L'EX BIANCOBLU

La gratitudine di Polonara: «Se tornassi in Italia vorrei Sassari»
» SASSARI

«Se un domani tornassi a giocare in Italia, vorrei tornare a Sassari». L'Eurolega ha un profumo inebriante, ma Achille Polonara si sente ancora uno dei
"ragazzi". E non ne fa mistero.
L'ala marchigiana, che sta
prendendo sempre più confidenza con la realtà del Kirolbet
Baskonia della città basca di Vitoria-Gasteiz, in un'intervista
pubblicata ieri sul Corriere
Adriatico ha messo l'accento
sulle due stagioni trascorse
con la maglia della Dinamo.
«Ho un contratto di due anni
col Baskonia - ha detto - ma la
società ha la possibilità di uscire la prossima estate. A me non
dispiace giocare all'estero, ma
in futuro se dovessi tornare in
Italia vorrei tornare a Sassari,
dove sono stato alla grande. La
chiamata del Baskonia è anivata, inaspettata, quando ero già

in ritiro. Devo ringraziare di
cuore la Dinamo, perché mi
hanno lasciato fare ciò che ritenevo giusto, lasciandomi cogliere questa grande occasione. Non sono più un ragazzino, treni così non ne passano
molti». Ieri Polonara è atterrato a Milano insieme ai suoi
compagni e stasera scenderà
in campo al Mediolanum Forum conuo l'Ax Armani di Ettore Messina, che in Eurolega sta
vivendo un momento magico.
Nella massima competizione
continentale, Polonara sta giocando poco più di 11 minuti di
media a partita, con cifre molto interessanti: 4,2 rimbalzi, il
40% al tiro da 3 e 4,8 punti segnati: sono già due le partite
nelle quali è andato in doppia
cifra, l'ultima delle quali la
scorsa settimana contro il
Bayern Monaco.
A proposito di ex biancoblù,

un altro dei grandi protagonisti della scorsa stagione sembra avere il "like" facile sui social (proprio come Polonara)
per Uitto ciò che riguarda la Dinamo: dall'altra parte del mondo, Jack Cooley si diverte a interagire con gli ex compagni di
squadra e i tifosi, mentre è impegnato nel campionato giapponese con la maglia del Ryukyu Golden Kings.
Stesso discorso per Scott
Bamforth, che dopo avere
smaltito il brutto infortunio al
ginocchio è tornato a macinare punti in Montenegro con la
maglia del Buducnost. La guardia di Albuquerque, che sul
proprio profilo twitter ha ancora una foto dei tifosi della Dinamo che sorreggono uno stendardo con il suo volto, è rimasta molto legata all'ambiente
di Sassari nonostante la mancata conferma della scorsa
estate, (a.si.)
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