
IL PERSONAGGIO 

Adesso Meo vuole vedere 
un Dyson a pieno regime 

» SASSARI 

Ora tocca a lui. Il più atteso, il 
giocatore che ha conteso fino 
all'ultimo a Drake Diener il ti
tolo di Mvp della scorsa stagio
ne. Non si può dire che Jerome 
Dyson ancora non si sia visto 
perché ha esordito come me
glio non avrebbe potuto, cioè 
da Mvp della Supercoppa. Pe
rò le sue prestazioni sono sem
pre altalenanti, soprattutto in 
questo periodo nel quale la Di
namo ha avuto un evidente 
salto di qualità. 

Da questo punto di vista lui 

manca, nonostante alcune 
fiammate di altissima classe. 
Sul talento c'è poco da discute
re, così come sul fatto che fisi
camente e atleticamente sia 
dotato di mezzi enormi per 

una guardia. La discontinuità 
finora è stata la caratteristica 
più evidente delle sue presta
zioni: a volte è assolutamente 
incontenibile, altre è assente. 
Non sembra aver trovato il ti
ming giusto coi compagni e 
troppe volte si ostina a voler ri
solvere tutto per conto suo. Sa 
che nell'uno contro uno anche 
in Europa non è facile marcar
lo e, una volta battuto l'uomo, 
vuole andare al ferro per con
cludere. E a volte trova la stra
da sbarrata perché gli avversa
ri si adeguano con gli aiuti, in 
più in Euroleague certi contat
ti non vengono fischiati e si ar
rabbia moltissimo. 

A volte dà anche l'impressio
ne di non essersi adeguato al 
nuovo contesto, di sentirsi an

cora a Brindisi. Dove tutto pas
sava per le sue mani, la squa
dra aveva un certo tipo di 
aspettative e lui non era mai in 
discussione. Ora è diverso, qui 
si gioca per andare fino in fon
do in campionato e il venerdì 
c'è l'Euroleague, Logan gli ru
ba spesso la scena in più in 
panchina scalpita Sosa, uno af
famato di gloria e minuti che 
quando va in campo punta a 
starci il più possibile. Non pro
prio la stessa situazione. In
somma, però stiamo parlando 
di un giocatore dalle potenzia
lità enormi. Meo Sacchetti 
punta molto su di lui, è anche 
molto esigente. Perché sa che 
con un Dyson a pieno regime, 
sarebbe una Dinamo mostruo
sa, (r.s.) 

Jerome Dyson, Mvp della Supercoppa 


