Non basta lottare trenta minuti
Grissin Bon A Istanbul i biancorossi incassano la quarta sconfitta nel girone. Della Valle flop
IL GALATASARAY DI KUNTER TRASCINATO
DAL FUNAMBOLICO HARDY E DAI CANESTRI
DECISIVI SEGNATI NEL FINALE DA PRELDZIC

Galatasaray
Grissin Bon
GALATASARAYiHardy 20, Taylor
2, Yagmur, Hendrix 18, Arar 6, Renfroe 10, Hopson 17, Summers,
Preldzic 9, Koksal. N.e.: Aydin.
Ali.: Kunter
GRISSIN BON: Mussini 5, Wright
16, Candì, Della Valle 6, White 13,
Reynolds 19, Markoishvili 10, Sane, Llompart 3.N.e.: Bonacini, Dellosto e De Vico. Ali.: Menetti
Arbitri: Spiros Gkontas (Gre), Marko Juras (Srb), Josip Radojkovic
(Srb)
Parziali: 20-16, 32-29, 58-55
Note: tiri da 3: Galatasaray 4/11,
Grissin Bon 6/19; tiri liberi: Istanbul 12/16, Reggio: 8/12.

Gabriele Gallo
• Istanbul

NIENTE da fare per la Grissin
Bon che si arrende, dopo aver
lottato per oltre trenta minuti,
nella tana del Galatasaray, incassando la quarta sconfìtta nel girone eliminatorio di EuroCup e
perdendo anche la differenza canestri nei confronti diretti con i
turchi. Alla formazione reggiana è mancato l'apporto di Della
Valle, per una volta in serata no
anche per la marcatura asfissiante predisposta su di lui da Kunter, oltre alla necessaria lucidità
nel finale di partita e a un'efficacia difensiva troppo discontinua. Così come è mancata conti-

nuità nel dare seguito ai pur buoni sprazzi offensivi mostrati. A
castigare i biancorossi un funambolico Hardy e i canestri decisivi segnati nell'ultimo quarto da
Preldzic. Bene ancora Reynolds
in fase offensiva, coadiuvato da
un buon Wright, ma non poteva
bastare.
Come si confidava alla vigilia la
Grissin Bon approccia molto bene la contesa. I padroni di casa
però, usando il fisico e una maggiore intensità difensiva, piazzano una robusta spallata (break
di 11-2) tra il 4' e l'8', fissando lo
score sul 18-9. Reggio però tiene
dritta la barra, e quando sale in
cattedra Markoishvili (5 punti
di fila per il georgiano) la musica cambia e i biancorossi siglano un controparziale di 10-0 che
li riporta a contatto. Il primo periodo si chiude quindi sul 20-16,
ma in avvio del secondo è la
truppa di Menetti a prendere in
mano l'inerzia della contesa. A
suonare la carica è un rocciosissimo Reynolds che trova ottimi canestri e ripulisce le plance. Così,
stringendo anche parecchio le
maglie difensive dato che l'attacco, eccezion fatta per il citato
lungo di Detroit, latita, la Pallacanestro Reggiana mette la freccia dopo quattro minuti (20-22)
e si mantiene in vantaggio, fallendo per due volte di fila anche

il possesso del +5, sino all'ultimo minuto. Dove, purtroppo,
Della Valle e compagni commettono un paio di sciocchezze che,
di fatto, regalano ai turchi il + 3
con cui le due formazioni vanno
all'intervallo lungo.
AL RITORNO sul parquet Reynolds continua a dettare legge e
con 7 punti di fila propizia il
nuovo vantaggio esterno (36-38)
al 3'. A seguire la sfida non offre
particolari sussulti: Reggio continua a soffrire terribilmente
Hardy, il Galatasaray però non
approfitta del fattore campo, così Wright ha modo di prendersi
la squadra sulle spalle tenendo a
contatto i suoi. Ancora più efficaci però i turchi nel finale, così
agli ultimi 10' ci si arriva coi padroni di casa sul +3. Dopo una
partenza equilibrata, benché
Reggio venga regolarmente penalizzata sottocanestro da Hendrix, il parziale ha uno scossone
al 4' quando una bomba di Preldzic, seguita a un paio di errori offensivi biancorossi, spinge i giallorossi al +7 (68-61). Per giunta
la Grissin Bon ha le polveri bagnate e dopo due minuti finisce
a -11 (72-61). E' il break decisivo anche se Reggio prova a reagire con Llompart; ma sul facile
appoggio del possibile -4 mancato da White, a due minuti dalle
fine, le speranze reggiane si chiudono.

DEVASTANTE
Tutta la forza dell'ala
americana Scotty Hopson
vera spina nel fianco di Reggio

«

