
Stasera a Bologna il big match tra Virtus e Banco di Sardegna. Con la sfida anche 
in chiave azzurra tra i due grandi colpi del mercato, Ale Gentile e l'ala della Dinamo 

POLONAIR 
CARO EX NEMICO 
Da insopportabile avversario quando era alla Reggiana 
a idolo dei tifosi di Sassari: la trasformazione di Polonara 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

D ai fischi per la ge
stualità da spacco
ne dopo i canestri 
segnati con la ma

glia di Reggio Emilia nella 
finale scudetto 2015, all'o
vazione nelle presentazioni 
della squadra in piazza San
ta Caterina e al PalaSerradi-
migni. Stanotte a Bologna, 
contro la lanciatissima Vir
tus (PalaDozza ore 20.45, di
retta su RaiSport), Achille Po
lonara si candida ad essere 
uno dei protagonisti di una 
sfida dai tanti motivi d'inte
resse: dalla presenza del sas
sarese Marco Spissu nelle ve
sti di ex delle V nere che ha 
trascinato in serie A, al ricor
do mai sopito di quei quarti 
scudetto che nel 2012 il Ban
co di Sardegna vinse con una 
tripla allo scadere di Drake 
Diener in gara-due e una tri
pla di Vanuzzo sulla sirena 
in gara-tre. 

ACCOGLIENZA. Qualche 
dubbio sull'accoglienza 
che avrebbe avuto a Sassa
ri, onestamente Polonara 
l'aveva, nonostante diversi 
messaggi sui social di ben
venuto appena data la noti
zia del suo ingaggio. Bienna
le, perché la società del presi
dente Stefano Sardara crede 
molto nell'ala anconetana. 

La tifoseria sarda in fon
do ha fatto il ragionamen
to più realistico del mondo: 
uno come Achille Polonara 
è meglio averlo in squadra 

che contro. L'ala dal canto 
suo ce l'ha messa tutta nell'o
perazione simpatia, tra foto 
con sciarpe e magliette bian-
coblù, e l'ironia dopo ave
re frantumato un tabellone 
nella preparazione ad Olbia 
«Non pensavo mai di riusci
re a rompere un canestro... 
eppure c'è sempre una pri
ma volta #chiedoperdono 
#mybad». 

Soprattutto "PolonAir" 
ha dato un segnale inequi
vocabile sul campo diven
tando subito il migliore rea
lizzatore della Dinamo Ban
co di Sardegna: 
14 punt i di 
media (fino
ra la migliore 
in carriera) ai 
quali vanno 
aggiunti i 23 
segnati nel
la semifinale 
della Super-
coppa contro 
Venezia, dove 
è stato l'ultimo ad arren
dersi ai campioni d'Italia. 

EMOZIONE. E poi c'è stata la 
grande prova proprio con-
tra la sua ex squadra, Reg
gio Emilia: 8 punti nel ter
zo quarto per il break che ha 
deciso la gara. «All'inizio ero 
emozionato, inutile negarlo, 
lì ho vissuto tre stagioni bel
lissime. Poi mi sono liberato. 
Del resto, io come tutti i com
pagni, ci tenevamo molto a 
dare una soddisfazione ai ti
fosi dopo la sconfitta casalin
ga contro il Pinar Karsiyaka». 

Inciso: nella gara con-

II suo tallone 
...d'Achille? 
Intestardirsi 

nel tiro da 
tre punti 

tro la Grissin Bon 
Polonara ha ta
gliato il traguar
do delle 150 gare 
in uno starting five 
di serie A. 

AZZURRO. Che pos
sa essere una stagio
ne speciale per Polo
nAir lo dimostra an
che la chiamata in na
zionale nel listone dei 24 
diramata dall'ex coach di 
Sassari Meo Sacchetti. Po
lonara ha disputato 41 par
tite con la maglia azzurra e 

realizzato 142 
punti. Con le 
giovanili vanta 
invece una me-
daglia d'argen
to agli Europei 
Under 20 gio
cati in Spagna 
nel 2011. Il di-
scorso con la 
Nazionale si è 
interrotlQ_cnrj_ 

Eurobasket 2015: un solo 
minuto in campo nella vit
toria sulla Repubblica Ceca 
per 85-70. Da allora è sta
to accantonato. Ma si par
la di un ragazzo di appena 
26 anni. Che può migliorare. 
Soprattutto se crescerà in di
fesa ed eliminerà il suo vero 
tallone d'Achille: aspettare 
di realizzare da tre per en
trare nella partita. PolonAir 
ha tante altre armi e lo ha di
mostrato coi 23 punti di To
rino: solo due bombe a se
gno ma un eccellente 7/10 
da due e 3/3 ai liberi. 
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Achille Polonara, 26 anni, nuovo trascinatore di Sassari CIAMILLO 
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