
«Niente azzurro? Ho il biancoblù» 
Polonara: "La mancata convocazione è uno stimolo, ma sono felice di essere qui" 

dall'inviato 
» OLBIA 

Un polpaccio dolorante per una 
botta subita sabato, la seconda 
doppia-doppia stampata nello 
score nel giro di due giorni, tan
te giocate di alto livello. E se ser
ve asciuga anche il campo, co
me fatto durante 0 terzo quarto. 
Achille Polonara sorride e punta 
il dito sulle statistiche: «Sì, però 
ho fatto 1 /6 da 3 punti». Il gioca
tore marchigiano, alla sua se
conda stagione a Sassari, è stato 
uno dei grandi protagonisti del
la due-giorni olbiese della Dina
mo: 11 punti e 10 rimbalzi saba
to col Darussafaka, 12+11 ieri se
ra contro l'Efes di Ataman. 

«Il bilancio è molto positivo -
dice il numero 33 del Banco -, 
sia noi giocatori che lo staff 
avrebbero messo la firma su due 

prestazioni come queste. Abbia
mo battuto il Darussafaka in 
una partita vera, con assenze im
portanti spendendo tantissime 
energie. Abbiamo fatto un otti
mo lavoro, l'atteggiamento in di
fesa è stato ottimo ma dobbia
mo essere consapevoli che c'è 
ancora tantissimo da lavorare». 

A proposito, come va il pol
paccio? «All'inizio ho fatto mol
ta fatica, anche in riscaldamen
to avevo molto dolore. Ma ho 
stretto i denti, non potevo non 
giocare contro una squadra di 
Eurolega. Poi del dolore magari 
ne riparliamo domani quando 
mi sveglierò». 

Una delle cose più interessan
ti viste sinora, è il fatto che tutti i 
giocatori della Dinamo, a rota
zione, riescono ad accendersi e 
fare qualcosa di positivo per la 
squadra. «C'è spazio per tutti, 

sia per quanto riguarda minuti 
che responsabilità. Siamo una 
squadra lunga formata da gioca
tori in grado di prendersi re
sponsabilità. Queste partite van
no considerate come allena
menti di altissimo livello, siamo 
contenti di quanto fatto». 

In questi giorni Polonara sa
rebbe potuto essere fuori con la 
nazionale. Invece... «Invece a 
questo giro non sono stato con
vocato - dice l'ala biancoblù -. 
Va bene così, faccio un grande 
in bocca al lupo agli azzurri per 
queste due gare importanti. 
Quando la nazionale chiama io 
sono onorato di andarci, quindi 
spero in futuro di potermela me
ritare ancora. Sono uno che ha 
bisogno di stimoli e questo sicu
ramente lo è, ma sono contentis
simo di essere qui a lavorare con 
la mia squadra», (a.si.) 

DICA a n i 
Achille Polonara ieri ha segnato 12 punti e catturato 11 rimbalzi 

SERIE  A


