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Welcome Jamel McLean! 
Il lungo statunitense classe ’88 torna in Italia e sceglie Sassari 

La Dinamo Banco di Sardegna annuncia con soddisfazione di aver raggiunto un accordo per la 
prossima stagione con il giocatore Jamel McLean, ala-centro classe 1988, 203 centimetri per 104 
chilogrammi, l’ultima stagione al Lokomotiv Kuban. 

Statunitense nato a Brooklyn, New York, formatosi alla Xavier University, inaugura la carriera da 
professionista in Belgio tra le file del Leuven. Nell’estate del 2012 approda per la prima volta in 
Italia, gioca il precampionato con Scafati ma in ottobre firma nuovamente nella lega belga, stavolta 
con il Bc Oostende. Dal Belgio alla Germania, il “viaggio” europeo di Jamel prosegue a Bonn, 
dove rimane per una stagione e mezzo. Le ottime prestazioni in Bundesliga ed Eurocup con la 
maglia del Telekom gli valgono la chiamata di un top club come l’Alba Berlino. Quella 2014-15 è 
la stagione della consacrazione: viene nominato MVP del campionato, debutta in Eurolega, vince la 
Supercoppa tedesca e partecipa all’All Star Game. Le attenzioni del mercato sono tutte per lui, alla 
fine la spunta l’Olimpia Milano che lo blinda con un biennale. Tra le file biancorosse vince lo 
scudetto nel 2016, due coppe Italia e una Supercoppa Italiana, alla corte meneghina è tra 
giocatori più apprezzati per impegno e rendimento. Nel 2017-18 firma con l’Olympiakos, gioca 
una media di 20 minuti a partita in Eurolega, raggiunge i quarti di finale ed è “Player of the Week” 
del round 13 con una prestazione da 25 punti e 12 rimbalzi. Dopo l’esperienza greca si accorda per 
l’annata successiva con il Lokomotiv Kuban. 

Coach Pozzecco avrà a disposizione un lungo versatile, un’ala forte dinamica in grado di giocare 
anche da centro grazie alle qualità fisiche e atletiche e alla capacità di attaccare il canestro nelle 
situazioni di pick’n roll. 

La carriera di Jamel: 

2008 - 2011  Xavier University 
2011 - 2012 Leuven  
2012 - 2013 BC Oostende 
2013 - 2014 Telekom Baskets Bonn 
2014 - 2015 Alba Berlino 
2015 - 2017 Olimpia Milano 
2017 - 2018 Olympiacos 
2018 - 2019 Lokomotiv Kuban 
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