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Dalla parte dei tifosi

Biancorossi troppo discontinui: 
il 14º posto fa male

Un quattordicesi-
mo posto che fa 
tremendamente 
male. Una squa-

dra, allo stato delle cose, 
che non può dirsi tale. 
I continui alti e bassi, 
la discontinuità di ren-
dimento di diversi gio-
catori e una latitanza 
clamorosa in difesa sono le costanti di 
questa Unahotels che si trova attualmen-
te relegata a fondo classifica, dopo aver 
perso diversi scontri salvezza, uno su tutti 
la trasferta a Scafati. Meglio sicuramente 
quanto visto in BCL, ma parliamo di ben 
poca roba. Dopo le numerose sconfitte, sia 
tra le mura di casa che in trasferta, i bian-
corossi hanno messo insieme una prova di 
grande cuore contro la Happy Casa Brindi-
si, davanti agli occhi di quasi 4000 reggia-
ni, portando a casa una vittoria di gruppo, 
trascinati da Michele Vitali che mette in-
sieme la sua miglior partita dall’inizio della 
stagione. Il terreno in casa Unahotels inizia 
a farsi scivoloso: i malumori serpeggiano 
tra i tifosi, che chiedono a gran voce una 
prova di orgoglio da parte della loro squa-
dra.

Il punto della situazione

Il “caso” Funderburk
Dj Funderburk è stato l’ultimo giocatore 
ad essere aggregato al gruppo quest’esta-

te. L’impressione è che l’ex Saratov non si 
sia mai ambientato a Reggio. I fattori de-
terminanti potrebbero essere stati molte-
plici, su tutti sicuramente il grande impat-
to che la presenza di Reuvers ha avuto sul 
gruppo squadra. In questi mesi si è visto 
poco e ha fatto ancor meno (1.2 punti di 
media e 1.7 assist). Viene da chiedersi che 
fine abbia fatto il giocatore visto negli Stati 
Uniti e nel panorama europeo.
La rescissione con Funderburk ha portato 
all’ingaggio del georgiano Beka Burja-
nadze, atleta cresciuto cestisticamente 
in Spagna e la cui precedente esperienza 
con la maglia del Siviglia lo ha visto chiu-
dere la scorsa stagione con 15.7 punti di 
media. 

Il “caso” Robertson
A finire nell’occhio del ciclone è stato poi 
Kassius Robertson: anch’egli mai comple-
tamente inserito nelle dinamiche di gioco, 
la società biancorossa decide di risolvere il 
contratto a seguito dell’ennesima presta-
zione deludente in occasione del match 

contro il Karsiya-
ka, vinto dai bian-
corossi. 

Non c’è pace per 
la Unahotels: no-
nostante la buo-
na prestazione 
contro il Pinar, le 
sconfitte contro 
Verona e Scafati 
hanno riportato 
tutti con i pie-
di saldamente a 
terra. Menetti 
e staff partono 
per la trasferta 
campana sen-
za Vitali, positi-
vo al Covid19, e 
Hopkins, colpito 
da una forte for-

ma influenzale. 
Una partita che sicuramente era da vincere, 
perché rappresentava uno scontro diretto 
per la salvezza. Sicuramente il campionato 
è ancora lungo, ma è ormai assodato che 
di questo passo non si potrà andare molto 
lontano. Non basta il talento, ed è noto a 
tutti come sicuramente questo gruppo ne 
abbia, e anche da vendere. Ci sono forza, 
coraggio e tanta buona volontà, che ad 
oggi non hanno trovato supporto dalla 
parte puramente tecnica. 
Lo scivolone della trasferta a Scafati ha 
evidenziato degli errori di gestione che 
hanno difatti condannato i biancorossi 
ad una sconfitta che, forse, con qualche 
accortezza, si sarebbe potuta evitare. 

La panchina di Menetti è, ad oggi, for-
temente in bilico. La partita in casa con 
Trieste rappresenterà il punto di non ritor-
no: pare infatti che in quell’occasione, sia 
da parte del coach che dei giocatori, la so-
cietà si aspetti una risposta o, per meglio 
dire, un radicale cambio di passo. n
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