«SCHEMI, FINALMENTE
PRIMA A CHE SERVIVO?»
L'INTERVISTA ANDREA CROSARIOL Centro della Pallacanestro Cantù
«Lo stile di gioco di Bolshakov non era fatto per me. Ora è diverso...»
FABIO CAVAGNA

ndrea Crosariol è stato
tra le note più positive
della peraltro positivissima serata vissuta dalla Pallacanestro Cantù sabato
contro Cremona Proprio lui che,
complice pure una schiena a pezzi che l'ha tormentato per lunghi
tratti del precampionato, ancora
non era riuscito a convincere.

A

Partiamo appunto da sabato: ma
quello con 135 presenze in Nba era
Sims oppure Crosariol?

Per carità (ride, ndr), ogni partita
è una storia a sé. Abbiamo giocato bene come squadra, none che
serve soffermarsi su questo o
quel confronto diretto tra i giocatori in campo perché questi
discorsi lasciano il tempo che
trovano.
Ma il valore dell'avversario che si
ritrova difronte non rappresenta
uno stimolo aggiuntivo?

Questo sì, ma soprattutto perun
lungo come me molto dipende da
come gioca la squadra riuscire o
meno a vincere i duelli diretti.
E come ha giocato Cantù? E cos'è
cambiato rispetto al match precedente con il cambio in panchina?

Ora ci sono un po' più di regole
che nelle squadre di basket dovrebbero rappresentare la normalitàmache vanno comunque
spiegate perché ad esempio i nostri americani non hanno mai
giocato in Italia ed è la prima la
volta che affrontano questo campionato. E quindi vanno istruiti.
Magari per noi saranno anche
ovvie, ma per loro rappresentano delle novità che intanto van-

no segnalate e poi fatte capire.
Questo è stato l'aspetto più importante nel passaggio da Sassari
a Cremona.
A proposito, è vero che lei non legava con Bolshakov?
No, la questione non sta esattamente in questi termini. È che il
suo stile di gioco non era fatto
per me. Non mi si adattava.
Si spieghi meglio.
Per stai- fuori dall'area a passar
la palla poteva andare bene
chiunque. Se tu prendi me devi
anche vedere come ho giocato
negli anni passati e in particolare
quando sono riuscito a esprimermi al meglio, tipo l'anno
scorso. Per poi mettermi in campo in un certo modo. Avermi o
non avermi, altrimenti fa lo stesso. E se mi prendi per non farmi
rendere a che servo?
Ora si è sentito subito più coinvolto?

Bastano poche regole da far assimilare a una squadra per metterla in condizione di sentirsi più a
proprio agio. Banalità magari,
tipo che il lungo deve stai- dentro
e la guardia deve star fuori, per
rendere il gioco più omogeneo.
A proposito di squadra, che giudizio
dà su I valore generale del la vostra?

Il potenziale è sotto gli occhi di
tutti e l'ultima partita ha dimostrato che c'è ancora molto margine di miglioramento. Peraltro,
non è che vincendo o perdendo
adesso una palli ta possono cambiare gli obiettivi della stagione.
Sin qu i la strada che avete percorso,
in particolare fuori dal campo, è stata piuttosto accidentata. In che misura questa precarietà ha influito o
stainfluendo sulla vostra serenità?

Non so, davvero non saprei
quantificarlo (sorride, ndr). Passiamo alla prossima domanda
che è meglio...
Che reazione ha avuto a I l'indomani
delle pesanti criticheche in preseasonleaveva pubblicamente rivolto
via radio patron Gerasimenko?

Perché cos'ha detto? In tutta
onestà non ho sentito quell'intervista e comunque non sono
cose che mi interessano più di
tanto.
Veramente non neèstato informato?

Me lo sta dicendo lei adesso.
Stentiamo a crederci...

Posso giurarlo. Non so cos'abbia
detto e non me lo riferisca neppure perché non sono interessato a saperlo. E comunque mi scivolerebbe addosso.
Che cosa le è o vi è più parso strano
in questi primi mesi a Cantù?

Parlando solo di campo, mi viene
in mente una certa metodologia
d'allenamento standard e non
finalizzata all'esaltazione delle
caratteristiche proprie di ciascun giocatore nel contesto.
Le era mai capitato nella sua lunga
carriera di vivere un'esperienza
analoga a quella abbastanza paradossale di questi ultimi mesi?

Mi avvalgo della facoltà di non
rispondere. Non comment.
Qual è la sua opinione riguardo la
presa di posizione degli Eaglesecomunque del fatto che tantissimi tifosi canturini abbiano disertato i I vostro debutto casalingo? E che signifi-

cato dare al fatto che a fine gara siete tivi dell'assenteismo non sto a
usciti ad abbracciare la curva?
discuterli, anche se comprendo

Era giusto uscire perché loro fisicamente là dentro non c'erano
ma erano comunque lì a tifare a
loro modo la loro squadra. I mo-

che chi non c'era abbia avuto le
sue buone ragioni. Noi giocando
bene e facendo risultato potrem-

mo anche favorire un tentativo
di riconciliazione. Fosse così ben
venga, anche se da professionisti
abbiamo il dovere di provare a
vincere sempre. Aprescindere.
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