
Basket: dopo il colpo a Belgrado, la Dinamo aspetta Meo 

Lawal per rilanciare 
Il pivot c'è, nessun taglio (per ora) 
E ccolo, Galli Lawal: è 

già a Sassari, stama
ni sarà presentato, ha 

davanti a se tre lunghe 
giornate di allenamento, 
domenica il nuovo centro 
esordirà a Brindisi nel 
match emotivamen
te molto intenso 
contro Meo Sac
chetti. 

Festeggiata la cla
morosa vittoria di 
Belgrado contro il 
Partizan, il presiden
te Sardara ha annun
ciato l'ingaggio del 
"pivottone" esplosivo 
e intimidatore che il 
Banco avrebbe voluto 
nell'estate del 2014 ma poi 
al suo posto era arrivato 
Shane Lawal che nove me
si dopo, celebrando lo scu
detto, aveva rispedito al 
mittente tutte le ironie che 
gli avevano sbattuto ad
dosso sul l'atto che Sassari 
aveva ingaggiato il Lawal 
sbagliato. Gani, 206 centi
metri per 106 chili, ameri
cano di nascita ma nigeria
no di passaporto, è un co-
tonou (è il nome della cit
tà del Benin dove è stata 
siglata la convezione che 
equipara di fatto gli atleti 
africani a quelli europei, 
dunque Lawal è di fatto un 
comunitario, la Dinamo 
non ha bruciato un visto 

per gli extracomunitari). 
JO SI ALLONTANA. NeSSU-

no farà posto a Lawal: la 
Dinamo non taglia, ma rin
forza il roster di un team 
che fra campionato e cop
pe continuerà a lungo a 

giocare ogni tre giorni. 
Semmai, il taglio 

ci sarà quando arriverà un 
nuovo play: sarà Johnson-
Odom ad andare via, è evi
dente. Le ultime voci dan
no ora molto vicino a Sas
sari Jordan Taylor che, co
me Lawal, ha già giocato a 
Roma ai tempi in cui la 
Virtus di Gigi Datome era 

arrivata in finale, 
perden

dola 

Gani Lawal 
con la magli 
di Cantù 
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poi con Siena. Di quella 
squadra faceva parte an
che D'Ercole e, altra curio
sità, il coach era Galvani. 

PASQUINI C'È. Il coach 
della Dinamo era e resta 
invece Pasquini: il tecnico 
general manager ha messo 
tutti a tacere vincendo al
la Pionir Arena una parti
ta difficilissima facendo le
va non solo sull'orgoglio 
dei suoi ragazzi. Che, toc
cato il fondo sul -14, han
no poi piazzato un contro
break di 58-43, che è un 

bel modo di vincere, nel 
senso che fortuna (o 

sfortuna) può essere 
una tripla segnata (o 
subita) all'ultimo se
condo, non una pro
va di forza collettiva 
così solida, generosa 
ed esaltante. 

IL RILANCIO. La Dina
mo riparte da Belgrado: 

il successo sul Partizan ri
lancia Sassari in Gham-
pions ma anche in cam
pionato. Ma l'arrivo di La
wal è anche un segnale 
della società, sempre pron
ta a rilanciare la sfida. E 
non c'è assolutamente 
niente di male a cambiare 
qualcosa: Sassari lo aveva 
fatto anche nell'anno dello 
scudetto. 
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