The Flexx
Un debutto
che fa ben sperare

VINCENZO ESPOSITO HA MESSO IN PIEDI
UN PIANO PARTITA PERFETTO IMBRIGLIANDO
L'ORLANDINA E COLPENDOLA NEI PUNTI DEBOLI

Un debutto che fa ben sperare
Soddisfazione per la prima gara di Pistoia. Adesso la testa subito a Brindisi
SONO TANTE LE NOTE POSITIVE che il debutto della The
Flexx ha lasciato in eredità. La prima è più ovvia è la vittoria
perché alla fine di tutti i guai si gioca sempre per i due punti.
Le altre arrivano dalla squadra, dall'approccio che ha avuto
alla partita, alla capacità di sapere reggere botta nel momento
in cui Capo d'Orlando ha avuto una reazione, al saper gestire
in modo intelligente la partita. Aspetti per nulla scontati se si
pensa che Pistoia si è presentata all'appuntamento non avendo mai fatto un solo allenamento al completo e con tante domande da cui avere delle risposte. Già perché la partita contro
Capo d'Orlando oltre ad essere l'esordio della squadra in campionato ha bagnato anche il debutto nel campionato italiano
di Markus Kennedy, Jaylen Bond e Duda Sanadze. Tutto giocando in trasferta e contro una squadra fresca di qualificazione alla Champions League arrivata dopo una vittoria netta
contro i russi del Saratov e quindi in grande condizione sia
fisica che mentale. Ecco perché la vittoria della The Flexx assume contorni importanti. Intanto il gioco. Vincenzo Esposito ha messo in piedi un piano partita perfetto imbrigliando
l'Orlandina andando a colpirla nei suoi punti deboli partendo

da una difesa che ha girato a mille. In attacco i biancorossi
hanno messo in mostra una bella batteria dalla lunga distanza,
ma quando c'è stato bisogno hanno saputo anche attaccare il
canestro.
CERTO CI SONO ASPETTI da rivedere e migliorare, del resto era impensabile che tutto fosse già oliato al punto giusto,
ma se il buongiorno si vede dal mattino questa The Flexx sembra avere tutte le carte in regola per far divertire. Uscendo
dall'aspetto tecnico e focalizzandoci su quello mentale anche
qui le sensazioni non possono che essere positive. Un gruppo
appena assemblato che dimostra una solidità mentale come
quella messa in mostra dai biancorossi non è una cosa facile
da trovare. Quando c'è stato il ritorno degli avversari nessuno
ha pensato di mettersi in proprio, nessuna scelta affrettata,
nessuno sbandamento, ma testa sulla partita e applicazione
massima a quello che era il piano partita. Questa The Flexx è
piaciuta e sapere che può crescere ancora da una parte stuzzica
la curiosità e dall'altra fa saltare fuori, per ora, un piccolo sorriso.
Maurizio Innocenti

C O A C H Vincenzo Esposito sulla panchina a Capo d'Orlando
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