
La prodezza di Tyrus 
Una schiacciata 
che lascia di stucco 

McGee come Dyson quattro anni fa: roba da superman 
Ha inchiodato la palla sulla testa dell'incredulo Watt 

L'incredibile schiacciata di Tyrus McGee sulla testa di Watt davanti allo sguardo stupito di Cooley 

di Roberto Sanna 
I SASSARI 

La storia si ripete, immagini 
che come in un film si sovrap
pongono. Tyrus McGee come 
Jerome Dyson, siamo in una 
gara 6 di finale scudetto, mo
mento topico. Tyrus voleva 
quella palla, lui che all'inizio 
del terzo quarto aveva avviato 
la riscossa della Dinamo. Un 
palleggio, due, la difesa vene
ziana che apre una falla nella 
prima linea, lui che si incunea 
di forza. Il viso gli cambia 
espressione, trasfigurato. 
Guarda il ferro, lo vuole, non 
importa se davanti c'è Mit-

chell Watt, uno molto più alto 
di lui, non grossissimo come 
Vidmar ma comunque cattivo, 
pronto a usare i gomiti. A quel 
punto Tyrus aveva già preso la 
sua decisione, o tutto o niente, 
forse avrebbe potuto andare a 
prendersi un fallo e due tiri li
beri, oppure cercare un appog
gio al tabellone, ma quando 
uno così ha in mente una cosa 
non c'è nib niente dafare. 

L'incredibile gesto 
atletico del play 

biancoblù ha fatto 
esplodere il pubblico 
che aveva seguito 

con il fiato sospeso 
la sfida al lungo 
americano della Reyer 

Ancora un palleggio, la dife
sa avversaria che si apre da
vanti a lui come in una scena 
biblica, le acque del Mai- Ros
so, fra Tyrus e il canestro c'è 
sempre quel perticone di 
Watt, pronto ad abbatterlo, 
non concederà un canestro fa
cile, meglio lo manderà in lu
netta con qualche livido. Ep
pure Tyrus non si spaventa, co
mincia il suo terzo tempo, 
stringe forte la palla, le sue ma-
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ni sono tenaglie, nessuno glie
la strapperà. Un passo, due, 
sembra ancora lonano dal fer
ro. E in quel momento la gente 
capisce che cosa potrebbe suc
cedere e trattiene il fiato, non 
può essere vero. Eppure lui va 
su, va su, sembra non poterci 
arrivare a quel canestro, strin
ge i denti, ormai il suo volto è 
una maschera. Va su ancora, è 
piccoletto, non ha le braccia 

abbastanza lunghe. E allora dà 
un ultimo colpo di reni, galleg
gia, arriva al ferro, Watt prova 
a fermarlo, non ci riesce anche 
lui ha una smorfia di stupore. 
Tyrus sale, affonda la palla nel 
canestro, il palazzetto esplo
de. McGee è salito quanto nes
suno si aspettava, ha sfidato 
talmente la legge di gravità che 
deve aggrapparsi al ferro per 
non schiantarsi. 

Intorno a lui la bolgia, ritor
nano in mente le immagini di 
Dyson contro Polonara quat
tro anni fa alla fine dell'overti-
me e con le analogie fermia
moci qui. Tyrus McGee, uno 
degli ex di questa partita, chiu
derà con 10 punti e 4 rimbalzi, 
ma se voleva lasciare un segno 
sull'anima della sua ex squa
dra lo ha fatto con quella 
schiacciata. 
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DOMANI Gara 7 Venezia Pala Taliercio - EUROSPOKT? e RAISPORT ore 20,45 

Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70 
Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80 
Gara 3 DINAMO-VENEZIA 73-76 

Gara 4 DINAMO-VENEZIA 95-88 
Gara 5 VENEZIA-DINAMO 78-65 
Gara 6 DINAMO-VENEZIA 87-77 
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