Openjobmetis Varese stende
Brindisi che subisce una
clamorosa sconfitta
VARESE,

27

ottobre

2019-Grandissima

vittoria

per

la

Pallacanestro Openjobmetis Varese che si impone contro
Brindisi, squadra rivelazione del campionato, con un netto
102-78. Gara superba per i biancorossi che hanno rispettato il
dettame di coach Caja mettendo in campo una solida difesa ed
un gioco corale davvero ottimo in attacco come testimonia il
dato dei 5 giocatori in doppia cifra alla fine del match. Si
tratta della terza vittoria in cinque partite per Ferrero e
compagni che, ora, si trovano al quinto posto in classifica.
Domenica prossima (ore 17:30) andrà in scena il derby in casa
dell’Olimpia Milano, oggi corsara sul parquet di Roma.
L’inizio del match premia la Openjobmetis che scatta con un
super parziale di 12 a 4 ispirato da Simmons, vero e proprio
fattore sotto canestro. Martin accorcia per i suoi con
precisione dalla lunetta, ma Varese, presa per mano da Vene e
Mayo, si porta sul +12 (20-8) costringendo coach Vitucci al
timeout. La strigliata sblocca i suoi, ma non frena i
biancorossi che, al 10′, sono ancora davanti: 26-19.
Brindisi inizia meglio la seconda
frazione portandosi sul -5 (29-24).
A riportare la Openjobmetis in
avanti è Mayo che, grazie 9 punti
consecutivi, firma il nuovo +12
(38-26) facendo impazzire la
Enerxenia Arena. Jakovičs completa
l’opera con la bomba del +15
(45-30) che obbliga Vitucci all’ennesimo timeout che, ancora
una volta, non rallenta i varesini che, a metà gara, è ancora
saldamente in avanti: 50-36.
Varese torna in campo dopo

la

pausa

con

maggiore

concentrazione e scappa nel risultato grazie ai “cesti” di
Vene e Peak. L’ex Adrian Banks tiene i suoi ancora in partita,
ma al 30′ il risultato è ancora nettamente in favore dei
padroni di casa (77-59) che, negli ultimi 10′ non si lasciano
sorprendere serrando le maglie in difesa e dilagando in
attacco fino al definitivo 102-78.
PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-HAPPY CASA BRINDISI: 102-78
Pallacanestro Openjobmetis Varese: Peak 24, Clark 4, De Vita
ne, Jakovičs 9, Natali 2, Vene 12, Simmons 12, Seck ne, Mayo
26, Tambone 3, Gandini ne, Ferrero 10. Coach: Attilio Caja.
Happy Casa Brindisi: Banks 23, Brown 6, Martin 6, Zanelli 5,
Iannuzzi 1, Gaspardo 7, Campogrande 6, Thompson 10, Cattapan,
Stone 14, Ikangi. Coach: Francesco Vitucci.
Arbitri: Sahin – Bartoli – Capotorto.
Parziali: 26-19; 24-17; 27-23; 25-19. Progressivi: 26-19;
50-36; 77-59; 102-78.
Note – T3: 14/32 Varese, 6/26 Brindisi; T2: 21/34 Varese,
20/31 Brindisi; TL: 18/21 Varese, 20/31 Brindisi. Rimbalzi: 38
Varese (Simmons e Mayo 8), 29 Brindisi (Zanelli 5); Assist: 21
Varese (Vene 7), 15 Brindisi (Banks e Zanelli 4).
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