
UN RINFORZO DI PESO 

E con Lawal ci sarà il turn over 
11 nigeriano, ex Cantù, può dare forza e aggressività dentro l'area 

Lo statunitense naturalizzato nigeriano Cani Lawal, 28 anni, ex centro di CantùCIAMILLH 

SASSARI - Arriva il centro 
Cani LawaJ da Cantù., non 
parie nessuno, Così la Di
namo avrà otto stranieri. 
Come accaduto per u ti paio 
di mesi nella stagione pas
sata quando con l'arrivo dì 
Mitchell verni e dirottato in 
tribuna spesso Perway e tal 
volta Vamado. O meglio an
cora - visto il molo - quando 
due campionati fa U senega
lese Mbodji venne convoca
to Talarmente negli ultimi due 
mesi perché era stato ingag
giato tCadf L Classe 1988,206 
un per 113 kg, Lawal è nige
riano (uno dei Paesi Coto
nai! che valgono come co
munitari) e sopperisce con 

potenza ed aggressività ad 
una tecnica modesta. A Can
tù ha avuto una buona me
dia: 12punti in 1 Bf col 61%da 
due [ben 17 schiacciate, più 
di tutta la Dìnamo) e quasi 5 
rimbalzi Attenzione però, se 
si tolgon o le ultime due gn re 
dove Lawal era sofferente ad 
un dito (e farse insofferen
te per la situazione brianzo
la), il rendimento è superio
re: alia prima giornata con 
Ini Venezia ha realizzato 28 
punti nei netto successo sul
la Dinamo ne ha firmati 16 e 
contro La rivelazione Caserta 
è andato in doppi a cifra con 
14 punti e IO rimbalzi. 

TOECSrnwu. Probabile che 
appena sarà tesserato sia 
Gabe Olaseni a fargli posto, 
dal momento che proprio il 
pivot britannico avrebbe do
vuto garantire alla squadra 
energia e intimidazione den
tro Taiea, ma la buona (emi
ca resta eleganza e raramen
te cattiveria agonìstica. In 
ugni caso c'è anche il lituano 

Lydeka. Insomma, tre cenni 
per due posti E' il Lawal giu
sto per questo momento? Se 
ritoma quello di Roma sì: nel 
2012/13 quando è arrivato 
a giocarsi la iìnale scudetto 
con no Sic ria girava a 14 pun
ti di media col 62% nei tir i da 
due (quasi ne schiacciate) in 
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27' starni in campite ben 8.4 
rimbalzi m campo. Di quel
la squadra ritrova LoUo D'Er
cole, mentre vale la pena ri
cordare che giocava insieme 
alTolbiese Gigi Datante e che 
il coach era Calvani, l'anno 
scorso chiamato a sostitui
re Meo Sacchetti e poi rim
piazzato daPasquinL Nella 
Milano che ha vinto lu scu
detto 2014, Lawal era ìl cam -
IMO di Samuelse Ita prodot
to b.fì punti e 4 rimbalzi in 
13\ Due estati fa Milano lo 
Ita scippalo al Banco quando 
era ormai prossima iafiima. 
Il nigeriano è slato impie -
gato appena 33' in tre gare, 
poi ha giocato nella D-Lea-
gue americana e un paio di 
mesi negli Emirali Arabi TI 
suo ritorno in Italia è meri
to di Cantù, 
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