FRA MERCATO E CAMPIONATO

«Basta con il tormentone,
non esiste un caso McLean»
» SASSARI

«Non esiste un caso McLean,
sta diventando un tormentone e non ha senso». Il general
manager della Dinamo Federico Pasquini taglia corto: «Jamel è un nostro giocatore, sta
lavorando con grande serietà e
anche contro Manresa ha fatto
qualche passetto in avanti.
Non è che noi ci svegliamo la
mattina tormentandoci su un
caso McLean, dunque. Siamo
molto tranquilli e lo aspettiamo, abbiamo visto cosa ci ha
saputo dare in avvio di stagione, risultando determinante
nella vittoria della supercoppa, e non abbiamo la minima
fretta. Non è la prima volta che
accade, e nella sua storia la Dinamo ha già dimostrato di sa-

pere avere pazienza, spesso ottenendo grandi risultati».
Le voci di mercato però continuano a rincorrersi, e si sprecano le voci sui possibili sostituti. Per ora in ogni caso il numero uno resta al suo posto,
mentre Pasquini conferma
chel'ala centro diNewYorkha
un'escape, ma è vincolata
esclusivamente a un approdo
in Eurolega, «e deve essere
esercitata con un preavviso di
quindici giorni».
Dipende tanto dal giocatore, adesso, mentre la Dinamo
è come sempre costantemente vigile sul mercato, in ogni
caso. «Siamo convinti che possa tornare il giocatore che conosciamo - conclude Pasquini
-. Non è che conno Manresa

Jamel McLean con Curtis Jerrels

abbiamo perso solo per colpa
sua,, conosciamo il suo valore
e sappiamo quel che ci può dare, per cui...».
Per cui si aspetta, e nel frattempo si continua a lavorare.
Ieri per i biancoblù allenamento regolare, come oggi.
Domani nel pomeriggio la partenza per Brindisi con un volo
da Cagliari, domenica alle 17
la partita-spareggio per il secondo posto in serie A, e a tarda sera il trasferimento per
Bergamo. Il su e giù della Dinamo proseguirà lunedì pomeriggio con il trasferimento in
Lituania, dove martedì (ore
18) a Panevezysscatta il girone
di ritorno della Champions Legua Fiba. Mercoledì il lungo
rientro a Sassari, (mae)
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