
BASKET 

McGee: «Questa 
Dinamo è forte 
e senza egoismi, 
sta crescendo» 

BASKET»SASSARI E LANCIATA 

McGee: «La Dinamo migliorerà ancora» 
L'ultimo arrivato racconta i suoi primi giorni in biancoblù: «Ho scoperto un ottimo gruppo, nessuno è egoista» 

BAS 
di Andrea Sini 
» SASSARI 

Non è l'alter ego di Scott Bam-
forth, semplicemente perché 
ha caratteristiche differenti. 
Ma dopo appena 5 giorni a Sas
sari e 2 partite giocate Tyrus 
McGee è già un giocatore im
portante per la Dinamo. Archi
viato l'esordio in campionato 
contro Reggio Emilia, mercole
dì l'ex giocatore di Capo d'Or
lando, Cremona, Venezia e Pi
stoia ha confermato anche 
contro il Donar Groningen di 
essere a buon punto, confer
mando di poter essere un gio
catore chiave per i biancoblù. 

Come è stato il primo im
patto con la Dinamo? 

«Sono a mio agio, mi sono 
trovato subito bene in questo 
gruppo - dice la guardia nata 
nel 1991 in Oklahoma -. Ho 
giocato nel campionato italia
no per diverse stagioni, Esposi
to è stato il mio allenatore lo 
scorso anno a Pistoia e questo 
rende le cose un tantino più 

semplici: conosco il suo stile di 
gioco e so cosa vuole da ogni 
singolo giocatore». 

Tutto qui? 
«In passato avevo giocato 

contro alcuni dei miei attuali 
compagni di squadra, poi in 
questi giorni abbiamo cercato 
di accelerare i tempi di inseri
mento lavorando tanto. Que
sta per me era soltanto la se
conda partita, sto cercando di 
trovare il mio ritmo dopo esse
re stato fermo per circa tre set
timane. Cerco di andare avan
ti giorno per giorno, aggiun
gendo sempre qualcosa al mio 
bagaglio». 

Sette vittorie consecutive e 
sette uomini in doppia cifra: 
in casa Dinamo tutti fanno 
qualcosa per remare verso la 
vittoria. Che impressione ha 
avuto del gruppo? 

«Ottima, davvero: ci siamo 
passati la palla, abbiamo fatto 
tante cose insieme e giocato di 
squadra. Il coach mi ha chie
sto di cercale di eseguire gli 

schemi e di coinvolgere i com
pagni, ho preso i miei tiri ma 
credo che tutti abbiano fatto 
un ottimo lavoro». 

La perdita di Bamforth ha 
rappresentato un vero e pro
prio shock per tutto l'ambien
te Dinamo. Ora a lei viene 
chiesto se non di fare dimenti
care la stella di Albuquerque, 
almeno di non farla rimpian
gere. Sembra già sulla buona 
strada. 

«Come ho detto, sono qui da 
poco ma conosco il campiona
to italiano piuttosto bene e ho 
lavorato un anno con Esposi
to. Sto cercando di rinfrescar
mi la memoria rispetto alle co
se fatte la scorsa stagione con 
il coach, e poi di base il basket 
è sempre basket e per fortuna 
sono circondato da ragazzi 
che conoscono il gioco: mano 
a mano che gli anni passano, 
l'esperienza ti aiuta ad adattar
ti a tutte le situazioni in poco 
tempo». 

In cosa può ancora miglio
rare la Dinamo? 

«Sulla base di quello che ho 
visto in neppure una settima
na, siamo un gruppo in cui 
nessuno è egoista, tutti passa
no la palla e nessuno vuole 
avere sempre la palla per se
gnare 30 punti. Tutti vogliono 
vincere, marni pare che Limes-
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saggio chiaro sia che si vince di 
squadra, tutti insieme. È suffi
ciente guardare lo score di 
questa partita per averne la 
conferma. Poi è chiaro che sia 
io che Carter siamo appena ar
rivati, e tutto è migliorabile 

con l'impegno e il lavoro». 
Ora arrivano due sfide piut

tosto complicate in casa della 
Openjobmetis Varese. 

«Loro stanno andando mol
to bene, sinora hanno fatto un 
ottimo lavoro, dobbiamo sol

tanto andare là e giocale da Di
namo, ascoltare il nostro coa
ch ed eseguire le sue direttive. 
Andiamo avanti un passo per 
volta, cercando di migliorare 
co stantemente ». 

IL RAPPORTO 
CON IL COACH 

Ho lavorato 
con Vincenzo Esposito 
l'anno scorso a Pistoia 
So quello che vuole, ora 
sto cercando di dare 
una rinfrescata agli schemi 

Tyrus McGee in penetrazione durante la gara di mercoledì contro il Donar. In alto, coach Vincenzo Esposito 
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