
Polonara: «La chiave è nella fiducia del Poz» 
Il biancoblù: «Importante l'aggressività sin dall'inizio, ora puntiamo sulla costanza dei risultati» 

» SASSARI 

La chiave di questo cambiamen
to in positivo? Achille Polonara 
non ha dubbi: il nuovo rapporto 
di fiducia che coach Pozzecco è 
riuscito a creare nello spogliato
io. «Non è il classico rapporto 
che si instaura tra allenatore e 
giocatori, piuttosto sembriamo 
come fratelli. Credo che sia un 
po' questa la chiave dell'attuale 
momento della stagione». Ri
guardo alla splendida vittoria su 
Trento, «siamo molto contenti e 
soddisfatti - dice - in palio c'era
no due punti fondamentali, vi
sto che venivamo da un periodo 

negativo, da cui ci siamo ripresi 
vincendo a Pistoia. Importante è 
stata l'aggressività messa in 
campo sin dall'inizio, subito 
concentrati in difesa e anche 
l'attacco ne ha beneficiato». Po
lonara ha dovuto fare anche pi
vot dopo l'uscita di Cooley: «So
no felice di non avere sfigurato 
anche se non è il mio ruolo natu
rale, ma ho cercato di dare una 
mano alla squadra dando inten
sità ed energia». E ancora: «Sia
mo in un bel periodo - dice il 
giocatore marchigiano - ora 
dobbiamo cercare di non molla
re di una virgola e puntare sulla 
costanza». Qualcosa è cambiato 

anche in lui: «Non ho sicura
mente attraversato un gran pe
riodo, il problema è la mia testa, 
a volte mi butto giù dopo qual
che brutta prestazione. Ora però 
sto bene, e sento la fiducia da 
parte di Pozzecco. Come tutti». 
Maurizio Buscaglia, coach Tren
to: «Non sono riuscito a portare 
la squadra sul "pezzo", non ci 
siamo ritrovati nemmeno riavvi
cinandoci sul -12. Non abbiamo 
dato quello che siamo in grado, 
contro una squadra che ha attac
cato la partita come volevamo 
fare noi. Loro bravi, noi non ab
biamo risposto con la stessa pre-
senzain campo», (a.palmas) 
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