BIANCOROSSI VERSO LA FINE DEL MERCATO:
A UN PASSO LA FIRMA PER KNOWLES
POI MANCHERÀ' SOLO UN'ALA PICCOLA

BASKET
THE FLEXX

CORSI E
RICORSI
Knowles
e coach
Esposito
si salutano
a fine partita

Knowles è pronto al ritorno
Ora manca solo l'ala piccola
Mercato II «pupillo» di coach Esposito potrebbe rientrare dal Maccabi Ashdod
COME VOLEVASI dimostrare:
nel mercato non appena parli
di sondaggi, di «pour parler»
giusto per capire le intenzioni,
ecco che puntuale arriva la trattativa in via di chiusura. Oggi
la The Flexx dovrebbe annunciare il nome della guardia
americana. Il nome più gettonato rimare quello dell'ex biancorosso, Preston Knowles che
con la maglia di Pistoia chiuse
la stagione realizzando 11.8
punti di media a partita, tirando con il 47.3 per cento da due
punti e il 36.3 per cento da tre
punti, 3.4 rimbalzi e 2.6 assist.
Knowles nella sua stagione in
biancorosso si dimostrò soprattutto un ottimo difensore e un
giocatore adatto al sistema di
Vincenzo Esposito verso il quale ha sempre manifestato una
grandissima stima. Già lo scorso anno ci fu il tentativo di riportarlo in maglia The Flexx,
ma l'affare non andò in porto

perché Knowles era legato da
un altro anno di contratto con
il Maccabi Ashdod. Un ritorno, quello di Knowles, gradito
sia al giocatore che a Esposito
che lo ha scelto e voluto e di
cui conosce pregi e difetti.
Non solo, ma Knowles ritroverebbe in squadra Ronald Moore e Olek Czyz con i quali ha
condiviso la sua esperienza a
Pistoia per cui anche dal punto di vista dell'inserimento in
squadra il problema non sussisterebbe. Infine nel suo anno
in biancorosso Knowles ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia e grande professionalità. In altri termini il

Tassello mancante
Ancora sconosciuta
l'identità dell'ala piccola
Probabile un «rookie»

ritorno di Knowles avrebbe sicuramente più lati positivi che
negativi.
L'AFFARE non è ancora concluso e solo oggi verrà sciolto il
nodo perché in ballo ci sono altri nomi che stuzzicano la fantasia dei dirigenti del Pistoia
Basket che si sono presi un
giorno di tempo per decidere.
Al di là di quello che sarà il nome, oggi conosceremo chi sarà
la nuova guardia della The Flexx per poi puntare tutto verso
l'ultimo tassello mancante,
l'ala piccola, che a questo punto sarà con tutta probabilità un
rookie di belle speranze. Visto
i tempi ci sono buone probabilità che la squadra si presenti il
giorno del raduno fissato per il
16 agosto al completo pronta a
iniziare la preparazione in vista dell'inizio del campionato.
Maurizio Innocenti

