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Christian Mekowulu ha firmato,
è lui il nuovo centro della Dinamo
? SASSARI

Con l'arrivo di coach Demis Ca
vina, prende sostanza il merca
to della Dinamo, che ieri ha uf
ficializzato l'arrivo del suo cen
tro titolare. È il nigeriano Chri
stian Mekowulu, 26 anni, 205
centimetri per 110 chili.
Il nome girava da tempo, ieri
è arrivata la formalizzazione
dell'accordo e di conseguenza
ecco l'annuncio. Nelle intenzio
ni di Cavina e del general mana
ger Federico Pasquini Mekowu
lu farà coppia sotto canestro
con Jason Burnell, con Ou
sman Diop e Kasper Treier
sempre pronti di rincalzo. Il

nuovo acquisto del Banco di
Sardegna arriva da Treviso, do
ve – all'esordio in Lega A –, si è
messo in luce con una media di
12.3 punti e 6.4 rimbalzi nella
stagione regolare, per crescere
come rendimento nei playoff:
17.0 punti e 7.3 rimbalzi.
La Dinamo, presentando il
nuovo arrivato, lo descrive co
sì: "Giocatore decisivo a rimbal
zo e letale in avvicinamento al
canestro, ottimo difensore, ha

aggiunto nel proprio bagaglio il cademy a Marietta in Georgia,

tiro dalla media. Mekowulu ha
ottimi margini di crescita che
lo rendono una pedina perfetta
per lo scacchiere della Dinamo
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di coach Demis Cavina: affama
to, fisico e competitivo".
A colpire i dirigenti bianco
blù anche il fatto che da avver
sario il centro nigeriano la scor
sa stagione ha siglato una delle
sue migliori partite mettendo a
referto, nella sfida del girone di
ritorno disputata a Treviso,
una doppia doppia da 21 punti,
con il record personale di tiri
da due realizzati in stagione
(10/14), e 12 rimbalzi.
Tra i precedenti in casa Dina
mo, un altro nigeriano, indi
menticabile: Olaseini Abdul Je
lili Shane Lawal, protagonista
del triplete 2015 e da Sassari vo
lato al Barcellona.
Christian Mekowulu è nato il
17 marzo 1995 a Lagos, in Nige
ria. Si è formato cestisticamen
te negli Stati Uniti prima all'Hi
gh School Covent Christian Ac

poi al college Tennesse State
University dove nei due anni
ha chiuso con 12.8 punti e 8
rimbalzi, collezionando nume
rosi riconoscimenti individua
li, tra cui quello di miglior difen
sore. Ha disputato l'anno da se
nior alla Texas A&M viaggian
do con 8.5 punti e 6.5 rimbalzi
di media, prima della chiamata
in Italia per il debutto da pro
fessionista: in A2 a Orzinuovi
ha viaggiato in doppia doppia
di media, chudendo l'anno da
rookie in A2 con 16.3 punti di
media a partita e il primo posto
nella classifica dei rimbalzi con
12.4 a partita, numero che gli
sono valsi la chiamata nella
massima serie alla corte di coa
ch Max Menetti a Treviso.
Nei playoff, nella prima stori
ca partecipazione della piazza
veneta, ha dominato con 17.0
punti e 7.3 rimbalzi: in gara2
dei quarti contro la Virtus Bolo
gna ha scritto il suo high con 23
punti, 7 rimbalzi, 6 stoppate, 9
falli subiti e uno stratosferico
35 di valutazione.

Christian Mekowulu, 26 anni, è alto 205 centimetri e pesa 110 chili
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