
Tyrus Me Geef la rivincita 
E1 lui la stella del Taliercio 
Trascinatore della squadra sassarese di fronte ai suoi vecchi tifosi 
Pozzecco lo utilizza nei momenti chiave, duello muscolare con Haynes 

Tyrus McGee in sospensione con la maglia della Reyer (la foto è di due anni fa) e, a destra, in azione ieri, di spalle, numero 3 

MESTRE. Tyrus si ripete, il Ta
liercio scatena l'animus pu
gnarteli dell'ex orogranata 
(14 punti), protagonista del 
blitz del Banco Di Sardegna. 
La partita di Tyrus McGee ini
zia a 2'40" dalla fine del pri
mo quarto, dopo il time-out 
di Pozzecco che lo spedisce 
sul parquet al posto di Carter. 
L'ex orogranata si presenta su
bito con una tripla (13-15), 
immediata la contromisura di 
De Raffaele che gli mette alle 

costole Cerella. Nella sua me
tà campo McGee prende in 
consegna Tonut, la birra non 
manca a Tyrus che nel tentati
vo di recuperare un pallone 
per poco non finisce nella sua 
ex panchina. Seconda tripla, 
traiettoria altissima, palla sul 
ferro. Concentrato, sguardo 
fisso sull'avversario da marca
re, sente la partita nel suo vec
chio palasport, vola a rimbal
zo, si vede che ha voglia di ri

petere la prestazione di lune
dì sera. Dopo la prima sospen
sione, McGee si ritrova De Ni-
colao alle costole, primo fallo 
a rimbalzo d'attacco per Ty. 
Duello di nervi con Tonut nel
la metà campo isolana, splen
dido l'assist con cui libera Coo-
ley sotto canestro, poi va a in
terferire sulla penetrazione 
di Tonut. Tocca Bramos pren
derlo in consegna, duello di 
tanti allenamenti, al primo 
blocco ben riuscito, McGee in-
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fila la seconda tripla della se
rata (22-26). Fa caldo, si su
da, McGee, grondante, affer
ra un asciugamano dalla pan
china della Reyer. Tyrus esce, 
ritorna Pierre con Sassari 
avanti di un punto (25-26). 
De Raffaele cambia marcato
ri su McGee, tocca a Bramos, 
poi a Giuri, l'ex infila la tripla 
del +8 (27-35) che innescala 
fuga del Banco di Sardegna 
(30-41). McGee è il miglior 
marcatore di Sassari a metà 
partita (9 punti, 3/5 dall'ar
co, un rimbalzo, un assist e 
una stoppata). Pozzecco dà fi

ducia a McGee al ritorno in 
campo, lo prende in consegna 
Haynes, che perde palla a me
tà campo sulla marcatura 
asfissiante del suo ex compa
gno di squadra nell'anno del 
tricolore. Giuri piazza la tri
pla in faccia McGee, è il nuo
vo duello del terzo periodo. 
Pozzecco ruota i suoi giocato
ri, ma non toglie mai McGee, 
nemmeno quando la Reyer ri
torna a -7 (51-58). Solo negli 
ultimi due minuti va a rifiata
re in panchina, Sassari vola 
ancora lontana (52-66). Si in
fiamma il match, Pozzecco si 

riaffida a McGee nella rimon
ta orogranata (56-66). Hay
nes lo aggredisce subito, colpi 
proibiti, McGee dà consigli ai 
compagni dopo il time-out di 
De Raffaele, prendendo anco
ra in consegna Tonut, che sal
ta in penetrazione e infila il 
+14 (56-70). Velocissimo di 
gambe, ma è mortifera la tri
pla del +17 del Banco. Uomo 
del match per Pozzecco, in 
crescita dopo un periodo nero 
per infortunio. Non ha paura 
di nessuno, va a lottare come 
un leone contro Vidmar. — 

Michele Contessa 
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