VUELLE
L'IMPRESA DI REGGIO EMILIA

Spiro Leka fiero e felice:
«Battuti sul loro terreno:
la velocità e il pressing»
Pesaro
DODICI anni è un tempo lungo:
Pesaro non sbancava Reggio Emilia dal 27 febbraio del 2005, con
Charlie Smith (28p) mattatore e
Ale Frosini, oggi gm della Grissin Bon, ancora a dettar legge sotto i tabelloni di quella Scavolini.
Significa che questa vittoria resterà negli annali e quando in futuro
qualcuno andrà a scartabellare in
rete, troverà un 102 nella casella
dei punti segnati; sempre un'impresa in trasferta superare i cento
punti (non accadeva dal 21 aprile
del 2013 a Montegranaro, finita
108-94), ed un Dallas Moore alla
sua seconda partita da professionista da 37 in valutazione, unico
biancorosso capace di segnare più
di 20 punti nelle prime due giornate a distanza di quasi vent'anni
(l'ultimo fu Myron Brown nel
98/99 ma era serie A2).
ALLA VIGILIA della gara Spiro
Leka, fra le considerazioni fatte,
aveva buttato là una frase che ci
era sembrata molto calzante:
«Non esistono più i giudizi universali sulle squadre nel basket attuale». Mai profezia fu più vera:
la sua Vuelle, che dopo la prima
giornata pochi considerava capa-

ce di andare molto oltre i 70 punti, ha superato quota cento in
scioltezza; Reggio Emilia, che tutti avevano lodato al debutto per
aver tenuto l'attacco mitraglia di
Avellino a 66, ha sbracato proprio
in difesa Dunque, dove sta la verità? La verità è che ogni partita si
sviluppa secondo una trama diversa ogni volta che si alza la palla a
due e la bravura di un gruppo è
I numeri del blitz
L'ultimo successo nel 2005
con Charlie Smith. Non si
superava quota 100 dal 2013
quella di saper interpretare quella
serata, metro arbitrale compreso.
Sempre alla vigilia, il coach della
Vuelle aveva raccomandato «di
non far correre la Grissin Bon».
Ma invece i suoi puledrini, intravista la prateria sulla quale si poteva galoppare, si sono tolti le briglie dal collo, sorprendendo persino avversari abituati ad esprimersi a grande velocità.
«Loro hanno provocato gli alti ritmi facendo press a tutto campo
sin dal primo minuto - spiega Leka -. Nelle situazioni di transizio-

ne, però, anche noi ci esaltiamo e
così son venuti canestri facili e rapidi: Reggio aveva fretta di chiudere la pratica, ma forse non pensavano che avremmo resistito così a lungo». Quanto al punteggio
alto «dipende anche dai 37 liberi
che ci hanno concessi, di cui 27
andati a bersaglio - riconosce onestamente Spiro -. Sono stati molto fallosi, subito mani addosso, come fanno in casa: all'inizio gli arbitri lasciavano correre, poi non
più. All'intervallo ho detto: ragazzi adesso inizia il duro, ma se teniamo botta a livello fisico ce la
giochiamo. Ho visto facce convinte e mi son detto che forse si poteva portare a casa».
UN SUCCESSO colto senza Little, che dimostra anche a Mario
in che tipo di gruppo s'inserisce:
«Sicuro, una squadra che ha già
un'anima e nella quale i suoi consigli di veterano, già dispensati al
PalaBigi, faranno comodo. Una
vittoria che alzerà molto l'autostima del gruppo - chiude il coach
-. Sono felice per i miei ragazzi e
anche per quel centinaio di tifosi
venuti a Reggio: loro hanno creduto in noi quando eravamo col
sedere per terra».
Elisabetta Ferri
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