
Contrariamente a quanto acca-
deva esattamente un anno fa, la 
Pallacanestro Reggiana si ap-
presta ad affrontare la seconda 

metà del massimo campionato italiano 
con una formazione pressoché invariata 
rispetto all’inizio della stagione. Una pri-
ma parte di campionato tutto sommato 
equilibrata per i ragazzi di coach Caja, 
che a metà Febbraio si trovano in pros-
simità della metà della classifica. 
Dopo la difficile trasferta di Anversa, che 
ha visto i biancorossi arrancare per l’in-
tera durata del match, e subire una do-
lorosa sconfitta per 101-59, la Unahotels 
ha l’occasione per provare a rifarsi tra le 
mura casalinghe, nel match contro Hakro 
Merlins Crailsheim. 
La squadra si trova attualmente senza il 
capitano, Leonardo Candi, fermo a cau-
sa di un infortunio, ed è stata guidata da 
Federico Fucà in occasione dei match 
contro Brindisi e Anversa, in attesa che 
Attilio Caja uscisse dalla quarantena da 
Covid. La partita termina 79-70 in favore 
della Unahotels, vittoria dettata dal ritro-
vato entusiasmo degli americani, Hopkins 
e Crawford su tutti, e da un’ottima prova 
corale di una Pallacanestro Reggiana che 

sentiva il bisogno di ritrovare sé stessa e 
la sua anima dopo giorni di difficoltà. 

Coach Caja ha fatto ritorno in occasione 
della gara casalinga contro la Nutribullet 
Treviso di coach Max Menetti, partita 
complessa che ha visto la formazione reg-
giana uscirne vittoriosa grazie ad un otti-
mo approccio difensivo nel secondo tem-
po (solo 20 punti concessi agli avversari), 
alla quantità di rimbalzi offensivi presi (15) 
e alla prestazione sontuosa di Andrea 
Cinciarini, che realizza una tripla doppia 
(12 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) diventan-
do così il primo italiano in LBA a portare a 
casa questo risultato. 

Tra i protagonisti indiscussi del match 
c’è il giovanissimo Mouhamet “Momo” 
Diouf. Nato in Senegal, ma cresciuto in 
Italia, Momo inizia il suo percorso ce-
stistico a Sant’Ilario, ma di fatto la sua 
crescita come giocatore avviene nel set-
tore giovanile biancorosso, da sempre 
uno dei più fiorenti d’Italia, che dopo un 
2020 di immobilità dovuta alla pandemia 
da Covid19, ha ricominciato a investire 
e scommettere sui giovani talenti. Con 
tanti centimetri e tanta energia, Momo è 
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Mouhamet “Momo” Diouf 
è nato in Senegal, 
ma cresciuto in Italia.
Ha iniziato il suo percorso 
cestistico a Sant’Ilario, 
ma di fatto la sua crescita 
come giocatore 
avviene nel settore 
giovanile biancorosso, 
da sempre uno dei 
più fiorenti d’Italia
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sicuramente una promettente personalità 
emergente nel mondo del basket, tant’è 
che lo stesso CT della nazionale, Meo 
Sacchetti lo ha definito “assolutamente 
pronto per giocare a questi livelli”. Momo 
era prossimo alla partenza per le Olimpia-
di di Tokyo, è stato l’ultimo taglio effet-
tuato prima della partenza dell’Italbasket. 
Oggi, il giovanissimo 
Diouf, ha un ruolo im-
portante e ben definito 
all’interno del gruppo 
squadra, che, a detta 
di coach Caja, prescin-
de dal puro aspetto of-
fensivo.
Su cosa ti stai concen-
trando maggiormen-
te in allenamento?
“La cosa su cui mi sto 
maggiormente con-
centrando in questo 
periodo è rendermi 
utile alla squadra in 
tutti i modi. 
Anche perché questo 
mi permette di rita-
gliarmi qualche minuto in più per giocare: 
non conta quanti punti faccio, ma essere 
un valore aggiunto soprattutto in difesa.”

Meo Sacchetti ha più volte speso pa-
role positive nei tuoi confronti. Che ri-
cordi hai della nazionale e cosa ti senti 
di aver imparato da questa esperienza?

“In ogni nuova esperienza, come è stata 
per me la Nazionale in questi ultimi mesi, 
si imparano davvero tante cose.
E’ un onore per me vestire la maglia az-
zurra, aver la possibilità di allenarmi con 
i migliori giocatori italiani mi permette di 
crescere ulteriormente.”

Ormai è assodato: nei momenti di dif-
ficoltà sei una spalla importante per 
Hopkins. Che rapporto hai con lui?
“Con “Mika” ho un ottimo rapporto, così 
come con tutti i miei compagni di squa-
dra”.

Se dovessi pensare ad un giocatore a 

cui ispirarti come modello, chi sareb-
be?
“Se dovessi scegliere un giocatore NBA 
a cui ispirarmi, direi Kevin Garnett. Era un 
giocatore totale, aveva un impatto difen-
sivo incredibile e in attacco segnava sia 
sotto canestro che dalla media distanza.”

La soddisfazione di Atti-
lio Caja, dopo le vittorie 
contro Crailsheim e Tre-
viso, è palpabile: “Ab-
biamo dimostrato di es-
sere una squadra solida, 
molto consistente. Quella 
con Treviso è stata una 
vittoria meritata, l’abbia-
mo voluta in tutti i modi. 
Faccio i complimenti ai ra-
gazzi per come hanno af-
frontato questa partita e 
il passaggio al turno suc-
cessivo di Europe Cup.”
 
Poi, il coach della 
Unahotels, dedica un 
pensiero proprio al gio-

vane Diouf: “Diouf è stato un giocatore 
molto importante, sono contento per 
Momo.Quello che avrò modo di spiegar-
gli in questi giorni, è che nonostante ab-
bia realizzato 1/5 al tiro contro Treviso, è 
stato davvero uno dei migliori giocatori in 
campo, perché difensivamente parlando, 
ha fatto grandi cose.”n
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