Basket Giornata calda per i canestri

Il lungo Lawal prova
a convincere la Virtus
Aquila, Consultinvest
verso la Fondazione
Test medici per il pivot sbarcato
al Marconi. L'azienda marchigiana pensa
a un coinvolgimento maggiore

SELLER! •All'interno

Lawal, buon approccio: la Virtus sorride
Atteggiamento IL pivot si è messo a disposizione per affrontare i controlli medici richiesti
Massimo SeLleri
• Bologna

SHANE LAWAL e atterrato a Bologna dove rimarrà tino a domani
per svolgere una serie di controlli
medici approfonditi che dovranno garantire l'integrità del sito tisico.
Mancano le foto di rito in cui il
giocatore indossi la maglia della
Virtus, ma è lo stesso club a voler
mantenere una disciplina molto
rigida su questo punto. Il centro
nigeriano non ha ancora firmato,
c'è solo un precontratto in cui si
prevede come il giocatore debba
arrivare sotto le Due T o n i e solo
se i medici dovessero dare un parere positivo, allora il tutto potrebbe trasformarsi in un accordo vero e proprio procedendo al tesseramento.
TRA I MOTIVI secondali di questa
scelta vi è anche quello che la V
nera ha in cantiere una nuova maglia, dove lo stesso simbolo sia
più visibile e abbia un maggior ri-

salto.
Il tema è delicato, anche se bisogna dire che varia in base ai risultati e ai traguardi dichiarati. Durante l'era del presidente Alfredo
Cazzola il logo aveva dimensioni
non eccezionali, ma nessuno si lamentava, in tempi più recenti il
tentativo da parte di Renato Villalta di ingrandirlo gli è costata la
presidenza e la sua presenza all'interno del cda virtussino.
Tornando a Lawal la questione è
molto semplice, il giocatore un anno fa ha subito un infortunio importante, la rottura completa del
tendine rotuleo, e ha dovuto poi
sottoporsi a un intervento chirurgico.
LA SCORSA STAGIONE e stata influenzata da questo problema, tanto che ha rescisso anticipatamente con il Barcellona, ma le notizie
che arrivano dagli Stati Uniti parlano di un giocatore che ha definitivamente concluso il percorso di
riabilitazione.
Se tutto dovesse andare per il verso giusto, allora Lawal sarebbe tra

i giocatori più pagati all'interno
del roster bianconero, tenendo
presente che diventerebbe un vero e proprio colpo di mercato. Ci
sono atleti che risultato essere vincenti portando con se un valore
aggiunto nelle squadra in cui giocano. Il centro nigeriano è uno di
questi, avendo vinto con Sassari
SuperCoppa, Coppa Italia e scudetto in un'unica stagione, riuscendo a superare il predominio
di Milano e ribaltando una inerzia in una finale che sembrava già
persa con Reggio Emilia. Anche
Oliver Lafayette possiede le stesse caratteristiche e questo potrebbe portare a un asse play-pivot
che si trascini tutta la squadra.
Questa era l'intenzione principale di Alessandro Ramagli che tra
l'altro ha allenato Lawal a Verona. Il giocatore tornerà dalla sua
famiglia senza sapere l'esito dei
controlli medici, dato che poi gli
esami saranno v'aiutati da diversi
specialisti. In ogni caso si parte
con il piede giusto perché questa
disponibilità e una qualità che
non sempre è presente tra gli atleti stranieri.
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