
«Siamo uniti e decisi 
per questo la Dinamo 
ha ambiato marcia» 
Basket. Tyrus McGee racconta il momento del Banco 
«Dopo tanti cambiamenti, ora abbiamo trovato stabilità» 
di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Fire in my eyes, pistol in my 
hand». Alla vigilia del match con 
Trento Tyrus McGee l'aveva pro
messo attraverso i social. Fuoco 
negli occhi e una pistola in ma
no, la guardia americana ha gio
cato la sua migliore partita in po
co più di due mesi con la maglia 
della Dinamo. E ora, per descri
vere il momento positivo dei 
biancoblù di coach Pozzecco, 
l'ex Venezia utilizza concetti al
trettanto chiari: «fiducia recipro
ca, autostima, voglia di fare 
squadra. E pazienza se non c'è 
un vero leader». 

Contro Trento la Dinamo ha 
ottenuto la quarta vittoria in 11 
giorni, tra campionato e coppa, 
e si è rilanciata in chiave playoff. 
Da da dove parte questa rinasci
ta? «Da quando è arrivato il nuo
vo coach ci sono stati cambia
menti molto grossi per noi gioca
tor i- dice la guardia americana 
-. C'è stata la Final Eight, poi è 
arrivata la sosta e abbiamo pro
vato a capire che tipo di allenato
re fosse e che tipo di gioco vole
va dare alla squadra. Penso che 

ora sia chiaro per ognuno di noi 
cosa ci chiede il coach, e i risulta
ti si vedono. Stiamo giocando in
sieme, si vede un gioco di squa
dra molto più continuo, dicia
mo che anche tra noi giocatori 
ora ci capiamo di più». 

Sei giocatori in doppia cifra, 
più Polonara con 8 punti, e tanti 
protagonisti a turno nei vari mo
menti della partita. «Questo si
gnifica molto, vuol dire che con
dividiamo le responsabilità, ci 
passiamo la palla. Ma avevamo 
soprattutto necessità di trovare 
l'equilibrio in difesa. Perché 
quando difendiamo bene con 
continuità poi tutto diventa più 
semplice. Secondo me ci dob
biamo concentrare principal
mente su questo, perché è la 
chiave di tutto. Quando difendi 
duro, poi l'attacco viene da sé, 
perché come si vede dal tabelli-
no di questa partita, abbiamo 
tanti giocatori in grado di fare ca
nestro». 

Appunto: la Dinamo gioca be
ne e vince anche senza un lea
der. «Semplicemente si gioca a 
basket - dice McGee, che contro 
Trento ha segnato 16 punti con 
6/9 al tiro -, e quando si gioca di 

squadra, condividendo le re
sponsabilità, è sufficiente la for
za del gruppo. Come ho detto, ci 
sono tanti giocatori in grado di 
prendersi tiri importanti o di fa
re una striscia di canestri. Prima 
della partita non puoi mai sape
re chi avrà una buona o una 
brutta serata, ma se il gruppo re
sta unito e concentrato, alla fine 
viene comunque fuori qualcosa 
di buono. Ci fidiamo l'uno 
dell'altro, l'importante alla fine 
evincere». 

La Dinamo sembra aver fatto 
un salto di qualità anche a livello 
di concentrazione. «Credo che 
questo derivi soprattutto dall'e
sperienza. Abbiamo in squadra 
tanti giocatori con tanti anni di 
professionismo alle spalle e que
sto significa molto: ci siamo io, 
Smith, Carter, Cooley, Devecchi, 
Polonara, Gentile. Noi dobbia
mo indicare la strada e dare l'e
sempio, e i giocatori più giovani 
ci seguono perché sono in gam
ba. Credo che la chiave sia pro
prio questa. Ora non facciamoci 
illusioni, continuiamo semplice
mente a lavorare con serenità e 
ottimismo». 
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I giocatori biancoblù dialogano tra loro durante la gara 

Tyrus McGee in penetrazione marcato dal trentino Aaron Craft (foto di Mauro Chessa) 
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TYRUS 
MCGEE 

La nostra forza 
deve essere la difesa 
Se lavoriamo bene dietro, 
poi in attacco abbiamo 
tantissime soluzioni 
per fare canestro 

GIANMARCO 
P0ZZECC0 

Chiunque 
venga mandato in campo 
si sente fortemente 
responsabilizzato 
Mi piace da morire 
lavorare con loro 

Rashawn Thomas e coach Gianmarco Pozzecco 
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