Il Brindisi scopre i suoi limiti
Basket La squadra va avanti fra alti e bassi, non riesce ad essere continuità ed è frenata a livello mentale
di Antonio RODI
BRINDISI - L'obiettivo è
uno: dimenticare la disfatta di
Sassari e rimettersi subito in
cammino.
Domenica, sui legni del PalaPentassuglia, la Happy Casa
Brindisi affronterà Trento, in
un face to face che nessuna
delle due squadra può permettersi di fallire. Del resto la situazione di entrambe è nota:
deficitaria e complessa lo è
dopo nove giornate di campionato.
Mentre, però, le fatiche
che la formazione biancazzurra avrebbe fatto erano più o
meno note all'inizio del percorso, così non si può dire
per la protagonista dell'ultima
finale scudetto. Alzi la mano,
infatti, chi avrebbe pronosticato un'Aquila in affanno, impelagata nelle zone basse della
classifica. Invece oggi l'andazzo è ben altro, l'incedere complesso e frastagliato. Le sole
tre vittorie fin aui ottenute so-

no la conferma di un cammino difficoltoso, come se improvvisamente il giocattolo si
fosse rotto.
Il periodo buio è sotto gli
occhi di tutti, facendo scattare
un bel campanello d'allarme.
I problemi ci sono e le critiche non mancano ad un gruppo che sinora ha deluso le
aspettative. Certo l'ultima vittoria ottenuta in Eurocup contro la corazzata Zenit
(103-81) può aver dato un
po' di serenità a Forray e
compagni (nella manifestazione continentale i bianconeri rilanciano le proprie ambizioni
di qualificazione alle "Top
16"), e la trasferta in terra pugliese sarà il giusto banco di
prova.
Brindisi, dal canto suo, è
chiamata a scrollarsi di dosso
le problematiche e le contrarietà che hanno caratterizzato
il suo avvio di stagione. Oggi
i biancazzurri fanno fatica e
devono eliminare (al più presto) i punti deboli del loro
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gioco.
Soprattutto a livello mentale le lacune sono evidentissime. La Happy Casa manca di
continuità, alterna prestazioni
convincenti e di spessore (Venezia, Avellino e Bologna) ad
altre sciagurate (!' ultima in ordine di tempo è proprio quella sul campo della Dinamo).
Ha la necessita di trovare il
giusto equilibrio, non può assolutamente permettersi clamorosi passaggi a vuoto. Deve, in altre parole, trovare
continuità di rendimento.
Da qui in avanti dovrà blindare il PalaPentassuglia rendendolo un fortino inespugnabile, cercando nel contempo
di sbloccarsi in trasferta dove,
insieme a Varese e la stessa
Aquila Trento, non ha ancora
raccolto punti. Intanto bisogna pensare alla gara con
Trento e ad una vittoria che,
si spera, possa definitivamente invertire la tendenza restituendo così fiducia e consapevolezza, indispensabili per superare questo momento.
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