
Basket La produce la famiglia dell'alapivot camerunense, fondamentale nel rilancio sassarese 

La Dinamo a tutta birra con Konny Kadji 
SASSARI. A tutta birra da quando c'è Ken-
ny Kadji. Oltre al rientro di Jeff Brooks 
è stato fondamentale per la Dinamo l'ar
rivo dell 'alapivot camerunense dalla 
squadra greca del Trikala. Rampollo di 
una ricca famiglia che produce la Kadji 
Reer, una delle più note e vendute in 
Africa. Sorride e svela: «La produceva 
già mio nonno. I miei compagni mi han
no chiesto di assaggiarla». Cara t tere 
aperto, ragazzo educato. Da subito è pia
ciuto ai tifosi biancoblù. Ha debuttato 
contro Cremona in Coppa Italia (2 pun
ti) e poi ha iniziato a most rare la sua 
duttilità: lungo che sa muoversi sotto e 
t irare da tre punti , penetrare o conclu
dere un coast to coast con schiacciata, 
come contro Capo d'Orlando. Ha segna

to 12 punti a Reggio Emilia nella semifi
nale di Coppa Italia. Nelle t re gare di 
campionato ha 9 punti di media con 4 
rimbalzi in 18' di utilizzo. «E' una bella 
sensazione vincere così tanto. Ho cam
biato totalmente la mia esperienza dopo 
quella greca, dove avevo perso parecchie 
partite. Penso di avere portato energia 
alla squadra». 

La scelta sassarese lo rende felice. 
«Quando ero al college (IMG Academy) 
il sogno come tutti era di approdare nel
la Nba, ma qui in Europa sto imparando 
molto, sia per la difesa che per il gioco di 
squadra. Soprattutto qui a Sassari. Il co
ach Sacchetti è bravissimo a capire qua
li sono le caratteristiche di ogni giocato
re e farlo rendere al meglio in campo. La 

città è piccola e ha un clima familiare, i 
tifosi ci sostengono. Sto davvero bene». 

Testimonial del Canterini: quando ha 
vinto la Coppa Italia ha sventolato la 
bandiera verde-rosso-gialla del suo Pae
se. «Sono orgoglioso della terra dove so
no nato. E la maniera per dimostrarlo è 
fare bene il mio lavoro». 

Domenica c'è il big match a Milano, 
ma l'agenda Dinamo è ricca di impegni. 
Stasera a Torino (ore 20.30) amichevo
le di lusso con il PMS Manila! (A2 Gold) 
per il Trofeo Reale Mutua: l'incasso sarà 
devoluto ad Aisla (Associazione nazio
nale Sclerosi Laterale Amiotrofica) e as
sociazione Marco Berry Onlus. 
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Kadji a canestro durante la gara con la Sldlgas Avellino 


