
Un nuovo Gigante 
per la Dinamo: McLean 

La Dinamo di Gianmarco Pozzecco punta un nuovo lungo da 
alternare sotto canestro a Miro Bilan. Un nome di peso: Jamel 
McLean, 104 chili per 203 centimetri, ex Olimpia Milano, libero 
dopo due stagioni all'Olympiacos Pireo e al LokomotivKuban. 

BASKET » IL PRECAMPIONATO DEI BIANCOBLU 

E sotto canestro spunta Jamel McLean 
La Dinamo corregge il tiro e per potenziare il settore lunghi pensa all'ex Milano, più a suo agio da centro rispetto a Evans 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Due settimane di allenamenti 
con la palla hanno portato la Di
namo a una correzione di rotta 
in corsa. Dwayne Evans, uno 
dei quattro stranieri scelti dal 
gm Pasquini e da coach Pozzec
co, prelevato dai tedeschi 
dell'Ulm, non è un'ala-centro 
come si pensava e desiderava, 
ma un'ala-ala, un 3. E poco con
ta che si sia detto lui per primo 
disposto ad andare sotto a pren
dere botte e cercare rimbalzi: il 

lavoro svolto sul campo in que
sti giorni deve aver convinto lo 
staff tecnico biancoblù che la 
strada da seguire è un'altra, 
quello di una presenza più simi
le al Thomas dello scorso anno, 
che garantiva anche un'impor
tante apporto verticale. 

Così la società ha spuntato 
uno dei nomi sul taccuino, quel
lo di Jamel MacLean. La trattati
va è ben avviata per portarlo a 
Sassari ma soprattutto il prima 
possibile nel ritiro di Olbia, do
ve la Dinamo si prepara per la 

decima stagione consecutiva in 
serie A, e per la Champions Lea-
gue Fiba. 

Se dovesse essere lui il nuovo 
lungo (a quanto pare mancano 
solo gli ultimi dettagli, poi la fir
ma), andrebbe a completare un 
reparto che vede come 5 titola
re Miro Bilan e intorno a lui, dal
la panchina, Daniele Magro e 
Marco Maganza, con Achille Po-
lonara, Dyshawn Pierre e Dway
ne Evans appena un po' più lon
tani dall'anello. L'arrivo di un 
nuovo americano non cambie-
rebbe la strategia "politica" del-
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la Dinamo, che per questa sta
gione ha scelto di partire con il 
7+5 (italiani + stranieri) concor
rendo comunque anche con 
questo innesto al premio che 
spetta a chi utilizza più passa-
portati tricolori. Bisognerà solo 
capire quale sarà il destino di 
Maganza, in cerca di riscatto 
dopo una lunga attività per in
fortunio e arrivato in biancoblù 
in prova per il precampionato. 

I tifosi della Dinamo cono

scono già Jamel McLean, che 
ha disputato due stagioni con la 
maglia di Milano (2015-2017) 
segnando una media di 10 pun
ti a gara con 5 rimbalzi. Trentun 
anni, 104 chili per 203 centime
tri, il newyorkese è libero dopo 
aver giocato le ultime due sta
gioni prima con l'Olympiacos 
Pireo in Grecia (8.7 punti e 4.7 
rimbalzi in Eurolega) e successi
vamente nel Lokomotiv Kuban 
(10.3 punti e 4.6 rimbalzi), la 

squadra che aveva accolto l'ex 
Dinamo Trevor Lacey. 

La firma è imminente, stan
do a quanto sostiene radiomer-
cato. L'intento del club sassare
se - che non a caso non ha volu
to aspettare l'avvio della stagio
ne -, è quello di inserire il nuo
vo acquisto al più presto nel 
gruppo, rodandolo in particola
re nella serie di amichevoli e di 
tornei che prenderanno il via 
questo sabato a Olbia. 

Jamel McLean, ala grande-centro. A Milano ha giocato 58 gare segnando 591 punti. A destra, coach Pozzecco 

Trentun anni, 
104 chili per 203 

centimetri, è stato a 
Milano, in Grecia 
e a Kuban e può vantare 
una grande esperienza 
anche in Eurolega 
La firmaè imminente 
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