
Lawal fa vacillare il primato di Banks 
Le 7 schiacciate di gara2 sono il record assoluto ai playoff, ma potevano essere 9 
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Il signore degli anelli vola alto e 
prova a cancellare record vec
chi di quasi vent'anni. Shane 
Lawal si alza in volo e schiaccia, 
ma "violentare" il ferro avversa
rio non è la sua unica dote. 

Mercoledì sera il centro bian-
coblù di origine nigeriana ha in
filato nel canestro dell'Aquila 
Trento 7 schiacciate. Si tratta 
del nuovo record assoluto per i 
playoff dal 1993, ovvero da 
quando questa speciale classifi
ca ha iniziato a venire rilevata. 
Il record precedente, con 6 
schiacciate, apparteneva a Ste
fano Rusconi (fatto segnale 
nell'edizione 1993-'94) e ad An

drea Crosariol (2006-'07). Ava-
ciliare, però, è stato anche il re
cord assoluto di schiacciate 
messe a segno nei campionati 
di serie Al e A2, che appartiene 
a un altro giocatore sassarese: il 
5 gennaio 1997, nella sfida fra 
Dinamo e Koncret Rimini, Ge
orge Banks affondò nel cane-
stto romagnolo ben 9 schiaccia
te e da allora nessuno si è mai 
avvicinato a questo primato. 

Almeno sino a mercoledì: al
le 7 schiacciate di Lawal ne an
drebbe aggiunta un'altra, che è 
stata però annullata per un fal
lo su Sosa, autore del "lob", e fi
schiato quando l'elicottero 
biancoblù era già decollato. E 
negli ultimi minuti di gioco 
Lawal è decollato nuovamente, 

ma in questo caso l'assist di Dy
son è stato leggermente impre
ciso e la schiacciata di Lawal è 
finita sul ferro. 

Spettacolo a parte, in queste 
due partite le cifre di Lawal so
no cresciute in maniera impres
sionante rispetto alla stagione 
regolare: giocando più o meno 
gli stessi minuti, il numero 9 
sassarese sta segnando 13,5 
punti (dai 10,9 della regular sea-
son), con 5,5 schiacciate per ga
ra, e la percentuale al tiro da 2 è 
cresciuta dal 66,7 al 76,5%. Si è 
perso per strada un rimbalzo 
(da 9,2 a 8), ma le palle recupe
rate sono passate da una a 3. 
Come dire, Lawal è molto di 
più di un fenomeno da gaia del
le schiacciate. 

Una delle 7 schiacciate di Lawal 


