
«Ancora non abbiamo fatto nulla» 
Brooks: «Bella intensità». Kadji: «Sono tornato perché la Dinamo è una famiglia» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Ho passato un periodo molto 
difficile, con la morte di mia 
madre. Ma sono contento di es
sere rientrato e di essere utile in 
questa serie». Kenny Kadji non 
ha ancora ritrovato il sorriso, 
ma dopo il lutto della scorsa 
settimana ha messo tutto in 
campo e ha giocato una grande 
gara. «La società mi aveva detto 
di stare con la mia famiglia e di 
tornare quando lo ritenevo più 
opportuno, senza fretta - rac
conta il cenno camerunense, 
autore di 21 punti -. Io ho prefe
rito rientrale subito, già a Tren
to, perché questa squadra per 
me è una seconda famiglia. Ho 
ricevuto tanto affetto e anche 
tanta fiducia. Abbiamo giocato 
una ottima partita, ma la serie 

non è affatto finita. Trento è 
un'ottima squadra che è in gra
do di metterci in difficoltà in 
qualsiasi momento. Daranno 
tutto sino all'ultimissimo minu
to, quindi non dobbiamo de
concentrarci o pensare che sia 
fatta». 

«Non abbiamo giocato in 
maniera molto diversa da ga-
ra2 - sottolinea Jeff Brooks -, 
abbiamo giocato con glande 
energia e intensità. Abbiamo 
rubato molte palle e corso bene 
in contropiede. A differenza di 
garal abbiamo fatto le cose nel 
modo giusto. È stata una gran
de prestazione di squadra». 

Cosa è successo dopo garal? 
«Ora la Dinamo gioca più da 
squadra - sottolinea l'ala bian-
coblù -. In garal onestamente 
loro hanno giocato con enor
me energia, e in un certo senso 

ci hanno dato la sveglia. Perso
nalmente io non ero così inten
so, in generale abbiamo perso 
tanti rimbalzi e palle vaganti. 
Nelle ultime due partite invece 
ci abbiamo messo grande in
tensità, siamo stati più decisi in 
difesa. Se continueremo su 
questa sttada possiamo fare an
cora meglio. Seive giocare al 
top anche la prossima gara: 
non abbiamo ancora fatto nien
te perché ne manca ancora 
una, e dobbiamo giocare allo 
stesso modo». 

«La panchina? Non importa 
iniziare in quintetto oppure no. 
Mio padre mi ha sempre detto, 
non importa come inizia lapar-
tita ma come finisce. È solo 
basket, conta solo essere pron
to quando sei in campo, ed es
serlo nei momenti importan
te». 

Jeff Brooks, grande protagonista del successo della Dinamo in gara3 
SERIE A D I BASKEntFUVDFT HUKTTO 

1 Banmcrrarlnante 


