QUELLA BIANCOROSSA E' UNA SQUADRA STIMOLANTE
MA PER ACQUISIRE CERTEZZE E FIDUCIA BISOGNA
CRESCERE E SERVE UN SUCCESSO CONVINCENTE

BASKET SERIE A
DEBUTTO CASALINGO ALLE 18,15

Per la Grissin Bon è già tempo di esami
L'esordio interno con Pesaro non si può fallire e si potrà capire la forza mentale della squadra

•

COSÌ IN CAMPO
GRISSIN BON REGGIO EMILIA
VUELLE PESARO
ARBITRI
Dino Seghetti
Gabriele Bettini
Guido Giovannetti

PalaBigi
ore 18,15

Panchina VUELLE

Daniele Barili!
«NON VI sono certezze, solo opportunità». Avessimo dovuto scegliere uno slogan con il quale
prendere per mano la Grissin
Bon ed accompagnarla verso il futuro, non avremmo potuto trovarne uno migliore. Perché il viaggio
biancorosso, iniziato ad Avellino
tra luci e ombre, acquista vigore
oggi alle 18,15 (la partita si potrà
vedere in diretta su Eurosport
player) quando la compagine reggiana prenderà possesso della propria casa, ospitando Pesaro, senza
avere tra le mani grandi certezze.
Ma, al contempo, sapendo di potersi costruire, con il sudore della
propria fronte, opportunità importanti. Tutto sta, insomma, nella voglia di rimboccarsi le maniche. Nella capacità di saper soffrire piegando le ginocchia in difesa.
Nella determinazione di migliorare i propri meccanismi offensivi.
E nella serenità di scendere sul
parquet senza paura, ma con la
consapevolezza delle qualità che
galleggiano nell'anima biancorossa. Servono, insomma, umiltà, fiducia e serenità. Perché questa
Grissin Bon è una sauadra estre-

mamente stimolante, che può arrivare lontano e che può vincere divertendosi e divertendo. Ma è pure una squadra fragile come il cristallo e che va forgiata nell'agonismo, partita dopo partita.
IN QUESTO senso il match odierno con Pesaro può essere il miglior viatico possibile per cominciare a far diventare un po' più
grandicelli i giovani biancorossi
(nella foto Candì). Perché si tratta di un esame faticoso da un punto di vista mentale, ma abbordabile sotto il profilo tecnico. Una
squadra così giovane ha tutto da
perdere, infatti, nel debuttare tra
le mura amiche con i favori del
pronostico sulle spalle. E questo
servirà per capire la forza mentale
dei ragazzini reggiani.
Al contempo, bisogna essere anNon ci sarà Mario Little
La stella degli adriatici è Moore
ma attenzione a Omogbo. Torna
al PalaBigi il reggiano Ancellotti
che sinceri, Pesaro in questo momento è probabilmente l'avversa-

rio meno ostico che la serie A possa offrire ai biancorossi. La compagine marchigiana, che per noi
continuerà ad essere la Scavolini
nei secoli dei secoli, vive ormai da
qualche anno una stagione diffìcile. Il copione è il medesimo anche
in questo torneo e la formazione
di Spiro Leka, che arriverà al PalaBigi senza Mario Little per il quale non è arrivato in tempo utile il
nullaosta, è stata costruita al risparmio con tante scommesse,
giocatori fatti in casa e/o pescati
in A2 come il reggiano Ancellotti,
e stranieri da lanciare o valorizzare. La stella è indubbiamente la
guardia Moore, 23 anni e un tiro
mortifero, ma attenzione anche al
centro Omogbo (10 punti e 14
rimbalzi domenica scorsa). Una
squadra operaia che va affrontata
con la giusta dose di determinazione, senza dimenticare che una
settimana fa i pesaresi hanno buttato via una partita quasi vinta
con Brescia. E senza dimenticare
che la Grissin Bon ha assolutamente bisogno di acquistare fiducia. Proprio per questo non vogliamo neppure pensare ad una sconfitta perché, a quel punto, le certezze e le opportunità rischierebbero di essere sempre meno.

