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Polonara lascia Sassari 
per giocare in Eurolega 
con i baschi del Kilobert 
Uno dei protagonisti delle due finali scudetto di Reggio 
ha accettato l'offerta di uno dei club storici della Coppa 

Achille Polonara 

Adriano Arati 

REGGIO EMILIA. Achille Polona
ra dice addio a Sassari, stre
gato dall'irresistibile sirena 
chiamata Eurolega. 

Ieri l'ex ala biancorossa, 
grandissimo protagonista 
delle due migliori stagioni 
reggiane chiuse con la finale 
scudetto, ha risolto il contrat
to con la società sarda ed ha 
accettato la chiamata del Ki-

rolbet Baskonia Vitoria-Ga-
steiz. 

La società basca è da decen
ni una delle principali forma
zioni europee, protagonista 
fissa in Eurolega dove è una 
delle 11 fondatrici con licen
za decennale. Anche in que
sta stagione parte con buone 
ambizioni, sia nella durissi
ma Lega Acb spagnola sia in 
coppa. Da sempre attentissi
ma al mercato europeo e su
damericano, ha deciso di 
puntare su Polonara per com
pletare il pacchetto lunghi, 
contando anche sulla nazio
nalità italiana che gli permet
terà di essere schierato da co
munitario senza incidere sul
la quota stranieri extracomu
nitari. Difficile dire di no a 
una simile proposta, arrivata 
da un club ricco e noto per la 
sua serietà. I tempi di inizio 
della trattativa non sono an
cora emersi, negli ultimi gior
ni è arrivata la proposta for
male del Baskonia al giocato
re che a propria volta ha infor
mato Sassari, da cui era lega
to con un contratto plurien
nale. 

La Dinamo ha deciso di da
re via libera all'atleta, consa
pevole che per Polonara que
sto era davvero un treno uni
co o poco meno. La 27enne 
ala di Ancona ha alle spalle 
un'ottima carriera, segnata 
da diverse esperienze euro
pee, ma sino ad oggi non ha 

mai affrontato l'Eurolega. 
L'approdo al Baskonia è una 
consacrazione non da poco, 
oltre che una grande occasio
ne professionale ed economi
ca. 

Può portare duttilità, atieti-
smo, durezza e capacità di 
adattarsi alle situazioni ad 
una squadra in cui non sarà ti
tolare ma dove -visto l'infini
to calendario dell'Eurolega 
ad unirsi al campionato -
non mancheranno le oppor
tunità. Oltre alla stella Shen-
geila e all'ex Nba Staukas, a 
Vitoria troverà diversi ex del 
campionato italiano, fra cui 
il centro Michael Eric, l'ex 
Trento Shavon Shields e il ti
ratore Matt Janning. 

E Sassari? Come si muove
rà per far fronte a questa par
tenza? 

Per coach Pozzecco la per
dita non è di poco conto, an
che se compensata dall'immi
nente arrivo del lungo Usa Ja-
mel McLean, già visto a Mila
no. Polonara è stato fonda
mentale nella cavalcata che 
ha portato i sardi sino alla fi
nale scudetto, così come ave
va fatto ai tempi delle due fi
nali della Grissin Bon: in quel 
biennio "PolonAir" giocò tut
te le gare portando sempre 
un buon contributo, garan
tendo continuità ed energia, 
adattandosi a giocare anche 
fuori ruolo a causa degli in
fortuni di altri suoi compa-
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gnidi squadra. ra sfida, da giocatore di volu- pochi minuti.— 
Al Baskonia, questa è la ve- me dovrà trasformarsi in spe- g 

cialista abile a dare tutto in 
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