BASKET SERIE

A. CLub sul mercato
I N USCITA?
James
McLean
( 3 1 anni)

potrebbe
Lasciare
Sassari
(Calvi)

Per la Dìnamo
la grana McLean:
ila da Sassari?
La Dinamo sì cautela e stila
una rosa dì probabili sostituti. In attesa dì una risposta
certa da parte di Jamel McLean, che secondo alcuni siti
specializzati ha già deciso di
esercitare la clausola dì uscita dal contratto (tra il primo e
U 15 dicembre), m e n t r e secondo il coach Pozzecco potrebbe restare. In ogni caso,
siccome il "disagio" del lungo ex Milano si è palesato due
settimane fa, la società sassarese ha giustamente pensato
di sondare il mercato per
avere la soluzione pronta
qualora McLean vada via.
Per ta sua eventuale sostituzione il Banco di Sardegna
cerca u n giocatore atletico,
simile a McLean, che va ricordato è stato ingaggiato dopo Ferragosto Quando Achille Polonara è andato in Spagna al Baskonia per disputare l'Eurolega, L'ideale sareb-

be trovare un altro Rashawn
Thomas, u n giocatore dalla
doppia dimensione, capace
sia di fare il "5", sia di giocare
insieme a Bilan. Circola già
qualche nome. Il primo fatto
è stato quello del lungo Jonathan Bryce, 208cm, 25 anni,
che in Aa a Capo d'Orlando
produce 20 punti col 50% da
due e LL,5 rimbalzo. I siciliani
sono penultimi e hanno appena ingaggiato il play-guardia Marco Laganà. È chiaro
che per rinunciare ad uno
straniero simile dovrebbero
avere adeguata contropartita tecnica. È stato accostato
a Sassari p u r e Stephan Lasme. 3?enne ex Panathinaibos che ancora due anni fa ha
fatto stagione discreta con
l'Unics Kazan: 13 punti di media tra campionato ed Euro
Cup con s,5 rimbalzi. Tra ì
giocatori lìberi ci sono pure

il Lungo ex Philadelphia Arnett Moultrìe, aiicm, che ha
Lasciato i russi del Parma
Penn.
La squadra sassarese ha
avuto due giorni dì riposo e
riprenderà ad allenarsi stasera alle 17. Quindi oggi si dovrebbe sapere la risposta del
giocatore. Di certo la Dinamo
e Pozzecco ritengono McLean
importante e Lo vogliono
coinvolto pienamente in un
gruppo che sta prò ducendo
un bel basket. Perché alla fine la differenza dì rendimento tra il McLean delle prime
settimane (ottimo in Supercoppa) e il McLean modesto
delle ultime settimane, è dovuta in gran parte alla scarsa
serenità mentale di un giocatore che non riesce ad esprimersi come sa e come si
aspetta il Banco dì Sardegna.
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