
IL NUOVO RINFORZO 

«Ora Sassari si rialzerà 
e io gli darò una mano» 
SASSARI - «So no qui per aiu 
larelasquadraa vincere •. [Ci 
••pcihU' rapkiee frasi brevi Nel 
la prima intervista sassatese il 
nuovo centra Cani Lavvul di• 
mostra quella realtività v de 
lei mi na/ io ne che mene an
che in campo. A Cantù non 
si trovava bene, per questo ha 
deciso di andare via, nono
stante un buonissimo avvio 
di stagione. E Sassari in Jbndu 
era urei tappa già segnata nel 
SILO girovagare tra Usa, Euro
pa., Cinema e Dubai '-Scusa
le il rìlardu«t ha delta riferen 
L li »si a due estati là, quando il 
Banco di Sardegna lo aveva 
ormai opziuuaio ma era poi 
Intervenuta la riechissirna Mi 
lano (dove ha vinto lo seudet 

io nei 2014) eheera inteiessata 
nuli tanta a ri averla, quanto a 
infierii) Eli sassaresi eampin 
ili d'Italia. E'arrivalo merco
ledì si è alienata ieri e questa 
mattinit verrà perfezionato il 
tesseramento, che non pre
senta problemi perché La\val 
arriva dallo stesso campiuna 
to, «Sono contento di essere 
in questa realtà che ho cono
sciuto bene da avversario. E 
poi fate la Champions, fare 
due gate aiuta molto un gio
catore. La squadra mi ha fal
lo subilo una bucina impres 
siane, ce talento e la ha ima 
dimostrato nella bella vitto
ria di Belgrado cui Parti2a11.il 
coach Pasquiniò mollo pre 
parato ed esperto». 

SOLO AMICI II pivot nigeria
no chiarisce due punii: «Con 
Shane Utwal che ha giocato 
qui nell'anno dello scudetto 
non siamo parenti, ma solo 
amici l^wal è un cognome 
comune in Nigeria Quanto 
al dito di una mano non è rat
to, ho salo riportalo un piceo 
la in la minio, masonopron 
to», Sa che dovrà entrare Ln 
lizza con altri due centri per 
una maglia da titolari!, il bri 
tannico Ulaseni e il lituano 
Lydeka, che hanno caratte
ristiche differenti: «Sono ve
nuta «jui per dare una mano, 
il mio utilizzo lo deciderà co
ach Pasquini». 
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