
BASKET 

Cori razzisti 
contro Lawal, 
Bologna 
chiede scusa 

Cori razzisti a Lawal, la Virtus si scusa 
Alcuni tifosi della curva hanno insultato il pivot, la società prende le distanze 

» BOLOGNA 

Un episodio isolato ma antipa
tico, che per fortuna non tutti 
hanno visto ma che la Virtus 
Bologna ha voluto sottolineare 
per prendere le distanze: du
rante un tiro libero Shane 
Lawal, che era fermo sulle tac
che della lunetta, è stato ogget
to di cori razzisti (il verso della 
scimmia, per l'esattezza) da 
parte di alcuni tifosi della cur-
vabianconera. 

Per la "Basket City" una brut
ta giornata, perché Bologna è 
sempre stata un esempio per 
questo sport e infatti la società, 
che ha appreso la notizia da un 
articolo di Repubblica, si è im

mediatamente scusata con la 
Dinamo con un comunicato 
ufficiale nel quale «per prima 
cosa si scusa con l'atleta stesso 
e con la sua società, prenden
do le distanze da chi lo ha offe
so in modo becero e certamen
te non in linea con l'etica e lo 
spirito bianconeri.La Virtus Bo
logna, sorpresa per l'episodio 
accaduto, che non fa parte del
la sua cultura sportiva, assicu
ra che metterà in atto tutte le 
azioni possibili per evitare il ri
petersi di situazioni di questo 
tipo». Nell'articolo firmato da 
Walter Fuochi si racconta l'epi
sodio, con Lawal che per tutta 
risposta ha abbracciato un av
versario, Okaro White, e poi ha 

Shane Lawal 

indicato ai tifosi avversari che 
anche quel giocatore aveva 
egualmente il suo stesso colore 
di pelle. La Virtus è stata multa
ta dalla Lega (1.000 euro) per il 
comportamernto del pubbli
co, ma nel provvedimento non 
si fa riferimento a insulti razzi
sti. 

Le scuse della società bolo
gnese sono state molto apprez
zate dal presidente biancoblù 
Stefano Sardara, che nel suo 
profilo Facebook ha scritto te
stualmente "Quando accado
no queste cose mi vergogno di 
far parte del movimento della 
pallacanestro italiana. Ringra
zio la Virtus Bologna per la 
pronta presa di posizione!!". 

LA NUOVA 
I Omicidio di Luh, dieci sodo torchio 

~ ~ BuHei, l'Ano: «Intervenga Alfano» 


