L'ALA AVEVA APPENA RINNOVATO CON SASSARI, MA E ARRIVATA L'OFFERTA DI EUROLEGA

POLONARAALTAUVITORiA
Eannuncio è arrivato da Sassari stessa. E sono arrivati anche i ringraziamenti dei genitori dell'ala ventottenne di 2,05, che avrà rierivaliper il ruolo in casa, tra cui Shenghelia Mai club
di Eurolega ormai allestiscono quasi due squadre, visto il passaggio a 18
squadre e 34 gare di stagione regolare.
Sasssari ha preso Jamel Claims McLean, ala-centro,31 anni e 2,03 da Lokomotiv Kuban, ma già a Milano con Jerrells,.

L'ultima volta di Achille Polonara, 28 anni, a Sassari (CIAMILLO)

Achille Polonara aveva appena rinnovato, il 22 luglio scorso, il contratto
con il bancod di Sardegna Sassari, con
cui era stato protagonistafinoalla finale scudetto. Ma ormai nel professionismo vigono altre regole, quelle delle offerte ininunciabili. Achille ha accettato
quella delTau Viteria, cioè l'Eurolega, e
risolto il contratto con la Dinamo che si

è tutelata ingaggiando Jamel McLean,
e probabilmentericevendobuyout dai
baschi. Diventano 4 gli italiani in Eurolega nonostante il volo di Nicolò Melli
in Nba ai Pelicans. Ci saranno Hackett
con il Cska campione, Diego Fiaccadori al Bayern Monaco e "La Dinamo
Banco di Sardegna e ovviamente Gigi
Datome con il Fenerbahce.

SERIE A

CLARK KO A VARESE
BORMIO (d. f.) Tegola sulla Openjobmeris che perde la guardia titolare, Jason Clark, per un mese e mezzo a causa di un problema muscolare al retto
femorale. Possibile che la società intervenga sul mercato degli europei, con
5 visti già utilizzati. Ieri Varese ha vinto confi Galatasary 61-47 con 19 punti di Simmons. Oggi (ore 18) si replica
contro l'Efes dell'ex Dunston.
PARENTE A TORTONA
Nuovo sponsor a Torino, è Omp Rating leader mondiale nella progettazione e realizzazione di componenti di
sicurezza per competizioni automobilistiche (tute ed abbigliamento ignifugo, sedili, cinture di sicurezza, caschi,
età). Intanto Davide Parente, ex Torino diventa team manager di Tortona,
dove Miro De Giuli ha lasciato a sorpresa per andare in Virtus

