IL DOPOPARTITA

Coach Dell'Agnello: «Troppi errori nei tiri liberi
• PISTOIA - A fine partita Sandro
Dell'Agnello è il primo a presentarsi in
sala stampa. La delusione per la sconfitta non sembra ancora completamente
metabolizzata, però si esprime con grande pacatezza. E soprattutto ha le idee
molto chiare. «In questo momento siamo troppo ondivaghi», esordisce il tecnico dell'Happy Casa Brindisi», e all'interno di una gara alterniamo cose buone
ad altre meno buone. Nonostante che Pistoia abbia condotto la partita, e questo
assolutamente non lo nego, noi siamo
arrivati vicini a vincerla. Vi fornisco soltanto un dato: abbiamo fatto 8 su 21 ai
tiri liberi, una percentuale che in serie
A non è proprio accettabile. Pensate: se
avessimo segnato qualche tiro libero in
più, forse avremmo potuto portarla a casa. Questo è il nostro rammarico più
grande. Fermo restando che. come ripeto, Pistoia ha senza dubbio meritato di
vincere».
Poi coach ribadisce il concetto: «Attualmente abbiamo delle risposte un po'
caratteriali alle situazioni di gioco, come dicevo prima non abbiamo risposte
durevoli nel tempo: andiamo un po' a

Toscani a punteggio pieno
Esposito frena l'entusiasmo
folate. Sia in attacco che in difesa, e
questo non va bene. Comunque alla prima giornata contro Torino abbiamo preso 72 punti, mentre ieri (domenica,
ndr) Torino ha giocato e di punti ne ha
fatti 96. Quandi qualcosa di buono lo
facciamo anche noi... Però siamo troppo 'up and down', dobbiamo in tutti i
modi trovare una continuità di rendimento e dobbiamo farlo al più presto
possibile».
«Noi», continua Dell'Agnello, «abbiamo in panchina due o tre giocatori
di grande carattere. Dobbiamo un po'
uniformare il modo di stare in campo,
anche variando i quintetti, perché giocatori vanno fatti girare e vanno fatti riposare. Indipendentemente da chi è sul
parquet, il nostro problema grosso è trovare una continuità accettabile nell'arco
dei quaranta minuti, continuità che ad

»

oggi evidentemente non c'è. Contro Pistoia abbiamo dovuto fare uno sforzo
incredibile per rientrare in partita, siamo arrivati se non sbaglio a -3 con la
palla in mano. Poi lì il tiro può entrare
oppure può uscire, va accettato se entra
e va accettato se esce. Non è accettabile invece fare 8 su 21 ai tiri liberi, altrimenti magari quel tiro che è uscito ci
vedeva sopra di 5, invece che sotto di
3. Ed era tutta un'altra partita. E forse
un altro risultato alla fine. Ciò non toglie, ribadisco, che Pistoia ha meritato».
Coach Vincenzo Esposito smorza comunque gli entusiasmi: «Vincere fa
sempre bene, specialmente dopo l'estate travagliata che abbiamo vissuto. La
squadra ha un'ottima mentalità e può
solo migliorare. Ma il campionato è lungo e complicato, noi dobbiamo restare
con i piedi per terra, guardare solo in
casa nostra e concentrarci già sulla prossima partita. Non dobbiamo sottovalutare nessuno. Nella serie A italiana ci sono 5-6 squadre più forti delle altre. Il
nostro obiettivo è quello di rimanerci,
in serie A. È inutile pensare in grande».
(Agenzia Megli Press)
M.Toii.

Happy Casa Brindisi:
delusione nel posticipo

Si combatte sotto canestro nella sfida
che ha lanciato i toscani al primo posto
della classifica con due
vittorie in altrettanti incontri
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