LO SPORT

Brindisi, si va a Pistoia
per dimenticare Torino

Brindisi ci prova, a Pistoia per il riscatto
di Antonio RODI
BRINDISI - In sede di presentazione della sfida contro
Pistoia, Sandro Dell'Agnello è
stato quanto mai chiaro ed
esplicito. «Dobbiamo concentrarci su noi stessi senza timori
e reverenze di sorta». Niente
giri di parola allora, e nessun
fronzolo. "Sandokan" è andato
dritto al nocciolo della questione: per espugnare il PalaCarrara di Pistoia c'è bisogno di
ben altra prestazione rispetto a
quella fornita all'esordio con
Torino. Soprattutto, ben altro
impatto emotivo sulla partita,
cercando di tenere alta l'intensità per tutti i quaranta minuti
del contendere. Brindisi dovrà
ripartire dalle cose buone fatte
intravedere appena una settimana fa (l'ultimo periodo), scendendo in campo con una certa
voglia di rivincita dopo l'inappellabile battuta d'arresto giunta per mano della Fiat Torino.
I biancazzurri affrontano il
viaggio alla volta della Toscana con la consapevolezza che
sia una partita molto difficile,
in un vero e proprio fortino
(13 vinte e solo 2 perse la passata stagione per Pistoia davanti al pubblico amico), ma hanno il dovere di fare del proprio
meglio, affrontando la sfida
con la carica giusta. Pistoia è
squadra che ha talento (Ronald
Moore e Tyrus McGee, fresco
di tricolore conquistato con la
maglia della Reyer Venezia)
sono le due punte di diamante
di un roster che ha pure atleti-

smo e dinamismo, oltre a grandissima solidità. I toscani sono
reduci dal blitz di Capo d'Orlando, laddove si sono resi protagonisti di un match di assoluto valore e nel quale hanno dimostrato una certa predisposizione offensiva, con grandissima vocazione al tiro. È una vittoria che ha sicuramente dato
morale, che al gruppo ha fatto
prendere ulteriore consapevolezza della sua potenzialità. Ecco, Cardillo e compagni dovranno (per quanto possibile)
spegnere sul nascere gli ardori
altrui, facendo molta attenzione senza mai affrettare le cose.
Bisognerà giocare una partita
molto accorta in ambedue le
parti del campo, avendo tutta
la pazienza del mondo , stando
attenti ed equilibrati. In altre
parole, l'Happy Casa dovrà migliorare la quahtà e la continuità del suo gioco, provando ad
alzare di più l'asticella. I biancazzurri avranno così la possibilità di tastare la tenuta mentale al cospetto di un avversario
di buonissimo spessore tecnico
e in un ambiente che dire caldo è un eufemismo. Ci vorranno nervi saldi e replicare quello sforzo, quelle energie profuse e quella voglia palesata negli ultimi dieci minuti della sfida con Torino.
Non sarà facile, ma Brindisi deve assolutamente provarci. La trasferta di Pistoia giun-

ge poi alla vigilia di altre due
gare dal coefficiente di difficoltà ancor più elevato (Venezia
sabato e Milano in esterna la
settimana successiva). Arrivarci avendo smosso la classifica
significherebbe davvero tanto.
Statistiche. Sono otto i precedenti tra le due squadre, e lo
score dice di cinque vittorie a
tre a favore dei pugliesi mentre nelle ultime quattro sfide
tra gli allenatori delle due squadre, Vincenzo Esposito è avanti tre successi a uno contro
Sandro Dell'Agnello. Per Ronald Moore, playmaker della
formazione toscana, mancano
soli 5 assist per giungere a
quota 400 "smazzati" con maglia bianco rossa.
Formazioni (PalaCarrara,
ore 20,45)
The Flexx Pistoia: Moore
(numero di maglia: 25); McGee (3); Mian (9); Gaspardo
(10); Kennedy (5). In panchina: Barbon (6); Laquintana
(8); Onuoha (13); Bond (15);
Magro (18); Sanadze (24).
Ali.: Vincenzo Esposito
Happy casa Brindisi: Barber (numero di maglia: 3);
Suggs (2); Tepic (4); Randle
(95); Lalanne (25). In panchina: Oleka (5); Mesicek (7);
Cardillo (9); Sirakov (10); Canavesi (19); Giuri (21); Petracca
(23). Ali.:
Sandro
Deh'Agnello.
Arbitri: Enrico Sabetta di
Termoli (Cb), Alessandro Vicino di Argelato (Bo), Nicola
Ranaudo di Milano.
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Barber Antony in azione nella gara d'esordio contro Torino. In alto a destra, Sandro D'Agnello
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