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Il nuovo Gentile tutto

Pozzecco e famiglia
Sassari gira come un'orchestra: è una delle squadre più
in forma del momento anche grazie a un talento ritrovato
«Avere un figlio è appagante. Già all'inizio della
stagione il Poz aveva detto di credere in me»
di Giampiero Marras
SASSARI

Metti tino Stefano Genti

le nd motore del quin
tetto base e avrai una

«Sia mentalmente

che fisicamente

squadra ciré negli ni li sto bene, penso
mi due mesi lia perso solo con Mi
lano. Pure a Bologna, dove non a fare il massimo»
aveva mai vinto contro la Forti

tudo, la squadra sassarese ha fat
to il colpaccio grazie soprattutto

alle tre triple del playguardia di
Maddaloni nel finale. Le afre e

anche il rendimento dimostrano

die questa è la stagione migliore
di Stefano Gentile: 10 punti col

«Possiamo ancora

migliorare in difesa
Le Final Eight?
Un terno al lotto»

Sassarigioca come un'orchestra «Ho sempre giocato in squadre
doveanche i solisti fanno comun dove c'era sempre qualcuno die
que parte dello spartito. Concor poteva giocare in post basso e
da?
quindi so l'importanza di avere
«Sì, è cosi, allo stesso tempo ag questa dimensione. Mi mer aviglia
giungerei die quando c'è il solista il contrario , squadre senza presen
die suona, ce l'aocompagnamemo za in area, solo conpenetrazione
dre rende il suono dd solista mi dd piccoli, ma cosi sd altalenan
gliore. Giocare insieme è un no te, invece con il post basso siamo
stro punto di forza, ce ne siamo più contìnui nd gioco, più fluidi
accorti durante la stagione men ed è più semplice per noi piccoli».
tre crescevamo».

Miglior attacco della serie A. E la
difesa?

Potete essere la mina vagante del
le Final Eight?

«Possiamo fare il passo avanti e «Milano è la vera favorita, poi
41,5% da tre, tre rimbalzi e mez re fisicamente a posto, mental ne siamo consapevoli. Nelle ulti vedo Virtus Bologna e Venezia
zo, più recuperi die perse e 2,5 as mente m;i litro, e di avere la fidu me gare lo sriamo facendo andie
die negli ultimi 3 anni è la piti

sist. Aggiungete die in difesa va cia da parte ddmio allenatore e

se a Bologna non bene nd primo
spesso sul "piccolo" più pericolo della sodetà».
tempo, ma venivamo da una sosta
so e avrete un giocatore totale.
Pozzecco aveva prom esso il quin e non è facile avere continuità)".
Terzo anno con Pozzecco, tetto base e di rilanciare Gentile

Come recepite i discorsi motiva
per la nazionale...
«A inizio stagione me lo aveva zionali del Poz prima della gara?
detto die puntava su dime per il «È un tipo di allenatore die ricor
quintetto andie se conta più dii da sempre per cosa a alleniamo e
finisce le partite. Per quanto ri cosa stiamo costruendo, è dal pri
guardala nazionale onestamen mo giorno die parla di costruire
te ho tanti obiettivi e tante cose una squadra, die possiamo gioca
re in maniera unica».
per questo non d penso troppo.
sa di nuovo».
Poi non dipende da me, io penso A proposito, la Dinamo ha un'at
Il miglior Stefano Gentile di sem solo a fare il massimo per far vin tenzione old style al post basso,
pre: da cosa dipende?
cere la squadrai;..
cosa ne pensa?
«Sicuramente c'è il fatto di esse

il coadi die come didiiarato più
volte gli lia ridato «la gioia di gio
care a basket». Papà dd piccolo
Ferdinando da qualdre mese e
forse andie questo gli dà grande
equilibrio mentale: «Avere un fi
glio è appagante e faticoso. Ogni
giorno vedo die impara qualco

SERIE A

vincente. Noi siamo ambizio

si ma siamo andie consapevoli

die tutto può succedere, biso
gna essere pronti e ccaicenrrati;=.
Con Pesaro siete in stagione 31,

che gara sarà?
«Squadra allenata molto bene,
molto organizzata, con punti di
forza ben precisi, con gerardiie
e automatismi importanti, molto
continua nelle prestazioni a pre

scindere dai risultati Ripeto : è un
5050 con tutti, Ilio vissuto auclie
direttamente»,
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Stefano Gentile (31) qui con Gianmarco Pozzecco (48) ciamillo
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