
Polonara: «Match di grande intensità» 
L'ala biancoblù: «A volte dobbiamo avere pazienza e passarci di più la palla» 

I SASSARI 

«A volte capitano gare in cui 
non ri entra nulla da fuori, ma 
l'importante è cercare di ren
dersi utile in altro modo, maga
ri con la difesa e i rimbalzi». Pa
rola di Achille Polonara, 0/5 da 
3 punti eppure tra i migliori in 
campo della Dinamo per conti
nuità e intensità su entrambi i 
lati del campo. «Non era una 
partita facile - dice l'ala mar
chigiana, che ha chiuso con 15 
punti e 8 rimbalzi -, Varese ve
niva da una bella vittoria su 
una squadra forte come Bre
scia. Non abbiamo fatto un'ot
tima partita in attacco ma in di
fesa ci siamo sbattuti tutti, nes
suno escluso. I nostri avversari 
sono rimasti a 60 punti, questo 
ha fatto la differenza». 

Il Banco ha vinto grazie al 

dominio a rimbalzo, alla difesa 
e ai canestri in striscia segnati 
da Bamforth e Gentile. Ma su 
cosa si può migliorare? «In at
tacco possiamo sicuramente 
migliorare nell'esecuzione dei 
giochi. A volte ci blocchiamo, 
non facciamo girare abbastan
za la palla e puntiamo sulle ini
ziative personali. Quando la 
palla gira riusciamo sempre a 
creare dei vantaggi, abbiamo 

visto che a volte non è necessa
rio prendere un tiro dopo po
chi secondi, se abbiamo la pa
zienza di fare un passaggio in 
più si riesce certamente a co-
suuire una soluzione più faci
le». 

«Sono abbastanza soddisfat
to del contributo che ho dato 
alla squadra - aggiunge Polo
nara, l'ex della sfida -, ma one
stamente contava soltanto vin

cere: dopo avere buttato via 
unapartita a Reggio Emilia e in 
vista di una trasferta su un 
campo difficile come quello di 
Brindisi, in questo esordio in 
casa non avevamo scelta. Servi
vano solo i due punti». 

Dopo il fallo antisportivo è 
sembrato che la sua intensità 
sia aumentata ulteriormente. 
«In quella situazione non vole
vo fare nulla di particolare, vo
levo solo dividere Bamforth e 
Avramovic che erano venuti a 
contatto. Capita che quando 
prendi un fallo tecnico o un an
tisportivo riesci a tirare fuori 
qualcosa di più dal punto di vi
sta agonistico, tra la rabbia e la 
voglia di rifarti. Ma tutta la 
squadra da quel momento in 
poi è stata molto più aggressi
va e infatti abbiamo prodotto 
lo strappo finale». (a.si.) 

Achille Polonara incitato da Stefano Gentile e Daniele Magro 
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