IL BASKET

Brindisi, secondo Ko
bel gioco solo a tratti

Happy Casa Brindisi:
delusione nel posticipo
Reazione nell'ultimo quarto, ma non basta
Basket A Pistoia la seconda sconfitta consecutiva della stagione. Biancazzurri costretti sempre ad inseguire
PISTOIA
83
BRINDISI
77
Parziali - 26-16, 46-34, 67-49
The Flexx Pistoia: Sanadze 9
(0/3, 1/3, 1r), Mian 10 (2/3, 1/4,
4r), Kennedy 9 (4/11, 0/0, 9r),
Bond 15 (7/10, 0/2,10r), Laquintana 6 (3/3, 0/0, 4r), Magro 2 (1/2,
0/0, 1r), Barbon 2 (1/1, 0/0, Or),
Moore 13 (2/4, 2/3, 8r), Onuoha 0
(0/0, 0/0, Or), Gaspardo 7 (2/6,
1/1, 3r), Mcgee 12 (2/5, 2/6, 4r).
AH. Esposito.
Happy Casa Brindisi: Lalanne 8
(3/7, 0/1, 9 r), Mesicek 13 (3/5,
2/3, 3r), Barber 13 (4/11, 1/2, 1r),
Oleka 2 (1/1, 0/1, 2r), Giuri 21
(3/7, 5/9, 3r), Randle 7 (2/4, 1/1,
2r), Canavesi ne, Sirakov ne, Tepic
5 (1/3, 0/2, 4r), Suggs 2 (1/4, 0/2,
4r), Cardillo 6 (0/0, 2/2, Or), Petrarca ne. Ali. Dell'Angelo.
Arbitri: Sabetta, Vicino, Ranaudo.
Note - Pistoia: tiri da due 23/47, tiri da tre 7/19, tiri liberi 16/19, rim-

balzi offensivi 10, rimbalzi difensivi
35. Brindisi: tiri da due 18/42, tiri
da tre 11/23, tiri liberi 8/21, rimbalzi offensivi 7, rimbalzi difensivi 25.
di Matteo TONELLI
PISTOIA - Un'altra sconfitta per Brindisi, costretta a rincorrere dall'inizio alla fine
The Flexx Pistoia che, salvo
un paio di "amnesie" nel terzo
e nel quarto tempo, ha sempre
saldamente tenuto in pugno il
risultato. Non bastano all'Happy Casa i 21 punti di un Giuri
tornato profeta in patria, di
fronte all'insufficiente apporto
degli stranieri di Sandro
Dell'Agnello, ancora incapaci
di fare la differenza.
Stati d'animi diversi ad inizio partita. Brindisi arriva dal
ko interno con la Fiat Torino,
Pistoia è lanciatissima dopo la
larga vittoria a Capo d'Orlando nel posticipo di giovedì. A

fai- da contraltare, i soli quattro
giorni tra una gara e l'altra per
i toscani, che hanno avuto solo
due allenamenti a disposizione
per preparare questa sfida.
Apre le danze McGee con
un taglio dei suoi, risponde Lalanne da sotto ma Gaspardo in
semi-gancio e il solito McGee
aprono il primo solco prò Pistoia (6-2). Barber che sbaglia
due liberi su due fa arrabbiare
coach Dell'Agnello, intanto
Mian porta i toscani sul +6. A
questo punto Lalanne e Tepic
sono gli artefici di un piccolo
contro-break, propiziato anche
dall'uscita di McGee che ha
già speso 2 falli. Ma è un fuoco di paglia, perché la "bomba" di Moore e il canestro da
sotto di Kennedy ristabiliscono
il gap, costringendo la panchina ospite a chiamare time out.
Al rientro in campo Randle accorcia, ma a tarpare le ali alla
rimonta sono i troppi errori di

mira e le tante palle perse per
incomprensioni in attacco. E
così a 2' dalla sirena una transizione micidiale di LaQuintana porta per la prima volta in
doppia cifra il vantaggio dei
padroni di casa, sul 21-11.
Brindisi torna a dare segnali di vita grazie ad una tripla di
Giuri e anche Suggs va finalmente a referto. L'ultimo minuto è però ancora nel segno di
Pistoia, che chiude il quarto
sul 26-16.
L'inizio del secondo mini-tempo si gioca sulla "nemesi" di Mezicek: prima perde un
pallone che grida vendetta, poi
ispira Oleka per la schiacciata
a due mani, infine dalla distanza riporta l'Happy Casa sul
28-23. In questa fase Brindisi
difende bene, costringendo gli
avversari ad un black-out offensivo che non piace per niente a Vincenzo Esposito. Addirittura Giuri avrebbe la chance
del quasi-aggancio, ma non la
sfrutta e anzi sulla ripartenza
Sanadze va a segno da 3 punti:

dal possibile -1 al -7 in una
manciata di secondi. Dopo un
rimbalzo d'oro di Kennedy, fa
centro Barber e Mezicek sale
personalmente in doppia cifra,
ma qui la squadra pugliese spegne improvvisamente la luce
in attacco e incassa un mefitico 10-0 che lancia in orbita
Moore e compagni. Barner (canestro più fallo) suona la sveglia, quindi il botta e risposta
tra Bond e lo stesso Barber
manda le contendenti all'intervallo lungo sul 46-34.
Dopo il riposo, The Flexx
riparte bene e sull'alley-oop di
Bond fa infiammare il palasport di viale Fermi (che
poc'anzi aveva trattenuto il fiato per un brutto "atterraggio"
sul parquet di McGee) per il
momentaneo + 17. A Brindisi
serve una scossa pesante, la
danno Giuri, Cardili o e ancora
il capitano aprendo con 3 triple di fila un confortante parziale di 11-0, prontamente interrotto dal time-out chiamato
da Niccolai.
Una rimonta di diciotto punti in dieci minuti non sembra

onestamente nelle corde di
Brindisi in questo sofferto inizio di stagione, comunque il
team di Dell'Agnello continua
a crederci trascinato dall'orgoglio di Barber e Randle. Il problema (uno dei problemi) sono
però i tanti rimbalzi offensivi
concessi a Pistoia. Anche dalla
lunetta scuotere la retina diventa un'impresa titanica, Giuri firma comunque il -13 sul 73-60
a 6'30" dal termine, ripetendo
la confortante prestazione offerta contro Torino. Ancora Giuri
sale in cattedra per il canestro
del 78-67, che regala qualche
ulteriore speranza ai supporter
giunti dalla Puglia. Tanto più
che si rifa vivo Mezicek con
un "gioco da tre" e poi Giuri
dall'angolo scrive sul display
il 78-73. Ma la linea di galleggiamento del - 5 non viene
mai superata e, pur con qualche patema in più del previsto,
Pistoia conduce in porto la vittoria e fa festa per il primato
in classifica. Finale al PalaCarrara: 83-77.
(Agenzia Mega Press)

Happy Casa Brindisi di scena a Pistoia
nel posticipo della seconda giornata del
campionato di Lega A

RISULTATI
2" giornata
Bologna-Capo d'Orlando 88-52
Brescia-Avellino
96-75
Cantù-Cremona
97-80
Milano-Varese
74-73
Pistoia-Brindisi
83-77
Reggio Emilia-Pesaro
95-102
Torino-Sassari
97-92
Venezia-Trento
79-78

PROSSIMO TURNO
3" giornata
Avellino-Torino
Brindisi-Venezia
Capo d'Orlando-Milano
Cremona-Pistoia
Pesaro-Bologna
Sassari-Reggio Emilia
Trento-Brescia
Varese-Cantù

I Brindisi in attacco contro il Pistoia

