Il Banco ricarica le pile
e presta Polonara a Meo
L'ala biancoblù è tra i 12 azzurri convocati per la sfida di oggi con la Lituania
Gli americani volano a casa per cercare di lasciarsi alle spalle il momento no
» SASSARI

Maledetto autunno, benedetta pausa. Il rompete le righe
post Trentino ha permesso
agli americani della Dinamo
di volare oltre oceano e agli
italiani di raggiungere la penisola. Solo i giovani sardi sono
rimasti sull'Isola, mentre Polonara vestirà d'azzurro la sua
"vacanza". L'ala è tra i 12 giocatori che Meo Sacchetti ha selezionato per la gaia di questa
sera (ore 20,15), sul parquet
del PalaLeonessa di Brescia
contro la Lituania. In palio le
qualificazioni alla Basketball
World Cup 2019. Tra le novità
il ritomo in azzurro per Alessandro Gentile e l'esordio assoluto di Giampaolo Ricci. L'Italia, seconda forza del raggruppamento con 6 vittorie e
2 sconfitte, è in piena corsa
per uno dei due posti ancora a
disposizione per staccare il
pass per l'ingresso fra le 32 Nazionali del Mondiale cinese.
«Sono arrivato al ritiro di Brescia carico ed entusiasta di
prendere parte a questa finestra di qualificazione - ha detto l'Achille biancoblù -. Il

Achille Polonara con la maglia della Dinamo

gruppo è motivato, vogliamo
fare davvero bene. Abbiamo
poco tempo per preparare le
partite ma faremo di tutto per
farci trovare al top e cenuare
la qualificazione».
Intanto la rincorsa dei sassaresi alla ricerca della primavera temporaneamente smarrita ripartirà il prossimo 9 dicembre, in una Bologna che
ospiterà la sfida alla V nere e

LE NAZIONALI

rappresenterà la prima di tre
tappe di un percorso da brivido che il Banco dovrà affrontare carico e determinato, al
massimo delle sue possibilità.
La sosta servirà a rigenerare le
energie e tornare sul parquet
con rinnovata forza e fiducia,
perché non c'è nulla di compromesso in u n campionato
appena all'inizio.
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