
Basket/ Il mercato 

Polonara a Viteria 
Sassari cambia 
e ingaggia McLean 

A sorpresa l'ala 
vola in Spagna 
per giocare 
l'Eurolega. Al 
suo posto arriva 
l'ex milanese 
di Andrea Tosi 

I
l mercato non si 
ferma mai. An
che quando tutte 
(o quasi tutte) le 

~ squadre sembra
no al completo, ecco che ar
riva il colpo a sorpresa. Nel 
caso dei vice campioni 
d'Italia di Sassari si tratta di 
un doppio colpo. Uno in 
uscita e l'altro in entrata, 
entrambi pesantissimi. Il 
presidente Sardara e coach 
Pozzecco salutano Achille 
Polonara, che alla soglia dei 
28 anni avvera il suo sogno 
di giocare in Eurolega. L'ala 
marchigiana infatti si acca
sa al Baskonia Viteria, un 
club di fascia alta nell'elite 
continentale, che con una 
trattativa lampo ha strappa

to il placet del giocatore 
(due anni di contratto) e so
prattutto quello della Dina
mo alla quale Polonara, solo 
due mesi fa, si era legato con 
un rinnovo biennale. L'ope
razione è stata pilotata sotto 
traccia dal suo agente Matteo 
Comellini che in questa estate 
ha fatto un bel bingo spingen
do tutti i suoi clienti di spicco 
tra Nba (Merli), Eurolega (rin
novo di Datome al Fener, Flac-
cadori al Bayern e appunto Po
lonara in Spagna) e alta Serie A 
(Moraschini a Milano, Michele 
Vitali proprio a Sassari). Ov
viamente Sardara non ha la
sciato andare via il suo sesto 
uomo di lusso senza ricavarne 
un congruo indennizzo (nel 
gergo dei canestri si chiama 
buyout), stimato sui 150mila 
euro e senza rimpiazzarlo ade
guatamente suUo scacchiere 
tattico del Poz. Al posto di Po
lonara arriva Jamel McLean, 
31enne ala forte, visto nel bi
ennio 2015-17 a Milano, dove 
ha vinto uno scudetto, due 
Coppe Italia e una Supercoppa. 
La Dinamo deve così abbando
nare l'idea romantica e utopi
stica di schierare solo 4 stra

nieri. «Siamo dispiaciuti per la 
perdita di un giocatore impor
tante per la nostra squadra, ma 
nel contempo siamo molto fe
lici per l'opportunità profes
sionale che Achille meritava da 
tempo» è la chiosa di Pozzec
co. 

Clark va k.o. 
Intanto ci sono problemi a Va
rese. Il play titolare Jason 
Clark, infatti, si è fermato per 
infortunio. Gli esami strumen
tali hanno evidenziato una le
sione al retto femorale destro, 
la prognosi è di almeno sei set
timane. Perciò all'Openjobme-
tis s'interrogano su un even
tuale sostituto anche tempora
neo. Invece a Treviso attendo
no una risposta da Anthony 
Brown, 27 anni, ala con espe
rienze Nba con Lakers, N.Orle
ans e Minnesota, passato bre
vemente anche al Partizan Bel
grado prima di finire in G-Lea-
gue. Brown sta nicchiando 
perché attende una chiamata 
da un club che partecipa alle 
coppe internazionali. L'alter
nativa è Adonis Thomas, già 
visto ad Avellino un paio di sta
gioni fa. 
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Basco Achille 
Polonara, 
27 anni, 205 cm, 
ha giocato 10 
stagioni in A CIAM 
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