
Il mercato: girano i nomi di Jones, Andersen e Udanoh 

A caccia di un Lawal 
Banco, manca il lungo "verticale" 
SASSARI. Il settimo sigillo 
straniero dovrà essere 
un pivot alla Shanc La
wal, o anche alla Othcllo 
Hunter: esplosività, di
namismo e verticalità. 
Alternativa fisica e tatti
ca al lituano Tau Lydeka 
che invece è un maestro 
nel prendere posizione 
dentro l'area per giocare 
in post basso o ricevere 
lo scarico. Con il passa
porto comunitario o co-
tonou, visto che i tre slot 
Usa sono stati impegna
ti dal play-guardia Joh
nson Odom, dalla guar
dia Lacey e dall'ala pic
cola Carter. Africani e 
americani con passapor
to europeo sono gli 
obiettivi. Altrimenti, con 
altre tipologie di giocato
re si potrebbe fare un 
pensierino al magari non più fre
schissimo ma anche meno costoso 
Andersen, 2,13, australiano con pas
saporto danese, 36 anni, ex Villcur-
banne, 11 punti col 41% da tre e 6 
rimbalzi in 24', che ha vinto la Cop
pa di Turchia col Fenerbahce, 2 scu
detti a Siena e uno a Bologna (2001) 
dove ha vinto anche l'Eurolega, co
me a Mosca nel 2006 e 2008. Ecco 

Trevor Lacey raccoglie l'eredità di Drake Diener e David Logan 

perché tra gli osservati speciali c'è 
sempre Shawn Jones, 24 anni, otti
mo atleta e agonista di 203 centime
tri per 107 chili, uscito nel 2014 da 
Middle Tcnncssc State (14 punti e 
8,5 rimbalzi) e nel campionato ap
pena concluso ad Andorra, in Spa
gna, dove in 15' ha prodotto 9 punti 
e 3,4 rimbalzi. Non è rapidissimo, 
ma ha grande potenza e eccellente 

senso del rimbalzo in at
tacco. L'estate scorsa so
no stati apprezzati dalla 
società sassarese i mi
glioramenti nella Sum-
mer League: 10 punti e 8 
rimbalzi in 20'. Jones è 
Usa in attesa di prendere 
passaporto europeo. Più 
rapido ma anche un po
chino più leggero il nige
riano Tke Udanoh, 202 
centimetri per 98 chili, 
consigliato dal connazio
nale Shane Lawal. In die
ci gare tra Ferrara e 
Mantova (A2) ha girato a 
14 punti di media e l i 
rimbalzi. Giusto per fare 
un raffronto, tre anni fa a 
Verona in A2, Lawal ave
va 11 punti e 14 rimbal
zi ad incontro. La Dina
mo comunque non ha 
fretta. C'è anche la Sum-

mer League di Orlando e Las Vegas 
(a luglio) che propone ottimi atleti so
prattutto tra quei giocatori sottodi-
mcnsionati per fare il pivot nella Nba 
(come Othcllo Hunter) ma adattissi
mi all'Europa che se non strappano 
un contratto Nba cercano poi un in
gaggio da questa parte dell'Atlantico. 
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