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SECONDA VITTORIA SU ALTRETTANTE GARE
PER PISTOIA: AL PALACARRARA CONTRO
HAPPY CASA BRINDISI FINISCE 83-77

The Flexx, (ri)buona la prima
Pistoia vince anche al debutto in casa
Dopo Capo d'Orlando piegata anche
La partita sempre in mano ai biancorossi, che però nei minuti finali vanno in sofferenza

THE FLEXX PISTOIA: McGee 12, Kennedy 9,
Laquintana 6, Mian 10, Gaspardo 7, Bond 13,
Magro 2, Sanadze 9, Moore 13, Barbon 2,
Onuoha. Ali. Esposito
HAPPY CASA BRINDISI: Suggs 2, Barber 13,
Tepic 5, Oleka 2, Mesicek 13, Cardillo 6, Sirakov n.e. Canavesi n.e. Giuri 21, Petracca n.e.
Lalanne 8, Randle 7. Ali. Dell'Agnello.
Parziali: 26-16; 46-34; 67-49.
Arbitri: Sabetta, Vicino, Ranaudo.
Note: tiri da due Pistoia 23/47, Brindisi 18/42.
Tiri da tre Pistoia 7/19, Brindisi 11/23. Rimbalzi Pistoia 45, Brindisi 32. Usciti per cinque falli: Magro (The Flexx).
Maurizio Innocenti

LA THE FLEXX fa pentole e coperchi, ma alla
fine riesce a portare a casa i due punti. Pistoia
prende in mano il match, lo conduce a piacimento, cala d'intensità e molla la presa, poi
riprende di nuovo la partita, la molla ancora e
infine la chiude. In tutto questo Brindisi va
avanti d'orgoglio senza mai realmente riuscire a capirci qualcosa. Pistoia approccia bene
il match mentalmente e tatticamente. La difesa messa in piedi da Vincenzo Esposito è un
rompicapo per Brindisi che non riesce a trovare la lettura giusta scardinarla. Secondo la
legge del basket se difendi bene, attacchi bene e infatti la The Flexx trova ottime soluzioni in avanti che vengono puntualmente tramutate in punti. Il risultato è che Pistoia ha
in mano il match e lo conduce secondo i suoi
binari. Nel secondo quarto Pistoia inizia difendo in modo soft e, sempre per una legge
del basket, questo agevola Brindisi che si riporta in partita.
UNA SVOLTA? Macché è solo un momento
perché i biancorossi riordinano le idee, Moo-

re sale in cattedra e di nuovo Pistoia fa segnare un più 15 (44-29) che rimette le cose a posto. L'inizio del terzo quarto lascia pensare
che la partita possa scivolare via sul velluto
per Pistoia che dopo 3 minuti di gioco si porta sul più 17 (54-37), ma nel basket non c'è
niente di sicuro fino alla sirena finale e infatti
Brindisi piazza un parziale di 11-0 e si riporta
a meno 6 (54-48). Pistoia fatica in attacco dove si pianta e non riesce a trovare più il canestro.
I BIANCOROSSI non si lasciano spaventare e
finalmente dopo 4 minuti di astinenza tornano a segnare con McGee e Gaspardo che piazzano due triple che ricacciano Brindisi a meno 12 (60-48) e Pistoia è di nuovo padrona
del match. La The Flexx controlla agevolmente la partita portandosi a più 20 dopo un
minuto dall'inizio dell'ultimo periodo
(69-49), ma poi commette l'errore di mollare
un po' la presa e Brindisi è lì pronta ad approfittarne. Scelte scellerate ed errori insieme
fanno venire qualche brivido lungo la schiena a Pistoia, ma per fortuna non al punto di
compromettere la vittoria.

