Falsa partenza anche in EuroCup
Grissin Bon A Podaorica i biancorossi restano in partita Der 34'. DOÌ ci mollano. Terzo ko di fila
GLI ALTRI RISULTATI
LIEKTABELIS-HAPOEL 86-72 (31 PUNTI IN 2 PER I LAVRINOVIC)
IL GALATASARAY CEDE A SORPRESA
IN CASA (69-86) CONTRO IL BAYERN MONACO

Buducnost Voli
Grissin Bon
BUDUCNOST PODGORICA: Ivanovic 15, Sehovic Su. 6, Barovic 8,
Starovlah 4, Gordic 12, Ilic 4, Nikolic Z. 4, Gibson 16, Landry 7,
Nikolic D. ó.N.e.: Bojic e Popovic.
Ali.: Dzikic.
GRISSIN BON: Mussini 8, Wright
7, Candì 1, Della Valle 18, Reynolds 6, Markoishvili 5, Cervi 5,
Nevels 8, Sane 8, De Vico 8. N.e.:
Bonacini. Ali.: Menetti.
Arbitri: Carlos Cortes (Spa), David Romano (Isr), Arturas Sukys
(Lit)
Parziali: 23-17,39-41,57-61
Note: spettatori: 2450. Tiri da 3:
Podgorica 10/23, Reggio Emilia
10/23; tiri liberi: Buducnost
20/28, Grissin Bon 16/21; Uscito
per cinque falli: Cervi.
Gabriele Gallo
• PODGORICA

ILLUSIONE e delusione. Cambia
il prefisso e, di fatto, il meteo sopra
il cielo biancorosso. Che dal sereno torna nuvoloso nel giro di pochi minuti. Quelli che, nell'ultimo
quarto, condannano alla sconfitta
la Grissin Bon al primo turno di
EuroCup. La truppa di Menetti cede infatti sul parquet di Podgorica
a un roccioso Buducnost, al culmine di un match equilibrato per 34
minuti dove spesso Reggio aveva
dato l'impressione di potercela fa-

re. E invece, pur mostrando passi
avanti, specie sotto il profilo del carattere e dell'intensità, rispetto
all'imprevista sconfitta di domenica scorsa con Pesaro, alla Grissin
Bon tocca la terza sconfitta consecutiva di questo non brillantissimo avvio di stagione. Battuta d'arresto comunque contenuta nel disavanzo, che non pregiudica nulla
sulla strada del passaggio del turno. Alla palla a due Menetti rivoluziona il quintetto spedendo Candì
in regia, e Reynolds con Sane da
lunghi. Tuttavia la mossa pare
non pagare, perché è bruciante la
partenza dei montenegrini: secco
10-0 in 2', che costringe Menetti a
un immediato time-out; anche
perché la sua squadra difende male mentre gli avversari mettono le
mani addosso e chiudono ogni spazio. Reggio reagisce abbastanza bene alla strigliata del suo coach e si
sblocca. Ma se le cose vanno meglio in fase offensiva, in retroguardia i biancorossi continuano a fare
fatica, subendo le iniziative biancoblù. Un'ottima fase dell'esordiente De Vico, che pare non accusare il salto dalla Legadue all'EuroCup, permette alla Grissin Bon di
chiudere il quarto a -6.
Spumeggiante è invece l'inizio di
Cervi e soci nel secondo periodo;
Wright e Mussini mettono infatti
due «bombe» di fila che valgono il
-2 (25-23) dopo due minuti. A seguire la lucida follia di Nevels, che
trova l'azione da 4 punti subendo

un fallo dopo una conclusione
«ignorante» da 3 e impatta il match al 4'. Conclude il magie-moment Reynolds con la schiacciata
che vale il sorpasso. Da quel momento si va avanti in assoluto equilibrio con Della Valle da una parte
e Gibson dall'altra in evidenza; e
all'intervallo lungo si arriva sul
39-41.
IL RITORNO sul parquet è all'insegna di un sontuoso Della Valle
che, praticamente da solo porta i
suoi sino al +7. Il Buducnost però
incassa bene, non si disunisce, approfitta degli errori biancorossi
(ancora tanti) e al 7' il tabellone indica una nuova parità: 53-53. Che
si spezza sul finire della frazione
(grazie a una conclusione dalla lunga di puro carattere di De Vico) a
favore della Grissin Bon. Gli ultimi 10' minuti iniziano sul +4
biancorosso e nella fase iniziale
Wright e compagni amministrano
il piccolo bottino accumulato con
sicurezza. Non appena però la
truppa italiana cala di intensità e
smette di giocare insieme, Podgorica ne approfitta senza por tempo
in mezzo e al 3' lo score recita:
63-63. La fase positiva slava prosegue anche nei minuti successivi,
con Gordic e Ivanovic in grande
spolvero. Così, a metà frazione, il
Buducnost guida 73-65 (break di
16-2 in quattro minuti) e Reggio
pare sul punto di cedere. In particolare quando Gibson firma la
«bomba» del +10 (78-68) a 100 secondi dal termine. Conclusione
che, di fatto, chiude la contesa.

P O S I T I V O Amedeo Della Valle: 18 punti ieri sera a Podgorica

