
Eroe dalla panchina 
La nuova dimensione 
di Justin Carter 
L'americano è stato determinante con 12 punti: 
«Giocare di squadra stavolta ha fatto la differenza» 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Vederlo partire dalla panchina 
dopo la prestazione non pro
prio esaltante in gara 3 non è 
stata una sorpresa. Vederlo 
protagonista nei momenti del 
grande break e gelido dalla lu
netta nel finale caotico, quan
do il Banco segnava col conta
gocce e aveva bisogno di distil
lare punti da qualsiasi azione, 
forse sì. Justin Carter porta a 
casa i2 punti, 3 rimbalzi e 4 re
cuperi, più l'attestato di stima 
del coach Pozzecco, in una 
giornata per lui particolarmen
te difficile. 

Reuocesso in panchina, è 
entrato carico come poche al
tre volte e si è subito fatto sen
tire soprattutto con giocate di 
esperienza. Un impatto così 

poche volte lo aveva avuto e 
forse anche questo giustifica il 
sorriso col quale si è presenta
to dopo la partita, lui che di so
lito è molto parco in questo 
senso: «Sono contento perché 
abbiamo giocato di squadra 
come sappiamo fare, come ab
biamo giocato nei mesi scorsi, 
quando abbiamo conquistato 
anche trofei importanti - ha 
detto -. Ognuno ha fatto la sua 
parte, conosciamo il nostto va
lore e abbiamo fatto la partita 
che volevamo». Di certo è cam
biato l'atteggiamento di tutti, 
non solo il suo: «Si, è vero, so
no febee perché abbiamo gio
cato bene tutti. E poi chiara
mente è molto più facile diver
tirsi dopo una vittoria come 
questa e una partita giocata in 
questo modo. Se giochi così e 
vinci, è chiaro che ti fa piacere 

e il sorriso arriva molto più fa
cilmente. Per me è ÙTiportante 
aver giocato bene, chiaramen
te, ho dato un bel contributo 
alla squadra e sono cose che ti 
rendono febee». 

Essere partito daila panchi
na dopo diverse gare nello star-
ting Ave non ha condizionato 
il suo umore: «Coach Pozzec
co prende sempre le decisioni 
giuste, se ha deciso di far co
minciare la gara a Tyrus Mc-
Gee al posto mio avrà avuto i 
suoi motivi. Penso che abbia 
visto il video di gara 3 e abbia 
notato alcune cose che non an
davano bene e abbia deciso di 
conseguenza. Io sono entrato 
in campo molto aggressivo e 
ho pensato solo a giocare for
te. Ho dato un bel contributo, 
così come tutti quelb che sono 
usciti daila panchina». 

instili Carter ieri è stato tra i protagonisti della vittoria uscendo dalla panchina (fotoservizio di Mauro Chessa) 
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FINALS 
4a DINAMO Q VENEZIA 3a 

DOMANI Gara 5 Venezia TalierciO - EUROSPORT2 e RAISPORT ore 20,45 

Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70 Gara 3 DINAMO-VENEZIA 95-88 

Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80 Gara 6 Sassari 20 giugno 
Gara 3 DINAMO-VENEZIA 73-76 Gara 7 Venezia 22 giugno 

SERIE  A


