Il Brindisi al lavoro
per l'anticipo
contro il Venezia
Basket Sabato sera, al "PalaPentassuglia", sì gioca la sfida contro i campioni d'Italia in carica della Reyer
dì Antonio RODI
BRINDISI - I primi due
stop della stagione hanno messo a nudo i problemi della
Happy Casa Brindisi. Che
non sarebbe stata una partenza semplice lo si sapeva già,
ma in tutta franchezza era lecito attendersi qualcosa dì
più, soprattutto in termini di
impatto emotivo.
La squadra di Sandro
Dell'Agnello finora ha deluso
in tutto e per tutto. Tanto contro Torino quanto contro Pistoia, i biancazzurri hanno
viaggiato a fari spenti. E vero, in entrambe le occasioni
qualche piccolo (piccolissimo
in verità) sussulto l'hanno pure avuto, ma è stata poca cosa. Del resto, gli avversari
hanno sempre fatto il bello ed
il cattivo tempo senza strafare
più di tanto.
Brindisi si è resa protagonista di due prestazioni complessive che definire mediocri forse è ancora fin troppo riduttivo. E non soltanto dal punto

dì vista tecnico, anche sotto
l'aspetto caratteriale. In entrambe le circostanze non è
piaciuto l'approccio, troppo
molle e remissivo, quasi a voler mollare la presa sin da subito.
Devono poi far riflettere i
break patiti, senza la benché
minima reazione difensiva degna di tale nome. In quei frangenti la troupe biancazzurra è
parsa essere spettatrice non
pagante, piuttosto che una formazione vogliosa d'impedire
(e rallentare) l'incedere altrui,
caratterizzandosi più che altro
per una difesa pigra, approssimativa e distratta, oltre che
per un attacco privo di idee,
senza ritmo, con una circolazione di palla fin troppo prevedibile.
È vero, siamo solo alla seconda giornata di campionato,
ma le premesse un po' di paura e preoccupazione le mettono. Non potrebbe essere altrimenti.
Coach
Sandro
Dell'Agnello ha davanti a sé
tanto (tantissimo) lavoro. Ed

il calendario non aiuta certo.
Alla porta bussa già l'impegno di sabato sera contro i
campioni d'Italia della Reyer
Venezia (palla a due ore
20,45, con direzione arbitrale
affidata a Carmelo Lo Guzzo
di Pisa, Lorenzo Baldini di Firenze e Mauro Belfiore di Napoli), lì a precedere la trasferta della settimana successiva
in casa della corazzata Olimpia Milano.
Intanto, l'impegno con la
formazione lagunare reduce
dall'impegno infrasettimanale
di Coppa, dove nell'esordio
in Basketball Champions League i tricolori hanno piegato
al Taliercio, dopo ben tre supplementari,
il
Banvit
(108-101) grazie soprattutto
alle prestazioni di MarQuez
Haynes (22 punti a referto
con 5/6 dalla grande distanza
per il playmaker oro granata),
Gediminas Orelik (24 punti,
7/11 totale dal campo, 8 rimbalzi e 31 di valutazione per
l'ala lituana) e Micheli Watt
(19 per il lungo statunitense).

I giocatori dell'Happy Casa Brindisi in occasione del match di lunedì a Pistoia

