
Kadji influenzato, ma domenica ci sarà 
La squadra si allena lontano da casa. Intanto Avellino riparte da coach Frates 

» SASSARI 

Un test attendibile e un modo 
diverso per preparare la sfida 
di domenica. L'amichevole di 
Torino, vinta mercoledì sera 
per 90-77, ha consentito alla 
Dinamo di mettere benzina 
sulle gambe e di provare situa
zioni tattiche contro un avver
sario di buon livello. La comiti
va guidata da Meo Sacchetti è 
rimasta nella Penisola ad alle
narsi per la partita di domeni
ca sera al Mediolanum Forum 
di Assago contro la capolista 
Ea7 Armani Milano. Nel pome
riggio i biancoblù hanno fatto 
visita alla redazione torinese di 
Tuttosport. 
Kadji si riprende. Buone noti

zie dall'infermeria, dove è or
mai rimasto soltanto Edgar So-
sa, ancora bloccato da una frat
tura a una mano. Migliorano le 
condizioni di Kenny Kadji, 
bloccato da un attacco influen
zale e per questo costretto a 
saltare l'amichevole di merco
ledì sera. Massimo Chessa, te
nuto ancora a riposo precau
zionale nella gara contro la sua 
ex squadra (ha giocato a Tori
no due stagioni fa), domenica 
ponà essere impiegato regolar
mente, dopo un'assenza che ri
sale all'infortunio patito il 15 
febbraio contro Roma. 
La Dinamo alla Bocconi. Si svol
gerà questa mattina alla Bocco
ni di Milano la tavola rotonda 
sulla gestione manageriale del

le società che vedrà tra i prota
gonisti la Dinamo (rappresen
tata dal presidente Stefano Sar-
dara), l'Olimpia Milano e la na
zionale azzurra. 
Frates ad Avellino. Ieri la Scan-
done Avellino ha presentato uf
ficialmente il nuovo coach, Fa
brizio Frates, chiamato a sosti
tuire Frank Vitucci, che ha pa
gato la scarsa costanza di ren
dimento della sua squadra, at
tualmente fuori dalla zona 
playoff e reduce da una lun
ghissima serie negativa. «Le sfi
de mi affascinano e mi sono ba
stati trenta secondi per accetta
re Avellino. Non voglio promet
tere nulla, spero solo di motiva
re la squadra e agire sulla psico
logia», ha detto Frates. 

Il camerunense Kenny Kadj 


