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Questione di ore e la Grissin
Bon potrebbe assumere un vol-
to ben definito, almeno per
quanto riguarda il pacchetto
esterni. Oggi a Las Vegas, il ds
biancorosso Alessandro Frosi-
ni incontrà Kenny Grant, agen-
te di Rimas Kaukenas per di-
scutere il contratto annuale
che il campione lituano avreb-
be già fatto intendere di voler
accettare.

Come annunciato, oggi o do-
mani sbarcherà poi in città Ste-
fano Gentile per firmare il con-
tratto che per le prossime due
stagioni lo legherà alla Pallaca-
nestro Reggiana. Si dovrà inve-
ce attendere giovedì o venerdì,
invece, la firma di Pietro Arado-
ri, la guardia/ala con cui nella
serata di sabato il club ha rag-
giunto un accordo. Già cercato
l’estate scorsa dal club bianco-
rosso, l’esterno aveva invece
scelto di fare un’esperienza al
di fuori dai confini nazionali e
aveva accettato l’offerta dei tur-
chi del Galatasary. Dopo sette
gare la scelta di lasciare la Tur-
chia per approdare nel campio-
nato spagnolo all’Estudiantes
Madrid. Nove gare in Spagna e
poi il passaggio alla vigilia dei
play off alla Reyer Venezia, eli-
minata in semifinale proprio
dalla Grissin Bon di Max Me-
netti. Un inserimento impor-
tante, quello di Aradori, per
Reggio che potrà moltiplicare
le opzioni essendo un giocato-
re che può di fatto ricoprire sia
il ruolo di guardia sia di ala pic-
cola. Sperando fortemente nel
sì di Rimas Kaukenas, lo staff
reggiano potrà quindi concen-
trarsi sul reparto lunghi. Da in-
serire in organico c’è ancora il
centro titolare. Sarà Darjus La-
vrinovic?

Il fuoriclasse lituano ha co-
municato ufficialmente la pro-
pria volontà di rimanere in
biancorosso anche la prossima
stagione. La condizione che
pone il club è però di un sensi-
bile decurtamento dell’ingag-
gio rispetto a quello percepito
nell’annata conclusa con la fi-
nalissima scudetto.

Se “Big Darjus” sarà dispo-
sto a cedere su questo punto, il
ds Alessandro Frosini e il coa-
ch Max Menetti potranno far-
sene una chiara idea già nel
corso della giornata di oggi du-

rante l’incontro con l’agente
del giocatore a Las Vegas, lo
stesso Grant che segue da anni
anche il connazionale Kauke-
nas, dove lo staff reggiano si
trova per assistere alla Sum-
mer League. Ancora non defi-
nito invece il cambio del cen-

tro titolare. Non è del tutto cer-
to l’addio a Vitalis Chikoko. Il
club ha tempo fino al 20 luglio
per uscire dal contratto con il
lungo dello Zimbabwe. Con
ogni probabilità una decisione
sarà presa soltanto il prossimo
fine settimana, quando Frosini

farà rientro dagli States e saran-
no più chiare le intenzioni di
Riccardo Cervi. Al centrone
reggiano, già in primavera era
stato offerto un contratto trien-
nale che il giocatore aveva rifiu-
tato sperando probabilmente
in una chiamata dall’Olimpia

Milano che s’era interessata a
lui. Con il cambio in panchina
e l’arrivo di Jasmin Repesa, le
strategie del club meneghino
sono però mutate tanto che è
stata abbandonata la pista che
porta al centro.

Scaduto il 30 giugno il con-

tratto con la Pallacanestro Reg-
giana, Cervi è sul mercato. A lui
s’è interessato Avellino mentre
il giocatore è stato offerto an-
che a team d’Eurolega di mez-
za Europa, ma nulla di concre-
to sarebbe ora all’orizzonte.
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Una vita per il basket, vissuta in-
sieme a leggende e a fuoriclasse
ben conosciuti anche a Reggio,
da Kaukenas ai fratelli Lavrino-
vic per finire con Basile. E’ usci-
to da poco “Vincere non basta
La mia vita, il mio basket” bio-
grafia del grandissimo play li-
tuano Sarunas Jasikevicius in
collaborazione con Pietro Sci-
betta, pubblicato in Italia da
Add. Un volume che raccoglie e
racconta le tappe della storia ce-
stistica di uno dei talenti più pu-
ri e immensi della pallacane-
stro europea, Sarunas Jasikevi-

cius, oggi 39enne vice-allenato-
re dello Zalgiris Kaunas dopo
una carriera stellare che lo ha vi-
sto vincere quattro Euroleghe,
di cui tre di file da protagonista
assoluto fra Barcellona e Mac-
cabi Tel Aviv, una decina di scu-
detti e coppe assortite, giocan-
do anche nel Panathinaikos di
Spanoulis, Diamantidis e Obra-
dovic, nel Fenerbahce e – per
una parentesi NBA non brillan-
tissima – ai Pacers e ai Warriors.

Il libro lambisce spesso an-
che sponde reggiane. Quando
spiega il passaggio chiave del
suo percorso, quello al Maccabi
del 2003, rivela che una spinta

decisiva l’ha fornita Rimas
Kaukenas: negli anni preceden-
ti aveva giocato all’Hapoel Galil
Elyon e parla bene del campio-
nato israeliano e della società di
Tel Aviv al play, conteso da mez-
zo Europa. Sempre nel 2003, ri-
corda “Saras”, la sua Lituania
vince gli Europei contro la Spa-
gna, che in semifinale elimina
l’Italia, e in campo c’è pure un
giovane Ksystof Lavrinovic.
L’anno dopo, alle Olimpiadi, i li-
tuani ritrovano l’Italia guidata
da un Gianluca Basile in condi-
zioni straordinarie. I baltici bat-
tono gli Usa e arrivano alla se-
mifinale da favoriti, ma la Na-

zionale di Charlie Recalcati re-
gala l’ultima incredibile impre-
sa di quell’Olimpiade ateniese e
batte con merito Jasikevicius,
Lavrinovic e compagni. Un mo-
mento drammatico, che
“Saras” definisce tutt’ora la peg-
gior sconfitta della carriera.
Con l’altro fratello Lavrinovic
invece il rapporto diventa inten-
so nel 2010, quando entrambi si
ritrovano a Instanbul, al Fener-
bahce. Con Darjus e il play ci so-
no tanti nomi importanti, e a
gestirli un coach lanciato
dall’Italia, il bravo croato Ne-
ven Spahija. L’ultimo aneddoto
a toccare di striscio Reggio è del
2014, quando Jasikevicius è allo
Zalgiris e in squadra ritrova Ksy-
stof: l’infortunio alla mano del
gemello (a quanto pare un vizio
di famiglia, per così dire), è cita-
to come l’inizio delle sfortune
di un anno difficile.  (a.a.)

Gentilefirma,oggisidecideperKaukenas
Il play ex Cantù atteso in città, accordo raggiunto anche con Aradori ma per l’ufficialità si dovrà attendere il fine settimana
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Sarà una settimana decisiva
anche sul fronte sponsor. In
questi giorni è infatti previsto
l’incontro per il rinnovo del
contratto con il main spon-
sor Grissin Bon.

Dal faccia a faccia fra l’am-
ministratore delegato Ales-
sandro Dalla Salda e la diri-
genza dell’azienda alimenta-
re santilariese dovrebbe usci-
re la notizia che già ufficiosa-
mente gira da giorni, del rin-
novo del contratto di sponso-
rizzazione.Salvo sorprese,

quindi, Grissin Bon confer-
merà il proprio abbinamento
con la Pallacanestro Reggia-
na almeno per le prossime
due stagioni.

Già durante i giorni caldi
dei play off, il direttore com-
merciale di Grissin Bon Calli-
sto Scanarini aveva chiara-
mente espresso alla Gazzetta
la volontà dell’azienda di
continuare a sostenere il club
reggiano.

Il contratto biennale termi-
nato il 30 giugno scorso era di
circa 500mila euro a stagione
(più due bonus in caso di

qualificazione alla Final Eigh
di Coppa Italia e in caso di
qualificazione ai play off:
obiettivi entrambi raggiunti
negli ultimi due anni) per il
solo campionato mentre per
l’Eurocup era stato raggiunto
nel settembre 2014 un accor-
do separato con l’azienda di
proprietà della famiglia Ber-
nardelli.

Fra i punti che si andranno
a discutere anche la possibili-
tà di prevedere già contrat-
tualmente il doppio abbina-
mento campionato-coppa
con il main sponsor.  (l.p.)

la conferma di grissin bon

Insettimanal’incontro
frailclubeilmainsponsor

il libro

QuandoBasilefecepiangere“Saras”
Jasikevicius racconta le battaglie a fianco di Kaukenas e Lavrinovic

basket serie a» IL MERCATO DELLA GRISSIN BON

Rimas Kaukenas con Pietro Aradori in maglia Reyer durante la semifinale play off fra Grissin Bon e Venezia

Callisto Scanarini con l’ad biancorosso Alessandro Dalla Salda
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Una importante novità ri-
guarderà gli abbonamenti al-
la prossima stagione. Quasi
certamente non saranno più
acquistabili i pacchetti sepa-
rati campionato e campiona-
to più Eurocup, ma il club è
intenzionato a mettere in ven-
dita un unico pacchetto com-
prendente sia le partite inter-
ne del campionato di serie A
sia quelle del torneo conti-
nentale al via dalla seconda
settimana d’ottobre con il
derby italiano con l’Enel Brin-
disi.

Come di consueto la cam-
pagna abbonamenti, ancora
allo studio, sarà lanciata a ini-
zio settembre.

Per quanto riguarda l’Euro-
cup, la società di via Martiri
della Bettola ha deciso di non
spostarsi come avvenuto la
scorsa stagione al pala Dozza
ma di disputare le gare inter-
ne nell’impianto di via Gua-
sco. Nessun problema di ca-
pienza, secondo gli standard
richiesti da Euroleague, orga-
nizzatrice del torneo, ma il ve-
tusto palazzetto dovrà essere
sottoposto a piccoli interven-
ti di ristrutturazione.

la nuova stagione

Abbonamenti,pacchettounico
campionatodiserieAedEurocup
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Ha esordito con una netta vit-
toria la formazione Under 14
della Pallacanestro Reggiana
alle finali nazionali Elite di ca-
tegoria in corso di svolgimento
a Bormio.

I baby biancorossi di coach
Mangone, inseriti nel girone A
con Scuola Basket Salerno, Ter-
ranuova Basket e Were Basket
Ortona, hanno infatti battuto
l’Ortona con il punteggio di 70
a 57. Nell’altro incontro del gi-
rone il Terranuova Basket ha
steso la Scuola Basket Salerno
con il punteggio finale di 63 a

40.
Questo il tabellino dell’in-

contro. Pallacanestro Reggia-
na: Soviero 14, Bratschi, Gian-
nini 14, Porfilio 15, Accorsi 2,
Sow 3, Giglioli 3, Turrini 2, Liga-
bue 8, Bertolini 7, Castagnetti,
Golfieri 2. Allenatore Mangone

Ortona: Pronio, Salvatore,
Conte, Di Raimondo 21, D'Ot-
tavio 10, Daja 5, Salvatore, Di
Fonzo, Colaluce, Civitarese 15,
Vacca 6. Allenatore Rositi.

Il prossimo appuntamento
per i ragazzi di Mangone è con
la sfida con il Terranuova
Basket in programma questa
mattina.

finali nazionali under 14 elite

IbabybiancorossidiMangone
fermanoilWereBasketOrtona
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