
ACHILLE POLONARA, 25 anni. Teramo, Varese e Reggio Emilia 
nelle ultime tre stagioni le squadre dell'ala nata ad Ancona CIAM-CAST 

ACHILLE POLONARA 

«Una Sassari 
con 10 novità 
per stupire 
ancora» 
• L'ala grande della Dinamo: «Squadra 
rivoluzionata, noi carichi di entusiasmo» 

Mario Canfora E stato uno dei primi ac
quisti di Sassari, Achil
le Polonara. Lo corteg

giavano da tempo, il presi
dente Stefano Sardara e il 

coach-g.m. Federico Pa-
squini. Consapevoli del va
lore del ragazzo che dopo 
tre stagioni a Reggio Emilia 
era pronto per un'altra av
ventura, in un club ormai 
consolidatosi come tra i mi
gliori del nostro campiona
to. «A Reggio mi sono trova
to bene, trascorrendo tre 
stagioni molto positive, dal 
punto di vista personale e 
dei risultati, con due finali 
scudetto e una Supercoppa 
italiana vinta. Ho detto sì al
la proposta di Sassari anche 
per il calore della gente. 
Non ho passato molti giorni 
in città, ma ho già percepito 

il totale coinvolgimento dei ti
fosi capendo che alla fine la Di
namo è un patrimonio di tutta 
la Sardegna», spiega l'ala. 

OBIETTIVI A Forlì, nella semi
finale contro i 
tricolori di Vene
zia, Sassari è 
chiamata al col
paccio. «Sono i 
campioni d'Ita
lia, hanno degli 
stranieri nuovi, 
ma è chiaro che 
vorranno inizia
re la stagione su
bito con un suc
cesso. Noi ci pro
viamo, come 
sempre, fedeli ai 
nostri obiettivi». Che, come è 
ormai prassi, vedranno il Ban
co di Sardegna posizionarsi nei 
quartieri alti della classifica. 
«Non ci nascondiamo: cerche
remo di essere nelle prime 
quattro e poi di fare bene an
che in Champions. Per quanto 
mi riguarda, Pasquini mi ha 
chiesto di far spiccare le mie 
caratteristiche: atleticità, ener
gia, intensità sempre. La squa
dra è stata rivoluzionata, vero, 
con dieci volti nuovi su dodici. 
Ma sono state fatte ottime scel
te, con ragazzi tutti carichi di 
entusiasmo». 

QUINTETTO Hatcher, nuovo 
play dalla grande esperienza a 
livello europeo, Bamforth 
guardia e primo punto di riferi
mento offensivo, Randolph in 
ala piccola, Polonara da ala 
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grade e Jones nello spot di cen
tro: come primo impatto sem
bra un quintetto da corsa, che 
soprattutto in casa sarà diffici
le da battere. Poi, è chiaro che 
l'accoppiata campionato-
Champions farà perdere, come 
di solito capita, qualche punto 
in Serie A. Ma è un dato di fatto 
che Sassari è tra le squadre più 
attrezzate, con una panchina 
molto profonda. «La favorita 
per lo scudetto per me è Milano 
- continua Polonara, che in 
estate ha saggiato per dieci 
giorni il magico mondo della 
Summer League americana, 
pur senza giocare con i Bucks 
-, poi dietro c'è tanto equili
brio». Achille compirà il 23 no
vembre 26 anni, si può quindi 
considerare a tutti gli effetti un 
giovane. Un giovane che nelle 
ultime quattro stagioni (tra Va
rese e Reggio Emilia) ha sem
pre chiuso in doppia cifra nei 
punti, ma che non ha mai tro
vato spazio in azzurro con 
Messina, né lo scorso anno per 
il torneo preolimpico di Tori
no, né nei mesi scorsi per l'Eu
ropeo, finendo addirittura fuo
ri dalla lista dei 24. «L'anno 
scorso rimasi dispiaciuto, an

che perché venivo dai 12 del
l'Europeo a Lilla - dice Polona
ra -, a giugno invece non sape
vo proprio cosa aspettarmi. 
Purtroppo la convocazione 
non è arrivata e non ho potuto 
fare altro che prenderne atto 
facendo il tifo per i miei com
pagni. Ma adesso sono carico a 
mille per guadagnarmi la stima 
del nuovo commissario tecnico 
Sacchetti: indossare di nuovo 
la maglia della Nazionale è uno 
dei miei obiettivi stagionali». 

RUOLO Per chiu
dere, spazio agli 
aspetti tecnici. 
Messina lo ha 
escluso proba
bilmente perché 
nel suo ruolo si 
sentiva già co
perto, ma di si
curo uno come 
Polonara sarà 
molto utile a 
Sacchetti. «In 
cosa devo mi

gliorare? L'uso della mano de
stra, poi la concentrazione in 
difesa dovrà essere più intensa, 
così come dovrò selezionare 
meglio le scelte in attacco». 

) RIPRODUZIONE RISERVATA 

PASQUINI VUOLE 
ATLETICITÀ, 

ENERGIA 
E INTENSITÀ 

A REGGIO EMILIA 
HO TRASCORSO 

TRE STAGIONI 
MOLTO POSITIVE 

L'ALA DEL BANCO SARDEGNA 
SU NUOVO COACH E PASSATO 

LA CHIAVE 

2 
I giocatori 
che la Dinamo 
ha confermato: 
Stipcevic e il 
capitano Devecchi 

• Stasera, ore 20.45 SASSARI 
ALLENATORE: 

Pasquini 
PANCHINA: 

Bamforth.Spissu, Planinic, Devecchi, 
Hatcherjavemari, Picarelli 

VENEZIA 
ALLENATORE 
De Raffaele 
PANCHINA: 
De Nicolao, Jenkins.Orelik, Ress 
Biligha, Kyzlink, Cerella 
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