BASKET
ESORDIO IN EUROCUP

In Montenegro serve sacrificio
Grissin Bon I biancorossi stasera (ore 19) in campo a Podgorica per sfidare il Buducnost

COSÌ IN CAMPO
BUDUCNOST VOLI PODGORICA
GRISSIN BON REGGIO EMILIA

2 Ivanovic
6 Barovic
Panchina
Ali. Max Menetti
6 Bonacini

10 Reynolds

7 Candi

15 Nevels

Gabriele Gallo

DIMENTICARE Pesaro. Ritrovare
lo spirito del precampionato:
all'insegna della coesione di squadra e dello spirito di sacrificio sul
parquet, specie in difesa. E possibilmente vincere. Per evitare di
farsi venire troppo presto foschi
pensieri e iniziare nel modo migliore possibile l'Eurocup. Questa
la «mission» con cui la Grissin
Bon scenderà in campo oggi alle
19 a Podgorica, in Montenegro,
per sfidare il Buducnost nella prima giornata della competizione.
La truppa biancorossa valica
l'Adriatico reduce dall'imprevista
battuta d'arresto casalinga in campionato contro la Vuelle.
Per questo alla vigilia della gara il
tecnico biancorosso è stato molto
chiaro: «Con Pesaro non abbiamo
avuto il giusto approccio, siamo determinati a rifarci subito. Dovre-

mo dare peso a ogni possesso e mostrarci solidi». Una dichiarazione Danilo e Zoran, sottocanestro) traprecisa che, si auspica, sia ascolta- scinato e ispirato dalla talentuosa
ta a orecchie ben aperte da Wright guardia Usa Kyle Gibson (visto in
e soci. Perchè i montenegrini per Italia a Pistoia e Roma, l'anno scorquanto, sulla carta, da considerarsi so protagonista a Gravelines nella
alla portata dell'armata biancoros- Pro A francese) e dal play serbo
sa, sono un team molto ostico. Sia Gordic, anche lui con trascorsi triin termini di tradizione ed espe- colori. Dalla panchina esce poi
rienza europea (il Buducnost ha di- spesso l'esperienza di Kyle Lansputato due volte l'Eurolega e gio- dry, roccioso centro canadese che
ca in Eurocup dalla nascita della a Reggio ricordiamo nelle fila del
competizione, dove ha raggiunto Triumph Lyubertsy nell'emoziodue volte i quarti di finale) sia per nante finale dell'Eurochallenge
2014. Ad assemblare il tutto coach
il calore del suo pubblico.
Per giunta, che poi è la cosa più im- Dzikic, pure lui legato a un ricorportante, anche l'organico allesti- do benaugurante per i biancorosto dalla dirigenza slava non è affat- si; era infatti alla guida del Krka
to male, e sinora ha prodotto 2 vit- Novo Mesto, superato a domicilio
torie su tre gare nella Lega Adriati- da Kaukenas e soci al termine di
ca (l'ultima domenica scorsa: un match durissimo, concluso al
supplementare, sotto gli occhi di
71-62 sul Cibona Zagabria).
una cinquantina di reggiani festanti. Quella vittoria, per inciso, servì
SI BASA su un solido zoccolo du- da trampolino verso la conquista
ro autoctono (a partire dalla guar- della citata Eurochallenge...
dia Sehovic fino ai due Nikolic,

