
IL RINFORZO 
Lawal: «Dinamo 

Torà» 
Il centro nigeriano si presenta, Domenica il debutto? 

di Giampiero MaiTRS 
SASSARI 
Scusate il ritardo, potrebbe 
anche dire oggi quando ver
rà presentato tirTìctalmente, 
Questa volta noti c'è Mil ano 
di mezzo come due estati fa 
e Cani Lawal ha punito ap
prodare a Sassari. E che sia 
Litia scelta voluta lo dimostra 
il fatto che ha chiesto di la
sciare Caniù, dove pure ave
va i niziato ben issimo, realiz
zando addirittura 28 punti 
nella prima gaia, contru Ve
nezia, e Sono onorato dì fan; 
pane di un grande dub come 
la Dinamo e non veci o l'ora 
di lavorare sodo perla cit
tà e con i mìei nuovi com
pagni di squadra». Ha di
chiarato Il centro nigeriano. 

Ieri seta i tifasi speravano 
di vederlo già in allenamen
to, ma 11 coach Federico Fa-
squiniha data la serata libe-
malia squadra che è rientra
ta intorno alle 17.3Q a Sassari 
daBelgrado. Riposo meritato 
dopo il M,iceesMJconquista
to ai siippleme mare contro il 

Partlzan che tiene in corsali 
Banco di Sardegna peri pia-
yoffdiChampions, Ma un a 

vittoria noti fa primavera e 
la soderà sassarese ha volu
to ingaggiare Gani Lawal per 
cercate di irrobustirsi dentro 
! area, do ve la Din amaJ^u-

On ingaggio voluto 
per irrobustire 
razione dentro 
l'area. Pasqninl 
soddisfatto 

ra in serie A all'ultimo posto 
per rimbalzi conquistati (30 
scarsi di tned ta ) e pri ma per 
rimbalzi offensivi concessi 
agli avversari (ben 14). Fragi
lità interna che mostra anche 
in Cliampions dove è 37* sul
le 40 formazioni della com
petizione Fiba, con 31 rim-
balzi ad incontro. Il tecnico 
Pasquini spiega: «Abbiamo 
bisogno di un adeta lì sotto, 
non scilo perché è (zuppo alto 
il gap a rimbalzo, ma anche 

pere he ci serve rnilmkiazJo-
ne»,Un sub ciato per capire; 
finora Lawal ha effettuato 17 
schiacciate in campionato 
due in più dell'intera sqtia-

d ra sassarese, E anche come 
stoppate, j numeri sono si-
gnifìcativi: £ nigeriano ha ri
filato 12stoppate, tuttala for
mazione sassarese è a quo
ta 18, Pasquuriaggiunger «E1 

un giocatore che mi È sem
pre piaciuto muitahlo abbia
mo seguito due anni fa e sa
pete come e andata», 

DEBUTO DOMENICA? Gani 
Lawal è abile e arruolabile 
già per la gara di domeni
ca a Brindisi e un rru il gran
de ex coach Meo Sacchet
ti, Il nuovo pivot della Di
namo ha infatti superato le 
visite mediche, nessun pro
blema serio al dito e soprat
tutto nessuna operazione ne 
cessarla teme preventivalo 
dalle partì dddub rianzolo. 
«Giocherà un'altra settimana 
con un tutore al dko, ma non 
c'è niente di rutto, sulu una 
botta» chiarisce Fasquini. 

EHre particolari da tene
re presente, • tesseramen
to sarà rapidissimo, dal mo
mento che Gani Lawal già 
giocava nel campionato ita
liano. Secondo,la nazionali
tà nigeriana gli garantisce Lo 
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status dlcotùriou equindi as-
smilzo ai comunitari. Signi
fica che il neo centro bian-
coblù può giocare al posto 
di un comunitario o anche 
di un americano senza cre
are scompensi alla formula 
del 3+4 (tre Usa e quattro co
munitari) scelta dal Banco di 
Sardegna, E se nel campio
nato italiano c'è U limite di 
sette stranieri e quindi sarà 
necessario untumover(qua-
sì sicuramente coi pariruolo 
Olaseni o Lydeka), in Cham
pion s non vi è alcun limite, 
quindi la Dinamo potrà uti
lizzare tatti e otto gli stranie
ri.. 

MERCATI!. Adesso non resta 
che vedere l'effetto che fa. 
Non solo alla squadra ma 
anche al play - guardia Joh n • 
son-Odom che nelle ultime 
gare ha avuto un avvio con
vincente in regìa ma è st aio 
scadente come attaccante e 
ha fini io per perdere sicurez
za, pallonìe anche minutag-
gjo La società resta vìgile su! 
mercato. Diffìcile che possa 
arrivare l'ex Nba Nate Robin-
so il, guardia di 175 cm dall'e
levazione pazzesca ma for
se poto adatto ad un grup
po che è già una squadra per 
menta! itàr pur con diversi dì -
fetti atletici o tattici. E" circo
lato anche il nome di lordati 
Taylor, play puro che a Roma 
insieme a Lawal e D'Erco
le aveva fatto benissimo: 11 
punti e 4 assist. Il giocato • 
re è fermo da qualche mese 
per un'operazione all'anca. 
Prenderlo ora potrebbe es
sere un rischio.Tra qualche 
settimana, chissà. Al Cede-
vitar dove si è appena acca
sato l'ex Orlandina Ryan Do 
airight, c'è la cumbu-guard 
Scottie ReynnldSf 13 punti e 
4,3 assist a Brindisi l'anno 
scorso. 

CHI WDHJZIONE RISERVATA 

Gani Lawal, 28 anni, inazione con la maglia di Cantù OAMIIQ 

LA SCHEDA DI LAWAL 

E' un vero globetrotter del basket 
Globetrotter del basket, nel 
senso di giramondo, Gani 
Oladimeji Lawal è alla sua 17-1 

squadra in sette stagioni. 
Classe 1988. fisico possente 
(206cmperl l3kg], il centro 
statunitense naturalizzato 
n igeriano è uscito dalla high 
school con l'imprimatur del la 
convocazione al McDonald's 
Al American 2007. Ha 
f reque ntato una università 
malto selettiva come 
Georgia Tech ed è uscito con 

cifre cosi buone da meritarsi 
la chiamata n° 46 dei 
Phoenix Suns al draft 2010, 
ma nella Nba ha giocato solo 
una gara. Durante il lockout 
del 2011 è approdato in 
Europa, in Polonia, allo 
Zieiona Gora, che potrà 
affrontare da ex In Cha m-
pìons. Quindi ha iniziato a 
gira re tra Usa [D- League ], 
Cina. Francia, Lettonia, 
Turchia e l'anno scorso 
persino Dubai. Ha vinto la 

Coppa di Grecia 2015 col 
Panathinaikos. In Italia la 
sua migliore stagione è stata 
a Roma [14 purrt i e 8 rimbab i 
nel 2012/13], ma a Milano 
come cambiodi Samuelshn 
vi nto lo scudetto 2014. A 
Cantù aveva 12 punti e 5 
rimbalzi. Se da 2 ha viaggiato 
sempre sopra il 60% grazie 
•lischiacciate, dalla lunetta 
fatica a superare «150%, 

gin. 
«RIPRODUZIONE RISERVA* 
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