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Unahotels, up & down 
dopo una stagione da

montagne russe

Dalla parte dei tifosi

n sport

Titoli di coda: dopo dieci mesi este-
nuanti Reggio è salva e può final-
mente tirare una riga su quel cam-
pionato che è stato unico, nel suo 

genere. 
È stato l’anno “zero” della nuova pro-
prietà, è stata l’ennesima stagione dove 
i risultati non sono stati degni delle 
aspettative estive, l’annata dell’esodo 
“continuativo” a Bologna, ma soprat-
tutto è stata la Serie A del covid e dei 
palazzi tristemente vuoti. 
Una cavalcata surreale insomma fatta di 
tanti bassi e, per fortuna, qualche alto 

tutt’altro che trascurabile…

UP
- Partiamo proprio da lì, da 

dodici mesi indietro nel tempo. Perché 
è precisamente a maggio 2020, in un’I-
talia che provava a riaffacciarsi fuori 
dalle quattro mura di casa (ed il conte-
sto storico è tutt’altro che secondario per 
la notizia in questione), che Pallacanestro 
Reggiana si accingeva a presentare i cin-
que nuovi soci che l’avrebbero mantenuta 
in vita. Questa ad oggi è ancora la notizia 
migliore: la Reggio dei canestri è ancora in 
mano ad imprenditori locali pieni di pas-

coach pavese. È stato detto tanto, tan-
tissimo, su di lui. Probabilmente perché 
il carattere forte e le porte che sbattono 
generano tante chiacchiere, non bugie sia 
chiaro, ma pur sempre chiacchiere. Caja ha 
portato i fatti e questo è un dato incon-
trovertibile. Al di là dell’impresa di aver in 
pochissimo tempo rianimato una squadra 
con elettroencefalogramma piatto, al di là 
di averlo fatto senza versare un euro in più 
sul mercato, Attilio Caja ha portato tantis-
sima concretezza. Pochi fronzoli, pochissi-
mi proclami e tanti risultati. Reggio, anche 
memore del tanto “fumo” delle ultime 
annate, aveva tremendamente bisogno di 
una figura di concretezza ed ora l’ha trova-
ta in coach Caja. Ripartire da lui sarebbe 
l’ideale…
- Ripartenza, appunto, perché non tutti 

sione, competenza ed equilibrio, che per 
primi (prima ancora dei tifosi) meritano e 
si aspettano risultati migliori degli attua-
li. Una dirigenza che ha saputo digerire i 
mancati ricavi del ticketing con silenzio e 
serietà, senza però far venir meno esborsi 
extra sul roster della squadra. La Pallaca-
nestro Reggiana è viva, ha un futuro, può 
pianificare e la passione della proprietà è 
“equilibrata” ben oltre la classifica. Ed è 
tremendamente bello essere qui ad esul-
tare per un risultato sul campo, per quanto 
magro che sia, piuttosto che per vicende 
extra cestistiche. Il brodo, insomma, è 
“grassissimo” e pure pieno di cappellet-
ti…
- Attilio Caja. La salvezza della Pallacane-
stro Reggiana, subito dopo i cinque soci, 
ha un nome ed un cognome: quello del 

Attilio Caja: è lui il grande protagonista 
della salvezza reggiana
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i mali vengono per nuo-
cere. Siamo consci della 
banalità dell’affermazione, 
ma per Reggio spesso è 
stato realmente così. Se 
non più tardi di dieci anni 
fa dagli strascichi positivi 
di una stagione maledetta 
è stata costruita una pro-
mozione in serie A, la vit-
toria dell’Eurochallenge, 
le due finali scudetto, la 
vittoria di una Supercoppa 
ed una semifinale di Euro-
cup… perché non farlo 
anche ora? Certe stagioni 
accadono per un motivo, 
bisogna solo rielaborarle nel modo giusto 
e Reggio in questo sa essere maestra.

DOWN
- Inutile nascondersi die-
tro un dito, per quan-
to l’obiettivo iniziale 
sia stato pienamente 

raggiunto con la salvezza 
conquistata sul campo (ed impreziosito 
dalla partecipazione dopo diversi anni di 
assenza alla Final Eight di Coppa Italia), i 
risultati non sono stati degni delle aspet-
tative. È chiaro che la Supercoppa e l’inizio 
di campionato abbiano forse un po’ “dro-
gato” il giudizio di tutti noi sulla squadra 
sopravvalutandola, ma il nodo cruciale è 
che non si parla solo di vincere o perde-

scavalcare o imporre scelte 
non condivise al coach, ma 
tutelarsi in caso di crollo da 
parte del coach stesso. La 
mancanza di una figura con 
lunga esperienza nell’area 
tecnica, vigile sette giorni 
su sette in fase di mercato, è 
un’ancóra di salvataggio per 
i momenti dove la lucidità 
può venir meno alla quale, 
francamente, noi non rinun-
ceremmo. 
- Appeal. E non è in discus-
sione la tradizione della 
Pallacanestro Reggiana, la 
passione, i risultati splen-

didi ottenuti con anni di lavoro e com-
petenza. Ecco, non vorremmo però che 
le ultime stagioni potessero andare via 
via a sgretolare un po’ il credito di quanto 
di buono (ed è davvero tanto…) sia stato 
fatto fino ad ora, e di conseguenza ridurre 
l’appeal di una piazza come Reggio. Non è 
(solo) una questione di budget, perché la 
proprietà è solida ed investe (grazie anche 
agli sponsor) cifre di assoluto rispetto. Il 
punto è un altro: per quanto tempo Reg-
gio, dopo anni di ribaltoni ed idee cam-
biate in corsa, avrà ancora “fascino” sul 
mercato per determinati giocatori italiani? 
Mantenere l’appetibilità per poter portare 
in Via Guasco i Polonara e i Della Valle di 
turno ad inizio carriera è una priorità per 
un club che crede fortemente in questo 
tipo di investimenti. n

Brandon Taylor in azione nella fondamentale vittoria a Cantù

re partite. La Unahotels per diversi match 
non solo perdeva, ma addirittura non era 
minimamente in grado di competere ad 
armi pari. Questo è il risultato che ha fatto 
più male, perché una stagione è lunga e le 
vittorie vanno e vengono, ma il “non saper 
opporre alcuna resistenza” è qualcosa che 
non vorremmo davvero più vedere.
- Un paio di mesi fa abbiamo scritto di 
come forse l’errore principale in fase 
di aggiustamento sia stata la mancan-
za di tempestività. Reggio è precipitata 
in un vortice che è stato sicuramente in-
fluenzato dalla sfortuna (pensiamo agli 
infortuni in serie di Johnson ed Elegar in 
dicembre) ma che poteva essere, col sen-
nò del poi, gestito in modo più puntale. 
Da qui, la grande domanda: manca for-
se un direttore sportivo? A nostro parere 
è così. Questo non significa ovviamente 

I soci biancorossi 
con
l’AD Dalla Salda

55


