
Carter: «Possiamo fare molto meglio» 
L'ala americana: abbiamo bisogno di disputare qualche allenamento al completo 

dall'inviato 
» TORINO 

«Sì, le difficoltà ci sono e in 
queste ultime gare i nostri av
versari sono sempre partiti for
te. È successo anche stavolta e 
questo ha condizionato la par
tita». Justin Carter, uno dei 
due ultimi arrivati in casa Di
namo, insieme a Tyrus Mc-
Gee, prova a trovare una chia
ve di lettura nella prestazione 
della Dinamo, schiacciata da 
ogni punto di vista dalla Fiat 
Torino di coach Paolo Galbia-

ti. 
«Dobbiamo cercale di rior

dinare le idee - dice a fine gara 
l'ex giocatore di Pinar Karsiya-
ka, Galatasaray e Chimki -, 

perché la prossima settimana 
c'è un appuntamento impor
tante e dobbiamo assoluta
mente crescere. Possiamo es
sere una squadra molto miglio
re di quanto non abbiamo di
mostrato su questo campo. 
Dobbiamo ripartire da campo 
con impegno e devo dire che 
in settimana ho sempre visto 
grande impegno da parte di 

tutti. Bisogna resettare e ripar
tire con l'obiettivo di crescere 
da ogni punto di vista. Abbia
mo bisogno di fare qualche al
lenamento tutti insieme, noi 
nuovi sicuramente dobbiamo 
migliorare a livello di cono
scenza dei compagni e delle di
namiche di squadra. La chimi
ca di squadra va ricostruita, ci 
siamo allenati in cinque o in 

sette, è normale che poi i risul
tati siano questi. Questo non 
toglie che si debba comunque 
fare di più. Io comunque cre
do che per la Final Eight sare
mo pronti». 

Come procede l'inserimen
to all'interno del gruppo a me
no di un mese dal suo arrivo a 
Sassari? «Come ho detto, sono 
indietro dal punto di vista di 
certi meccanismi difensivi- di
ce Carter -, devo ancora impa
rare e perfezionare alcune co
se. Ma a parte questo di sicuro 
non ho giocato bene, so di po
ter dare molto di più alla squa
dra, a prescindere dalla chimi
ca e dal livello di inserimento 
negli ingranaggi della squa
dra», (a.si.) 

Justin Carter non cerca scuse, è sicuro che la Dinamo potrà solo crescere 
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