
DOPO SUPERCOPPA E COPPA ITALIA 

Il giramondo Lawal vuole il tris: «Milano, sappiamo 
Nato in Nigeria, cresciuto 
negli Usa, è passato per 
Qatar e Kazakhstan: «In 
Italia per consacrarmi, e 
dimenticare Baggio...» 

MIRCO MELLONI 
TORINO 

«Ho girato il mondo, e un am
biente familiare come Sassari 
non l'avevo mai visto. Per que
sto, oltre che per i due succes
si in finale di Supercoppa e 
Coppa Italia, sono convinto 
che possiamo ripeterci contro 
Milano.. Soprattutto nei play-
off». A Shane Lawal non fa di
fetto la fiducia nei propri mez
zi, dote di spicco per il centro 
che con il suo atletismo è l'au
tentico portiere della difesa di 
Sassari. «Da buon nigeriano 
potevo essere davvero un por
tiere, il calcio è stata la prima 
passione, quando la Nigeria 
di Okocha e del povero Yeki-
ni uscì per mano dell'Italia e 

di Roberto Baggio a Usa '94, 
piansi per un giorno. Poi, col 
trasferimento negli Stati Uni
ti con mia madre ho cambia
to gli obiettivi, l'eroe è diventa
to il due volte campione Nba 
Hakeem Olajuwon. Ma seguo 
il calcio: ammiro Pogba, ha la 
classe di Beckham e un fisico 
da robot». 

Dall'Alabama al Michigan, 
dove è rimasto fino al college, 
poi da professionista Shane ha 
preso a girare il mondo. Dal 
Qatar («Doha è la Dubai dei 
giovani, ma il livello di gioco 
era davvero basso») alle mi
nore spagnole con Guadalaja-
ra e Clavijo, fino alprimo incro
cio con l'Italia, due anni fa in 
A2 a Verona. «Dove ho dimo
strato di potei essere un gio
catore di livelli »>. A chiamarlo 
nel primo top club è stato un 
tecnico italiano ma di stanza 
ad Astana, Matteo Boniciolli, 
^ornato in Itali; i alla Fortitudo: 
«Sarò sempre grato a Boniciol

li. In Kazakhst; m ho preso bei 
soldi e ho giocato ad alti livel
li contro le squadre russe. Ma 
che freddo a40 sotto zero...». 
Poila chiamata di Sassari, dove 
Lawal ha portato la famiglia (e 
il primogenito Elijah è stato af
fiancato dalla sorellina Akilah, 
nata pochi giorni fa) per con
sacrarsi: «Dicevano che fos
si troppo magro per giocare 
in Eurolega o per il titolo. Sto 
dimostrando che sono stupi
daggini. E magari la Nba si ac
corgerà di me». Nel frattem
po, lo scudetto è più di un so
gno: «Sappiamo come battere 
Milano. Sicuri che siamo in
feriori? Loro hanno esperien
za, stazza e punti in ogni ruo
lo. Ma noi non perdiamo da 
un mese, merito anche dell'ar
rivo di Kadji, e non cambierei 
coach Sacchetti con nessuno. 
A chi ci considera inferiori ri
spetto a Milano rispondo: ne 
parliamo a giugno». 

CRIPRODUZiONt RSERVA^A 


