PRESTAZIONE MAIUSCOLA

BUON MATCH

RONALD MOORE E' STATO SICURAMENTE
IL MIGLIORE. LA SUA PARTITA E' QUESTA:
TREDICI PUNTI, OTTO RIMBALZI E SEI ASSIST

FABIO MIAN HA DISPUTATO UNA PARTITA
DI SOSTANZA E QUALITÀ1 ED E' STATO
AL SERVIZIO DELLA SQUADRA QUANDO SERVIVA

Le parole del coach Esposito: «Restiamo coi piedi per terra»

«Stiamo migliorando
La mentalità è quella buona»
UN PASSO ALLA VOLTA. E' questa la strada

che Vincenzo Esposito ha deciso di prendere
e in questo momento è anche l'unica percorribile per la The Flexx. La squadra ha bisogno
di tempo per provare a fare altro, ma intanto
cresce settimana dopo settimana. «Stiamo migliorando - afferma il coach biancorosso - e
la squadra inizia a capire cosa chiedo sia difensivamente che offensivamente. Siamo cresciuti, ma siamo ancora lontani dalla squadra
che vorrei soprattutto quando ci sono i momenti pericolosi. Per 30 minuti abbiamo giocato una buona gara, dispiace per le tante palle perse e per aver concesso 28 punti nell'ultimo quarto, ma eravamo stanchi e qualcuno,
vedi Kennedy, non era neppure al meglio.
Diciamo che a turno abbiamo giocato una
partita importante soprattutto difensivamente e infatti i numeri in attacco sono figli di
un'aggressività difensiva ottima. Siamo partiti con un 2 su 2 in cui pochi credevano, godiamoci questa vittoria e mentre noi dello staff
domani inizieremo a pensare a Cremona i ragazzi si godranno un po' di riposo». La The
Flexx, ancora una volta, ha dimostrato una
buona tenuta mentale quando gli avversari si
sono fatti sotto. «E' la fortuna di un allenatore avere giocatori esperti che quando parli capiscono la tua lingua. C'è ancora tanta strada
da fare, ma quando hai dei leader che non
hanno paura per un allenatore le cose diventano più facili. Dobbiamo migliorare nelle situazioni pericolose, ma per questo bisogna lavorare tanto e tutti insieme in palestra ed è

quello che stiamo facendo da quando siamo
al completo».
VINCENZO ESPOSITO pur essendo soddisfatto della vittoria e della prestazione della
squadra, non dimentica mai di predicare la
calma perché il campionato è appena iniziato
perché ci sono tante buone squadre e perché
l'obiettivo di Pistoia è e rimane quello di
mantenere la categoria per cui non deve impressionare il calo che la squadra ha avuto
nel finale perché sono tanti i fattori che lo
hanno influenzato. «Togliamoci dalla testa il
sesto o settimo posto degli ultimi due anni dice Esposito - per i miracoli bisogna chiedere a quello che sta al piano superiore. Se avessimo continuato a giocare come nei primi tre
quarti avremmo finito la partita con 90 punti
lasciando gli avversari a 55, ma sarebbe stato
altamente improbabile anche perché non va
dimenticato che Brindisi è una buona squadra che ha solo bisogno di tempo per amalgamarsi e trovare la sua fisionomia. Questo è
un campionato equilibrato dove ci sono 4 o 5
squadre che lottano per il vertice e un gruppone composto da buone squadre dove tutto
può succedere. Per quanto ci riguarda nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione
siamo riusciti a mettere in mostra una buona
mentalità e possiamo ancora migliorare, ma
al tempo stesso dobbiamo rimanere con i piedi per terra perché la stagione è lunga e, come si è visto in questa seconda giornata, c'è
un grande equilibrio».
Maurizio Innocenti

