
Basket Serie A: il nigeriano proviene da Cantù e potrà giocare già a Brindisi 

Lawal: «Ho perso un treno» 
Il centro è finalmente arrivato alla Dinamo 

•• ««Sono in ritardo per
ché ho perso un treno». 
Scherza Gani Lawal nella 
sua prima intervista a Sas
sari, facendo riferimento a 
due estati fa, quando stava 
per firmare ma poi irruppe 
Milano con il suo budget 
da Eurolega. Dà un'occhia
ta alle foto appese in Club 
House, quelle dei trionfi in 
Coppa Italia, Supercoppa 
e soprattutto lo scudetto. 
Lo ha vinto anche lui a Mi
lano. Nel 2014. 

IL RECORD. Pochi lo ricor
dano, ma quando al Pala-
Serradimigni in gara-sei di 
semifinale la Dinamo dei 
cugini Diener e dei due 
Green si arrese, stanchis
sima, alla corazzata Arma
ni, Lawal realizzò 17 pun
ti e catturò 8 rimbalzi in 
18'. Una delle sue versioni 
migliori. Come nel 2012-
13 a Roma, quando allena
to da Galvani arrivò in fi
nale contro Siena insieme 
a Gigi Datome e "Lollo" 
D'Ercole: proprio contro la 
Dinamo stabilì il suo pri
mato, 34 punti e 17 rim
balzi. E stato avversario 
pure in questo campiona
to, un mese e mezzo fa, 
quando indossava la ma
glia di Cantù: 16 punti e 6 
rimbalzi. 

FELICE. Ma in Brianza il 
centro nigeriano non stava 
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bene, per questo ha accet
tato il trasferimento. «So
no molto contento di esse
re qui conosco questa real
tà bene, ci ho giocato da 
avversario diverse volte. Il 
primo allenamento mi ha 
dato una buonissima pri
ma impressione dei com

pagni, non vedo l'ora di da
re una mano». Sparge mie
le il terzo pivot di un re
parto che non è mai stato 
così lungo come quest'an
no: «È importante che Sas
sari faccia la Ghampions. 
Per un giocatore fare due 
gare a settimana aiuta 

molto. E poi Pasquini è un 
buon coach e la squadra 
ha talento, ho visto la bel
la vittoria di Belgrado col 
Partizan. Tutte queste co
se hanno influenzato la 
mia decisione». 

LA PRATICA. Oggi verrà 
perfezionato il tessera
mento: il 13° della stagio
ne (ogni squadra ne ha a 
disposizione 16) ma senza 
spendere un visto dal mo
mento che Lawal proviene 
dallo stesso campionato. 
Quindi è arruolabile e uti
lizzabile a Brindisi contro 
Meo Sacchetti. E ci tiene a 
specificare che il problema 
ad un dito di una mano 
non è preoccupante: «Non 
c'è frattura, è stato solo un 
piccolo infortunio». I pivot 
sono ora tre e uno tra Ola-
seni e Lydeka dovrà stare 
fuori. «Sarà il coach a de
cidere quando e come uti
lizzarmi». Cosa gli chiede 
la Dinamo? Rimbalzi per 
risollevare Sassari dall'ul
timo posto in A, ma anche 
schiacciate e stoppate che 
hanno il loro peso nell'inti
midazione sotto canestro. 
E c'è da dire che con 17 
schiacciate e 12 stoppate 
Lawal ne ha accumulato 
da solo quanto tutti i bian-
coblù messi insieme. 
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