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Dalla parte dei tifosi

UNAHOTELS, un inizio 
tutto in salita

Un inizio tutto in salita per la 
Unahotels. Se la vittoria con Tre-
viso e l’ottima partita a Bonn ci 
avevano fatto ben sperare, ad 

oggi l’analisi delinea una situazione mol-
to diversa. Un inizio esplosivo, con gli uo-
mini di Menetti che in trasferta a Treviso 
hanno facilmente sbancato il campo av-
versario: 58-78 per i biancorossi al termi-
ne di un match ai limiti della perfezione, 
in cui spiccano il solito Cinciarini, Vitali e 
Robertson. 
L’entusiasmo spinge i biancorossi fino 
alla vittoria sul campo del Bonn, par-
tita della prima giornata di BCL, per 
84-88. 
Non c’è tempo per rifiatare: il 9 ottobre 
la Pallacanestro Reggiana ha ospitato la 
Bertram Derthona tra le mura, finalmen-
te, di Casa.
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Dopo quasi 1000 giorni, le porte del 
Palabigi si sono riaperte per accoglie-
re i quasi 4000 reggiani che hanno 
assistito all’incontro tra la Unahotels 
e la Bertram Derthona. Un applauso 
assordante ha accolto sul campo di via 
Guasco Cinciarini e compagni e il capo 
allenatore Max Menetti. Tra le mura di 
un palazzetto completamente rinnova-
to, che a tratti non sembra nemmeno il 
vecchio “Bigi” che ricordavamo, la Palla-
canestro Reggiana scende in campo con-
tro una Bertram decisamente agguerrita 
che aggredisce la partita imponendosi 
immediatamente sui padroni di casa. I 
canestri dei piemontesi si abbattono sui 
biancorossi, mandandoli sotto di 20 punti 
nel giro di pochi minuti. 
Per i reggiani ci provano Vitali e 
Hopkins, fronteggiando il duo Severi-
ni-Filloy, ma la Unahotels sembra non 
riuscire a trovare la quadra, finendo 
addirittura sul 10-30. 
Menetti schiera poi Osvaldas Olisevi-
cius che, finalmente, dopo otto mesi di 
stop, torna in campo (15 pts). Il Palabigi si 
infiamma, dando la carica ai suoi, e Vitali 
piazza una tripla andando a subire fallo. 
Ma la grande energia che aveva acceso 
i cuori dei reggiani viene spezzata nel 
momento in cui lo stesso Vitali subi-
sce un infortunio alla caviglia proprio 
in fase di realizzazione di quest’ultimo 
canestro spettacolare. 
La Unahotels perde Michele Vitali a cau-
sa di una lesione al legamento astraga-
lo-cuboideo. Per lui era stato previsto 
uno stop di un paio di settimane che, ve-
rosimilmente, arriverà a circa una ventina 

di giorni. 

La Bertram esce vincente dal Palabigi, e 
dietro l’angolo, per i biancorossi, c’è su-
bito l’importantissimo match di coppa 
contro l’Aek Atene. 
La storia sembra ripetersi: i reggiani 
soffrono terribilmente in difesa e sem-
brano non avere idee nemmeno in fase 
offensiva. A 10 minuti dalla fine la Unaho-
tels si trova a quasi 20 punti di distanza 
dagli avversari. Falli su falli commessi e la 
poca lucidità dei padroni di casa permet-
tono agli ateniesi di allungare sempre di 
più. Menetti chiama time out a 4 minuti 
dalla fine dell’incontro, ma il destino per 
Cinciarini e compagni sembra segna-
to. Con un ultimo scatto d’orgoglio la 
Unahotels prova a ricucire lo strappo, 
ma il cronometro scorre. L’Aek Atene 
vince 73-84.

Passano i giorni ma la Unahotels sembra 

essere piombata 
in una crisi profon-
da: la sconfitta sul 
campo di Napoli 
per 73-67, lo scivo-
lone interno contro 
Varese 81-87, deno-
tano un’assenza di 
identità e talvolta 
mancanza di carat-
tere. 
Non bastano la gui-
da di Cinciarini e la 
solidità di Reuvers, 
questo gruppo non 
può ancora dirsi 
squadra. Sicura-
mente ci troviamo 
ancora in una fase 
iniziale del campio-

nato, ma qualcuno ha già cominciato a 
storcere il naso e a mettere in discussio-
ne la panchina di Menetti. Sicuramente 
l’assenza di Vitali e il ritardo con cui que-
sto gruppo ha cominciato ad allenarsi al 
completo giocano un ruolo fondamenta-
le nell’analisi di quanto sta accadendo in 
questi giorni. Un Hopkins irriconoscibile, 
Funderburk non ancora inserito nelle di-
namiche di gioco e Olisevicius, a causa 
del lungo periodo di fermo, non è nem-
meno l’ombra del giocatore visto nella 
scorsa stagione. 

Ottimi segnali arrivano dal comparto 
giovani, con un Diouf sempre più soli-
do e il giovane Cipolla che sta facendo 
vedere ottime cose sin dal precam-
pionato. Ora la palla passa nelle mani di 
Max Menetti, che dovrà dare un indirizzo 
tecnico a questo gruppo ma, soprattut-
to, condurlo alla vittoria trovando un’i-
dentità. n
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