Bond: «Aggressivi e concentrati
Così possiamo battere Pesaro»
Il lungo biancorosso: «E' una partita importante, dobbiamo giocare bene in difesa»
Maurizio Innocenti
LE VITTORIE scacciano tutti i
mali. E' un vecchio ritornello
che si usa spesso nello sport,
ma ha un suo fondamento di
verità. Pistoia aveva bisogno
come l'aria di un successo perché c'era bisogno di interrompere la serie negativa.
«Contro Torino è stata una vittoria importante - sottolinea
Jaylen Bond - perché per noi
rappresentava l'occasione per
rimetterci in carreggiata. Abbiamo messo ancora più attenzione negli allenamenti e in
partita abbiamo giocato di
squadra, aggressivi e mettendo
il match subito sui binari che
volevamo». Adesso c'è da capire se sia sufficiente una vittoria
a cancellare tutto oppure se c'è
ancora da lavorare e soprattutto quanto le sconfitte abbiano
lasciato strascichi o al contra-

rio siano servite da lezione.
«Una vittoria non basta a cancellare le sei sconfitte, quelle sono lì e rimarranno negli annali
e nella classifica, ma dobbiamo
farne tesoro per non commettere gli stessi errori». Un Jaylen
Bond più sicuro di sé stesso e, a
giudicare da quanto si è visto
contro Torino, anche dei suoi
mezzi. L'arrivo di Ivanov sembra aver dato nuova linfa anche al lungo biancorosso.
«Ivanov - afferma Bond - ha
portato una dinamica diversa.
E' un giocatore esperto, fin da
subito ci ha dato tanti consigli
pur entrando nel gruppo con
tanta umiltà, senza ergersi a salvatore della patria. E' un'aggiunta importante per la squadra dal punto di vista tattico e
mentale. Per quanto mi riguarda cerco sempre di entrare in
campo con l'atteggiamento giu-

sto pensando a fare ciò che serve alla squadra, perché nel basket se giochi da solo non vai
da nessuna parte. La mia idea è
quella di partire sempre da una
buona difesa, perché questo mi
porta ad acquisire maggiore fiducia in attacco. Contro Torino, grazie ai compagni mi sono
trovato ad avere molti tiri aperti che mi sono preso perché mi
sentivo in fiducia».
Come si dice sempre in questi
casi, adesso bisogna dare continuità alle prestazioni e soprattutto ai risultati. Sabato arriva
Pesaro, una partita ancora più
importante di quella contro
Torino perché si tratta di uno
scontro diretto: «E' vero - ammette Bond - Pesaro è una partita importante per la classifica
e per eventuali punteggi finali.
Dobbiamo giocare duro e insieme partendo dalla difesa, perché è da qui che si vede la concentrazione di una squadra».

La serata Squadra, società e staff tecnico

Cena tutti insieme in centro
LA THE FLEXX al gran completo è stata ospite della
«Bisteccatoscana», il locale in via Sant'Andrea a
Pistoia che è stato il «Game sponsor» dell'ultima
gara casalinga del Pistoia Basket. Unico assente Duda
Sanadze, il resto della squadra ha partecipato invece
con mogli e figli alla serata in un clima conviviale e di
grande allegria.
La squadra è stata accompagnata dal vice presidente
biancorosso, Ivo Lucchesi, dal general manager
Andrea Tronconi, dall'addetto stampa Francesco
Petrucci e dal Gold sponsor Antonio Caso.
Naturalmente c'era anche lo staff tecnico
con Vincenzo Esposito, Fabio Bongi, Marcello Billeri,
Luca Civinini e il fisioterapista Vinicio Vignali.
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