KENNEDY, PREOCCUPA LA CAVIGLIA:
SABATO E' STATO VISTO ANDAR VIA
CON LA BORSA DEL GHIACCIO

BASKET
SERIE A

Pronti per il debutto in casa
The Flexx Palla a due questa sera alle 20.45: al PalaCarrara arriva Brindisi
E' VERO che una rondine non fa
primavera, ma è altrettanto vero
che, per dirla alla Catalano, è sempre meglio vincere che perdere e
quindi si può tranquillamente dire
che la The Flexx vista al debutto è
piaciuta. Nessuno si aspettava una
prestazione simile da parte della
squadra un po' perché in tutto il
precampionato abbiamo potuto vederla in una gara seria una sola volta contro Siena e un po' perché la
squadra per vicissitudini varie è stata assemblata all'ultimo. Non c'erano, in pratica, termini di paragone.
Pistoia era tutta da scoprire ed è stata una bella sorpresa. L'atteggiamento con cui lia approcciato la partita contro Capo d'Orlando è stato
perfetto tanto da augurarsi che pos-

L'esordio
La prima partita al PalaCarrara
porta una carica. Ma attenzione
alla troppa voglia di dimostrare
sa essere sempre così, come la reazione che la squadra ha avuto quando gli avversari sono ritornati sotto
e infine, anche se è l'aspetto principale, il modo in cui ha giocato. In
difesa ci son alcune cose da rivedere, ma in attacco la The Flexx ha dimostrato di avere tante armi a disposizione. Vincenzo Esposito ha
appena iniziato l'opera, ma il lavoro
vero deve ancora venire.

BIANCOROSSI
C'è attesa
t r a tifosi e
addetti ai
lavori per il
debutto
della The
Flexx al
PalaCarrara dopo la
«prima» a
Capo
d'Orlando

QUESTA SERA i biancorossi
avranno un altro banco di prova da
superare: il debutto in casa. Già perché fare l'esordio di fronte al proprio pubblico se da una parte dà
una carica maggiore e rappresenta
senza alcun dubbio un vantaggio,
dall'altra la troppa voglia di dimostrare potrebbe giocare brutti scherzi. E' anche per questo che Pistoia
dovrà fare una partita intelligente
perché l'avversario lo impone, Brindisi è una formazione tutta da scoprire, ma a cui non manca talento,
fisico ed esperienza ed è allenata da
un tecnico, Sandro Dell'Agnello,
navigato e profondo conoscitore di

questo sport. A questo va aggiunto
la possibilità che la The Flexx si
presenti non al completo visto che
la caviglia di Markus Kennedy preoccupa e non poco. Il giocatore sabato mattina è uscito dal palazzetto
con una borsa di ghiaccio sulla caviglia e la sua andatura non era tra le
migliori. La speranza è che lo staff
medico e i fisioterapisti abbiamo
compiuto l'ennesimo miracolo. Diciamo che gli ingredienti ci sono
tutti e la curiosità è quella di vedere
quello che sarà il piatto finale. Sì
perché c'è voglia di scoprire questa
squadra per capire il ruolo che realmente può recitare in questo campionato.
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