
CARICA DINAMO 
Akognon: Sono qui 
per sfidare i migliori 
«Sarei contento di affrontare Milano anche ai play off» 
di Giampiero Mftrias 
SASSARI 
'(Evitare Milano ai play off; e 
perché? Quando ero in Cina 
ho seguito soltanto due squa 
die del campionato ita! iano: 
La Dinamo e Milano. So tut
to dì loro, sono pronto ad af
frontarli quindi se liincroria-
mo anche nei play off sono 
contento». fush Akognon 
prende tutti in contropiede. 
Alano che svere paura di chiu
dere citavi e quindi giocare 
subito contro l'E A7 Arman ir 
capolista ormai uiawkinabl-
ie. D play americano di pas-
saporto npenano si esalt a in 
queste sfide; «Sono venuto 
qua per giocare contro i mi
glio ri e quindi voglio giocare 
contro Milano che ha gran
de forza fisica in tanti gioca
to ri, capacita di giocare du -
nunente e poi un lungo come 
Macvan, ci ho giocato con
tro e so qual è la sua fisicità 
LI affrontiamo mercoledì in 
campionato, ma se dovessi
mo poi rigiocarci per i play 

offr tanto meglio». 

UEZOU.fter Akognon b scon-
fitta di Pistoia, maturata per 
colpa dei pessimo terzo quar
to (da+12 a -7) non è il segna
le di un ritorno ai mesi pas
sati, quando la Dìnamo ave
va dei blackout che compro
mettevano il match: «Penso 

«La nostra velodtì 
ime metterti in 
grande difficoltà 
Adoro la Sardegna 

che tutta la squadra si sia ri-
lussata, crava mo avanti di tan
ti punti e pensavamo di con
trollare la partita senza pro
blema- Nell'intervallo M coach 
lo aveva detto che sarebbe
ro rientrati ma noi siamo en
trari in campo molli E' slata 
una grande lezione che ab
biamo imparato in previsio
ne dei play off Vietato rilas

sarsi, anche quando sembri 
in controllo». H play eviden
zia i cambiamenti delle ulti
me settimane: «Siamo in cre
scita: nonostante il passo in
dietro dì Pistoia stiamo ra
gionando sempre più come 
squadra, la nostra chimica è 
cresciuta tantissimo e quan
do affrontiamo la partita ab-
btam o lati enfiamento giusto. 
Gol fatto poi che non giochi a-
mo domenica ma mercole
dì il coach Federico Fasqui-
ni ha aumentino l'intensità 
degli allena menti e noi dob
biamo essere bravi a gestite 
il nostra corpo e I e energie fi • 
siche». Mercoledì contro Mi
lano, in un PalaSerradimigm 
tutto esaurito, sarà un match 
decisivo perla grigia dei play 
off solo perii Banco di Sarde
gna Che comunque potreb
be liEiovarsi ottavo anche vin
cendo, oppuresetfu p settimo 
in caso di sconfitta evittoria di 
Varese « Non è un problema 
la posizione, nei play ufi ripar
tiamo tutti da zero, E ripeto, 
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sono pronto per Milano, loro 
sono molto fisici, ma noi ab
biamo un'amia die può m et-
tetti in grande difficoltar la no
stra velocità. Ora si giocano le 

gin? più belle, quelle che mi 
fanno esaltare di più. Ho fat
to i play off anche in Serbia e 
in Cina, e so che si fa un pas
so avanti come competitivita, 
sono proprio questi i momen
ti che mi piacciono di più». 

SASSMIMn chiusura di chiac
chierata, Akognon ha anche 
confessato il suo amore per 
la città e risola: «Sono conten
tissimo di stare qui anzitutto 
adoro la Sardegna per il cibo, 
che per me è fondamentale, 
sia come persona, sìa come 
adeta. E poi stiamo davve
ro bene con la famiglia qui a 

Sassari: ci stano persone molto 
amichewli ecarine, ogni volta 
die aiconno qualche tifoso mi 
augurabuona fortuna, E ave
te piagge tellisiime.Quandn 
ho chiesto ai miei fìgli se era -
no pronti a tornare negli Sia
ti! miti, hanno risposto: Ripa 
testiamo ancora qui-». Intan
to ieh sera durante l'allena
mento distorsione ad una ca -
viglia per Kadp, Oggi f infortu • 
nio verrà valutato. 
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IL RECORD IH ITALIA 
Trenta èli record di punti In 
Italia di Akognon: i ha 

realizzati mi successo su 
Torino in appena 27 con 4/4 
«ritiri da due, 679 nella triple 
e4/4 ai Rieri. 

VOLTE IN DOPPIA CIFRA 
Sono otto le volte In cui 1 play 
è andato in doppia cifra, sulle 
deci partite giocata* La 
meda punti sfiora 117 con un 
buon 4 M de tre e la quasi 
infoi libilita dalla lunetta dove 
ha 23/2A 

losh Akognon, 30 anni, a Sa ssari da febbraio i* PRESSE 
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