
NOTIZIARIO 

Ecco Josh Akognon, domani ci sarà 
Ieri il nuovo play biancoblù ha raggiunto i compagni a Venezia 

» VENEZIA 

Un doppio rimbalzo ria Cina, 
Stari Uniti ed Europa, ed ecco
lo pronto per la nuova avven
tura. Ieri è arrivato in Italia il 
nuovo play della Dinamo, il ni
geriano Josh Akognon, che ha 
prima fatto tappa a Roma per 
le visite mediche, poi si è im
barcato su un volo pomeridia
no da Fiumicino a Venezia, do
ve si è unito al gruppo bianco
blù, che a sua volta era arrivato 
da Istanbul (dopo la cancella
zione del volo mattutino). Ako
gnon, che ha compiuto 
trent'anni proprio martedì, è 

partito nei giorni scorsi dalla 
Cina, dove ha chiuso la sua 
esperienza con i Jilin N. Tigers, 
e si è recato negli Stati Uniti 
per completare le procedure 
burocratiche legate al visto. 
Poi, nel giro di mezza giornata 
si è imbarcato su un altro volo, 
diretto in Italia. 

Nel frattempo, a Venezia De
vecchi e compagni hanno svol
to una seduta di lavoro abba
stanza leggera agli ordini di co
ach Calvani e del suo staff. Ol
tre a una serie di esercizi di sca
rico, i biancoblù hanno lavora
to soprattutto sulla tattica, con 
a disposizione anche Kenny 

Kadji, che a Istanbul è rimasto 
in borghese per questioni di re
golamento. 

Con l'arrivederci a Ciccio 
Pellegrino, andato in prestito 
in Sicilia a Barcellona Pozzo di 
Gotto, e con l'arrivo di Ako
gnon, la Dinamo ha posto l'ul
timo tassello del suo roster. 
Dopo le modifiche del merca
to invernale, comunque vada 
questo è il gruppo che arriverà 
sino a fine stagione. Ne fanno 
parte 13 giocatori, e dunque 
già da domani Calvani si ritro
verà di fronte alla scelta di un 
giocatore da mandare in tribu
na. 

Il nuovo play, il nigeriano Josh Akognon 
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