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Unahotels, 
è l’ora della verità

Dalla parte dei tifosi

n sport

Ancora una volta, come troppo 
spesso è accaduto negli ultimi 
anni, la Reggio dei canestri è 
costretta in primavera a fron-

teggiare una classifica che spaventa. Per 
il terzo anno di fila pur avendo cambiato 
allenatori, giocatori e perfino dirigenti, 
la Pallacanestro Reggiana si è ritrovata a 
dover parzialmente rifondare l’organico 
a stagione in corso per non vedersi spro-
fondare, inesorabilmente, nelle sabbie 

mobili della retrocessione. 

Tre annate completamente diverse per 
struttura, ambizioni e uomini, ma con il 
denominatore comune dei cattivi risultati. 
La madre di tutti i quesiti, che ci attanaglia 
da giorni, non può che essere: perché è 
così difficile ricostruire un progetto vincen-
te? Spesso nell’ambiente sportivo viene ri-
portato il concetto che “vincere è difficile, 
ma confermarsi lo è di più”. 

Veronica Bartoli con il coach Attilio Caja (foto Pallacanestro Reggiana)
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È verissimo, perché per vincere può basta-
re il talento immediato, ma per mantenersi 
su standard elevati occorre la capacità (e 
ovviamente la possibilità) di poter pro-
grammare su basi solide. Reggio quest’an-
no ha provato proprio a gettare quelle 
basi: nuovi soci, nuovo coach e nuovo 
corso, provando tuttavia a costruire su 
quegli ideali che tanto hanno contrad-
distinto questa società negli anni d’oro.
 
Profilo basso, lancio dei giovani e squadra 
operaia i pilastri annunciati per una sta-
gione che tanto doveva assomigliare ad 
un “antipasto” per gli anni a venire, 
ma che invece, giornata dopo gior-
nata, è andata via via sgretolandosi 
sotto i piedi. Difficile capire quali 
siano state le cause: una partenza 
lanciata e quindi aspettative troppo 
alte? Possibile. Il Covid? Ha sicura-
mente tolto ritmo ad un gruppo che 
stava crescendo, ma è palese che 
una motivazione che avvolge tutti 
non potrà mai essere la causa della 
débâcle individuale. 

Se dovessimo puntare il nostro dol-
laro per provare a darci un perché, 
lo scommetteremmo sul concetto 
di “tempestività”. 
Reggio, a parer nostro, è stata poco 
“pronta” a trovare soluzioni a pro-
blemi che già si stavano manife-
stando. Dicembre è stato il mese 

chiave in tal senso, perché da quel perio-
do è incominciata la percezione che i bian-
corossi fossero arrivati all’apice delle loro 
possibilità e che necessitassero quindi di 
forze ed idee fresche. In altri termini forse 
quel gruppo, in quel momento, è stato tar-
divamente rigenerato. 

Col senno del poi, ovviamente, perché è 
lampante che mettere mano ad una squa-
dra che fino a quell’istante aveva reso so-
pra le aspettative fosse pericoloso, ed è 
anche palese che la pazienza spesso sia 
stata un punto di forza della Pallacanestro 

Reggiana. Vero, verissimo, tuttavia questa 
risposta tardiva ha innescato una serie di 
eventi successivi forse più dettati dalla 
fretta del cercare una ripresa che non da 
un progetto tecnico preciso e forte. Ed 
arriviamo così ai giorni nostri con l’avvi-
cendamento di coach Martino, sul quale 
Reggio aveva puntato fortissimo, e l’arrivo 
di Attilio Caja (a nostro parere, la scelta mi-
gliore). 

Torniamo ora alla domanda inziale: per-
ché è così difficile costruire un progetto 
vincente? Riducendo all’osso la questio-
ne, due tipi di squadre occupano spesso 
le posizioni di bassa classifica: quelle con 
poco budget e quelle che non hanno sa-
puto sfruttarlo a dovere. 
La Unahotels (così come la Grissin Bon 
nelle ultime stagioni) purtroppo - o per 
fortuna - pur senza avere un budget da Eu-
rolega appartiene alla seconda categoria.
Non c’è nulla di semplice nel costruire un 
progetto vincente, le risorse a disposizio-
ne sono condizione necessaria ma non 
sufficiente. 
Reggio nelle ultime due stagioni ha forse 
peccato in mancanza di razionale tecni-
co mentre, nell’attuale, di esperienza nei 
ruoli chiave quali mercato e panchina.  In 
quest’ottica se il rapporto con coach 
Caja dovesse sbocciare, qualcosa po-
trebbe cambiare… non tutto il male 
viene per nuocere ed è proprio parten-
do dal “male” che la Pallacanestro Reg-
giana, più di una volta, ha costruito i suoi 
capolavori.  n

sport n

Qui e sotto: Il coach Attilio Caja durante i primi
 allenamenti (foto Pallacanestro Reggiana)
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