
BASKET «TRASFERTE AMARE 

«Banco bello a metà 
ma cresceremo» 
Josh Carter: «Niente panico ma fuori casa serve più energia» 

di Andrea Sini 
> INVIATO A SUDAPEST(UNGHERIA) 

«Non siamo ancora mamri, ma 
non vedo niente di irrimediabi
le. Per un gruppo nuovo come i! 
nostro è ima questione fisiologi
ca». La musica suona forte nelle 
cuffie di losli Carter, al rientro 
da questa infinita trasferta un
gherese. Il numero 23 della Di
namo clicca sul tasto stop e fala 
faccia di quello eli e ha le idee 
chiare. 

«Guarda come abbiamo per
sa questa partita - dice l'ala 
texana, tienl'anni tra un mese 
- . Quandogioclii fuori casa devi 
sapere che gii avversari tirano 
fuori sempre qualcosa in più, 
trovano risorse nuove sino 
all'ultimo. Avremmo dovuto 
vincere, sì. E invece...». 

Cosa è successo a Szolnok? 
«Ci siamo perso pei strada. 

Nel primo tempo non siamo 
stati perfetti, è vero, e non sem
pre abbiamo tenuto iiritmo giu
sto. Però abbiamo fatto le cose 
che dovevamo fare, sia in difesa 
che soprattutto in attacco». 

Come già domenica a Desìo 
contro Cantù, la prestazione 
della Dinamo è rimasta un'In
compiuta. 

«In questa squadra ci sono 
tanti giocatori che sanno fare 
qualcosa molto bene. Quindi la 
nostra forza deve essere quella 
di coinvolgere tutti, fare in mo
do che ognuno di noi dia qual
cosa per la squadra secondo le 
proprie caratteristiche. Ecco, 
nel momento in cui ci dimenti
chiamo di questo, la forza del 
gruppo viene meno, ci si affida 
troppo ai singoli e i rischi au
mentano». 

Quando, esattamente, vi 
"dimenticate" di giocare insie
me? Secondo Pasquini questo 
accade dopo una cattiva esecu
zione in difesa. 

«Durante le partite ogni tan
to succede questo, è vero. Ci 
scoraggiamo? Andiamo in tilt? 
Non saprei, di certo dobbiamo 
essere più pronti a livello men
tale, nei senso che dobbiamo 
essere "settati" per fare le cose 
giuste. Ma questo accade per 
un motivo molto semplice: sia
mo un gruppo nuovo, dobbia
mo ancora imparare bene 
quando fare certe cose, chi de
ve farle, e dobbiamo farle bene. 
Dobbiamo essere più scaltri. 
Ma se il problema è questo non 
c'è da spaventarsi. Niente pani
co, dico io». 

Lei personalmente arriva da 
un periodo non facile, culmi
nato con lo zero nella casella 
del punti registrato con Cantù. 

«Lo so e non mi tiro minima
mente indietro, In quella parti
ta non sono mai entrato in rit
mo, oltre a non avere segnato 
non ho fatto nulla per la squa
dra. L'infortunio al piede mi ha 
dato fastidio per un po', ora il 
problema è alle spalle». 

In Ungheria è "esploso" 
all'improvviso con tre triple di 
fila. 

«Sì, è vero, ma se posso esse
re sincero, stavolta ero molto 
più dentro la partita anche pri
ma di quei canestri». 

Si dice che per rendere al 
meglio tei ha bisogno che la 
squadragli giri attorno, è così? 

«Direi di sì. Abbiamo tre pic
coli come Dj, Trevor e Rok che 
giocano tanto la palla, lo non 
ho bisogno di toccarla sempre, 
mi serve al momento giusto. 
Anche io devo migliorare, come 
tuttala squadra. Dobbiamo riu
scire a portare anche in trasfer
ta l'energia che abbiamo quan
do giochiamo in casa. Niente 
panico: il tempo e la conoscen
za reciproca ci aiuteranno*. 
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Josh Carter a colloquio con II coach della Dinamo Federico Pasquinl a bordo campo nel la partita di Champlons League persa 73-72contro lo Szolnoki 
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