«Lezione imparata
Questa sconfitta
ci tornerà utile»
Il centro americano Shawn Jones non fa drammi
«Da ora in poi si guarda avanti, niente recriminazioni»
dall'inviato
» TORINO

«Non siamo mai stati al completo e stiamo crescendo passo dopo passo. Mercoledì in coppa faremo un altro step in avanti».
Nel vangelo secondo Shawn Jones la Dinamo guarda, impara e
tira dritta per la sua strada. La
prima sconfitta in campionato,
sul parquet del PalaRuffini, non
pare avere lasciato grossi strascichi a livello mentale, se non due
certezze: «La prima è che abbiamo giocato alla pari sino alla fine in casa di una squadra molto
forte e completa - sottolinea il
centro americano con passaporto kosovaro -. La seconda è che
per una ragione o per l'altra non
siamo ancora a posto, sotto tutti
i punti di vista. C'è da lavorare,
lo sappiamo benissimo, ma siamo ai primi di ottobre e se non

Il centro Shawn Jones

fosse così, per una squadra quasi completamente nuova come
la nostra, ci sarebbe davvero da
sorprendersi. È stata una partita
giocata a ritmi piuttosto alti. Credo che buona parte dei nostri errori siano dovuti al gioco veloce:
forse in questa fase della stagione non siamo ancora rodati e
dobbiamo imparare a conoscer-

ci meglio. Comunque ci sono
state tante palle perse da parte
nostra, mentre loro erano "on fire". Quando gli avversari giocano una partita di quel livello, per
sperare di batterli devi fare una
partita da 10 e lode. E noi, onestamente, pur giocando una
buona gara, abbiamo commesso qualche errore di troppo».
Al PalaRuffini Jones è andato
nuovamente in doppia cifra a
rimbalzo, conquistandone 13.
«Lio cercato di fare ciò che serve
alla squadra - dice il centro originario di Miami -, Sto bene, siamo un gruppo in cui si lavora
con grande impegno. In questa
fase dobbiamo cercare di imparare il più possibile dagli errori.
Credo che questa sconfitta ci tornerà utile per capire in cosa dobbiamo migliorare e dove bisogna concentrarsi di più sul lavoro in settimana», (a.si.)

