BASKET
BIANCOROSSI AL COMANDO

LA GUARDIA DI ESPOSITO DOPO IL SUCCESSO
CONTRO BRINDISI: «NEL FINALE ABBIAMO SOFFERTO
MA CI SERVIRÀ' PER LE PROSSIME PARTITE»

Mian: «Un pubblico fantastico»
The Flexx in testa, subito spettacolo al PalaCarrara. «Impressionante»
Maurizio Innocenti
LE VITTORIE, recita un vecchio adagio dello sport, sono la
cura migliore a tutti mali e aiutano a lavorare meglio. Ne è
convinto anche Fabio Mian: «Sì, vincere aiuto senza dubbio a crescere ed è questo l'aspetto importante di questi due
successi». La The Flexx è in testa al campionato dopo aver
vinto anche contro Brindisi una partita dominata, in pratica facendo tutto da sola, perfino complicarsi la vita nel finale: «E' vero - continua Mian - poteva essere una vittoria
più agevole. Siamo stati bravi ad andare sopra di 20 punti
all'inizio dell'ultimo quarto, un po' meno a farci riprendere. Diciamo che gare del genere aiutano a capire come si
deve giocare e che atteggiamento mentale avere quando le
partite non sono ancora chiuse».
La sensazione è che i biancorossi abbiano tirato un po' i
remi in barca nell'ultimo periodo pensando che ormai gli
avversari si fossero arresi all'evidenza commettendo il più

classico degli errori: «Nel finale abbiamo un po' mollato
mentalmente - ammette Mian - e da questo punto di vista
dobbiamo crescere, perché una volta indirizzato il match
va chiuso senza consentire nessuna rimonta agli avversari.
Come ho detto anche questo fa parte del processo di crescita di una squadra e noi siamo un gruppo nuovo che ha bisogno ancora di conoscersi. Nel finale ci ha aiutato l'esperienza di alcuni di noi nel sapere come gestire certi momenti,
ma questo non può essere sufficiente perché quando riesci
a prendere un bel vantaggio devi chiudere la partita perché
non sempre riesci a stare avanti e portare in fondo il match». Fabio Mian era al debutto di fronte al pubblico pistoiese che fino ad ora aveva sempre vissuto da avversario: «E'
la prima volta che gioco al PalaCarrara non da avversario dice Mian - e per fortuna adesso il pubblico è a favore perché da avversario è veramente difficile giocare in questo palazzetto, ora capisco il motivo. E' stato uno spettacolo fantastico e viverlo da giocatore di Pistoia ancora di più».

