Esposito: «In Sicilia siamo stati perfetti
ma non per questo la gara sarà semplice»
GLI AVVERSARI

Monito di coach Vincenzo Esposito, alla vigilia della sfida che questa sera attende la sua squadra contro l'Happy Casa
• BRINDISI - Vincenzo Esposito è carico alla vigilia della
sfida che attende la sua squadra
contro l'Happy Casa Brindisi.
11 successo ottenuto all'esordio
in quel di Capo d'Orlando ha sicuramente galvanizzato l'ambiente e dato una certa più fiducia al gruppo bianco rosso. «È
stata una vittoria non scontata
perché giocavamo in casa di
una squadra caricata a mille dallo storico approdo in Champions League», ha detto l'allenatore della formazione biancorossa nella conferenza stampa che
precede la sfida con i pugliesi.
«A Capo d'Orlando siamo
stati bravi a partire bene e a gestire con intelligenza il tentativo di rientro dei nostri avversari nel secondo quarto. Del resto, soprattutto in trasferta, diventa meno complicato affrontare certe situazioni se hai giocatori più rodati, a differenza di
quello che per noi poteva essere in passato. Non si tratta di talento, ma di
esperienza
nell'aver già vissuto certe situazioni. Quest'anno abbiamo tanti
elementi che conoscono bene la
serie A italiana, da Moore a McGee, passando per Mian, Gaspardo, Magro e Laquintana, e

quindi riusciamo a capu'e meglio i momenti, a comprendere
quello di cui c'è bisogno in un
determinato frangente, ad adattarci a un certo metro arbitrale.
Detto questo, siamo contenti,
ovviamente, ma sappiamo che
la strada è lunghissima ed è già
il momento di pensare a Brindisi".
Già, la sfida con Brindisi, il
capo allenatore della compagine toscana non si fida certo di
Barber e compagni, sa perfettamente che quella odierna è una
partita che nasconde non poche
insidie. «È vero. Brindisi ha perso al debutto contro Torino, ma
personalmente considero la
squadra piemontese una delle
migliori per qualità del roster
dell'intera serie A. Credo quindi che una sconfitta con Torino,
per di più al debutto, ci possa
stare, e non sia affatto scandalosa. Quindi dovremo stare molto
attenti e non pensare che sarà
una partita semplice solo perché abbiamo vinto a Capo e loro vengono da una sconfitta, o
perché magali giochiamo in casa. Ritengo Brindisi una squadra ben assemblata, con un mix
di esperienza, gioventù, atleti-

smo e qualità. Certo, anche loro
sono un cantiere aperto e in questo momento probabilmente a livello di chimica di squadra sono ancora un po' indietro, ma
l'esperienza di giocatori come
Randle, Giuri, Tepic, e la qualità di Suggs, che viene da
un'esperienza molto positiva in
Spagna, mi fanno pensare che
la partita di questa sera sarà
molto complicata».
«È vero - conclude Espositc
- noi siamo carichi, e anche se
abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, a
causa di questo calendario un
po' troppo frammentato, sono
convinto che affronteremo la gara nel modo migliore. Abbiamo
delle situazioni fisiche da valutare, a cominciare da quella di
Kennedy che già aveva problemi alla caviglia prima della trasferta di giovedì e che purtroppo è uscito dalla partita in condizioni peggiori di come ci era
entrato: valuteremo in queste
ore circa il suo impiego». Anche la guardia/ala Fabio Mian,
cerca di spegnere sul nascere
qualsiasi facile entusiasmo che
la vittoria ottenuta a Capo d'Orlando ha potuto ovviamente generare.

RISULTATI E CLASSIFICA
I risultati: Torino-Sassari: 97-92; Cantù-Vanoli: 97-80; Venezia Dolomiti: 79-78; Brescia Avellino: 96-75; Reggio Emilia-Pesaro: 95-102; Bologna-Capo d'Orlando: 88-52; Milano-Varese: 74.73; Pistoia-Brindisi (oggi, 20.45). La classifica: Classifica: Brescia, Venezia, Torino 4 punti; Pistoia, Milano, Sassari, Trenino, Pesaro, Avellino, Bologna, Cantù 2
punti; Brindisi, Varese, Reggio Emilia 0. Prossimo turno:
Trentino-Brescia; Avellino-Torino; Brindisi-Venezia (sabato,
ore 20.45); Pesaro-Bologna; Sassari-Reggio Emilia; Capo
d'Orlando-Milano; Cremona-Pistoia; Varese Cantù

A.Rod.

Vincenzo Esposito,
coach del Pistoia
che nella gara
d'esordio stagionale
ha espugnato il
parquet di Capo
d'Orlando.

Brindisi ci prova, a Pistoia per il riscatto

