Lasfidadi Polonara:
«Sono venuto a Sassari
per momenti così»
Per l'ala una prova da protagonista: 17 punti, 4 rimbalzi
«Rispetto Brindisi ma adesso tutti temono la Dinamo»
di Roberto Sanna
» SASSARI

Achille Polonara aspetta i
playoffper togliersi con la maglia della Dinamo quelle soddisfazioni che si aspettava quando ha deciso di firmare per la
Dinamo: «Volevo una città e
una società ambiziosa, sono
sempre più contento della decisione che ho preso». Qualcuno gli fa notare che l'ultima
partita di playoff vinta dalla Dinamo è proprio la gara7 della
fiunale scudetto del 2015 e lui
incassa con stile: «La Dinamo
mi ha dato un grande dispiacere ma è acqua passata, adesso
è ora di gioire con questa maglia, abbiamo già vinto la Fiba
Europe Cup, ci sono i playoff,
siamo quarti, perciò divertiamoci, siamo pronti».
Il quarto posto è arrivato dopo una partita non facile, che
Achille Polonara ha griffato
con 17 punti, 4 rimbalzi e 3/6
nelle triple, più 4 assist che per
un lungo sono sempre tanta
roba: «Eravamo preparati per

Achille Polonara con Scott Bamforth

la battaglia, sapevamo che
Cantù sarebbe venuta qui per
vincere e per tre quarti abbiamo sofferto molto, eravamo
troppo soft in difesa. Poi siamo diventati più aggressivi, soprattutto nelle palle vaganti,
abbiamo messo qualcosa in
più anche a rimbalzo e questo
ha fatto la differenza. Anche

perché in attacco tutto ci viene
facile in questo periodo».
L'abbinamento con Brindisi
lascia indifferente "Polonair":
«Rispettiamo tutti ma in questo momento il problema è degli altri, ci temono e abbiamo
anche un palazzetto che ci aiuta per cui faremo di tutto per
tenerci questo fattore campo».
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I playoff avranno inizio sabato
18 maggio, esordio in casa
per la Dinamo contro Brindisi alle
20,45.11 primo turno si giocherà
al meglio dei 5 incontri.

