«SIAMO STATI BRAVI A METTERE
INSIEME UN GRUPPO
DI RAGAZZI ECCEZIONALI»

BASKET
SERIE A

«Massimo rispetto per Brindisi»
The Flexx Parla Esposito: «Mi preoccupa il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione»
contro Capo d'Orlando si è «girata» un'altra volta proprio durante il match. Per fortuna ab-

• • La strada è lunga
Quel che è certo è che
vogliamo far bene
VINCENZO ESPOSITO
COACH THE FLEXX

biamo un gruppo compatto dove possiamo utilizzare tutti i
giocatori a disposizione ed è
questa l'idea che avrò per tutto
l'anno». Di contro c'è che Pistoia si presenta con il morale alto
perché le vittorie alla fine, oltre
a portare punti, servono anche a
questo.

C O A C H Vincenzo Esposito è pronto a dare la carica ai suoi

Maurizio Innocenti
E' TUTTO PRONTO per il debutto casalingo della The Flexx
che questa sera al PalaCarrara
(ore 20.45) affronterà la Happy
Casa Brindisi. Se però qualcuno
pensa che a preoccupare Vincenzo Esposito sia l'emozione
dell'esordio che può attanagliare la squadra si sbaglia di grosso. A preoccupare il tecnico
biancorosso sono ben altre cose.
«Mi preoccupa il poco tempo
che abbiamo avuto a disposizio-

ne per preparare la partita - dice Esposito - contro una squadra, Brindisi, che è tutta da scoprire. Giocare in casa è un vantaggio perché la spinta che ci dà
il nostro pubblico spesso è servita a mascherare qualche nostro
limite e poi i tifosi sono sempre
stati la forza in più». A dire il vero c'è altro che tiene in apprensione Esposito: le condizioni di
Markus Kennedy. «Kennedy è
in dubbio perché la caviglia che
già preoccupava per la partita

«PRESENTARCI con il morale
giusto fa molto piacere - afferma Esposito - Sapevamo che la
gara di Capo d'Orlando sarebbe
stata difficile, ma ne siamo venuti fuori bene. E' stata solo la
prima partita, la strada è lunghissima e la cosa sicura è che
noi vogliamo fare bene». A fare
di tutto per guastare la festa alla
The Flexx ci penserà Brindisi
che dopo la sconfìtta casalinga
nella prima giornata contro Torino, ha voglia di riscattarsi.
«Brindisi ha perso contro Torino, una squadra con il roster
più lungo e talentuoso di tutta
la serie A. Brindisi è una squadra fìsica, di talento ed esperta
per cui dobbiamo avere il massimo rispetto. Giocatori come
Barber, Oleka o Suggs sono ottimi elementi. Da parte nostra
dobbiamo giocare una partita
con grande concentrazione pensando solo all'obiettivo primario che è e rimane quello di met-

terci al sicuro prima possibile e
dopo vedere se possiamo fare
qualcosa di più».
SE IL BUONGIORNO si vede dal
mattino, Pistoia vista all'esordio è piaciuta molto. «Siamo stati bravi a mettere insieme un
gruppo di ragazzi eccezionali spiega Esposito - un gruppo intrigante da allenare perché c'è
tanto materiale fertile da far crescere soprattutto a livello individuale. Questa è una squadra dove tutti possono prendersi le loro responsabilità, dove ci sono
più punti di riferimento. Offensivamente possiamo dire la nostra, difensivamente dobbiamo
ancora crescere, ma il lavoro vero per noi inizia ora che siamo
tutti al completo».

