
Dyson sale in orbita 
e manda in visibilio 
il popolo biancoblù 
La stella Usa racconta la sua incredibile schiacciata 
«Ho staccato e ho continuato a salire. È successo...» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Sono partito per attaccare il fer
ro, ma non avevo deciso cosa fa
re. Poi è successo. Semplice
mente». È successo che Jerome 
Dyson ha staccato dal parquet 
ed è salito dove nessuno della 
sua statura può arrivare. Alme
no dieci metri, dicevano con un 
sorriso enorme a fine partita al
cuni tifosi, ancora scioccati per 
la giocata da Nba del numero 11 
biancoblù. 

«Sì, sull'ultimo passo ho cari
cato bene e ho continuato ad 
andare su. È successo...», ripete 
la stella ventottenne che arriva 
dal Maryland. Che nel terzo 
quarto si è esibito nella giocata 
del giorno, forse dell'anno, sicu
ramente uno dei gesti atletici 
più incredibili che il pubblico 
del palazzetto abbia mai avuto 
la fortuna di vedere. Una schiac
ciata nel traffico in faccia a due 
colossi di 2 metri e 10. Lui, che è 
alto poco più di 1,80. «La schiac
ciata che ho fatto a Venezia è 
stata ugualmente bella - dice -, 
ne parlavo anche prima con i 

compagni. Ma questa in effetti 
era più difficile, me la sono sen
tita proprio». 

Avversari a bocca aperta, 
compagni con le mani tra i ca
pelli, tifosi in visibilio che gli tri
butano un applauso lungo un 
minuto, la palla incastrata nella 
retina per la violenza con la qua
le è stata scagliata dentro il ca
nestro. Questo è lo scenario che 

Dyson ha trovato quando ha 
toccato nuovamente terra. «Al
meno un quarto d'ora dopo il 
salto», hanno detto in piena 
overdose di adrenalina gli stessi 
tifosi. 

«Abbiamo giocato molto be
ne - dice Dyson a proposito del
la partita-, abbiamo iniziato nel 
modo migliore, la difesa è stata 
la chiave del nostro successo, 
soprattutto nel primo quarto, in 
cui i nostri avversari hanno se
gnato solo 8 punti. Quando gio
chiamo in questo modo è diffici
le affrontarci, li abbiamo. Dob
biamo continuare su questa 
strada. L'euforia per la vittoria 
in coppa c'era ma quei giorni ci 
hanno dato un grande aiuto per 
crescere come squadra e unirci 
di più. Ora la squadra sta dando 
il massimo, ma credo che pos
siamo ancora crescere». «La mia 
condizione ora è molto buona-
conclude Dyson-dopo qualche 
problemino fisico ho lavorato 
bene con i fisioterapisti e questo 
mi ha consentito di allenarmi 
meglio. Voglio continuare a la
vorare duro per migliorare». 
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