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Dalla parte dei tifosi

Una “nuova”

Pallacanestro Reggiana
di Giovanni
Pighini

Josh Bostic

Ad undici giornate
dal termine,
in piena crisi
di gioco e risultati,
la Unahotels
conferma la fiducia
al coach
ma cambia ancora
organico con gli arrivi
di Sims e Lemar
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ivoluzione doveva essere, rivoluzione è stata. La Pallacanestro Reggiana dopo un periodo di grandi
riflessioni ha scelto di cambiare
il proprio organico per la seconda volta
in questa stagione sacrificando, oltre al
“problematico” Sutton, Josh Bostic.

Tuttavia se la partenza del primo era quantomeno scontata dopo la sceneggiata
contro la Virtus Bologna, l’allontanamento dell’ex Sassari non era forse altrettanto ovvio. Per quale motivo? Innanzitutto
perché Bostic ha fatto parte di quella Reggio che così tanto ci ha fatto innamorare a
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partire dalla Supercoppa di agosto, fino al
periodo pre-covid.
In secondo luogo perché il giocatore nativo dell’Ohio (che peraltro ha già trovato
una nuova sistemazione in quel di Brindisi)
conferiva a questa Unahotels una dimensione fisica tra gli esterni, così come di
post basso, che nessun altro membro della squadra è in grado di garantire.
Per sopperire a quest’ultima lacuna tecnica lo staff reggiano ha “pescato l’asso”
dal campionato coreano, rinforzando la
squadra nel reparto lunghi con l’arrivo
di Henry Sims (foto a destra). L’ex pivot
di Cremona, Roma, Fortitudo e Sixers in
NBA, che ha firmato fino a fine stagione
con i biancorossi, andrà a garantire quella presenza offensiva nel post basso che
non è nelle corde di Elegar e che Reggio
ha perso via via che il rendimento di Bostic
andava calando.
L’innesto di Sims sulla carta dovrebbe non
solo fornire un nuovo principale terminale offensivo a coach Martino, ma anche
aprire nuovi spazi per gli esterni che così
tanto hanno faticato nell’ultimo periodo a
trovare soluzioni efficaci.
Mercato in entrata che è stato poi completato anche dall’arrivo della
guardia Brynton Lemar
(foto sotto).
Giocatore con un
buon primo passo
e capacità di finire
al ferro, non sicuramente una prima
punta o un “mangiapalloni”, ma
esat tamente
ciò che
Reg-

gio cercava: un giocatore in grado
stare al proprio posto, con capacità di battere l’uomo
in uno contro uno e
soprattutto tanta voglia di fare bene.
L’ex Gaziantep
infatti dopo

le buone esperienze in Francia, Ungheria
e Polonia ha incontrato qualche difficoltà
proprio nella sua ultima squadra, in Turchia, dove però gli era stato cucito addosso un ruolo di leader non è troppo nelle
sue corde.
Lemar a Reggio andrà a completare un
reparto esterni che avrà in Taylor e Koponen i fiori all’occhiello, ma che punta soprattutto a ritrovare quel gioco
corale e quella responsabilità offensiva condivisa che nell’ultimo periodo
è scomparsa. In quest’ottica vanno
inquadrati sia l’acquisto di Lemar che
quello di Sims, ed è quasi paradossale
che a livello di palloni giocati sarà proprio l’ex Fortitudo (un lungo) a prendere il posto di Bostic (un esterno), a testimonianza di una
fisionomia di squadra
completamente rivoluzionata. Reggio

ha scelto la via del cambiamento (rinnovando la fiducia a coach Martino) perché
è innegabile che, in questa Unahotels,
qualcosa si sia progressivamente spento.
La percezione è che sia scemato “l’entusiasmo del voler stupire” che tanto ha guidato i biancorossi nei primi mesi. Un entusiasmo che forse derivava anche dal fatto che
questa squadra era durissima a morire, ma
lo era proprio perché forte di un collettivo
che si esaltava nel giocare assieme. Candi
e soci sono crollati sia emotivamente che
tatticamente. Capire quale tra questi due
eventi sia avvenuto per primo è come interrogarsi sulla proverbiale provenienza
dell’uovo e della gallina e, ad oggi, ha “valenza zero” come interrogativo. La priorità
ora è ricostruire molto rapidamente un sistema che esalti il gruppo, appoggiandosi
solo di tanto in tanto alle individualità, ma
senza prescindere dalla solidità difensiva.
La fiducia, così facendo, verrà da sé. C’è
una salvezza da mettere al sicuro, inizia un
nuovo campionato per Reggio. n
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