
Stefano Gentile 

Gentile resta fuori 
Cooley sofferente 
Dopo la botta in Gara5 l'esterno rischia di non poter giocare 
Il centro Usa ancora in campo con una costola incrinata 

dall'inviato 
» MESTRE 

Il dolore forte che arriva imme
diatamente ai centri nevralgici, 
la paura e la rabbia per dovere 
uscire anzitempo dal campo 
durante una partita di fonda
mentale importanza. La finale 
scudetto di Stefano Gentile po
trebbe essere finita a metà del 
secondo quarto di Gara5: l'e
sterno biancoblù, che stava 
spingendo a tutta in transizio
ne verso il canestro veneziano, 
durante il terzo tempo è stato 
colpito da Watt con una ginoc
chiata (non sanzionata dagli ar
bitri) sulla gamba destra, poco 
sopra il ginocchio. Gentile non 
ha più rimesso piede in campo 
e ha lasciato 0 Taliercio zoppi
cante. 

Ieri mattina a Sassari è stato 
sottoposto ad alcuni controlli 
che hanno evidenziato un trau
ma muscolare che con tutta 
probabilità gli impedirà di esse
re in campo in questa Gara6 e 
anche nell'eventuale Gara7. 
Un grosso problema, per coach 
Pozzecco, che si vede privato di 
un importante jolly, un'arma 
tattica in grado di ricoprire tre 

Un duello sotto canestro tra Cooley e Vidmar 

ruoli sia in fase difensiva che of
fensiva. 

Non è l'unico problema fisi
co per i biancoblù: Jack Cooley 
è infatti alle prese da almeno 
due partite con una costola in
crinata, che gli provoca forti do
lori e lo limita pesantemente 
nei movimenti. Il tutto nel con
testo di una contesa che partita 
dopo partita ha raggiunto da 
enttambe le parti livelli di fisici
tà molto spesso oltre il limite 
del regolamento. Stasera il cen
tro biancoblù sarà regolarmen
te in campo, ma dovrà ancora 
una volta stringere i denti. 

Sinora Cooley ha letteral

mente cancellato dalla serie 
Mitchell Watt, da molti consi
derato il miglior centro del 
campionato, che dopo una sta
gione da 14,7 punti e 5,6 rim
balzi, con il 68,9% al tiro, ha vi
sto le sue medie scendere dra
sticamente: in queste prime 5 
gare della finale la Dinamo gli 
ha concesso appena 8,2 punti e 
3,8 rimbalzi conil 50% al tiro. 

Ma oltte a Watt, Cooley deve 
badare a Vidmar, un giocatore 
di pari tonnellaggio conil quale 
sta dando vita a duelli di fisicità 
impressionante. Anche oggi 
questa sarà una delle chiavi del-
lapartita. (a.si.) 
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