Forza Grissin Boti, ce la puoi fare
Forum difficile ma non impossibile
I precedenti ad Assago contro Milano: nel 2012 vince la neopromossa Reggio. Ma c'è anche un - 50...

L'ex Andrea Cinciarini in azione al Forum di Assago

Hairston, marcato da Slanina
all'altezza della lunetta, cerca di
trovare in angolo Fotsis. Dal nulla sbuca il 19enne Ojars Silins
che intercetta il pallone e vola a
schiacciare in solitaria. L'immagine più emblematica dell'ultimo successo della Pallacanestro Reggiana, all'epoca neopromossa, ad Assago contro l'Olimpia Milano. Era il 12 ottobre del
2012 e Reggio espugnò il Forum
66-78 con 23 punti di Donell Taylor, 14 di Greg Brunner ed 11 a testa per Dominic James e l'attuale milanese Andrea Cinciarini.
Un successo da ricordare, perché dall'altra parte c'erano giocatori come Bourousis, Hendrix
e gli ex Melli e Basile, ma anche
perché soltanto in un'altra occasione Reggio aveva vinto al Forum nel nuovo Millennio.

Il 4 maggio 2006, con 41 punti
complessivi del duo Mclntyre
(21)-Minard (20), l'allora Bipop
vince infatti 84-87, scioccando
un'Armani Jeans a trazione azzurra con Bulleri, Galanda e Calabria.
L'anno
seguente
(2006-07) la Bipop lotta, ma perde 73-66 complici 17 di Galli nari
e 16 del veterano Joseph Blair,
con l'ex Kiwane Garris che porta 7 punti alla causa milanese. A
fine anno arriverà la retrocessione in A2, fra le polemiche del caso Lorbek...
Venendo al passato più recente, nel giorno di San Prospero
del 2013 arriva un sonoro 73-52
per Milano, con i soli Cervi (10) e
Brunner (12) in doppia cifra,
mentre la stagione seguente
(2014-15) l'Olimpia recapita alla

Grissin Bon un sonoro -50, ricordato ancora oggi dai tifosi biancorossi come una spartiacque
che fece svoltare un ferito roster di Menetti mentalmente, arrivando sino in finale scudetto.
Al Forum terminò 118-68, con
l'ex NBA Kleiza, fino ad allora in
ombra, che ne infilò addirittura
30 con 8/10 dall'arco, mentre il
connazionale Darjus Lavrinovic
calcava per la prima volta il parquet con la maglia della PR dopo gli infortuni. Il resto è storia...
Il 26 marzo 2016, invece, si
chiude in volata: Della Valle ne
segna 28 per Reggio, ma Kalnietis e Simon ne infilano 40 in due
per Milano. 84-80. Ci si rivede,
però, in finale scudetto, dove la
Grissin Bon va vicina all'upset in
gara 1, soprattutto grazie ai 27
di Rimas Kaukenas, ma è l'Olimpia a spuntarla 87-80. Gara 2 dice 94-73 e Milano si porta sul
2-0, ma Reggio pareggia la serie vincendo sia gara 3 che gara
4 al PalaBigi. Nella quinta sfida,
tuttavia, il Forum parla ancora
meneghino (97-73), incipit del
successivo successo di Gentile
e compagni al Bigi che chiude
la serie.
Le ultime tre stagioni coincidono tre sconfitte (99-79, 92-78,
100-75).
LE NEWS. Doppia seduta di allenamento ieri per i giocatori della Grissin Bon in vista appunto
del match di domenica contro
Milano impegnata ieri sera nella
trasferta di Eurolega al Pireo
contro l'Olympiakos. Tutti presenti i ragazzi di coach Maurizio
Buscaglia.
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