
Polonara molla Sassari e vola al Baskonia in Spagna 

L'anconetano Achille Polonara 

L'ala anconetana lascia 
la Dinamo dopo aver firmato 
un contratto biannale 

IL PERSONAGGIO 

PESARO Un colpo di mercato davvero 
clamoroso: l'anconetano Achille Polo
nara lascia Sassari dopo che aveva fir
mato un contratto biennale e vola ver
so il Baskonia, in Spagna. 

A darne notizia è stata, ieri, la stessa 
Dinamo Sassari con un comunicato do
ve si parla di una separazione consen
suale. «La società - si legge nella nota -
ha inteso dare al giocatore la grande 

opportunità di poter accettare la richie
sta di un top club europeo che giocherà 
l'Eurolega e di poter continuare quel 
percorso di crescita che lo ha messo 
particolarmente in evidenza e sotto i ri
flettori in questi anni giocati in maglia 
Dinamo. Ad Achille i più sinceri auguri 
da parte di tutta la società, che lo saluta 
con la certezza che saprà ancora una 
volta valorizzare al meglio il proprio ta

lento e raggiungere grandi risultati». 
Sicuramente si tratta di uno step im

portante nella carriera del giocatore 
dorico. Polonara, 27 anni, approda al 
Saski Viteria, a cui Sassari avrebbe ver
sato un buy-out di lOOmila euro. Il lun
go con un trascorso in azzurro è stato 
grande protagonista in maglia Banco 
di Sardegna, nell'ultimo campionato 
ha avuto una media di 9,5 punti e 5,5 
rimbalzi in 21' ed era al centro del pro
getto del presidente Sardara e di coach 
Pozzecco. 

Dopo due anni, invece, a sorpresa è 
arrivato l'addio. Intanto Sassari ha per
fezionato l'ingaggio di Jamel Claims 
McLean. Newyorkese, 31 anni, 203 cen
timetri per 104 chili, ha disputato l'ulti
ma stagione nel Lokomotiv Kuban, ma 
in passato è già stato in Italia, vincendo 
con Milano lo scudetto del 2016, due 
Coppe Italia e una Supercoppa. 
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