La Virtus non rischia: niente Lawal
Basket serie A II comunicato: «Non è idoneo per le immediate necessità tecniche del club»
Campagna abbonamenti

Il via sarà dato
col gruppo al completo
Bologna

LA CAMPAGNA abbonamenti della Virtus partirà quando
il club uscirà dal mercato e la
squadra sarà completata . E'
questo l'impegno che il presidente Alberto Bucci ha preso
con il popolo della V nera.
L'obiettivo è riempire il PalaDozza e se arrivare al sold out
sembra un traguardo lontano,
raddoppiare i 2000 abbonati
della passata stagione sarebbe
il primo segnale che il club è
pronto a raccogliere l'eredità
del passato. I primi segnali, vedi la corposa presenza dei tifosi alle presentazioni di Pietro
Aradori e di Alessandro Gentile, sono stati giudicati positivamente dalla società.
C O N G E D A T O Shane Lawal, 31 anni, in maglia Sassari (Ciamillo)
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all'Isokinetic.

• Bologna

SHANE LAWAL non supera le visite mediche e la Virtus torna sul
mercato a caccia del centro titolare.
Nel tardo pomeriggio di ieri la V
nera ha divulgato una nota in cui si
diceva «di non ritenere il giocatore
idoneo per le immediate necessità
tecniche del club».
Alla fine la società del presidente
Alberto Bucci ha anche ringraziato
l'atleta per la disponibilità dimostrata accettando di venire a Bologna e di sottoporsi a una serie di
controlli sanitari che sarebbero stati vincolanti per la sua permanenza
sotto le Due Torri.
Curioso che nel comunicato non si
parli di visite mediche, dato che è

L'alternativa
Accantonata l'ipotesi di Samuels,
ex Milano, spunta il nome
di Iverson dal Maccabi Tel Aviv
un segreto di Pulcinella che già domenica Lawal sia transitato
dall'ospedale Maggiore è lunedì abbia fatto anche diverse capatine

IN SOSTANZA la V nera non si è
assunta il rischio di ingaggiare un
giocatore che probabilmente nella
prima fase della stagione avrebbe
avuto bisogno di completare il suo
percorso riabilitativo sebbene nella
passata stagione si sia arrivati a
chiudere anticipatamente il contratto con il Barcellona proprio per
raggiungere più velocemente la
guarigione.
IL TUTTO NONOSTANTE il talento indiscusso del ragazzo. Esattamente un anno fa alle Olimpiadi di
Rio Lawal si infortunò riportando
la rottura completa del tendine rotuleo e venne immediatamente operato in terra brasiliana. In effetti la
passata stagione è stata fortemente
condizionata da questo problema,
ma nella testa del giocatore vi era
l'idea che tutto questo fosse alle
spalle.
Al contrario all'Arcoveggio c'era
chi nutriva forti dubbi sulla effettiva possibilità di tesseramento, pro-

va ne sia che c'è voluto quasi un mese per rendere concreto un accordo
raggiunto da tempo con l'ex centro
di Sassari. Il tempo, comunque,
chiarirà come stanno le cose aspettando di sapere se Lawal troverà
un'altra sistemazione. In ogni caso
adesso la Virtus deve cercarsi un
nuovo centro. Non sarà Samardo
Samuels sebbene inizialmente questo nome fosse spuntato quando
era diventato stucchevole il tira e
molla con l'ex Sassari. Si sta guardando al profilo di Colton Iverson,
classe 1989, alto 213 centimetri e
l'anno scorso al Maccabi Tel Aviv,
anche se le sue caratteristiche non
coincidono con quelle richieste dal
coach Alessandro Ramagli.
LA BOCCIATURA di Lawal potreb-

II tesoretto a disposizione
Restano in cassa i 400mila euro
ipotizzati per Shane
Si accelera per un'ala forte
be avere anche l'effetto di anticipare l'ingaggio dell'ala forte, dato che
le future scelte di mercato forzatamente costringono a nuove valutazioni. Resta invariato il budget de-

stinato alla prima squadra con i
400mila dollari promessi a Lawal
che saranno impiegati in altro modo.

