoltre ha dimostrato
doti anche in regia». Durante la pausa forzata per il turno di riposo Varese chiuderà l'operazione per estendere dal 30 ottobre al 30 giugno 2020
l'attuale contratto con Jakovics. Il lettone ha di fatto soffiato il posto a Milenko Tepic, rispetto al quale è meno
stazzato ma più dinamico; l'ex Ventspils troverà minuti dietro Mayo e
Clark, mentre Matteo Tambone giocherà stabilmente da guardia potendo trovare minuti anche da ala piccola in alternativa a Natali e Peak.
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Ingus Jakovics, ventisei anni, lettone, è alla prima stagione con Varese (foia BIÌIZ)

