Il punto

Un cantiere
aperto
LA THE FLEXX è un cantiere
aperto e si vede, ma la squadra
si farà perché i numeri li ha,
eccome se li ha. I biancorossi
non sono ancora sciolti, non
sono ancora squadra nel senso
di meccanismi oliati che
girano alla perfezione, ma il
gruppo c'è, lo spirito di
sacrificio anche così come la
voglia di mettere tutto in
campo. Sia ben chiaro che
stiamo parlando di dettagli, di
aggiustamenti tecnici e
mentali perché il grosso,
ovvero la base, è solida. La
squadra ha recepito quelli che
sono i dettami di Esposito e fa
di tutto per metterli in pratica,

solo che in questo momento fa
un po' fatica. Niente di strano,
anzi, è del tutto normale visto
che la squadra, di fatto, sta
svolgendo ora la pre season,
nel senso di lavoro tutti
insieme dove oltre alla parte
atletica si pensa anche alla
tattica e alla tecnica. Diciamo
che Pistoia sperimenta sul
campo e i risultati in queste
due prime giornate sono
decisamente buoni. Capo
d'Orlando e Brindisi sono due
ottime squadre e le loro
prestazioni contro Pistoia non
devono ingannare perché sono
stati bravi i biancorossi a
mettere entrambe le partite sui
binari giusti fino dai primi
minuti. E' qui che entra in
ballo la prestazione della The
Flexx che nonostante tutti i
problemi di assemblamento e
ritardi ha espresso un ottimo
basket. Qualcuno potrebbe dire
che Pistoia lo ha fatto a tratti,
ma è impossibile alla seconda

di campionato avere già una
continuità di rendimento per
tutti i quaranta minuti. Se così
fosse il lavoro dell'allenatore
sarebbe terminato e invece
Pistoia ha ancora tanto da
lavorare e da migliorare anche
dal punto di vista mentale.
Contro Brindisi un calo fisico
era normale, magari lo è stato
un po' meno aver staccato
troppo presto la spina. Di
contro c'è che i biancorossi,
nonostante il ritorno degli
avversari che negli ultimi
minuti hanno veramente fatto
venire i brividi, non si sono
scomposti dando sempre la
sensazione di avere in mano la
partita e di non essere più di
tanto preoccupati del ritorno di
Brindisi. Come dicevano i
maestri di una volta: il ragazzo
i mezzi ce li ha, se continua a
lavorare ed applicarsi può
raggiungere ottimi risultati.
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