
BASKET 

Kadji, il pivot 
di talento 
che fa sognare 
la Dinamo 

Kenny Kadji 

"Mr Beer", l'uomo in più 
per far sognare la Dinamo 
Il centro camerunense Kenny Kadji racconta il suo primo mese a Sassari 
Da una dinastia di produttori di birra, un 2,11 in grado di spostare gli equilibri 

di And reasini 
» SASSARI 

Talento direttamente propor
zionale ai centimetri, che nel 
suo caso sono ben 211. Braccia 
lunghissime da mulinare a rim
balzo o per schiacciare, con 
possibilità praticamente nulle 
di stopparlo. E anche un fratta
mente di palla che domenica 
gli ha permesso di correre a tut
to campo e completare con una 
schiacciata un coast to coast 
che ha fatto esplodere il palaz-
zetto. 

La Dinamo sta scoprendo un 
po' per volta Kenny Kadji, ca
merunense di 27 anni, arrivato 
a Sassari un mese fa dal campio
nato greco e già diventato un 
tassello fondamentale del ro-
ster biancoblù. Un ottimo con
tributo nei match della Final Ei-
ght, appena sceso dall'aereo, e 
poi tre gare in campionato con 

una media di 9,3 punti e 4,3 rim
balzi in 18,3 minuti. 
Kenny e la Dinamo. «Con me 
non abbiamo mai perso? È vero 
- dice il numero 35 biancoblù -
ma è soltanto perché questa è 
davvero una bella squadra. Arri
vavo da una stagione non pro
prio esaltante e qui la prospetti
va è cambiata completamente. 
Il mio obiettivo è quello di por
tale energia nel gruppo, cercare 
di dare un contributo non ne
cessariamente legato ai punti, 
ai rimbalzi o alle stoppate. Ci so
no tanti buoni giocatori e io de
vo dare il massimo per aggiun
gere qualcosa a questa squa
dra». 
Kenny e la birra. «Mi piace? Cer
to che mi piace. Quello della bir
ra è un business di famiglia da 
due generazioni. La nostra bir
ra è molto quotata in Camerun 
e qualcosa viene esportato in al
tre zone dell'Africa e in Ameri

ca. Avere il mio cognome su 
un'etichetta di bina è bello, mi 
rende fiero di quello che la mia 
famiglia fa. I miei compagni? Sì, 
certo, me l'hanno chiesta, mi 
toccherà farmi mandare qual
che cassa per farla assaggiare 
anche a loro...». 
Kenny e Sacchetti. Niente bri
glie per i puledri da corsa, nien
te limiti per chiunque abbia 
l'occasione di prendere un 
buon tiro. Il basket predicato 
dal coach coi baffi ha immedia
tamente conquistato Kadji. 
«Questa è senza dubbio la cosa 
migliore della Dinamo: il coach 
non ti vede in una sola posizio
ne e con un solo compito. Ti la
scia giocare liberamente e in 
questo modo puoi esprimere al 
meglio le tue caratteristiche. 
Lui vede ciò che possiamo dare 

e per questo non ci limita». 
Kenny e il gruppo. Dopo la vitto-



ria in Coppa Italia, Kadji raccon
tò che in quei giorni aveva visto 
il gruppo cambiare e crescere a 
livello di convinzione. «La squa
dra è fatta di gente che vuole 
vincere a tutti i costi, quando 
sono arrivato forse la squadra 
non stava attraversando un mo
mento particolarmente brillan
te, ma è stato proprio in quella 
fase che si è vista la crescita. Og
gi questo gruppo ha grande fi
ducia nei propri mezzi e soprat
tutto ogni giocatore è concen
trato su ciò che è bene per la 
squadra e non per il singolo». 

Kenny e Sassari. «In città mi tro
vo bene, la gente è molto acco
gliente. Quando sono arrivato 
qualcuno mi aveva detto che il 
pubblico non è molto caldo. Vo
glio dire, ho giocato in Grecia... 
Invece devo dire che l'aria che 

si respira qui è eccitante, alle 
partite c'è una bellissima atmo
sfera. È bello giocare in casa, 
grazie al pubblico puoi dare 
qualcosa in più in campo. Ho 
davvero la sensazione di far par
te di una famiglia». 
Kenny e Milano. «Alle Final Ei-
ght c'era un'atmosfera incredi
bile, vincere la coppa è stato 
fantastico. Sono convinto che 
domenica giocheremo ancora 
una volta in un contesto molto 
stimolante. È da quando sono 
alla Dinamo che aspetto di gio
care questa partita di campio
nato contro Milano. Per batterli 
dobbiamo allenarci duramen
te, in questi giorni». 
Kenny e l'Africa. Durante la pre
miazione della Final Eight, ha 
sventolato la bandiera del Ca-

merun. «Sono nato e cresciuto 
in Camerun, anche se sono an
dato a giocare in America molto 
presto. Ma i miei parenti sono 
in Africa, così come tanti miei 
amici. Non è un bel periodo per 
il mio Paese e mi è sembrato na
turale provare a dare un segna
le, mostrare la mia vicinanza a 
una patria di cui sono orgoglio
so». 
Kenny e l'Europa. «Sono andato 
a giocare in America a 16 anni e 
chiunque faccia basket da quel
le parti ha come sogno quello di 
giocare in Nba. Ma in Europa 
ho trovato una grande atmosfe
ra, mi sto confrontando con re
altà interessanti e sto miglioran
do come giocatore. In questo 
momento penso solo alla squa
dra e a far bene». 

La cosa più bella 
della Dinamo 

è il coach, che ti lascia 
libero di esprimere 
al meglio il tuo basket 
In questo modo ognuno 
acquista fiducia e riesce 
a rendere al meglio 

Una spettacolare schiacciata di Kenny Kadji durante la partita domenica con Capo d'Orlando. In alto, il lungo camerunense in lunetta e, in basso, coach Meo Sacchetti 

Mbodj, Sanders, Lawal e Kadji festeggiano la vittoria in Coppa Italia 
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