
La dolorosa sconfitta in casa con-
tro Varese per 82 a 84, è stato il 
risultato di una partita complessa 
e di un insieme di fattori che poco 

hanno a che vedere con le prestazioni 
singole dei giocatori. All’appello rispon-
dono tutti presente, tranne Hopkins, che 
sembra non entrare mai completamente 
nelle dinamiche di squadra. 
Cinciarini realizza un incredibile 
27+9+12 (con percentuali da capogiro, 
su tutte un 85% al tiro da due), andan-
do vicino alla seconda tripla doppia e 
rimanendo in campo per l’intera durata 
della partita. 40 minuti effettivi giocati, 
che testimoniano l’incredibile forma fisi-
ca di cui gode il Cincia che, all’alba dei 
36 anni, sta vivendo uno dei momenti più 
belli della sua carriera, forse il più bello. 
Impossibile non citare Osvaldas Olisevi-
cius che, nel match contro Varese, porta a 

evidente:
“Inseriamo all’interno della nostra squa-
dra un giocatore esperto che ci potrà 
dare un contributo sia nel ruolo di guardia 
che di play. Larson conosce già il sistema 
di coach Caja, avendo giocato per lui a 
Varese, ed ha maturato un buon vissuto 
nella massima serie italiana. Abbiamo 
colto l’opportunità della sua uscita da 
Pesaro per rafforzare la squadra in vista 
dell’ultimo terzo di stagione, che ci vede 
protagonisti con gli obiettivi di blindare 
quanto prima la permanenza in Serie A e 
di provare a raggiungere una semifinale 
di FIBA Europe Cup che darebbe grande 
lustro alla società”.

L’occasione per Larson di dimostrare il 
suo valore non tarda ad arrivare: alle por-
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Unahotels un quarto posto 
che fa guardare ai playoff

Dalla parte dei tifosi

Filippo Barozzi 
e Tyler Larson

casa 18 punti segnati e una solita grande 
prova di carattere.

Dopo la pausa, che ha visto impegnati 
diversi biancorossi nelle rispettive Nazio-
nali, la società ha annunciato un interven-
to sul mercato che ha portato a Reggio 
Emilia l’americano ex Victoria Libertas 
Pesaro, Tyler Larson. 
“Il mio obiettivo è quello di dare la spin-
ta giusta alla squadra per aiutarla a con-
quistare la salvezza e tentare, perchè no, 
l’approdo ai playoff, oltre a cercare di 
prolungare il più possibile il nostro cam-
mino in Europa” ha detto proprio Larson 
in occasione della conferenza stampa te-
nutasi il giorno del suo arrivo.

L’entusiasmo del DS Filippo Barozzi è 
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te c’è il match con la Victoria Libertas 
Pesaro, che vedrà la Unahotels ospitare 
i marchigiani tra le mura del Paladozza. 
La Pallacanestro Reggiana si vede priva-
ta di due giocatori 
fondamentali: Oli-
sevicius, fermo per 
un’infiammazione al 
tendine d’Achille, e 
Momo Diouf, per 
un trauma iper-e-
stensivo al ginoc-
chio destro. 
Per entrambe le 
squadre è una parti-
ta fondamentale: la 
vittoria per i reggia-
ni significherebbe 
posizionarsi salda-
mente tra le prime 
otto, per i pesaresi 
s i g n i f i c h e r e b b e 
allontanarsi dalla 
zona retrocessione. 
La partita comin-
cia con un parziale di 11-2 per Reggio, 
che mette subito distanza. Con il duo 
Zanotti-Sanford, però, la VL si riavvicina 
pericolosamente ed effettua il sorpasso 
nel secondo quarto. Ma l’asse Cinciari-
ni-Hopkins mette a dura prova la difesa 
pesarese, portando le squadre quasi alla 
parità all’intervallo lungo (43-49).
Nel terzo quarto è Justin Johnson a farla 
da padrone, dominando l’area e trovando 
conclusioni anche dalla media e lunga di-
stanza. La Unahotels ritrova in campo Bal-
di Rossi, dopo settimane di inutilizzo, che 
si rivela essere una presenza fondamen-
tale per i compagni. Nel quarto periodo 

i biancorossi, con un’ottima prova corale, 
chiudono la partita sul 86-77, vincendo un 
match che li porterà a 20 punti in classi-
fica. L’MVP del match è ancora una volta 

Andrea Cinciarini con 18 punti e 13 assist. 
Baldi Rossi al suo ritorno in campo segna 
6 punti e si dimostra una spalla impor-
tante per i compagni. Bene Crawford (12 
punti), Hopkins (15 punti) e Larson (7 pun-
ti). Menzione d’onore per Justin Johnson 
che realizza 20 punti e 11 rimbalzi. 
Ma il tempo per festeggiare non è molto: 
alle porte c’è il match che vedrà contrap-
poste la Unahotels e il Legia Varsavia, 
valido per i Quarti di finale di FIBA Euro-
pe Cup. Dopo una partenza con il freno a 
mano tirato (il primo canestro arriva dopo 
5’), i ragazzi di Caja riescono ad impor-
si sugli avversari per 68-71, con quattro 

uomini in doppia cifra: Hopkins (13+10), 
Thompson (12), Strautins (11+10) e John-
son (11). Una vittoria che sicuramente av-
vicina i biancorossi all’obiettivo del pas-

saggio del turno, ma 
l’ufficialità arriverà solo 
in caso di vittoria all’U-
nipol Arena il 16 marzo 
nella gara di ritorno.

La striscia positiva 
per la Pallacanestro 
Reggiana continua 
domenica 13 marzo in 
trasferta a Cremona, 
dove i biancorossi tro-
vano il terzo successo 
consecutivo. Il duo 
Hopkins-Johnson non 
concede tregua alla 
difesa cremonese e i 
due portano a casa ri-
spettivamente 14 e 15 
punti. 
Cinciarini, mette in-

sieme una prestazione che vale 10 punti 
e 18 (!) assist. Ma è Olisevicius il miglior 
realizzatore dell’incontro (20 punti), dan-
do quasi l’impressione di poter segnare 
anche bendato. 
Ma la Vanoli non molla, rincorre la Unaho-
tels senza concedere terreno. 
I biancorossi scappano di nuovo, portan-
dosi a casa una vittoria (62-76) che vale un 
importantissimo quarto posto in classifi-
ca. Un quarto posto che porta a chieder-
si se, a questo punto, non valga la pena 
smettere di guardarsi le spalle e volgere 
lo sguardo in avanti e, possibilmente, an-
che oltre. n

sport n
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