
BASKET»FESTA ROVINATA 

Stagione finita per Bamforth, 
alla Dinamo ora arriva n/lcGee 
Il numero 4 sabato nel vittorioso anticipo contro Cantù ha riportato la rottura del crociato 
Definita la griglia della Final Eight di Coppa Italia. Nei quarti i sassaresi trovano Venezia 

di Andrea Sini 
» INVIATO A DESIO 

La botta che non ti aspetti arri
va nel momento della festa. La 
Dinamo stacca il biglietto per 
la Final Eight di Coppa Italia da 
sesta in classifica, e nei quarti 
di finale affronterà Venezia, ter
za. Ma la prima vera gioia da al
meno due stagioni a questa 
parte viene completamente an
nientata dal responso dei me
dici sull'infortunio capitato sa
bato a Scott Bamforth. La guar
dia americana, caduta male 
mentre cercava di recuperare 
una palla vagante a 13 secondi 
dalla sirena finale, a risultato 
ampiamente acquisito, ha ri
portato la rottura del legamen
to crociato anteriore del ginoc
chio sinistro.Una mazzata tre
menda, sia per il numero 4 
biancoblù, al suo secondo 
campionato a Sassari, che per 
la squadra di coach Vincenzo 
Esposito, che perde il suo uo
mo di maggiore talento, il gio
catore più continuo del roster 
e dell'intero campionato di se
rie A. 

Ecco McGee. La società del 
presidente Stefano Sardara, 
già affacciata sul mercato alla 
ricerca di un sostituto dopo il 

taglio di Terran Petteway, si è 
mossa con grande rapidità e ha 
trovato l'accordo con un gioca
tore di primo livello: a Sassari 
arriva Tyrus McGee, combo 
guard classe 1991 con tanti an
ni di esperienza in Italia, scu-
dettato con Venezia due stagio
ni fa, che si era appena liberato 
dai turchi dell'Afyon Belediye. 

Al giocatore nativo dell'Okla
homa, che ha indossato le ma
glie di Capo d'Orlando, Cremo
na, Venezia e Pistoia, dove è 
stato allenato proprio da coach 
Esposito, una grande responsa
bilità: non fari rimpiangere 
l'uomo più costante del Banco 
di Sardegna. 

Il crack dì Bamforth. La 
"sentenza" su Scott Bamforth 
è arrivata nel primo pomerig
gio di ieri. MenUe la squadra 
veniva "liberata" per due gior
ni di riposo completo, l'ex gio
catore di Siviglia, Bilbao e Mur-
cia è stato sottoposto a una ri
sonanza magnetica sul ginoc
chio infortunato sabato sera a 
Desio. Il moderato ottimismo 
che si respirava nell'ambiente 
biancoblù dopo lo spavento 
dei primissimi attimi post-in
fortunio, è stato spazzato via 
dal responso dei medici: rottu

ra del legamento crociato ante
riore del ginocchio sinistro. 

«Il giocatore di Albuquerque 
- si legge in una breve nota 
pubblicata ieri nel primo po
meriggio dalla società sassaie-
se - dovrà sottoporsi a inter
vento chirurgico in seguito al 

quale potrà iniziare il percorso 
di recupero». Va da sé che, sal
vo miracoli, la stagione sporti
va di Scott Bamforth, che ad 
agosto compila 30 anni, può 
essere considerata conclusa. I 
tempi di recupero per infortu
ni di questo tipo sono infatti va
lutabili trai 5-6 mesi. 

Verso la Final Eight Stordi
to da questa botta terribile, per 
l'ambiente Dinamo è passata 
in secondo piano anche la sod
disfazione per la qualificazio
ne alla fase finale della Coppa 
Italia ed è stato atteso con rela
tiva indifferenza anche il re
sponso delle partite giocate in 
serata: i risultati dell'ultima 
giornata del girone d'andata 
confermano la sesta piazza per 
il Banco di Sardegna, che nei 
quarti di finale della Final 
Eight se la vedrà con Venezia. 
Un confronto che in campio
nato a Sassari ha visto prevale
re i lagunari per 83-86. 
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TIZIANO I 
Due giorni di riposo 
domani si riprende 
Due giorni di licenzia premio, per 
ricaricare le pile a livello mentale 
e mettersi alle spalle il "tiratone" 
delle ultime settimane: cinque 
vittorie consecutive, quattro in 
campionato e una in coppa, e ora 
una settimana intera a 
disposizione per preparare la 
gara di domenica prossima, a 
mezzogiorno al palazzetto contro 
Reggio Emilia. Ieri una buona 
parte dei giocatori biancoblù è 
rimasta a Milano per una giornata 
di pieno relax. Oggi ancora riposo, 
si torna in palestra domani. 

Tyrus McGee con la maglia di Venezia e e in grande Scott Bamforth sabato contro Cantù 

FINAL EIGHT 
COPPA ITALIA 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 

QUARTI DI FINALE FIRENZE 
Mandela Forum 

MILANO CREMONA 

BOLOGNA VARESE 

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 

J VENEZIA 
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CHI E 

Il nuovo esterno dei biancoblù 
scudettato con Venezia nel 2017 

McGee con la maglia di Pistoia, dove ha giocato la scorsa stagione 

» SASSARI 

Una conoscenza perfetta del 
campionato italiano, con 
quattro maglie indossate e il 
titolo tricolore conquistato 
con la Rever Venezia nel 

2016-17. E un anno trascorso 
alla corte di coach Vincenzo 
Esposito. 

Per sostituire Scott Bamfor
th la Dinamo ha puntato su 
un usato sicuro, sicurissimo. 

Tyrus McGee, 1,88 per 90 chi
li, Arriverà a Sassari dagli Stati 
Uniti, dove si trova, non appe
na risolti i problemi legati al 
visto. Nato a Stringtown, in 
Oklahoma, il 14 marzo 1991 si 
è formato al college ad Iowa 
State. Ha giocato prima nel 
campionato spagnolo, con il 
Breogàn, poi un anno in Ger
mania, nelle file dell'Eisbaren 
Bremerhaven, e nel 2015 l'ap
prodo in Italia. 

Prima 10 partite giocate 
con Capo d'Orlando, poi nel 
2015-16 il passaggio a Cre
mona e l'anno successivo alla 
Reyer Venezia, con la vittoria 
del campionato al termine 
della finale contro Trento. Lo 
scorso anno McGee ha gioca
to a Pistoia, agli ordini di coa
ch Esposito, chiudendo con 
14,7 punti a partita in circa 27 
minuti di utilizzo, con il 
51,6% da 2 e il 39,5% da 3, ol-
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tre a3,5 rimbalzi e 2,3 assist. 
La scorsa estate McGee ha 

firmato con i turchi dell'A-
fyon Belediye, ma la sua espe
rienza in Asia minore è dura
ta poco a causa dei grossi pro

blemi economici della socie
tà, dalla quale il giocatore si è 
infatti svincolato di recente. 

Nei mesi scorsi il suo nome 
è stato ripetutamente acco
stato a società italiane, da Va

rese a Reggio Emilia, che gli 
hanno fatto a lungo la corte. 
Ora l'approdo a Sassari, con il 
non facile compito di sostitui
re Scott Bamforth. (a.si.) 
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