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«Ambizione Sassari 
Orgoglio Nazionale» 

BASKET Achille Polonara ha voltato di nuovo pagina, abbracciando la Dinamo: «Ce grande voglia di crescere» 

ccA Sassari ambizione e il tifo di tutta la Sardegna 
La Nazionale? Ho lavorato duro, sono orgoglioso» 
di Alberto Coriele 

H Achille Polonara ha scrit
to qualche pagina di storia a 
Varese, o perlomeno ci è an
dato molto vicino nelle due 
stagioni che ha trascorso qui. 

PolonAir, dopo aver sfio
rato lo scudetto nell'anno de
gli "Indimenticabili", l'ha 
sfiorato per altre due volte 
con la maglia di Reggio Emi
lia, perdendo per due stagio
ni consecutive la finale Scu
detto, prima con Sassari e poi 
con Milano. Ora il marchigia
no ha voltato di nuovo pagi
na: dopo tre stagioni, a mag
gio ha scelto di lasciare la 
Grissin Bon per accettare la 
corte della Dinamo Sassari. E 
domenica, al suo ennesimo 
ritorno da avversario al 
PalA2A, non è stato per nulla 
tenero con la sua ex squadra: 
il tabellino ha fatto segnare 
11 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. 
Il popolo sardo lo ha eletto a 
MVP della partita, il popolo 
varesino lo ha benevolmente 
"mandato al diavolo". Sassari 
non aveva mai vinto lontano 

dal Pala Serradimigni que
st'anno, e ha interrotto il di
giuno a Varese. Insieme ad 
Achille torniamo proprio sul
la sfida di domenica. 

Polonara, arrivavate a Varese 
senza aver mai vinto fuori, con
tro una formazione che invece in 
casa aveva costruito la sua clas
sifica. Sul campo, valori ribaltati. 
Quanto è stata importante per 
voi questa partita? 
Sapevamo benissimo che 
non sarebbe stata una dome
nica facile, anzitutto perché 
Varese aveva sempre fatto 
grandi prestazioni in casa e 
perché veniva da una tra
sferta ad Avellino che si era 
giocata fino all'ultimo pos
sesso. Però siamo arrivati a 
Varese con l'intento di ri
prenderci ciò che avevamo 
lasciato sul campo la dome
nica precedente contro Capo 
d'Orlando, e per fortuna ci 
siamo riusciti. 

Si tratta per lei ormai della quar
ta stagione lontano da Varese, le 
fa ancora effetto tornare a Ma-

snago:" 
Sicuramente, ho trascorso 
due anni bellissimi a Varese 
e, personalmente, è sempre 
bello tornare a ritrovare tanti 
amici e tante persone con cui 
ho condiviso gioie e dolori, 
momenti belli e brutti. Parlo 
anche della società, per me è 
sempre un piacere ritrovare 
Varese e la sua gente, mi sono 
trovato molto bene. 

In estate, dopo tre stagioni a 
Reggio Emilia in cui ha probabil
mente raggiunto l'apice della 
sua carriera, ha scelto di sposare 
Sassari. Come mai questa deci
sione? E soprattutto, come mai 
lasciare Reggio Emilia? 
A Reggio sono stato sicura
mente bene e ho vissuto tre 
stagioni incredibili, con due 
finali Scudetto giocate sul 
campo e purtroppo perse. È 
vero, sono stati finora i tre 
anni più importanti per la 
mia carriera a livello di cre
scita personale, purtroppo 
però era finito un ciclo per 
tutti noi. La squadra è stata 
rivoluzionata, molti giocato-
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ri come me, Aradori, De Nico-
lao ma anche gli stranieri so
no andati via. Per giunta Sas
sari si è fatta avanti molto 
presto, a fine maggio avevo 
già firmato con loro. Il presi
dente Sardara e l'allenatore 
Pasquini mi hanno cercato 
con insistenza e mi hanno 
voluto fortemente, e questa 
cosa mi ha colpito molto. Sas
sari è una società che ha 
grandissima ambizione, è or
ganizzata e ha una costante 
voglia di crescere. Ti mette 
nelle condizioni di dare il 
massimo senza coprirti di ec
cessive pressioni. E questo 
credo sia importante. 

La Dinamo è poi una realtà senti
ta in tutta la Sardegna, ha radici e 
attaccamento fuori dal comune: 
conferma? 
Sì, tutta la Sardegna ha nel 
cuore la Dinamo e anche in 
altre città come Nuoro, Olbia, 
Oristano e anche la stessa 

Cagliari, c'è grande tifo per 

noi. Noi giocatori veniamo 
veramente adorati, ed è una 
cosa bellissima. 

Contestualmente a questo nuo
vo inizio a Sassari, è arrivata an
che la chiamata in Nazionale do
po un paio d'anni fuori dal giro. 
Le fa piacere tornare in azzurro 
con Meo Sacchetti? 
Ovviamente sì, sono felice di 
essere stato richiamato in 
nazionale dopo due anni in 
cui non avevo fatto parte del 
gruppo. Mi dispiaceva non 
farne parte prima ma ho 
sempre accettato serena
mente tutte le scelte, lavo
rando duro sperando che ar
rivasse il giorno di una nuova 
convocazione. Per fortuna è 
arrivato, e sono orgoglioso. 

Venerdì la Romania a Torino, do
menica la Croazia a Zagabria: co
sa dobbiamo attenderci da que
sti primi impegni azzurri? 
Questo è un gruppo in cui 
molti ragazzi sono alla prima 
esperienza in Nazionale, e 

sento che c'è molta voglia di 
mettersi in discussione, c'è 
molta ambizione. Speriamo 
di poterle vincere entrambe 
per dare inizio a questo nuo
vo corso con il piglio giusto. • 

ce 
In Nazionale c'è 
un gruppo nuovo 
con tanta ambizione 
e voglia di mettersi 
in discussione 

CC 
A Varese ho passato 
due anni bellissimi 
in cui ho condiviso 
gioie e dolori 
con la gente e la società 

La Provincia di Varese 

Achille Polonara festeggiato dai compagni di Sassari al PalA2A 

Cosi don Sotgju "scagiona" Binda 
«AIIM? Ma se indagarono me..» 
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