PREMIATO MARKOISHVILI

UNA SPLENDIDA ANNATA A REGGIO

MANUCHAR MARKOISHVILI E STATO
PREMIATO POCO PRIMA DELLA PALLA
A DUE DAI DIRIGENTI DELLE DUE SOCIETÀ

MARKOISHVILI, PER ANNI A CANTÙ',
E STATO ANCHE AUTORE DI UNA SPLENDIDA
ANNATA IN MAGLIA GRISSIN BON

Ecco Tonda biancorossa
Schiacciata Cantù,
arriva la prima vittoria

Cantù
Grissiti Bon
ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ:
Young 16, Collins, Clark 16, La Torre 2, Hayes 16, Wilson 7, Burnell 8,
Simioni, Rodriguez 6, Pecchia 4.
N.e.: Procida e Baparapè. Ali.: Pancotto
GRISSIN BON: Johnson-Odom 13,
Fontecchio 14, Pardon 4, Candì 3,
Poeta 4, Vojvoda 15, Owens 14, Upshaw 14, Mekel 11. N.e.: Infante, Cipolla e Diouf. Ali.: Buscaglia
Arbitri: Alessandro Vicino, Gianluca
Sardella, Federico Brindisi
Parziali: 15-19, 32-39, 53-68
Note: tiri da 3: Acqua San Bernardo

6/26, Grissin Bon 8/17; tiri liberi:
Cantù 9/11, Reggio Emilia 15/21.

Gabriele Gallo
• DESIO

LA GRISSIN BON più solida e
convincente di questo inizio di anSei giocatori in doppia cifra
Partenza al fulmicotone
e locali frastornati,
finale in totale controllo
nata batte, a domicilio, la tradizionalmente ostica Cantù e centra la

prima vittoria in campionato. Un
successo franco quello ottenuto
dai ragazzi di Buscaglia; figlio di
una difesa in netto progresso, finalmente intensa con adeguata
continuità, del predominio a rimbalzo e di una fase offensiva in cui
ha brillato più il collettivo (ben
sei biancorossi in doppia cifra) rispetto al talento del singolo. Spiccano però, a livello individuale,
un Mekel in costante crescita (sapiente regia e valida doppia-doppia: 11 punti e 10 assist) e il cecchino ungherese Vojvoda, miglior marcatore dei suoi.
PARTENZA al fulmicotone di
Reggio: 0-10 in meno di tre minuti, con 6 punti di un tonico Fontecchio e ritmo forsennato. I biancorossi potrebbero dare pure
un'ulteriore spallata perchè i
brianzoli faticano a macinare gioco, ma si perdono in qualche leziosità di troppo facendo entrare in
partita gli avversari che, al 6', si
riavvicinano (10-15). Buscaglia
prova a metterci qualche pezza,
ma gli ospiti non hanno lo smalto
dell'avvio e alla prima sirena lo
score recita: 15-19. In avvio di secondo quarto la truppa di Pancotto alza l'intensità difensiva, che la
Grissin Bon effettivamente subisce. Per giunta i padroni di casa attaccano decisamente meglio che
nella frazione precedente; così, al
5', arriva il -1 (24-25). In casa reggiana però si scatena Vojvoda. Sono i suoi canestri a propiziare un
nuovo abbrivio per il suo team
(28-35) che Johnson-Odom conserva sino all'intervallo lungo.

AL RITORNO sul parquet si assiste a una nuova decisa partenza di
capitan Poeta e compagni: la regia di Mekel, e i canestri di
Owens e Fontecchio spediscono
gli emiliani al massimo vantaggio
(38-51) al 4'. Cantù appare decisamente frastornata e quando Pancotto si rifugia in time-out l'esito
è quello di contenere l'onda biancorossa, ma non di invertire la tendenza. La Pallacanestro Reggiana
infatti ha il pieno controllo della
contesa in particolare quando
Candì realizza all'8' la «bomba»
che vale il +17 esterno. Agli ultimi 10' le due squadre si presentano con Poeta e compagni a guidare 53-68. Il quarto lo apre Upshaw
con un tiro da 3 che vale il nuovo
massimo margine reggiano, quando poi Wilson commette un ingenuo fallo antisportivo su Poeta
che spedisce i suoi a +20 il match
pare in ghiaccio. I minutifinalisono fondamentalmente pura accademia, entrambe le difese si rilassano, quella biancorossa un pelino in più, ma giusto per concedere ai canturini di ridurre il disavanzo.

