
Gentile: «Dalle difficoltà 
riusciamo sempre 
a tirare fuori il meglio» 
L'esterno biancoblù è stato tra i migliori in campo 
«Bravi nel finale a restare concentrati sulla difesa» 

» SASSARI 

«Le difficoltà ci hanno aiutato a 
trovare la nostra identità. Possia
mo davvero pensare di andare 
lontano». Stefano Gentile esce 
dalla contesa con la sua ex squa
dra con un'idea chiara delle po
tenzialità della Dinamo. «Con 
l'ultimo Biotto siamo tornati nel
la una parte di classifica che vo
levamo - dice -, e per fare questo 
ci vuole un grande lavoro. Dopo 
un periodo difficile siamo riusci
ti a scuoterci. Le difficoltà ci han
no davvero aiutato a trovare la 
nostra identità». 

Dodici punti in 17', nessuna 
sbavatura. Gentile è stato tra i 
migliori in campo. «Cerco di 
mettermi a disposizione della 
squadra, a volte serve che io di
fenda e che faccia da collante. 
Stavolta è capitato che servisse 
di più essere finalizzazione, ma 
c'è stato un buon lavoro da par
te di tutti. È stata una partita 
molto particolare, dopo l'infor
tunio di Scott e con l'assenza di 
Pierre eravamo alle prese con la 
ricerca dei nuovi equilibri. Que-

L'esterno biancoblù Stefano Gentile al tiro (fotoservizio di Mauro Chessa) 

sto è stato il leit motiv della parti
ta. Siamo stati bravi a restare 
concentrati sulla difesa nei mo
menti importanti, questo ci ha 
permesso di gestire al meglio la 
situazione». La Dinamo è stata 
brava anche a non perdere il 
controllo della gara nei momen
ti di confusione. «A inizio stagio
ne poteva essere pericoloso, ma 
in questo momento abbiamo la 

maturità per affrontare situazio
ni difficili. Reggio ha fatto una 
buonissima partita, ha trovato 
punti importanti anche dai gio
catori italiani. Diamo anche a lo
ro i giusti meriti. Noi - conclude 
Gentile - per vincere ci siamo 
poggiati su qualcosa che in futu
ro potrà fare la differenza tra 
una stagione nonnaie e avere 
certe ambizioni», (a.si.) 
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Mercoledì arriva 
il Donar Groningen 
La Dinamo consolida la sua 
posizione all'interno della zona 
playoff (ora è a +4 sul nono posto) e 
ora può concentrarsi sulla sfida di 
Europe Cup in programma 
mercoledì sera alle 20,30. Al 
palazzetto arrivano gli olandesi del 
Donar Groningen, per la prima 
giornata del mini-girone del 
secondo turno. La squadradi coach 
Esposito, che ha già vinto all'andata 
nei Paesi Bassi, ha la possibilità di 
blindare la qualificazione alla 
topl6: in caso di vittoria il passaggio 
del turno sarebbe infatti certo e a 
quel punto i sassaresi potrebbero 
andare a rincorrere il primato nel 
match in programma a Varese il 30 
gennaio. Per uno scherzo dei 
calendari, già tre giorni prima, 
Varese e Dinamo saranno l'unadi 
fronte all'altra in campionato. 
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