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Polonara: ciao Sassari 
Va al Baskonia 

e farà l'Eurolega 
Andrea Russo 

UN ALTRO giocatore sbocciato a Reggio spicca il volo. Ed è uno 
che di voli se ne intende un tantino... L'indimenticato Polonair, al 
secolo Achille Polonara, protagonista di due Finali Scudetto con 
la maglia biancorossa, è un nuovo giocatore del Baskonia, la squa
dra di Gasteiz protagonista sia in Liga ACB con 3 campionati spa
gnoli in bacheca che in Eurolega, dove nel 2001 e nel 2005 è arriva
ta addirittura in finale. 
Polonara, che nell'esperienza reggiana si guadagnò anche un po
sto fra i 12 Azzurri di Eurobasket 2015, ieri ha rescisso il proprio 
contratto con la Dinamo Sassari e accettato il biennale offerto dai 
baschi, con i quali giocò brevemente anche Peppe Poeta nel 2014. 
Oramai la colonia di vecchie conoscenze si sparge per tutto il glo
bo... In Eurolega, Polonara ritroverà due ex compagni come Della 
Valle e Cinciarini, entrambi a Milano, mentre in Spagna affronte
rà la Tenerife di Pablo Aguilar, tagliato dalla Nazionale spagnola, 
e il Betis di K.C. Rivers, che, dopo aver lasciato la PR lo scorso 
febbraio, ha vinto la Lega Adriatica con la Stella Rossa. 
E' sceso in LEB Oro (A2) Pedro Llompart, che ritorna ad Alican
te, città di origine della moglie Yolanda. Passati i Pirenei, non è 
difficile individuare Spencer Butterf ield, di ritorno a Nanterre, e 
Vitalis Chikoko al Levallois, club che ha prodotto Landing Sane, 
che quest'anno fa parte del roster dell'ambizioso AS Monaco. 
Sulle sponde del Principato aveva giocato la prima parte della scor
sa stagione Derek Needham prima di trasferirsi al Rytas di Vil-
nius: l'ex cambio di De Nicolao disputerà i Mondiali col Montene
gro da naturalizzato per poi tornare nel suo paese adottivo, al Mor-
nar Bar, dove aveva già giocato nell'annata 2017-18. 

PARLANDO di ex Jugoslavia, Bryon Alien ha firmato con lo Za-
dar, mentre Sava Lesic è all'Igokea Aleksandrovac, squadra della 
comunità serba in Bosnia. Delroy James, tagliato poco prima del 
serbo nel gennaio 2017, si è invece accasato addirittura in Corea 
del Sud, ai Seoul Thunders, nel continente che, in Cina, ospita 
anche il talentuoso Jalen Reynolds, allo Zheijang Guansha. 
Tornando per un attimo in Europa, Chris Wright e Ricky Ledo 
giocheranno in Polonia, rispettivamente con Torun ed Anwil, 
mentre Patrick Richard è finito al Cluj, in Romania. 
Negli Usa, Nicolò Melli giocherà per i New Orleans Pelicans in 
Nba, l'esperienza Ncaa continua invece per Alessandro Lever, a 
Gcu, Gabriele Stefanini, a Columbia, e Thomas Binelli, ad Ea-
stern Michigan, ai quali si aggiunge Russel Tchewa, freshman a 
Texas Tech. In Australia, infine, ecco Eric Griffin. Il volto della 
scorsa campagna abbonamenti, poi tagliato a dicembre, oggi gioca 
agli Adelaide 36ers. Un discreto ridimensionamento, non c'è che 
dire... 
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