Dell'Agnello: il Brindisi
farà tesoro degli errori
Lunedì in casa del Pistoia Voccasione
per riaccendere i motori e convincere
Basket Dopo l'amaro debutto casalingo contro la Fiat Torino, in conferenza stampa l'analisi del coach biancazzurro
di Antonio RODI
BRINDISI - Certo, si sapeva che al cospetto della Fiat
Torino sarebbe stata dura, ma
in tutta onestà ci si sarebbe
aspettata bel altra Happy Casa
Brindisi: con più cuore, determinazione, sostanza e voglia
di gettare il cuore oltre l'ostacolo.
Ha fatto tutto ciò negli ultimi dieci minuti della contesa,
prima è stato invece buio assoluto. Toppo poco per sperare
d'invertire la rotta, nonostante
i biancazzurri ci siano anche
andati vicini (-3 a 60 secondi
dalla fine dopo che il gap era
andato ben oltre la doppia cifra). Brindisi sperava in un
esordio migliore, ma così non
è stato. Bisognava fare una
partita di un certo spessore in
ambedue le parti del campo
ed invece così non è stato, se
non per l'ultimo quarto.
«Faremo tesoro degli errori
commessi, dobbiamo lavorare
e limarli», ha detto coach Sandro Dell'Agnello nel corso
della consueta conferenza
stampa di fine settimana.
«Non mi è piaciuta la fase
centrale del match con la Fiat
Torino, ma pensandoci bene
non avevamo mai offerto una
prestazione del genere, per
cui credo sia colpa dell'emotività del momento e della forza dell'avversario».
Ora ai biancazzurri non resta altro che serrare le fila ed
andare ad affrontare la trasfer-

ta di lunedì a Pistoia con altro
impatto emotivo.
Ci vorrà ben altra prestazione per uscire indenni dal PalaCarrara, violato lo scorso anno appena due volte.
Alla loro prima uscita in
campionato, i toscani sono andati a vincere sul campo di
Capo d'Orlando (57-73), al
termine di un match giocato
magistralmente, quasi in maniera impeccabile, dove coach
Vincenzo Esposito ha disegnato egregiamente il piano partita che i suoi ragazzi hanno attuato sin nei minimi termini.
Pistoia ha dimostrato di
avere mani educate soprattutto dalla lunga distanza (39%),
ma soprattutto ci ha messo
cuore, carattere ed intelligenza, e sono stati il vero segreto
del blitz piazzato in terra siciliana. Quelle stesse prerogative che Brindisi dovrà mettere
sul piatto se vuole conquistare
i primi due punti della sua stagione.
Tutte le gare sono importanti per raggiungere la salvezza e quindi bisognerà affrontarle con la testa giusta.
«Pistoia ha fatto molto bene a Capo d'Orlando, giocando una partita quasi perfetta
da oltre l'arco, ma ogni match
fa storia a sé», taglia corto
l'head coach della Happy Casa.
Il quale si sofferma poi un
attimo su Obinna Oleka, l'ala/-

centro statunitense con passaporto nigeriano che non ha
certo entusiasmato all'esordio
davanti al suo pubblico.
«Oleka non è certamente
abituato al campionato europeo e italiano quindi contiamo
di integrarlo al meglio e farlo
crescere nel corso delle prossime settimane», dice Sandro
Dell'Agnello che, nel frattempo fa pure i conti con le non
perfette condizioni fisiche di
Anthony "Cat" Barber.
«Il ragazzo», conclude, «ha
avuto uno scontro di gioco in
allenamento al ginocchio ma
per fortuna ci sono diversi
giorni per recuperarlo».
Durante la conferenza stampa l'Associazione "Brindisi
Vola a Canestro", rappresentata dalla vice presidente Stella
Summa, ha poi consegnato
una targa celebrativa a Marco
Giuri per il suo ritorno a Brindisi da giocatore biancazzurro.
«Quando c'è stata la conferma del ritorno di Marco
(Giuri, ndc) a Brindisi c'è stata da parte nostra viva soddisfazione per la scelta fatta dalla società presieduta da Fernando Marino», ha detto il vice presidente dell'Associazione, Stella Summa. «Così, come associazione, abbiamo voluto dimostrare questo nostro
sentire attraverso un gesto concreto, appunto con una targa
ricordo».

Nella foto a destra coach Sandro
Dell'Agnello durante un time out della
Happy Casa Brindisi. In basso la
premiazione di Marco Giuri e un
momento del match di domenica
al "PalaPentassuglia"

