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Dalla parte dei tifosi

La Pallacanestro Reggiana
torna a casa

Ci eravamo lasciati al termine di 
una stagione spettacolare, con-
clusasi con un secondo posto in 
FIBA Europe Cup e la conquista 

dei playoff. Dopo gli addii di Thompson, 
Crawford e Johnson e il ritorno di coach 
Max Menetti, la società ha formalizzato 
l’iscrizione alla Basketball Champions 

mia avventura a Reggio Emilia, una piazza 
dove mi sono davvero trovato a mio agio.”

Passano pochi giorni e viene ufficializza-
to l’ingaggio di Sacar Anim, guardia-ala 
classe 1997 con un 14.3 punti di media in 
Bundesliga. Queste le parole di Barozzi: 
“Atleta di prospettiva, con una spiccata ca-
pacità di attaccare il ferro in campo aperto 
e buone qualità realizzative.”

Giovane, atletico ed energico: passa qual-
che giorno e la società annuncia il ritorno 
di Gabriele Stefanini, che aveva vestito la 
maglia delle giovanili biancorosse prima di 
proseguire la carriera negli Stati Uniti. Per 
lui la firma di un triennale e la possibilità di 
ritagliarsi un ruolo importante nel roster di 
Menetti. 

Un contratto 2+1 per un italiano che non 
ha certo bisogno di presentazioni: Miche-
le Vitali è biancorosso fino al 2025 con 
opzione d’uscita bilaterale al termine della 
stagione 2023/2024. Quando lo incontro, il 
giorno della conferenza stampa di presen-
tazione, Michele è visibilmente felice. Gli 

Il 9 ottobre la prima partita
tra le mura del Palabigi 
dopo due anni di trasferta 
forzata all’Unipol Arena, 
con il ritorno 
dell’allenatore più vincente 
della storia della 
Pallacanestro Reggiana, 
Max Menetti. 
La campagna abbonamenti 
è partita con il botto: 
più di 2000 tessere nel giro 
di un paio di settimane 
segno evidente della
passione dei tifosi reggiani

League per poi lanciarsi prontamente sul 
mercato, alla ricerca di nuovi elementi da 
affiancare ad Andrea Cinciarini che, an-
cora una volta, sarà il capitano della 
Pallacanestro Reggiana. E’ il 25 giugno 
e la società biancorossa annuncia l’arrivo 
dell’ala-centro statunitense Nate Reuvers, 
presentato così dal DS Barozzi: “Abbiamo 
visto in Nate grande potenziale: ha doppia 
dimensione, sia interna che perimetrale, 
oltre ad una spiccata propensione al rim-
balzo offensivo e alla stoppata”. 

In concomitanza con l’annuncio del ritorno 
nello staff tecnico di Giuseppe Mangone, 
però, arriva la prima tegola: Arturs Strau-
tins subisce un infortunio durante la sua 
permanenza con la nazionale lettone, co-
stringendolo ad un lungo recupero che 
terminerà molto probabilmente nel mese 
di ottobre. 

Nel pieno del mercato, all’inizio di luglio, 
arriva la notizia che tutti i tifosi bianco-
rossi aspettavano: Mikael Hopkins firma 
un rinnovo annuale con la Pallacanestro 
Reggiana: “Sono contento di proseguire la 
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chiedo cosa lo ha spinto a venire a Reg-
gio Emilia e un grande sorriso gli si apre in 
viso: “Sicuramente il colloquio avuto con 
Max Menetti e Filippo Barozzi. E’ stato lì 
che mi sono reso conto che gli obiettivi 
erano gli stessi e la società aveva davvero 
fiducia in me e nelle mie capacità.”

Un atleta canadese che vale 14.5 punti di 
media: Kassius Robertson è biancorosso. 
Barozzi lo presenta così: “Kassius è un at-
leta in costante crescita, che ha dimostrato 
grande entusiasmo e motivazione nell’ac-
cettare questa sfida.”

L’estate vola e Cinciarini e compagni par-
tono il 19 agosto alla volta di Castelnovo 
Monti, per il consueto ritiro di inizio stagio-
ne. Ospiti, come sempre, della Locanda da 
Cines, gli uomini di Menetti iniziano a muo-
vere i primi passi verso l’inizio della stagio-
ne, imparando a conoscersi tra le mura del 
PalaCattaneo, circondati dall’importante e 
significativa presenza di tanti giovani del 
vivaio. Ma la prima amichevole è alle por-
te: per Cincia e compagni c’è il consueto 
scrimmage di inizio stagione, quest’anno 
contro la Vanoli Cremona. 
E’ un match tutto somma-
to equilibrato: i bianco-
rossi, guidati dagli ottimi 
Anim e Reuvers (11 e 12 
punti), dopo un inizio di 
grande intensità, iniziano 
a soffrire l’atletismo degli 
avversari. Arrivano in aiu-
to Vitali (9 pts) e Stefanini 
(10 pts), con l’aiuto di un 
ottimo Diouf (12 pts) e un 
sorprendente Faye (giova-

ne del vivaio). La partita si chiude 79-75 per 
i padroni di casa.

Il roster, però, non è ancora completo: la 
società, infatti, annuncia l’ingaggio a get-
tone del polacco Mateusz Ponitka, con un 
contratto con uscita a novembre e opzio-
ne di rinnovo fino a fine stagione. Le sue 
prestazioni da capogiro con la nazionale 
polacca diventano presto virali e il Panathi-
naikos non tarda a farsi sentire con il club 
di via Martiri della Bettola. Ponitka viene 
ufficialmente acquistato dal club greco. 

Dopo la vittoria in volata contro la Vano-
li Cremona al termine del ritiro a Castelno-
vo Monti, la Unahotels di coach Menetti 
si sposta a Scandiano, sul parquet del 
PalaRegnani, per un confronto con la 
Bertram Derthona. 
Assenti i soliti Olisevicius e Strautins per 
infortunio, Robertson appena arrivato in 
città, e Hopkins. Si parte con il solito quin-
tetto: Cinciarini, Anim, Reuvers, Krampelj, 
Stefanini.
Un inizio tutto in salita per i biancorossi 
che a metà del primo quarto vanno sotto 

17-6 subendo la precisione al tiro e la fisici-
tà degli avversari. Il segnapunti dice 28-17 
alla fine del primo periodo per Tortona. La 
Unahotels può contare su Cinciarini e Faye 
per ricominciare a correre, riagguantando 
il Derthona sul 33-35 a pochi minuti dalla 
fine del secondo quarto. Qualche ingenui-
tà in attacco e una difesa poco convincen-
te permettono agli avversari di riallungare 
39-49 portandosi quindi in vantaggio di 
dieci punti all’intervallo lungo.
Il terzo quarto è una vera battaglia: la 
tensione si alza e a metà del periodo la 
Unahotels è sotto di 5 lunghezze e lotta 
per rimanere attaccata a Tortona che non 
cede terreno. I biancorossi piazzano la 
zampata finale e Anim realizza il canestro 
che vale il 63-61 al trentesimo.
L’ultimo periodo è caratterizzato da una 
continua rincorsa: è una contesa punto a 
punto che porta di nuovo gli avversari ad 
allungare sul 73-81 a due minuti dalla fine. 
Harper e i suoi aggrediscono gli ultimi mi-
nuti di gioco e portano a casa la vittoria 
79-88. Per la Unahotels vanno in doppia 
cifra Cinciarini (14), Stefanini (14), Anim 
(14), Reuvers (14).
Tra i vari impegni in pre-season dei bian-
corossi c’è un’importante vittoria contro il 
Bayer Monaco per 66-76, una vittoria con-
tro il Treviso Basket 77-99 e una contro 
Brindisi 69-78.
A chiudere il mercato della Pallacanestro 
Reggiana è l’ingaggio di Dj Funderbark. 
L’ala-centro classe 1997 va a completare la 
Uahotels 2022/2023.  Il campionato par-
tirà il 1 ottobre, giorno in cui gli uomini di 
Menetti affronteranno in trasferta il Trevi-
so Basket, per poi fare ritorno (finalmente) 
tra le mura del Palabigi, dopo due anni 
di trasferta forzata all’Unipol Arena. Il fat-
tore campo sta influendo non poco sulla 
campagna abbonamenti, partita con il 
botto con la sottoscrizione di più di 2000 
tessere nel giro di un paio di settimane, se-

gno evidente della passione 
che accende i tifosi reggiani, 
costretti negli ultimi anni a 
dover seguire da lontano la 
squadra che amano. Il ritorno 
a Reggio. Il ritorno dell’alle-
natore più vincente della sto-
ria della Pallacanestro Reg-
giana. Ma al contempo un 
nuovo, importante inizio, per 
provare a scrivere un nuovo 
capitolo di questa storia che 
sa di casa.n

sport n
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