
«Banco a Venezia per il salto di qualità» 
Gentile è sempre più il jolly della Dinamo: «Cerco di fare più cose per la squadra, è questa la pallacanestro moderna» 

IL RITORNO 
ALTALIERCIO 

La Reyer 
è sempre un team 
forte e molto profondo 
Noi vogliamo crescere 
e affronteremo la gara 
come fosse unafinale» 

Stefano Gentile, alla sua seconda stagione con la maglia della Dinamo. A destra, il veneziano Jeremy Chappell 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Equilibratore, collante, jolly. So
prattutto jolly. Nella sua secon
da stagione sassarese, Stefano 
Gentile è diventato ancor più 
della scorsa stagione un ele
mento quasi universale a dispo
sizione di coach Pozzecco e del
la sua Dinamo. L'esterno di 
Maddaloni, trent'anni appena 
compiuti, lo scorso anno anda
va quasi sempre sul parquet in
sieme a Spissu e Polonara, 
quando il tecnico aveva biso
gno di un quintetto da corsa. 
Quest'anno, invece, la sua pre
senza in campo sembra legata a 
molte più situazioni. «In parte è 
vero - conferma il numero 22 
biancoblù - perché a seconda 
degli assetti che servono mi sta 
capitando di giocare un po' in 
tutte le situazioni, mentre l'an
no scorso fondamentalmente 
avevamo due quintetti, ora c'è 
forse una fluidità ancora mag

giore». 

Dal ruolo di attore in un for
mat abbastanza definito, dun
que, a elemento ancor più dina
mico, in grado di giocare in tutti 
gli spot dall'uno al tre. La Reyer 
Venezia, per andare al confron
to in programma domani sera, 
ha un omologo di nome Jeremy 
Chappell. «Venezia ha tanti gio
catori che sanno fare tante cose 
- dice Gentile -, ho guardato di
verse delle loro gare, in partico
lare le ultime, a Brindisi e a Bel
grado. Chappell è un ottimo 
giocatore in gradi di ricoprire 
tre ruoli. Io personalmente cer
co sempre di dare più cose alla 
mia squadra, ma questo è il ba
sket moderno, bisogna essere 
in grado di adattarsi a diverse si
tuazioni». 

La sfida di domani sarà come 
sempre molto interessante. 
«Contro Venezia, a parte il cal
do del Taliercio, ogni partita è 
stata diversa dall'altra, compre
sa quelle recente in Supercop-
pa. La forza di Venezia è modifi
care il proprio approccio, han

no un roster molto lungo e com
pleto. Con loro ogni gara fa sto
ria a sé. Questa può essere una 
gara importante, al di là del fat
to che siamo solo a novembre. 
Ogni gara in questa fase dà 
un'impronta alla stagione, e le 
vittorie fuori casa sono quelle 
che ti fanno fare il salto di quali
tà. Fare ora il salto di qualità ci 
metterebbe in una posizione 
super, e poi non vediamo l'ora 
di misurarci con certe squadre. 
Questa sfida non ha il peso di 
una finale scudetto, ma la vo
glia di competere sarà quella». 

La Dinamo nel frattempo si è 
ben posizionata anche in 
Champions league. «È ancora 
presto per fare calcoli, bisogna 
arrivare almeno alla fine del gi
rone d'andata. Siamo sicura
mente a buon punto, la partita 
di Ankara è stata sui generis, si è 
fatto poco canestro, e alla fine 
sono venuti fuori loro. Ma nelle 
altre gare abbiamo fatto ottime 
cose». 
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