
Il coach finalmente dal barbiere 
Polonara a -12 da quota 3mila 

» SASSARI 

«Ora finalmente posso ta
gliarmi i capelli». Il lato scara
mantico di Gianmarco Poz-
zecco è venuto fuori mercole
dì pomeriggio, dopo il rito 
della camicia strappata e i fe
steggiamenti sul parquet di 
Wurzburg. Rivestendosi, pri
ma di lasciare il palasport ba
varese, l'ex giocatore della 
nazionale azzurra si è spec
chiato in uno degli infiniti 
selfie e ha emesso la sua sen
tenza: "via questa chioma 
leonina, la barba magari no". 
Dal momento 
del suo arrivo a 
Sassari il coach 
della Dinamo 
non si era mai 
tagliato i capel
li, né accorciato 
la barba. 
L'ex. Un solo ex 
tra i 22 giocatori 
che andranno a 
referto oggi: si 
tratta di Ales
sandro Cittadi
ni, espertissimo 
centro che ha 
indossato la ma
glia della Dina
mo nella sua 
prima stagione Pozzecco ieri i 
nella massima 
serie, nel 2010-' l l , con Meo 
Sacchetti in panchina. 
Polonara verso quota 3mila. 
Undici stagioni in serie A, la 
bellezza di 2988 punti segna
ti con le maglie di Teramo, 
Varese, Reggio Emilia e Dina
mo. Achille Polonara è davve
ro a un passo da quota 3mila. 
Un traguardo che potrebbe 
tagliare già stasera al PalaRu-
bini di Trieste. 

Le parole di Dalmasson. «So
no stati giorni un po' partico
lari per n o i - ha detto il coach 
triestino Eugenio Dalmas
son - , sia per il fatto che non 
ci siamo mai allenati al com
pleto ma anche per il fatto 
che arriviamo da una sconfit
ta, dopo un periodo di vitto
rie che ci aveva fatto lavorare 
con grande entusiasmo. 
Qualcosa ci è venuto a man
care, ma ora vediamo di recu
perare in termini di tensio
ne, per tornare ad essere la 
squadra che nelle ultime set
timane ha fatto molto bene. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Faccio i miei 
più sinceri com
plimenti a Sas
sari, che ha ap
pena portato a 
casa una coppa 
europea, un fat
to che è sempre 

l motivo di gran
de prestigio per 
l'intero movi
mento. Arriva
no all'Allianz 
Dome a pari 
punti con noi 
in classifica, 
per cui anch'es
si hanno biso-

J gno di vincere 
per guadagnar
si i playoff: da 

parte nostra, la cosa che dob
biamo tener maggiormente 
presente è il fatto che arriva
no da quattordici vittorie di 
fila, hanno grande entusia
smo e stanno avendo anche 
molta qualità, con un gioco 
spumeggiante e protagonisti 
sempre differenti. Noi, da 
parte nostra, dovremo essere 
pronti a giocare la miglior 
partita possibile». 

n viaggio 
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