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La nuova Unahotels

Il campionato 2021-2022 di serie A di 
basket è alle porte, con la Unahotels 
Reggio Emilia che si appresta a dispu-
tare la sua decima stagione consecutiva 

nella massima categoria. 
La squadra della presidentessa Veronica 
Bartoli (da poco detentrice del 81% delle 
quote societarie) inizierà il proprio cammi-
no al PalaDozza, casa della Fortitudo Bolo-
gna, domenica 26 settembre. Che Pallaca-
nestro Reggiana sarà?

Le conferme
Justin Johnson e sostanzialmente tutto il 
nucleo italiano (al quale sono stati aggiun-
ti i cavalli di ritorno Strautins e Cinciarini) 
composto da Baldi Rossi, capitan Candi, 
Momo Diouf e Federico Bonacini oltre, 
ovviamente, a coach Caja. Un nucleo di 
nomi che, pur tra alti e bassi, ha dimostra-
to grande dedizione alla causa reggiana 
già nella scorsa difficilissima stagione. Da 

un lato Baldi Rossi atteso ad un’annata di 
riscatto dopo i tanti problemi del 2021, 
dall’altro Leo Candi che entra (purtroppo) 
nell’ultimo anno di contratto reggiano e 
che giorno dopo giorno si è saputo costru-
ire, diventando giocatore completo per la 
categoria. Il tutto senza dimenticare ovvia-
mente Momo Diouf. Il “progetto” del viva-
io biancorosso, che era stato accantonato 
nella seconda parte della scorsa stagione, 
è pronto ad un campionato di crescita nel 
ruolo che meglio ha interpretato lo scor-
so anno: quello di centro. La conferma di 
Justin Johnson invece ha fatto storcere 
più di un naso: giocatore che nella passa-
ta edizione reggiana è stato lungamente 
sull’orlo del taglio, ma che con l’esonero di 
Antimo Martino ha trovato nuova linfa, pur 
rimanendo “imprigionato” in un  talento 
limitato. L’ex Pistoia è stato apprezzato per 
spirito ed energia da coach Caja, che lo ha 
rivoluto come ala forte titolare di questa 
annata. Già, poi c’è coach Caja. L’allenato-
re pavese che non sempre piace nei modi, 

nelle parole, nel linguaggio del corpo ma 
che risponde sempre con tanta concretez-
za a tutto questo, ed in una stagione dove 
le retrocessioni saranno ancora due, ben 
venga una personalità di questo tipo…

La stella
Difficile pensare ad una stella assoluta in 
un gruppo che ha Caja alla propria guida, 
ovvero un coach che tende a pretendere 
il “mattoncino” da chiunque, ma è palese 
che il biancorosso che in precampionato 
ha fatto girare più teste sia stato Osvaldas 
Olisevicius. Il ventottenne lituano prove-
niente dal campionato tedesco ha messo 
in mostra un bagaglio offensivo totale, fat-
to sia di “perimetralità” che di gioco spalle 
a canestro, caratteristiche che lo rendono 
un giocatore dalla doppia dimensione in 
attacco. Non stiamo parlando di un soli-
sta, ne tantomeno di un giocatore che fa 
dell’uno contro uno la sua arma principale. 

Coach Caja
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È una pedina che si inserisce all’interno del 
sistema e che, se innescato, produce punti 
con alte rese. Starà al coach e al gruppo 
valorizzarlo in tal senso.

Attenti a...
Stephen “Stevie” Thompson Jr. 
L’ex fromboliere della Stella Azzur-
ra Roma ha grande potenziale e 
grande etica del lavoro, due carat-
teristiche che si sposano bene fra 
loro. In precampionato ha alternato 
prestazioni sontuose a momenti di 
anonimato, sintomo di un talento 
che ancora deve essere incanalato e 
“addomesticato”. Se Caja riuscirà a 
tirare fuori il meglio dalla guardia ca-
liforniana, Reggio e la serie A avran-
no trovato un sicuro e per certi versi 
inaspettato protagonista.

L’asse play-pivot
Andrea Cinciarini e Mikael Hopkins. 
“Il Cincia” torna ad essere il playma-
ker di Reggio dopo sei stagioni mi-
lanesi e lo fa per assumere un ruolo 
di chioccia e leader. Siamo convinti 
che l’impatto di Andrea sarà ancor 

più importante dietro le quinte che non 
sul parquet, dove proverà a riportare quel 
tipo di mentalità che da sempre lo con-
traddistingue e che tanto è mancata a 
Reggio negli ultimi anni. Hopkins invece, 
il nuovo pivot biancorosso proveniente dal 

Cedevita Olimpia Lubiana, è un giocatore 
dotato di ottimo talento offensivo che non 
disdegna anche il tiro dalla lunga distanza. 
L’ex Georgetown ha caratteristiche mol-
to differenti dal suo predecessore Elegar 
rispetto al quale “perde” qualcosa da un 

punto di vista di presenza difen-
siva, ma compensando sull’al-
tro lato del campo con una 
maggiore affidabilità offensiva. 
Fondamentale in questo senso 
sarà la capacità di squadra e 
coach di valorizzare le sue doti 
in attacco, perché un Hopkins 
coinvolto è anche un Hopkins 
maggiormente propenso al 
sacrificio ed alla concentrazio-
ne difensiva. Detto che Diouf 
sarà il suo cambio nel ruolo di 
pivot, per far rifiatare Andrea 
Cinciarini ci sarà invece Bryant 
Crowford. Giocatore provenien-
te dal campionato lituano e che 
è stato un po’ l’oggetto miste-
rioso del precampionato bian-
corosso. Playmaker statunitense 
uscito dall’università di Wake 
Forest, classe 1997 come il com-
pagno di squadra Thompson, 
avrà il compito di portare punti 
“facili” dalla panchina. n

Mikael Hopkins

Osvaldas Olisevicius
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