
«Polonara pescatore? 
Meglio sul parquet... 
ma sta imparando» 
L'ala biancoblù si rilassa davanti al mare di Porto Torres 
Gli amici Giuseppe e Gigi: «Con la canna scarica lo stress» 

di Gianni Bazzoni 
» PORTO TORRES 

Lo stile c'è tutto. Il lancio della 
lenza con la canna a mulinello è 
un gesto di indubbio valore pro
fessionale. Ma quando ha co
minciato a pescare - qualche 
mese fa - Achille era una schiap
pa. Non sapeva fare niente ma 
era sostenuto da una grande 
passione, dalla voglia di impara
re in fretta. E soprattutto da una 
esigenza primaria: staccare la 
spina, stare a contatto con la na
tura, davanti al mare di Porto 
Torres, rilassarsi completamen
te e trovare 0 giusto equilibrio. 

Così Achille Polonara, ala del
la Dinamo e della nazionale ita
liana, è stato "accolto" nella fa
miglia dei pescatori. Ora lancia 
con la stessa disinvoltura con 
cui va a canestro e mette a segno 
tiri liberi che valgono la vittoria. 

Achille è un frequentatore dei 
luoghi di pesca del litorale turri-
tano. Tutto grazie a due amici vi
gili del fuoco: Giuseppe Angioni, 
capo turno nella caserma di Por
to Torres, e Gigi Fiorentino, ca
posquadra, presidente della so
cietà di pesca sportiva "Maestra

le". 
«Non si stanca mai - racconta

no i due amici - dobbiamo con
vincerlo ad andare via, vuole re
stare sempre ancora un po'. A 
pesca lui sta bene, dopo il carico 
di stress a cui è sottoposto un 
giocatore del suo calibro, in lotta 
per obiettivi importanti, qui ap
prezza la calma, il rumore del 
mare. Insomma, è vero, si rilas; 
sa. Scherziamo, ci divertiamo. É 
unapersona speciale». 

Tutto è cominciato da fre
quentazioni comuni, un giorno 
Achile Polonara è stato invitato 
a casa di Giuseppe Angioni che 
ha servito a tavola dell'ottimo 
pesce. «Achille ha chiesto dove 

potesse comprarlo, era rimasto 
piacevolmente sorpreso. Gli dis
si che lo pescavo io, che se vole
va un giorno poteva venire an
che lui». Così è nato Achille pe
scatore. Lui arrivava da qualche 
timida esperienza in acqua dol
ce, ma del mare non sapeva qua
si niente. Ci ha pensato Gigi Fio
rentino a fargli conoscere le tec
niche su come armare la lenza e 
inserire l'esca. E poi come libera
re una preda appena pescata. 
Achille ha cominciato con picco

li pesci, poi l'adrenalina che sale 
per la cattura di una spigola da 
un chilo. E la passione che cre
sce insieme a quell'esigenza irri
nunciabile di trovare momenti 
di relax davanti al mare di Porto 
Torres, dal tramonto fino a notte 
fonda. Un lancio dopo l'altro, 
poi la lunga attesa che il galleg
giante luminoso vada giù, la "ti
rata" per "agganciare" che è il 
contrario del tiro a canestro. 
«Appena ha un momento libero 
chiama: quando andiamo? ». 

È nata una bella amicizia: il 
campione e i due vigili del fuo
co-pescatori che lo "proteggo
no" e gli consentono di vivere il 
mare come fonte per ricaricare 
le pile per la volata finale. 

«Era un pescatore 
dafiume e all'inizio 

non riusciva ad adattarsi 
Gli abbiamo insegnato 
tutti i segreti e ora 
è diventato un esperto 
La quiete delle onde 
gli dà tranquillità» 
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Achille Polonara con un sarago appena pescato 
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Il turno di finale si svolgerà al meglio dei 7 incontri 
Gara 1 è fissata per lunedi 10 giugno 
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