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Gentile: «Dinamo pronta per l'esame Milano» 
L'esterno biancoblù: «Siamo in un ottimo momento, l'atteggiamento è cambiato» 

» SASSARI 

Si scrive Stefano Gentile, si legge 
grinta, "cazzimma", determina
zione. Una dote di famiglia, con 
la quale nell'ultimo periodo la 
guardia di Maddaloni sta riu
scendo a cambiare gli equilibri 
delle partite. C'è anche la sua fir
ma sulla rinascita della Dinamo 
targata Pozzecco. «In effetti il 
vento è cambiato - dice Gentile, 
che a settembre compirà 30 an
ni -. C'era tanta voglia di siste
mare le cose dopo un periodo 
piuttosto travagliato. In coppa 
avevamo mantenuto per fortu
na un buon passo, un po' di me
no in campionato. Sono arrivate 
partite importanti e le abbiamo 
sfruttate nel migliore dei modi. 

Abbiamo fatto ciò che doveva
mo, siamo cresciuti tanto e ora 
bisognerà continuare a spingere 
al massimo per proseguire su 
questa strada». 

In casa Dinamo da qualche 
tempo si parla molto di cambio 
di mentalità, di condivisione del
le responsabilità e di chimica di 
squadra ritrovata. «Fa parte del 
modo in cui la squadra è stata 
costruita - spiega l'ex giocatore, 
tra le altre, di Trento, Cantù e 
Virtus Bologna - ci sono tanti 
giocatori di talento che in cam
po possono fare più cose. Serve 
un po' di tempo per trovare la 
quadratura del cerchio. Per me 
la cosa fondamentale è il fatto 
che ci sia la volontà di trovare so
luzioni e di uscire dal periodo 

grigio. Tutto questo, unito al 
grande lavoro che stiamo facen
do, ci ha fatto fare un salto di 
qualità anche a livello di atteg
giamento in campo. Abbiamo 
spinto molto sulla ricerca di que
sto aspetto». 

Domenica c'è la difficile tra
sferta a Milano. «È sempre una 
partita molto complicata - con
ferma Gentile, che ha giocato 
con l'Olimpia nel 2007-'08 -, lo
ro arriveranno dal match di Eu-
rolega, noi invece stiamo attra
versando un'intera settimana 
senza impegni, siamo in un 
buon momento e andremo cer
tamente al Forum per giocare la 
nostra partita. Ripeto, sarà dura 
ma arriviamo a questa gara in ot
time condizioni», (a.si.) 

Stefano Gentile 
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