«Non è ancora il momento di fermarsi»
Polonara, il trascinatore: «Ora cerchiamo di agganciare la zona playoff»

Achille Polonara

dall'inviato
» HOLON

«Le vittorie aiutano a vincere»,
aveva detto alla vigilia, allontanando il timore di un calo di
tensione successivo alla grande vittoria di domenica a Milano. Achille Polonara è stato di
parola, confermando anche
sul parquet di Holon di essere

uno degli uomini di maggiore
impatto a disposizione di coach Pozzecco.
«Siamo felicissimi per questa vittoria - dice l'ala marchigiana- abbiamo messo in piedi una sttiscia di vittorie importante ma non è il caso di
fermarsi a festeggiare. Abbiamo messo un tassello importante per la qualificazione, ma
il pass per la finale è tutto da
conquistare».
Ancora una volta il Banco è
stato bravo a superare i momenti di difficoltà con pazienza, grinta e idee chiare, per poi
venire fuori nel finale. «L'Hapoel è partito meglio di noi conferma Polonara -, forse
con un pizzico in più di intensità. Sono una buona squadra
e sono stati bravi a metterci in
difficoltà. Poi abbiamo aggiustato alcune cose, abbiamo migliorato la transizione difensiva e siamo stati più solidi. Loro
hanno fatto più fatica e noi sia-
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mo riusciti a fare le nostre cose
anche a livello offensivo».
Quattrordici punti e 7 rimbalzi a Milano, 17+4 a LIolon,
sempre con dati impressionanti relativi al plus/minus.
L'ala del Banco ha ormai indossato i panni di trascinatore, ma continua a parlare di
obiettivi di squadra, più che di
statistiche personali. «Veniamo da una sttiscia positiva ma
non ci vogliamo fermare -dice
-. Ora, prima del match di ritorno con Holon, avremo
un'altra sfida delicata contro
Avellino. Sarà una gara fondamentale, perché giochiamo in
casa e perché loro hanno due
punti più di noi. In quella parte della classifica c'è un gruppone di squadre che lottano
per un posto nei playoff e dunque da ora in poi ogni partita
avrà un peso specifico enorme. Noi puntiamo a fare subito questo passo in più, per poi
vedere come va», fa.si.)

