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Lawal-Sanders, duello ad alta quota 
Due lunghi totalmente diversi tra loro che possono fare la differenza nella sfida tra il Banco di Sardegna e l'Armani Milano 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Alla fine della regular season 
erano divisi da un solo decimo 
di percentuale nella classifica 
dei tiri da due punti, l'ha spun
tata Samardo Samuels (66,8%) 
su Shane Lawal (66,7%). E il lo
ro duello sposterà non poco gli 
equilibri della semifinale Ban
co di Sardegna-Armani Mila
no, che comincerà domani se
ra al Forum di Assago. 

Così diversi. Stiamo parlan
do di due lunghi dominanti, 
con caratteristiche totalmente 
differenti sia dal punto di vista 
fisico sia da quello tecnico. Sa
mardo Samuels è una forza 
della natura in attacco, quan
do riceve palla in post basso 
col timing giusto è assoluta
mente immarcabile anche a li
vello di Euroleague e Milano di 
solito va da lui all'inizio della 
partita. Parliamo di un 2,06 
che pesa quasi 120 kg, in pos
sesso di una grande varietà di 
soluzione e mano morbidissi
ma. Il problema è che, da 
buon caraibico, dall'altro lato 
del campo, quando bisogna 
correre, saltale e difendere, 
tende all'indolenza. E infatti 
Banchi dosa il suo impiego e lo 
alterna a un lungo più mobile, 
perché se gli avversari alzano il 
ritmo il buon Samardo rischia 
di diventare un peso. Shane 
Lawal è tutto un altro giocato

re. Tecnicamente è ridotto 
all'assenziale e in difesa pati
sce nell'uno contro uno, in 
compenso è una forza della na
tura quando la squadra ha bi
sogno di accelerare e serve un 
lungo che corra e salti. Non a 
caso nella regular season ha 
chiuso con 9,2 rimbalzi a parti
ta (contro 5,6) e due stoppate 
di media, in certi momenti an
che lui è incontenibile. In più 
Lawal è meno fortunato di Sa
muels, nel senso che non ha 
una squadra che giochi peiiui: 
i suoi canestri arrivano per la 
maggior parte da simazione di 
rimbalzo offensivo o alley-oop 
(soprattutto con Sosa). Sa
muels, quando è in campo, ri
ceve palla perché ci sono gio
chi chiamati per lui. 

Il fattore. Milano e la Dina
mo sono due squadre ricche di 
talento offensivo ma ai pivot 
chiedono cose diverse. Sa
muels di fatto è uno dei tanti 
giocatori che possono andare 
con successo nell'uno contro 
uno, un'alternativa validissi
ma a Gentile e Brooks in una 
situazione, il post basso, che 
crea molti problemi alle difese 
anche perché i lunghi di stazza 
stanno lscomparendo. Nel gio
co di Meo il numero 5 è un gio
catore destinato a un lavoro di 
sacrificio, che deve essere bra
vo anche a liberare l'area per le 
incursioni degli esterni o il gio

co in post degli altri (negli anni 
scorsi Thornton, Thomas, Ca-
leb Green, quest'anno, quan
do si sveglia, Sanders). Sa
muels può essere un'arma le
tale ma Lawal può metterlo in 
crisi con la sua mobilità e co-
suingere Milano a muoversi in 
territori poco congeniali. Vice
versa, Milano è forse l'unica 
squadra che può permettersi 
di ingaggiare e vincere una sfi
da di duelli individuali e pun
teggio alto con la Dinamo. 

I terzi incomodi. Dopo la fi
nale di Coppa Italia persa a De
sio, Milano ha dato il benservi
to a lames e chiamato Frankie 
Elegar, giocatore verticale mol
to simile a Lawal anche nelle 
esperienze (proviene dalla Vtb 
League, il campionato dell'Est 
Europa). Comprimario ma fili
forme, saltatore e schiacciato-
re (nelle tre sfide con Bologna 
ha segnato 11 canestri, 9 dei 
quali schiacciando), l'ideale 
per cambiare riUno e fronteg
giare anche gente come Lawal. 
Proprio a Desio però la Dina
mo ha proposto Kenneth Ka-
dji, risultato subito indigesto: 
perché coi suoi 2,11 può dare 
fastidio a Samuels anche in an
ticipo e soprattutto può tirare 
da tre punti o mettere la palla 
per terra partendo da lontano. 
Terzi incomodi nel duello, for
se, oppure protagonisti ina
spettati che possono cambiale 
un match. 



Shane Lawal in azione, a destra Samardo Samuels 

Uno potente e 
grande 

realizzatore, l'altro agi le 
e veloce: nella regular 
season sono stati i 
migliori tiratori da due 
punti. Ed entrambi fanno 
la differenza 

IL TABELLONE 


