
Polonara: «Grande chance a Sassari» 
Basket Prime parole per l'ala passata alla Dinamo. Anche Torino su Della Valle. Upea, Fioretti lascia 

deteriorandosi, fino allo 
strappo finale. 
Fulmine a ciel sereno invece 
in casa Upea Capo d'Orlan
do che non avrà più nel suo 
staff l'ex tecnico reggiano 
Flavio Fioretti: «Ringrazio 
di cuore il presidente Enzo 
Sindoni, suo figlio Peppe e 
coach Di Carlo per la stima 
nei miei confronti e per l'of
ferta che mi avevano presen
tato per rimanere, ma per 
motivi personali che non ri
guardano la sfera lavorativa 
ho preso una decisione diver-

«S0N0 davvero contento e 
super carico per questa op
portunità, ringrazio il presi
dente Sardara e il coach-gm 
Pasquini per avermi scelto 
come parte del progetto della 
società. È una grande occasio
ne per me e spero di ottenere 
tante soddisfazioni insieme 
al club e a tutta la città». 
Sono queste le prime parole 
di Achille Polonara (foto) 
che da ieri è ufficialmente un 
giocatore della Dinamo. Da 
parte della Pallacanestro Reg
giana, nessun comunicato di 
addio ufficiale o di ringrazia
mento per il lavoro svolto, 
un segnale che potrebbe con
fermare come fra l'ala azzur
ra e la società biancorossa i 
rapporti siamo andati via via 

sa». 
Nel frattempo continuano le 
operazioni del ds Alessandro 
Frosini, ieri radiomercato re
gistrava la conferma di un 
immutato interesse nei con
fronti di Amar Alibegovic, 
ala italo-bosniaca figlio del 
grande Teo, attualmente a 
St. John's stesso (ex) College 
di Federico Mussini di cui è 
anche grande amico. Si pro
verà a convincerlo ad accetta
re immediatamente l'offerta 
reggiana. Infine da registrare 
l'interesse dell'Auxilium To
rino nei confronti di Ame
deo Della Valle, la squadra 
di Banchi sarebbe sulle trac
ce del giocatore che però ha 
ancora due anni di contratto 
con Reggio e che la società 
considera fondamentale nel 
nuovo progetto. 
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