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Akognon? In Cina era come una rockstar 
Il nuovo play di Sassari veniva inseguito da centinaia di tifosi sin sotto casa 

di Andrea Barocci 
«Mfiglio sta per andare in un posto 
daqualcheparte delmondo che non 
riesconeppureatrovareinunamap-
pa.. Ohsignore, aiutaci tu!». Nell'au
tunno del 2009 la signora Alfreda, 
cantante di gospel, era terrorizzata 
all'idea che Josh Akognon, mai usci
to dagli Usa, stesse per imbarcarsi 
su un volo con destinazione Tallin, 
Estonia La prima avventura di Josh 
daprofessionista, dopolafirmaconil 
Kalev/Cramo, non era stataun incu
bo, male condizioni climatiche era
no talmente dure per chi non è abi
tuato a vivere a 10° sotto zero ogni 
giorno... «Mamma, fa così freddo 
qui che le porte di congelano, e per 
aprirle devi dare una spallata - rac
contava al telefono Akognon, in ar
rivo a Sassari la prossima settimana 
- Fa così freddo che prima di accen
dere ilmotoredellamacchiadevi to
gliere il ghiaccio... all'interno dell'au
to. E per un mese non sono neppu
re riuscito ad aprire il bagagliaio!» 

Quell'avventura ha però aperto la 
mente di questo play-guardia alto 

1,80 che nei primi due anni di col
lege alla Washington State era stato 
descritto da Sport Dlustrated come il 
giocatore più sottovalutato in PaclO. 
Nonostante sia un clamoroso realiz
zatore, capace disegnare in ognima-
niera, tranne una brevissima espe
rienza a Dallas non ha mai trovato 
una squadra NBA disposta a dargli 
fiducia Piaceva la sua etica dellavo-
ro e la sua capacità di segnare, non 
piaceva la stazza ridotta e le difficol
tà in regia 

PASTORE. Così Akognon, figlio di un 
nigeriano diventato pastore aMary 
City, innamoratosi del basket dopo 
aver visto in Tv Alien Iverson, ha 
deciso che avrebbe fatto fortuna in 
Cina: «In molti dicono, "o la NBA o 
nulla" Se avessi pensato lo stesso an
che io, ora vivrei a casa dei miei ge
nitori con mia moglie Ariana e mio 
figlio Josiah, guidando la macchina 
dimiamadre e cercando un lavoro». 
I soldi veri sono arrivati firmando 
periShenzhenLeopardsnel 2010. 
Nella seconda stagione ha guada
gnato 250.000 dollari, liberi da tas

se segnando alla media di 29 punti 
agara. Era divento talmente famoso 
che un giorno, mentre era in giro con 
sua moglie durante la parata cinese 
dell'anno nuovo «qualcuno mi ha 
riconosciuto e mi ha chiesto di fare 
una foto». Tempo 10 minuti e Josh 
si è visto circondato da almeno 100 
fan. Mezz'ora dopo i tifosi erano di
ventati circa 400, tutti a riprender
lo con gli smartphone. La situazio
ne erafuori controllo, e Akognon ha 
deciso di incamminarsi verso casa. 
Lagente ha iniziato aseguirlo: c'è vo
luto l'intervento della polizia cinese 
per disperdere la folla e consentire 
all'americano di entrare, scortato, 
nel proprio appartamento. 

Ieri notte ha disputato il suo ul
timo incontro con i Jilin Northeast 
Tigers (32,5 p. di media). Arriverà a 
Sassarineiprimi giorni dellaprossi-
ma settimana Nonèilplay dei sogni, 
ma è una che segna, e che ha perso
nalità. Per lui un nuovo mondo da 
scoprire; per la Dinamo, dopo l'ar
rivo di Mitchell e il ritorno di Kadji, 
un nuovo inizio. 
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