
Si è conclusa con due 
vittorie questa stra-
ordinaria stagione 
2021/2022 disputata 

dalla Unahotels. Una in trasfer-
ta a Trento e l’altra contro una 
ormai retrocessa Fortitudo Bo-
logna, tra le mura dell’Unipol 
Arena. Questi ultimi due suc-
cessi hanno blindato il setti-
mo posto in classifica per la 
Pallacanestro Reggiana, che 
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Dalla parte dei tifosi

Una stagione 
ai limiti dell’incredibile
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dopo cinque anni torna 
a disputare i playoff di 
Serie A. Probabilmente 
se in fase di precampio-
nato qualcuno mi avesse 
detto che questa squa-
dra avrebbe raggiunto 
i playoff e disputato la 
finale di una coppa eu-
ropea, avrei pensato che 
quel qualcuno mentisse. 
Ma oggi siamo qui a tirare 
le somme di una stagio-
ne ai limiti dell’incredi-
bile. Dopo la sconfitta in 
gara 1 di coppa contro il 
Bahecehsir, i biancorossi 
si sono dovuti spostare in 
quel di Istanbul per dispu-
tare la finalissima di FIBA 
Europe Cup. Una finalissi-
ma che ha visto trionfare la 
squadra turca, ma non per 
questo la Unahotels può 
dirsi sconfitta. Gli uomini 
di Caja hanno vinto più 
di una battaglia nel cor-
so di questi mesi. Vittorie 
che non si misurano in tro-
fei in bacheca o medaglie 
appese al collo. La leader-
ship di Cinciarini, la fisicità 
di Johnson, ma soprat-
tutto la grande chimica che si è creata 
tra questi ragazzi, hanno portato l’intera 
società a traguardi del tutto inaspettati. 
Ricordiamolo: l’obiettivo iniziale era la 
salvezza. Una salvezza che è arrivata in 
deciso anticipo sulla tabella di marcia e 
che, una volta conquistata, ha permes-
so di sognare più in grande, ha permes-
so di combattere e vivere al massimo 
ogni secondo giocato in Europe Cup. 
Ma soprattutto, dopo due anni di pan-
demia e di quasi totale assenza di pub-

non ha mai accennato ad 
arrendersi. Dopo un inizio 
equilibrato, Milano prende 
il largo grazie a Rodriguez 
e Shields, volando anche al 
+20, ma Cinciarini prende 
per mano i suoi e piazza un 
break 0-6 che vale l’80-62 
al termine del terzo quarto. 
Ma la Reggiana fa anche di 
più: un parziale di 0-18 fa 
tremare l’Olimpia, ma l’as-
se Datome-Rodriguez pone 
fine alla partita sul 91-82.
Neanche il tempo di respi-
rare e già la mente è a gara 
2, solo 48 ore dopo. La mu-
sica è totalmente diversa: la 
Unahotels è in difficoltà già 
dai primi minuti, ritrovan-
dosi sotto di 10 punti grazie 
alle giocate di Rodriguez e 
Hines. Ma il solito Cinciarini 
trascina i suoi e mette in-
sieme una prova d’orgoglio 
(19 pt) spalleggiato da un 
ottimo Thompson (15 pt). La 
Reggiana non riesce a tro-
vare la giusta dimensione in 
attacco e nonostante diversi 
tentativi di non far scappare 
Milano, Cincia e compagni 
sono costretti ad arrendersi 

a Datome e i suoi al termine di una partita 
che tale non è mai stata (91-65 al termi-
ne del quarto periodo). Ora i biancorossi 
sono attesi all’Unipol Arena, dove ospite-
ranno per quella che si preannuncia una 
infuocata gara 3, gli uomini di Messina e 
Pozzecco. In caso di sconfitta, l’Olimpia 
passerebbe di diritto il turno, eliminando 
la Unahotels. Ma qualora quest’ipotesi 
dovesse realizzarsi, si potrebbe conside-
rare realmente una sconfitta per gli uomi-
ni di Caja? n

sport n

blico, questo gruppo, che è diventato 
squadra dal primo momento, è entrato 
nei cuori dei reggiani che li hanno amati 
e sostenuti dal primo giorno. Ora inizia 
una nuova avventura per questa squadra. 
Il settimo posto in classifica significherà 
per la Unahotels giocare i quarti di finale 
contro l’Olimpia Milano di coach Messina, 
con le prime due partite al Forum di Assa-
go e la terza all’Unipol Arena. Il primo ma-
tch viene conquistato dall’Olimpia, dopo 
40 minuti di battaglia in cui la Unahotels 
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