
Sembra ieri che, un po’ le circostan-
ze, un po’ il destino, la Pallacane-
stro Reggiana si separava dal 
suo capitano. Un capitano amato 

come raramente era accaduto nella storia 
di questo straordinario club. Un giocatore 
essenziale per gli equilibri fuori e dentro 
agli spogliatoi, un uomo capace 
di prendere per mano i compagni 
e guidarli verso traguardi mai rag-
giunti prima. Il trionfo in una cop-
pa europea, l’Eurochallenge (2014), 
o una storica finale scudetto, ad 
esempio. Sette gare estenuanti 
giocate nel caldo di giugno, dove 
a darsi battaglia erano due team 
dotati di straordinario carattere e 
talento. La Pallacanestro Reggiana 
da una parte (allora Grissin Bon), e 
la Dinamo Sassari dall’altra. Andrea 
Cinciarini era il playmaker titolare 

dentità di un gruppo che più di tutto ha 
bisogno di viversi sul campo di gioco. 

Ad oggi, viene da chiedersi se la Unaho-
tels sarebbe la stessa senza Andrea Cin-
ciarini. Le sue medie sono impressio-
nanti: viaggia con una media di minuti 
giocati assurda (stare in campo per 40 mi-
nuti non è scontato a 36 anni), percentuali 
da capogiro al tiro, per non parlare della 
media assist (10). Nell’arco della prima 
metà della stagione 2021/2022 il Cincia 
arriva sul podio dei migliori assist men 
del massimo campionato, posizionan-
dosi al terzo posto, alle spalle di Luca Vi-
tali e Gianmarco Pozzecco, nella classifica 
Assist All Time. 
Sempre nel corso di questa stagione, il 13 

marzo 2022 nel match contro Cre-
mona, Andrea Cinciarini abbatte 
il record di assist realizzati in una 
sola partita (18). Ma il dato che si-
curamente fa più riflettere sono le 
due triple doppie realizzate in regu-
lar season, una contro Varese e una 
contro Trieste, entrambe nel girone 
di ritorno. Erano 19 anni che in Se-
rie A mancava una tripla doppia 
realizzata da un italiano. Cincia fa 
anche di più: ne realizza ben due, 
a dimostrazione della qualità di 
gioco che la sua guida sta rega-
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Pronti per il rush finale

Dalla parte dei tifosi

della squadra che conquistò la finale scu-
detto, poi persa dopo una grande batta-
glia al termine di Gara 7. Dopo la dolo-
rosa sconfitta le strade del Cincia e della 
Reggiana si sono separate, tra dissapori e 
questioni rimaste in sospeso. Nell’estate 
del 2021 Cinciarini fa ritorno a Reggio 
Emilia, dopo sei stagioni all’Olimpia 
Milano, di cui due giocate a singhiozzo, 
tra gli stop dovuti al Covid e all’assenza 
del sesto uomo in campo: il pubblico. 
Andrea fa ritorno in un ambiente che ha 
sete di vittorie e successi. Dopo diverse 
stagioni di alti e bassi, Reggio Emilia re-
clama a gran voce i playoff e i successi 
in Europa. La squadra è completamente 
rinnovata, il precampionato sarà una fase 
delicatissima e cruciale per definire l’i-
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lando a questa squadra. 
Già da quest’estate abbiamo avuto l’im-
pressione che tra il numero 20 e coach 
Caja ci fosse un ottimo feeling e la con-
ferma non ha tardato ad arrivare: sorge 
spontaneo chiedersi se, in assenza di 
questa asse panchina-playmaker, la Palla-
canestro Reggiana occuperebbe lo stes-
so posto in classifica che occupa oggi. La 
risposta è quasi sicuramente no. Sicura-
mente la leadership di 
Cinciarini ha regalato a 
questa Unahotels la mi-
glior qualità: la capacità 
di rimanere attaccata 
con le unghie anche alle 
partite che sulla carta 
sembrano impossibili. 
Erano diversi anni che a 
Reggio Emilia non si ve-
deva un gruppo squa-
dra così unito e una 
così alta tensione ago-
nistica. Abbiamo avuto 
l’impressione sin dal pre-
campionato che questi 
ragazzi provassero una 
gioia immensa nello sta-
re insieme e nel giocare 
insieme, fattore che ad 
oggi sta influendo e non 
poco sul rendimento di 
squadra e che sta facendo la differenza 
nei momenti di difficoltà.

Il punto della situazione
Dopo la qualificazione alla semifinale di 
Europe Cup tra le mura amiche dell’Uni-
pol Arena, la Pallacanestro Reggiana ha 
ospitato la Dinamo Sassari, portando a 
casa una vittoria fondamentale sia per la 
classifica che per gli scontri diretti. 
Con Candi, Diouf e Olisevicius ancora ai 
box, la Unahotels dovrà affrontare una 
serie di partite importantissime in regular 
season e provare a qualificarsi per la finale 
di Europe Cup. 
Dopo la sconfitta arrivata sul campo della 
Virtus Bologna i biancorossi perdono una 
partita ad altissima intensità sul campo 
del Bakken Bears, ma la qualificazione si 
decide all’Unipol Arena il 06 aprile. Ma 
prima, la reggiana ospita la Reyer Vene-
zia, che strappa la vittoria ai biancorossi 
in volata per 78-85. Il tempo per riposare 
non è molto: arriva finalmente il 6 aprile 
e la Pallacanestro Reggiana si gioca una 
semifinale europea storica. Con le ca-

pienze degli impianti sportivi di nuovo al 
100%, davanti a 2000 reggiani accorsi per 
sostenere la loro squadra, i ragazzi di co-
ach Caja portano a casa la qualificazione 
per la finale di Europe Cup al termine di 
una partita ai limiti della perfezione, stac-
cando da subito gli avversari di 10 punti 
e fissandosi su un +20 di vantaggio che 
di fatto rimarrà tale per l’intero corso del 
match. La Unahotels è nella storia: affron-

terà in finale il Bahcesehir Sports Club 
per la conquista del trofeo europeo. Il 
campionato di serie A però continua: la 
Pallacanestro Reggiana ha l’occasione di 
portare a casa due punti importanti con-
tro l’Allianz Trieste. E’ una partita combat-
tuta sin dai primi minuti, Johnson, Cincia-
rini ed un infuocato Strautins trascinano 
i compagni anche nei momenti più com-
plicati, tenendo alta la tensione. I falli li-
mitano i lunghi della Unahotels, che però 
non si perde d’animo e porta gli avversari 
a ben due overtime. Durante gli ultimi 
cinque minuti i biancorossi perdono Baldi 
Rossi, Johnson e Hopkins per falli, dando 
così la possibilità a Trieste di portare a 
casa il match per 103 a 109. 
I biancorossi partono per la trasferta di 
Napoli con il coltello tra i denti, riuscendo 
a strappare la vittoria ai padroni di casa 
per 82-85, ma subito dopo li attende la 
difficile trasferta sul campo della Leones-
sa Brescia, che sta attraversando un mo-
mento straordinario. La Unahotels di fatto 
non scende mai in campo. Brescia prende 
il largo e porta a casa la vittoria per 99-64. 
Ora la Pallacanestro Reggiana si trova 

in una fase delicatissima della stagio-
ne, in cui dovrà provare a vincere una 
competizione europea e provare a 
qualificarsi ai playoff, consapevoli che 
i 4 punti persi con Venezia e Trieste 
peseranno e non poco in ottica classi-
fica. La situazione infortuni è sicuramente 
una spada di Damocle importante: i tre 
uomini attualmente ai box lo resteranno 
probabilmente almeno fino alla fine della 

regular season, ma sono 
tutti e tre da rivalutare. 
Coach Caja afferma di 
non avere notizie certe 
dall’infermeria e di voler 
a tutti i costi riuscire a 
“fare bene con i gioca-
tori che ha a disposizio-
ne”. 
Nel frattempo il DS 
Barozzi ha presenta-
to un nuovo acquisto, 
Artjoms Butjankovs, ra-
gazzo che già da un paio 
di settimane si stava al-
lenando con i ragazzi di 
Caja, dopo aver lasciato 
la Russia. Queste le pa-
role dello stesso Butja-
nkovs:
“Voglio ringraziare la 
società e lo staff tecnico 

per questa grande opportunità. La mia 
carriera finora si è sviluppata quasi inte-
ramente in un’altra zona dell’Europa, ma 
il destino ha voluto che per le vicende 
mondiali note a tutti da un giorno all’altro 
mi sia ritrovato qui in Italia. Mi sento mol-
to fortunato e voglio trasformarla in una 
grande sfida per fare un ulteriore step in 
avanti nella mia carriera. In queste setti-
mane a Reggio ho notato principalmente 
due cose: la grandissima professionalità e 
l’alto livello di questa organizzazione ed 
il calore e l’affetto dei tifosi biancorossi. 
Sono un giocatore che trae energia dal 
tifo e la trasmette con il suo gioco: cer-
cherò di mettermi a totale disposizione 
della squadra senza toccare nulla di equi-
libri che fino a questo momento stanno 
risultando vincenti e, se ci sarà l’opportu-
nità, scenderò in campo dando tutto me 
stesso per questa UNAHOTELS”. 

Un finale di stagione tutt’altro che in di-
scesa per la Pallacanestro Reggiana, che 
di fatto si prepara per un rush finale che 
richiederà un’importante dose di energia 
fisica e mentale. n

sport n
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