
McGee: ora la rivincita, la spunteremo 
Thomas: «Il ko non cancella le cose buone fatte, mercoledì in Coppa ci rifaremo» 

dall'inviato 
» VARESE 

«Quando giochi fuori casa su 
un campo caldo devi riuscire a 
capire subito di cosa c'è biso
gno a livello di atteggiamento. 
Dobbiamo stare più concentra
ti e fare quello che Vincenzo ci 
chiede». Tyrus McGee fa auto
critica e non prova a smarcarsi 
dal peso di una brutta prova a li
vello personale. «Non ho dato 
quello che avrei potuto - dice la 
guardia americana -. In genera
le Varese ha messo in campo 

più energia rispetto a noi, ha 
vinto meritatamente e non c'è 
molto da dire. Mercoledì tornia
mo in campo e dobbiamo avere 
una idea chiara di quello che 
servirà per batterli, dobbiamo 

farci trovare pronti, senza nes
suna scusa. È chiaro che non ci 
abbattiamo, abbiamo perso 
una partita e andiamo avanti. Il 
basket è questo, si vince e si per
de. È ovvio che vincere ci piace 
di più ma non sempre ci si rie
sce. Pensiamo a essere pronti 
mercoledì». 

«Non abbiamo giocato al 
massimo delle nostre possibili
tà - conferma Rashawn Tho
mas -, ma di questo bisogna da
re merito anche ai nostri avver
sari. Per noi è solo una battuta 
d'arresto, che non cancella 
quanto di buono abbiamo fatto 
nell'ultimo mese. Andiamo 
avanti senza pensieri, dobbia
mo solo lavorare duro». 
Smith e Pierre spettatori. Soffe

renza doppia per Dyshawn Pier
re e Jaime Smith, i due infortu
nati eccellenti di casa Dinamo: 
il primo ha effettuato il riscalda
mento con i compagni ma non 

è entrato. È possibile che Espo
sito gli conceda qualche minu
to mercoledì. Fermo completa
mente Jaime Smith: il play ame
ricano è stato aggregato al grup
po per la doppia trasferta di Va
rese ma è rimasto in borghese. 
Prima di vederlo in campo, do
po la botta a una coscia rime
diata domenica scorsa contro 
Reggio Emilia, potrebbe tra
scorrere un'altra decina di gior
ni. Dopodomani, intanto, sem
pre a Masnago, le due squadre 
si giocano il primo posto nel gi
rone di Europe Cup. (a.si.) 

Anche Achille Polonara sul parquet di Masnago non è riuscito a incidere 
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