
e MERCATO 1 

Stefano Gentile, 28 anni 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Tra espansione e rivolu
zione, Sassari sta modifi
cando profondamente l'as
setto tecnico e societario 
con l'obiettivo di risollevar
si dopo una stagione delu
dente. Dopo aver fatto fir
mare un biennale al coa
ch Vincenzo Esposito, si è 
scatenata sul mercato per 
ritoccare un gruppo con 
meno conferme di quel
lo che si pensava: l'ame
ricano Bamforth, il cana
dese Perrv. l'ala Polona-

SASSARI INSISTE 
INGAGGIATI ANCHE 
S. GENTILE E DIOP 

ra e il veterano Devecchi, 
alla tredicesima stagione, 
record tra i giocatori in at
tività. Sembrava dovesse 
restare anche il sassare
se Marco Spissu, ma non 
è più scontato dopo l'ac
cordo raggiunto con Ste
fano Gentile, in arrivo dal
la Virtus Bologna. E al di 
là dell'amicizia tra le due 
famiglie, va ricordato che 
Esposito ha allenato il figlio 
maggiore di Nando quan
do era a Trento, nella serie 
A dilettanti, nella stagione 
2009-10. 

Era circolata pure l'i
potesi di un tentativo con 
Alessandro Gentile, an-
ch'egli in uscita da Bolo
gna. Ipotesi che si è raf
freddata dopo l'ingaggio 
di Terran Petteway, ala pic
cola che Esposito ha ripor
tato in Italia (ha giocato col 
Nanterre in Francia e con il 
Paole Salonicco in Grecia) 
dopo averlo allenato l'an
no scorso a Pistoia. 

Con Stefano Gentile che 

si aggiunge al neo acqui
sto play Jaime Smith (14, 
4 punti e 4 assist a Cantù 
nella stagione appena tra
scorsa) e alla confermata 
guardia Scott Bamforth, 
gli spazi per Spissu si re
stringono. Nel campiona
to scorso il sassarese aveva 
davanti Hatcher e Stipce-
vic, che però si erano in
fortunati nel girone d'an
data lasciandogli l'oppor
tunità di stare molto sul 
parquet. Ora appare im
probabile che possa ave
re quei 18 minuti di media 
dell'anno scorso (5.5 pun
ti col 38% da tre) e comun
que il rischio è di ritrovarsi 
ancora a fare da terzo play. 

Alcuni club sono sulle 
sue tracce, in primis Pisto
ia, che per sostituire Espo
sito ha chiamato Alessan
dro Ramagli, estimatore di 
Spissu che avrebbe voluto 
restasse alla Virtus Bolo
gna. 

LUNGHI. Adesso 0 Banco di 

Sardegna è alla ricerca di 
due lunghi stranieri e di un 
altro italiano di qualità, che 
per tipo di ruolo potreb
be anche essere Rapha
el Gaspardo, ala-pivot di 
Pistoia, sempre della scu
deria Sbezzi. C'è già l'ac
cordo per un altro lungo 
italiano: Ousmane Diop, 
classe 2000, 204 cm di al
tezza, che a Udine in A2 ha 
girato alla media di 6 pun
ti col 55% da due e 5 rim
balzi. La Dinamo Sassari 
intende fargli firmare un 
doppio tesseramento con 
la Pasta Cellino Cagliari di 
A2, come per Lorenzo Bu-
carelli e Michele Ebeling 
l'anno scorso, in modo da 
garantirgli minutaggio e 
farlo crescere. 

Novità anche in società: 
da Torino arriva Renato Ni
colai, farà l'amministrato
re delegato. Da Cagliari ar
riva invece il team mana
ger Luca Rossini, ex Can
tù. 
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