Basket Domani sera il posticipo dei biancazzurri. Giuri: «Dispiace aver perso all'esordio, potevamo fare di più»

Progetto Happy Casa:
a Pistoia per ripartire

di Antonio RODI
BRINDISI - Oltre al record di rimbalzi totali catturati da Cady Lalanne all'esordio stagionale (12), il match
disputato contro la Fiat Torino è stato occasione di record
realizzati ed eguagliati da parte di Marco Giuri. Il play brindisino, al ritorno al PalaPentassuglia in biancazzurro a distanza di 5 anni e 4 mesi
dall'ultima volta, ha scritto a
referto 16 punti e 7 assist nei
29 minuti in cui è rimasto in
campo. I 16 punti rappresentano il suo bottino più colposo
realizzato in Lega A (il precedente era di 14 punti realizzati lo scorso anno con la maglia Juve Caserta nel derby di
ritorno contro la Scandone
Avellino della penultima giornata di regular season) mentre

i 7 assist smazzati alla prima
giornata eguagliano quelli di
Scottie Reynolds al suo esordio in biancazzurro nella stagione 2015/2016, quando la
New Basket venne sconfitta
(85-78) nel match inaugurale
al PalaCarrara di Pistoia (il
play americano detiene ancora il record societario di assist
in un match di Lega A, pari a
12, realizzato in due occasioni).
«L'emozione del ritorno al
PalaPentassuglia da giocatore
della mia città e la soddisfazione per la prestazione personale si esauriscono nel momento in cui non arriva la vittoria di squadra», sono le parole di Marco Giuri. «Dispiace molto aver perso all' esordio», continua, «anche perché
ritengo che potevamo portare
a casa il bottino pieno».

Adesso alla porta bussa
già l'impegno di domani a Pistoia, sul campo di una squadra che all'esordio è andata
ad espugnare Capo d'Orlando. Per i biancazzurri l'impegno non è certo dei più semplici. Dall'altra parte della
barricata trova infatti un avversario comunque di rango,
ritornata dalla trasferta siciliana con un bel carico di note
positive: dall'approccio avuto
alla partita dagli uomini di
Vincenzo Esposito, alla capacità di reggere l'urto davanti
al tentativo di rientro altrui,
ma soprattutto all'abilità di gestire l'intero match. Brindisi,
invece, ha bucato l'esordio
sul campo amico, evidenziando più di qualche limite:
dall'inesperienza di buona parte dei giocatori che compongono il roster, ai blackout che
ne caratterizzano il cammino
all'interno della stessa partita.
A Pistoia ci vorrà ben altra
prestazione rispetto a quella
messa sul piatto contro l'Auxiulim. Su questo non ci sono
dubbi. Bisognerà limitare
quanto più possibile gli errori, concentrarsi su se stessi e
non avere timori di sorta. In
altre parole, avere un buon impatto sulla partita e giocarla a
viso aperto sempre e comunque. Senza sbandamenti ma a
testa alta sulla partita e con
tanta, tantissima apphcazione
a quello che è il piano partita.

