
IL PERSONAGGIO 

Stefano Gentile non fa drammi 
«Loro avevano più energia» 

dall'inviato 
» VARESE 

«Abbiamo giocato un po' al di 
sotto dei nostri standard, ma 
dall'altra parte abbiamo trova
to lina Varese super. Cerchia
mo di rifarci subito». Stefano 
Gentile analizza con serenità il 
ko di domenica sera. «Loro 
hanno giocato una gara accor
ta - dice l'esterno campano 
della Dinamo -, dobbiamo dav
vero fare i complimenti a loro. 
Hanno giocato con più energia 
rispetto a noi sin dall'inizio. Si 
sono messi in ritmo e hanno 
fatto sempre canestro. Chiaro 
che poi se gli avversari hanno 
percentuali alte da tre punti e 
vanno in lunetta ogni volta che 
entrava dentro, allora si fa dav

vero difficile. Difensivamente 
potevamo fare certamente 
qualcosa di più, ma una volta 
che Varese ha preso un certo 
ritmo è stato davvero compli
cato conuastaria. Siamo riusci
ti a rientrare nel secondo quar
to, sino almeno uno, ma l'iner
zia era tutta loro». 

Le undici palle perse, contto 

un solo recupero, confermano 
che la Dinamo non ha girato al 
meglio. «Può capitare tra un 
impegno e l'altro può di trova
re una serata in cui hai un po' 
di energia in meno, anche sulle 
palle a metà sttada sono arriva
ti quasi sempre prima i nostri 
avversari. Domani troveremo 
lo stesso avversario e poi dob
biamo restare concenUati in vi

sta della partita contro Brindisi 
di domenica, perché andremo 
ad affrontare una squadra for
te e in grande condizione». 

Dopo un periodo complica
to, ora Gentile è Uà i biancobiti 
più in forma. «Sono a disposi
zione dell'allenatore e dei com
pagni e, come ho detto sin 
dall'inizio della stagione, quel
lo che c'è da fare io cerco di far
lo al meglio delle mie possibili
tà: in questo momento capita 
che servano anche i miei punti, 
ma posso fare qualsiasi cosa. 
Quello che mi rimprovero per 
questa partita sono i primi mi
nuti a livello difensivo, perché 
non ho tenuto bene Avramo-
vic, che ha preso ritmo e fidu
cia», fa.sì.) 
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Stefano Gentile a Varese è stato il migliore tra i biancoblù 
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