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Gentile: un'altra buona prestazione. Evans: è un gruppo super 
» SASSARI 

«Poteva essere una partita un 
po' scivolosa, siamo stati bravi 
a venire fuori al momento giu
sto e a gestirla». Stefano Genti
le incassa con serenità il secon
do successo consecutivo in 
campionato. «Eravamo all'esor
dio in casa e ci tenevamo a fare 
bella figura - dice la guardia di 
Maddaloni -, c'era un pizzico 
di pressione e soprattutto ave
vamo sulle gambe le tante par
tite giocate in questi ultimi gior
ni, oltre ai tantissimi chilometri 
fatti per gli spostamenti. Erava
mo un po' cotti, anche dal pun
to di vista mentale, perché co
munque siamo passati dal frul
latore della Supercoppa a due 
partite di campionato rawici-
natissime. Ci abbiamo mettere 
un attìrnino a prendere il filo, 

loro sono stati molto bravi a en
trare subito in partita, ma appe
na abbiamo preso l'intensità 
giusta siamo andati via». 

«Siamo una squadra lunga -
prosegue Gentile - e tutti stan
no facendo un ottimo lavoro, 
facendosi trovare pronti nel 
momento del bisogno. C'è 
grande disponibilità e già a Va
rese avevamo giocato una gran
de partita, intelligente, di squa
dra. Stavolta contro Pesaro ab
biamo fatto una cosa simile, 
magari non con una prestazio
ne di quel livello, ma siamo co
munque contenti. Andiamo a 
Trento con l'idea di cercare di 
portarne a casa un'altra». 

Soddisfatto anche Dwayne 
Evans, giocatore di poche paro
le e molti fatti. «È stata una bel
la vittoria per noi - dice l'ala 
americana-, siamo stati un po' 

imprecisi e abbiamo commes
so qualche errore, soprattutto 
nella prima parte di gara. Ma 
nel secondo tempo abbiamo 
creato da subito un gap impor
tante e abbiamo portato a casa 
la vittoria. Mi piace giocare in 
questa squadra, tutti ci tengo
no, i quaranta minuti sul cam
po volano». 

In precampionato il Banco 
ha avuto qualche difficoltà: poi 
da Bari in poi ha cambiato pas
so. Cosa è successo in quei gior
ni? «Non penso sia cambiato 
qualcosa di particolare dalla 
preseason in poi, ma semplice
mente ci conosciamo meglio e 
le sconfitte del precampionato 
sono servite per crescere e, ad 
esempio, per portare a casa 
due partite importanti all'over-
time come quella di Supercop
pa». (a.si.) 

Dwayne Evans, top scorer dei sassaresi con 20 punti 

Sport ài: 

"B 

SERIE  A


