
«Annata no, ci rifaremo» 
Ecco l'Achille Pokmara 2.0 
L'ala della Dinamo fa il bilancio della sua prima stagione in maglia biancoblù 
«Abbiamo fallito tutti gli obiettivi per un soffio: niente scuse guardiamo avanti» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Meno atteggiamenti da star e 
più concretezza, nessun gesto 
fuori dalle righe e un livello di 
professionalità al top. «Anche 
perché più si cresce e più si cer
ca di evitare gli errori del passa
to». L'Achille Polonara 2.0 è tut
to casa e palestra, tanto lavoro e 
tanta resa: al suo primo anno a 
Sassari, l'ala marchigiana ha fat
to un salto di qualità a livello 
mentale, riconquistando la ma
glia azzurra già nell'autunno 
scorso - il et Sacchetti lo ha con
vocato per il mini-ritiro della 
prossima settimana a Roma - e 
chiudendo la stagione come lo 
stakanovista della Dinamo: sem
pre presente, in campionato e 
coppe varie, con il record di 
squadra per minuti in campo 
(815) e cifre di tutto rispetto: 
10,9 punti e 5,6 rimbalzi di me
dia, con il 58,1% da 2 e il 40,5% 
da3. 

La Dinamo è andata in va
canza troppo presto. 

«Sì, ci sarebbe piaciuto parte
cipare ai playoff. Era un nostro 
obiettivo». 

Invece... 
«Invece è stata una stagione 

un po' complicata, per diverse 
ragioni. Abbiamo dato tutti del 
nostro meglio, ma le cose non 
sono andate come avremmo vo
luto». 

Cosa è mancato? 
«Non abbiamo mai trovato la 

continuità e ci è mancata un po' 
di chimica di squadra, che in 
squadre strutturate come la no
stra può fare la differenza. A noi 
forse è mancata questa alchi
mia, ma non solo». 

Cos'altro? 
«Io dico che ci è mancata an

che un po' di fortuna: se andia
mo a vedere, abbiamo mancato 
tanti obiettivi davvero per un pe
lo. Parlo per esempio della man

cata qualificazione alla Final 
Eight per quella tripla incredibi
le di Charles Thomas contro 
Brindisi. Poi, certo, avremmo 
dovuto vincere a Pesaro e non ci 
saremmo trovati nella condizio
ne di dipendere dagli altri risul
tati. Per i playoff è successa la 
stessa cosa. E quindi niente, la 
fortuna aiuta gli audaci e forse 
non siamo stati abbastanza bra
vi per andare a cercarla e meri
tarla». 

Lei, a parte un paio di passag
gi a vuoto, è stato il biancoblù 
più continuo. 

«Personalmente sono abba
stanza soddisfatto della mia sta
gione. Non ho forse avuto la con
tinuità di rendimento che mi sa
rebbe piaciuto avere, ma a volte 
capita di giocare male. Certo, a 
livello di squadra mi sarebbe pia
ciuto ottenere un po' di più, co
me d'altronde sarebbe piaciuto 
a tutti». 

Non tutti hanno reso al top. 
«Se non abbiamo raggiunto 

gli obiettivi la colpa è di tutti, 

non di qualcuno in particolare. 
Non c'è stato un giocatore che è 
stato continuo per tutta la sta
gione, ci sono stati tanti alti e 
bassi un po' per tutti. Ma nessu
no si è mai tirato indietro a livel
lo di impegno, sia in allenamen
to che in partita». 

Qua! è il rimpianto più gran
de? 

«Per quanto riguarda la quali
ficazione alla Champions Lea-
gue sicuramente le prime due 
partite in casa, con Pinar e 01-
denburg, ci hanno fatto male. 
Nel primo caso, senza entrare 
nel merito delle decisioni arbi
trali, sarebbe certamente potuta 
andare in maniera diversa. Con
tro i tedeschi eravamo a +8 a fine 
terzo quarto e in totale control
lo, poi abbiamo avuto un calo e 
anche in quel caso la gara è fini
ta in maniera rocambolesca. 

Quando vuoi centrare certi 
obiettivi devi vincere in casa, 
perché poi andare a vincere fuo
ri è sempre molto complicato, e 
noi in questo caso siamo partiti 
subito con 2 sconfitte su 2 in 
coppa». 

E in campionato? 

«Hanno pesato molto in ma
niera negativa la sconfitta inter
na con Capo d'Orlando e il ko di 
Pesaro. Come dicevo, un succes
so sul campo della Vuelle ci 
avrebbe garantito l'accesso alla 
Final Eight ma soprattutto ci 
avrebbe dato grande fiducia. In
vece, oltre tutto, dopo quella ga
ra siamo andati a giocare a Mo
naco col morale sotto i tacchi 
contro una squadra fortissima, 

senza la serenità che ci serviva. 
Abbiamo perso tante partite per 
colpa nostra, quasi sempre non 
per errori tattici, ma per vere e 
proprie banalità: errori sulle ri
messe, tiri liberi sbagliati nei mo
menti decisivi e situazioni di 
questo tipo. Ma ora dobbiamo 
solo guardare avanti e pensare 
al futuro». 

È arrivato a Sassari con la fa
ma di personaggio non facile. 
Invece il suo comportamento 
in campo e fuori è stato inap
puntabile. A cosa è dovuta que
sta crescita? 

«Con il passare degli anni uno 
cresce, matura e capisce quali 
sono le cose realmente impor
tanti, capisce che bisogna impe
gnarsi e migliorare, e quali sono 
le situazioni che vanno evitate. 
Noi giocatori siamo di esempio 
per tanti bambini e quindi ab
biamo l'obbligo di comportarci 
in modo corretto, dobbiamo es
sere un esempio positivo». 

Per l'anno prossimo la Dina
mo ha bisogno di cambiare tan
to o bastano pochi accorgimen
ti? 

«Secondo me non c'è da cani-
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biare tanto. Come ho detto pri
ma, spesso ci è mancato davve
ro poco per ottenere quello che 
volevamo, la mia idea è che con 

maggiore continuità saremmo 
potuti arrivare in semifinale scu
detto». 

La conferma di Polonara è 
scontata? 

«Beh, direi proprio di sì». 

Achille Polonara è nato ad Ancona il 23 novembre 1991. Ha giocato a Teramo, Varese e Reggio Emilia. È a Sassari dalla scorsa estate 

Achille con la compagna Erika 
IL CARATTERE 
DIFFICILE 

Con il tempo 
si matura e si inizia a dare 
la giusta importanza 
alle cose. Noi giocatori 
dobbiamo essere 
un esempio peri bambini 
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