Basket La ex guardia della Reyer Venezia ha 26 anni ma già vanta una lunga esperienza nel campionato italiano

Il campione d'Italia McGee approda alla The Flexx
TYRUS MCGEE è la nuova guardia della The Flexx. Fresco del
titolo di campione d'Italia conquistato con la casacca della
Reyer Venezia, McGee, nonostante la giovane età (è nato a
Stringtown, in Oklahoma il 14
marzo 1991), vanta già una lunga esperienza nei professionisti, in particolare nel nostro paese. Approdato in Italia nel marzo del 2015 a Capo d'Orlando,
ha disputato complessivamente 83 partite in serie A, mettendo a referto una media di 11.1
punti, 3 rimbalzi e 1.8 assist di
media a gara. Oltre alle maglie
di Capo d'Orlando e Venezia
dove ha chiuso la stagione con
quasi 10 punti in 20 minuti di
media a partita, McGee ha vestito anche i colori della Vanoli

Cremona
nel
campionato
2015/16. «Avevamo vari nomi
sul taccuino e onestamente tutti interessanti - dice Vincenzo
Esposito - ma alla fine direi

Obiettivo realista
Coach Esposito vola basso
«Obiettivo salvezza, i play off
sarebbero un miracolo»
che possiamo considerarci felici e orgogliosi di aver firmato
un giocatore di questo livello e
con queste caratteristiche. E'
stata, credo, un'operazione intelligente, condotta e conclusa
senza aver avuto frenesia eccessiva. Ci assicuriamo un giocatore ancora giovane, ma che conosce benissimo il campionato ita-

liano, molto atletico, bravo in
penetrazione e letale nel tiro da
fuori, in grado di giocare in due
posizioni, anche difensivamente. E' un giocatore che si incastra perfettamente nel reparto
esterni fin qui messo insieme.
Ora, con calma, sceglieremo
l'ultimo tassello, sapendo che il
mercato offre varie opzioni nello spot di ala piccola e senza dimenticare che il nostro obiettivo fondamentale rimane quello
di assicurarci prima possibile il
mantenimento della categoria,
anche alla luce dei roster allestiti quest'anno da almeno sei
squadre: ovviamente, poi, a tutti piacerebbe provare a fare un
altro miracolo e entrare di nuovo nelle migliori otto del campionato».
Maurizio Innocenti

I R I D A T O Tyrus McGee è reduce da una grande
stagione a Venezia

