
Achille Polonara e sicuro: «Possiamo far bene» 
Secondo giorno del raduno azzurro in vista della Romania. Premiata l'Under 19 di Bucarelli e Perra 

» TORINO 

Secondo giorno di allenamen
to ieri al PalaRuffini di Torino 
per la Nazionale del et Meo 
Sacchetti, che venerdì alle 
20.15 (diretta Sky Sport Hd) 
esordirà nel girone di qualifica
zione per mondiali contro la 
Romania di un altro ex coach 
della Dinamo, Zare Markov-
ski. 

Dopo due anni di assenza, è 
tornata la convocazione an
che per Achille Polonara: «Ci 
tenevo molto, e ringrazio lo 
staff che mi ha voluto richia
mare. Il gruppo - ha detto l'ala 
della Dinamo Sassari -, mi ha 
fatto un'ottima impressione, 
ci sono tutti i presupposti per 

fare bene». Per la preparazio
ne alla prima gaia il tempo è ti
ranno, ma è una condizione 
che vivono tutte le Nazionali 
impegnate nelle Qualificazio
ni: «Le difficoltà ci sono per 
noi come per la Romania - ha 
spiegato il numero 33 -, dob
biamo essere pronti a dare tut
to sul campo e compattarci co
me squadra». 

Sono 16 i giocatori convoca
ti per il raduno. Fra questi, cin
que reduci dalla spedizione eu
ropea in Israele e Turchia: Ara-
dori- neo capitano - Abass, Bi
li gha, Burns e Filloy. Poi ci so
no i ritorni in Azzurro, come 
quelli di Alessandro Gentile e 
Achille Polonara. Sacchetti de
ve sceglierne 12. 

Il PalaRuffini sarà al comple
to, per l'esordio della "nuova 
Italia». E nuovissima è l'Italia 
Under 19 che ieri a Torino è 
stata premiata per l'argento 
conquistato ai Mondiali. Nel 
gruppo l'ala Lorenzo Bucarelli 
della Dinamo, top scorer az
zurro alla manifestazione ieri-
data. Ad applaudirlo Stefano 
Sardara, presidente della Dina
mo che detiene il cartellino del 
giovane talento azzurro e che 
l'ha mandato a fare esperienza 
in A2 alla Cagliari Dinako Aca-
demy. E tra i premiati anche il 
presidentedella Federbasket 
sarda, Capo delegazione del 
gruppo azzurro che così bene 
ha fatto in Egitto la scorsa esta
te. 

L'Italia Under 19 con Bucarelli (in rossoblu), Sacchetti e (a destra) Perra 

LE NAZIONALI


