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Ciao Polonair, in volo senza di te 
L'azzurro lascia Sassari: giocherà con il Baskonia in Eurolega 

di MARIO CARTA 

N on ci si rende conto 
di quanto è difficile 
scattare la foto di 

una formazione di basket. 
Verrà sempre mossa. Nitida 
ma mossa, perché chi c'era 
ieri domani non ci sarà più e 
poi arriva un altro giocatore 
e la foto devi rifarla. Anzi, i ti
fosi lo sanno. Ma quando ad 
andare via è un Polonara... 

CIAO POLONAIR 
VOLEREMO 
SENZA DI TE 
di MARIO CARTA 

I tifosi biancoblù non l'han
no preso bene, il suo ad
dio. Era arrivato tre anni fa 

da "nemico" reggiano, lui e la 
sua grinta ammorbidita nella 
finale scudetto vinta da Sassa
ri, ma ci ha messo poco a entra
re in sintonia con il PalaSerra-
dimigni, che adesso si sente 
nudo per essersi aperto così 
sinceramente al suo numero 
33, e per questo riabbassa con 
violenza la serranda dell'affet
to. Per i tifosi è una fuga, pro
prio dopo il rinnovo del con
tratto. Quasi un tradimento. 

Ma la fedeltà a questi livelli, 
anche nel basket, non esiste. 
Contano altre logiche, vantag
giose stavolta sia per il giocato
re che per la Dinamo. 
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PolonAir va in Spagna, di
venta il quarto italiano non di 
Milano in EuroLega dopo Da
tarne, Hackett e Flaccadori. Va 
al Baskonia a giocarsi una 
chance importante mentre al
la Dinamo resta un'importan
te plusvalenza: i 150.000 di 
buy-out arrivati da Vitoria e 
l'ingaggio meno oneroso del 
nuovo arrivato McLean rispet
to a quello dell'azzurro. Ma so
prattutto la logica e l'esperien
za dicono che è inutile oltre 
che controproducente tenersi 
a forza in casa un giocatore che 
ogni settimana potrebbe rin
facciarti di non averlo lasciato 
libero di giocare in EuroLega. 

Il vero problema però è un 
altro. Non quello delle bandie
re che restano uniche, come 
un Devecchi. Non quello degli 
affetti, che in effetti ormai li af
fettano tutti anche nello sport. 
Meglio non innamorarsi. Me
glio seguire il cuore, l'insieme 
squadra e non chi ne é tassello. 
Perché anche il Cagliari per ra
gion di cassa e di rispetto verso 

il suo giocatore ha dovuto fal
liscile dalla gabbia il cagliarita-
nissimo - e non marchigiano 
come Polonara - Barella la
sciandolo libero di volare 
nell'Inter, perché c'è da augu
rarsi che im giorno anche Mar
co Spissu possa inorgoglirci 
giocando in EuroLega, con 
un'altra maglia se non ci anive-
rà con la Dinamo. 

Ma il problema è un altro. E' 
che prima la Dinamo non riu
sciva a trattenere gli americani 
forti, quelli che un po' scopriva 
e tanto cresceva. Quelli come 
Trevor Lacey, Othello Hunter, 
Shane Lawal e appena ieri Ra-
shawn Thomas e fack Cooley. 
Adesso invece non riesce a trat
tenere gli italiani perché anche 
gli italiani della Dinamo ades
so sono forti, sono bravi. E' la 
legge del mercato e anche se di
spiace, e per quanto possa di
spiacere, anche questo è un se
gnale di crescita sassarese. Gra
zie alla Dinamo, e grazie ad 
Achille Polonara. 
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