BASKET SERIE A
PARTITA DA DIMENTICARE

MANCANO ANCORA UN'ANIMA E UN'IDENTITÀ
E LA DIFESA FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI:
PER GLI OSPITI 21 PUNTI NEGLI ULTIMI 5 MINUTI

MERCOLEDÌ' IL DEBUTTO IN EUROCUP
LA GRISSIN BON VOLERÀ', NELLE PROSSIME ORE,
IN MONTENEGRO DOVE MERCOLEDÌ' SERA
5FIDERA' IL PODGORICA NELL'ESORDIO IN EUROCUP

La Grissin Bon mette le pantofole e si addormenta
Pessimo debutto interno per i biancorossi che perdono nel finale la gara con Pesaro, subendo

P R O T A G O N I S T A A m e d e o Della Valle nel cuore dell'area
pesarese: i suoi punti non sono bastati per arrivare al successo

Grissin Bon

Daniele Barilli

Pesaro

HOUSTON, abbiamo un problemino. Anzi, ne abbiamo due o tre.
Magari non saranno neppure gravissimi, o almeno lo speriamo.
Ma la Grissin Bon vista ieri ci è
piaciuta meno di zero. E la babyPesaro, ridotta ai minimi termini
ha fatto un figurone. Giocando
meglio, dimostrandosi superiore
e meritando una vittoria che i reggiani hanno fatto di tutto per consegnarle su un piatto d'argento,
Giocando per 40 minuti in pantofole. Poca rabbia, poche idee, pochissima determinazione e tantissima confusione. La Grissin Bon
ha dimostrato, per ora, di non avere un'anima e nemmeno un'identità. Il risultato finale e i 102 punti subiti (sigh...) sono frutto di tutto questo. E se alla prima partita
interna stagionale, una squadra
che dovrebbe fare dell'entusia-

GRISSIN BON: Mussini 4 (2/2, 0/2],
Della Valle 24 (5/7, 2/8), Markoishvili 3 [0/3, 1/4], Wriqht 12 (5/8), Cervi
17 (8/8); Candì 2 [1/3, 0/2), Nevels
17 (3/7, 3/6), Sane 6 (0/1, 2/4), Reynolds 8 (4/6), De Vico 2 [0/1, 0/1).
N.E. Bonacini. Ali. Menetti
VUELLE PESARO: Ceron 12 (2/5,
1/3), Moore 29 (8/10,1/3), Bertone 8
(2/3,1/3), Mika 16 [6/10,1/1), Omoqbo 20 (6/9, 1/2); Ancellotti 6 (2/2,
0/1), Monaldi 11 [1/4, 2/3), Serpilli
(0/1). N.E. Solazzi e Bocconcelli. Ali.
Leka
Arbitri: Seghetti, Bettini e Giovannetti
NOTE - Parziali tempi: 26-22,
53-51, 74-72. Titri liberi: Grissin
Bon 15/15, Pesaro 27/37. Antisportivl a Ceron al 24'33 [60-59], Reynolds
al 33'18 (83-79) e Nevels al 35'18
(88-81 e al 39'55 (95-98). Nevels
espulso per doppio antisportivo.
Rimbalzi 33-32 per la Grissin Bon.
Spettatori 3.533 per 69.720 euro.

102 punti, e mostrando tanti problemi

smo la sua prima arma, va in campo così, c'è da essere seriamente
preoccupati. Houston abbiamo
due o tre problemi, insomma. E
vanno risolti in fretta perché, in
caso contrario, c'è il rischio di incartarsi subito e di infilarsi in una
stagione piena di sofferenze. D'altronde se non si piegano le ginocchia in difesa, non si tiene mai un
«uno contro uno» e si subiscono
102 punti con una facilità disarmante, è difficile pensare di poter
battere chiunque.
La sconfitta della Grissin Bon, in
questo senso, è indiscutibile. In
realtà una parentesi bisognerebbe
aprirla anche sugli arbitri: ieri ci
sono piaciuti meno di zero proprio come la Grissin Bon e con Seghetti succede spesso. Ma non vogliamo fornire neppure mezzo alibi ai biancorossi per cui ci fermiamo subito e ci concentriamo sulla
pessima partita dei reggiani.
Che hanno pensato, probabilmente, di poter vincere senza affannarsi. Costruendo una partita a strappi, tipica di chi non butta in campo la giusta intensità. Al contrario Pesaro, che si dimostrava concreta ed efficace malgrado le sue
difficoltà, riusciva a restare sempre in scia alla squadra reggiana
giocando una partita intelligente.
LA GRISSIN Bon sembrava prendere in mano il match nel secondo quarto riuscendo a toccare il
più 10 (42-32) con Wright che regalava un paio di perle del suo miglior repertorio e un Della Valle
(18 punti a metà gara) motivato.
Tutto ciò veniva, però, vanificato
da una difesa distratta e superficiale che concedeva tre comode triple consecutive agli ospiti e ben
29 punti a Pesaro nel secondo
quarto. Acquistata fiducia, la
Vuelle dimostrava di crederci
uscendo dagli spogliatoi a testa
bassa ed effettuando il sorpasso
(57-59). Una sfuriata della Grissin
Bon illudeva il palasport (64-59)
ma Pesaro con Moore e Omogbo
inarrestabili restava sempre lì, incollata alla partita, con grande determinazione e idee chiarissime.
Ci provava Nevels, con 9 punti in

5 minuti, a spezzare l'equilibrio
(88-81 al 35°) ma era tutto inutile:
il match si decideva sul rettilineo
finale. A 38 secondi dalla fine
Moore siglava il sorpasso (92-94)
e la Grissin Bon faceva di tutto e

di più per buttare via la partita subendo 21 punti in meno di 5 minuti. Wright sbagliava la rimessa
decisiva consegnando la palla agli
ospiti, Markoishvili tirava una
mattonata e Nevels completava
l'opera cercando una conclusione

impossibile dopo aver trovato il
canestro che aveva tenuta aperta
una porticina sulla vittoria. Peggio di così non si poteva fare. Eh
sì, Houston abbiamo due o tre
problemini...

