BASKET » DINAMO AL COMPLETO

Ecco McLean il bello: «Non vi deluderò»
Statunitense, 31 anni: domani l'esordio al torneo internazionale di Cagliari contro l'Olimpia Milano, la sua ex squadra
di Gianna Zazzara
» SASSARI

Dal parquet Jamel McLean
ha avuto tanto. I primi tiri
nella squadra dell'università
del Cincinnati, esordio da
professionista in Belgio, nel
2014 miglior giocatore di tutta la Germania, campione
d'Italia con Milano nel 2016,
due Coppe Italia e una Supercoppa sempre con Milano.
«Ora la sfida continua a Sassari. Non vi deluderò».
McLean, 31 anni, americano di Brooklin, nato sotto il
segno dell'ariete, è il nuovo
acquisto della Dinamo (contratto annuale), scelto da Sardara e Pozzecco per completare il roster, a m e n o di sorprese.
Ieri la presentazione alla
stampa e ai fan (molte le ragazze in fila per u n selfie) accanto al presidente Stefano
Sardara: «È u n grande onore
averlo con noi».
Alto 2 metri e 3 centimetri
(«purtroppo in squadra non
sono mai il più alto!»), un fisico da modello, Jamel è pronto a dimostrare quanto vale.
«Sono veramente felice di poter disputare una stagione a
Sassari. Sono pronto a dare il
massimo», ha assicurato.
McLean è certo che il cam-

pionato italiano, prima giornata il 25 settembre, sarà «un
grande torneo».
«Il livello in Italia si è alzato
notevolmente, ci sono ottimi
giocatori e il campionato è
molto competitivo. Non è u n
caso che molti giocatori di
Eurolega abbiano scelto l'Italia. Sarà tuia bellissima stagione».
E la Dinamo? «So quanto
vale questa squadra, non potevo chiedere una situazione
migliore. Lo ha dimostrato
sia durante il campionato
sfiorando la vittoria sia in Europa vincendo la Fiba Europe Cup. Poi ci sono ottimi
giocatori, farò tesoro dei loro
consigli. Sono molto impressionato dal talento dei giocatori italiani della Dinamo, sono veramente bravissimi».
L'americano sarà un jolly
per la Dinamo. «In passato in
molte squadre mi è capitato
di n o n essere il più alto quindi ho giocato anche come
ala. Ma sono u n "good signing", quindi non ho problemi a giocare anche come
centro. Deciderà il coach,
per me n o n ha alcuna importanza. Quello che conta è il risultato di squadra».
Domani, alle 20.30, per

McLean sarà la prima partita
con la Dinamo al torneo internazionale "City of Cagliari". Una sfida inattesa, dal
momento che sul parquet incontrerà i suoi ex compagni
dell'Armarli Milano, la squadra che lo ha fatto conoscere
alla critica e ai fan. «Certo è
curioso che la prima sfida sia
proprio con Milano. Ma non
è questa la cosa importante:
Milano o un'altra squadra
non avrebbe fatto alcuna differenza. Quello che conta,
ora, è conoscere i miei nuovi
compagni sassaresi, creare
l'alchimia di squadra. Sono
molto concentrato».
Ieri pomeriggio McLean si
è allenato per la prima volta
al PalaSerradimigni con i
nuovi compagni. «Molti li conoscevo già, in ogni caso tutti mi hanno fatto una buonissima impressione. C'è molta
chimica tra di noi ed è quello
che serve per far funzionare
bene le cose».
D'altronde
l'americano
non ha tempo da perdere. È
arrivato a Sassari dopo un'estenuante attesa per il visto
che tardava ad arrivare. Ieri il
primo allenamento. Domani
subito la sfida contro Milano. Ora sarà il campo a dare
le risposte.
L'AMERICANO
DI BROOKLIN

Soquantovale
il Banco, non potevo
chiedere unasituazione
migliore. Sono molto
impressionato
dai giocatori italiani
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L'americano McLean durante gli allenamenti al PalaSerradimigni
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