
Polonara a Sassari 
Aradori aspetta 
il treno per l'Eurolega 
Basket serie A, la Dinamo ufficializza l'ingaggio dell'ala 
L'ex capitano della Grissin Bon potrebbe finire a Milano 

Pietro Aradori 

» REGGIO EMILIA 

Era già noto da giorni, ma ieri 
è arrivata anche l'ufficialità: 
Achille Polonara è un nuovo 
giocatore della Dinamo Sas
sari. 

L'ala marchigiana s'è lega
ta al club sardo per la prossi
ma stagione, anche se conti
nuerà ad allenarsi con la Gris
sin Bon sino alla fine di giu
gno, quando scadrà il con
tratto che lo lega alla Pallaca
nestro Reggiana. 

Anche ieri, "Polonair" ha 
infatti preso parte alla dop
pia seduta di allenamento 
(pesi al mattino al Fit Village, 

tecnica individuale nel pome
riggio alla palestra di via Cas
sala), assieme ai giocatori sot
to contratto. Eccezion fatta 
per Pietro Aradori che ha ot
tenuto l'ok della dirigenza 
reggiana per allenarsi a Mila
no con il suo preparatore 
atletico. 

Il futuro di Aradori sarà si
curamente lontano da Reg
gio, in una squadra d'Eurole-
ga-

Se sarà l'Olimpia, lo si sa
prà soltanto prossimamente, 
quando il club meneghino 
avrà "sistemato" lo staff tecni
co e potrà così concentrarsi 
sulla nuova squadra. 

In attesa degli sviluppi di 
mercato, ieri mattina s'è svol
ta a Milano l'assemblea della 
Legabasket, presieduta da 
Egidio Bianchi. Nel corso del
la seduta, i rappresentanti 
dei club hanno deliberato 
all'unanimità il contenuto 
dei pacchetti dei diritti audio
visivi per le prossime stagioni 
agonistiche che saranno im
messi sul mercato la prossi
ma settimana 

Nel corso della seduta è sta
ta poi approvato il piano per 
la prossima stagione. Il 23 e il 
24 settembre si giocherà la 
Supercoppa che, al contrario 

delle ultime due stagioni, 
non vedrà fra le protagoniste 
la Grissin Bon. A contendersi 
il primo trofeo della stagione 
saranno le finaliste scudetto 
(Venezia e Trento) e le due fi
naliste di Coppa Italia (Mila
no e Sassari). 

La Final Eight di Coppa Ita
lia si giocherà dal 15 al 18 feb
braio 2018, in una sede che 
sarà definita soltanto nei 
prossimi mesi. 

Non è quindi stato calenda-
rizzato l'Ali Star Game, even
to già saltato nel corso dell'ul
timo stagione dopo che era 
stato programmato per la pri
ma domenica d'ottobre. 

Il nuovo campionato scat
terà domenica primo otto
bre. La regular season si con
cluderà mercoledì 9 maggio. 

I playoff scatteranno saba
to 12 maggio, con una impor
tante novità: anche le semifi
nali, come i quarti, si gioche
ranno al meglio delle cinque 
gare. Solo la finalissima reste
rà al meglio delle sette parti
te. La decisione di ridurre le 
semifinali è stata presa anche 
in considerazione degli impe
gni della nazionale nei prossi
mi mesi di novembre, febbra
io e giugno. 
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L'ala Achille Polonara è da ieri un giocatore della Dinamo Sassari 
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