
BASKET LA NUOVA VITA DI STEFANO 

Gentile: A Sassari circondato da amici 

Stefano Gentile, 28 anni CIAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Più a sud di Caserta. In un'isola che 
conosce bene perché papà Nan
do per oltre dieci anni ha fatto un 
camp di basket a ViUasimius, in 
provincia di Cagliari. In una squa
dra dove Stefano Gentile ha già 
amici: «Con Achille Polonara ho 
giocato due anni a Reggio Emilia 
e abbiamo vinto la Supercoppa nel 
2015, con Marcolino Spissu abbia
mo ottenuto la promozione in A 
con la Virtus Bologna. E per quan
to riguarda Enzo Esposito, sape
te quanto le nostre famiglie siano 
legate; non devo certo presentar
vi Enzo come allenatore, ha fatto 

bene dovunque è andato». 
Il presidente Stefano Sardara 

ha fatto firmare al play un bien
nale. «E' stato determinante il fat
to che Esposito mi abbia cercato e 
lo abbia fatto per Sassari, una so
cietà super organizzata come di
rigenza e staff tecnico e medico, 
che ha fatto la storia del basket e 
della Sardegna negli ultimi anni. 
E motivo di orgoglio giocare qui». 

COME CASERTA. Sassari per ri
partire e crescere. In un ambien
te così simile a Caserta. «Sono ve
nuto nell'isola per tanti anni per il 
camp di mio padre e più tardi ho 
conosciuto bene anche la Costa 
Smeralda: quindi so di cosa par
lo quando dico che mi sento qua
si a casa Ho tanti amici e le per
sone sono aperte, simpatiche, ti 
mettono a tuo agio». 
Classe 1989, fratello maggiore di 
Alessandro, ha potuto gustare a 
bordo campo lo storico tricolore 
di Caserta, anche se aveva solo 
due anni. Tra onere e onore, Gen
tile non accusa il peso del cogno
me: «Nando ed Enzo sono tutto
ra il simbolo della pallacanestro 
a Caserta, quello che hanno fatto 
è storia. Adesso spetta a noi fare 
un po' di storia, ma questa è una 
motivazione, non un motivo di 
pressione». 

Chissà come sarebbe finita un 
due contro due tra i senior e i Gen
tile junior. Stefano sorride: «La sfi
da non c'è mai stata. Sarebbe sta
ta incerta qualche anno fa. Enzo 
ha dimostrato di saper dire la sua 
anche quando ha ripreso a gioca
re a Imola, quando già allenava. 
Mio papà è più grande ma vi as
sicuro che con una palla in mano 
sa ancora come si fa canestro». 

Stefano e Ale, due figli dotati di 
"cazzimma" ereditata dal padre. 
Ma se Alessandro è sempre stato 
quello più sfacciato e irruente fisi

camente, il play Stefano come tec
nica somiglia di più a Nando. E 
col tempo si è adattato a ricopri
re anche più ruoli: non solo guar
dia, ma persino ala piccola come 
ha dimostrato nel torneo di Olbia 
«Nel basket di oggi e nel basket 
che vuole Enzo bisogna sapersi 
adattare e restare aggressivi senza 
pensare al ruolo. Del resto ci sono 
pivot che tirano da tre e giocano 
faccia a canestro». 
Curiosità, Stefano Gentile appro
da al Banco di Sardegna al quale 
ha dato il primo dispiacere dopo 
il triplete: quando Reggio Emilia 
sconfisse Sassari nella semifinale 
della Supercoppa 2015, fu pro
prio lo scugnizzo di Maddaloni il 
migliore realizzatore, con 15 pun
ti. «Più cresci e più ti rendi conto 
che la vita è imprevedibile e pro
pone situazioni inaspettate: un 
giorno sei magari il nemico pub
blico numero uno e dopo qualche 
anno giochi in quella squadra che 
era avversaria». Gentile è arrivato 
nell'anno della ripartenza. Dopo i 
due anni e mezzo di Federico Pa-
squini come allenatore (ora è tor
nato a fare solo il g.m.) la Dina
mo ha scelto Esposito per aprire 
un nuovo ciclo. Stefano osserva: 
«L'aspetto tattico e tecnico lo ve
dremo col tempo, con le partite 
vere. L'atteggiamento della squa
dra già mi piace, abbiamo già una 
certa identità come gruppo e que
sto è fondamentale. Per me Sassa
ri è un'opportunità per crescere». 

E)RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Coach Esposito 
è di famiglia, con 
Polonara e Spissu ho 
già giocato assieme» 
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