
IL PUNTO 

Banco secondo insieme a Brindisi 
oggi la partenza per Israele 

Il lungo americano Jamel McLean per il momento resta a Sassari 

» SASSARI 

Il decollo per una nuova trasfer
ta, le voci sul futuro di Jamel 
McLean che continuano a rin
corrersi e, in mezzo, il secondo 
posto in campionato raggiunto 
grazie al turno di riposo 
dell'Happy Casa Brindisi. 

Tantissimo fieno in cascina, 
per la Dinamo di coach Gian-
marco Pozzecco, che oggi all'al
ba si è messa in viaggio per Israe
le, dove domani sera alle 18,30 
scenderà in campo in casa 
dell'Hapoel Holon, nella sesta 
giornata della Champions Lea-
gue. Il Banco è in vetta a pari 
punti con Ankara con 4 vittorie e 
una sconfitta, mentre Holon, già 
affrontato lo scorso aprile nella 
semifinale della Fiba Europe 
Cup, ha un bilancio di 3 vittorie 
e 2 sconfitte. 

A tenere banco sono ancora le 
voci di mercato legate a 
McLean: 0 lungo americano, 
che sabato ha giocato una delle 

sue migliori gare dal momento 
del suo arrivo a Sassari, potreb
be restare in biancoblù ancora 
per un paio di settimane, per poi 
uscire dal contratto e prendere 
la direzione di un team di Euro-
lega. Per il momento l'ex gioca
tore di Milano è comunque a tut
ti gli effetti agli ordini di Pozzec
co. Per quanto riguarda il possi
bile sostituto, il nome caldo in 
questi giorni è quello di Brice 
Johnson, un 2,08 che in A2 sta 
dominando con la maglia di Ca
po d'Orlando, con 21 punti e l i 
rimbalzi di media (ieri ben 17}. 

Ieri intanto si è completato il 
quadro della nona giornata del
la serie A. Con il largo successo 
di sabato sera contro Reggio 
Emilia, la Dinamo ha raggiunto 
Brindisi: sassaresi e pugliesi, a 
quota 12 punti, inseguono la Vir
tus Bologna, ancora a punteggio 
pieno. Alle loro spalle ci sono Ro
ma, Milano, Brescia e Forritudo, 
che devono però ancora effet
tuare il turno di riposo, (a.si.) 
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