
Oggi Sassari-Venezia (1-2). Il neo coach di Caserta tifa pexStefano 

I CONSIGLI DI PAPA 
PER GENTILE IL DURO 

«Non iniziate 
la gara in modo 
troppo soft 
Adesso conta 
restare lucidi» 

?frre/uo -/ 

Stefano Gentile, 29 anni, play di Sassari, e nella foto piccola il papà Nando, 52 anni CAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

O gni tanto, parlando del 
Banco di Sardegna, gli 
scappa un "I nostri ra
gazzi" che la dice lunga 

su quanto Nando Gentile sia coin
volto emotivamente nella finale 
scudetto dove la Sassari del figlio 
maggiore Stefano si trova sotto 
per 2-1 con Venezia 

Oggi si toma in campo per gara 
4, sempre al PalaSeixadimigni (ore 
20.45) e Nando, appena rientrato 
a Caserta dopo 15 anni, ma in ve
ste di allenatore, è un osservato
re privilegiato per tre motivi: è un 
papà, è un tecnico, e da giocato
re il tricolore lo ha vinto a Caserta 
nel 1991 e aMilano nel 1996. Sen
za citare i titoli in Grecia con il Pa-
nalhinaikDS, sollevando nel 2000 
anche la Coppa dei Campioni. 
Nando, come giudica questa fi
nale? 

«Dura, come era prevedibile, e an
cora molto lunga, su sette partite. 
L'importante è che Sassari vinca 
gara 4 e vada al Taliercio sul due 
a due. C'è molto equilibrio, vin
cerà chi farà meno enori nei det
tagli, nelle situazioni singole; inol
tre avere energie fisiche e nervose 
è importante». 
Stefano ha detto che la sconfit
ta può servire da lezione, perché 
Sassari venerdì ha iniziato non 
abbastanza dura e concentrata: 
concorda? 
«Sì, lì sta la differenza della parata. 
L'inizio è stato un po' soft, anche a 
rimbalzo, dove sono stati concessi 
secondi tiri e Venezia ha preso fi
ducia. Più si va avanti e più c'è la 
stanchezza: conta restale lucidi». 
Venezia ha giocatori più esperti, 
quanto pesa? 
«Loro hanno una squadra lunga, 
esperta e con tanti tiratori. I nostri 
in molti si affacciano per la prima 

volta ai playoff. Ma Sassari non 
deve scendere sul loro campo, i 
giocatori di Venezia hanno caratte
ristiche ben precise e sicuramente 
lo staff di Sassari conteggerà qual
cosa per ritornare a dominare coi 
lunghi in area e a rimbalzo, e per 
non concedere troppi tiri aperti, 
perché è pericoloso». 
Quale contributo può dare Ste
fano? 
«Stefano dà sempre il massimo e 
venerdì Sassari stava riuscendo 
a ribaltare la partita nonostante 
quella partenza un po' soft». 
Cosa hanno preso dal papà Stefa
no e Alessandro? 
«Siamo giocatori diversi di epoche 
diverse, ma direi die è comune la 
voglia di competere e di vincere». 
La caratteristica migliore di Stefa
no e quella di Alessandro? 
«Sono due giocatori struttural
mente differenti, due estemi con 
caratteristiche diverse. Stefano è 

più un giocatore ragionatore, un 
play e un glande tiratore con le
adership. Alessandro fisicamente 
è di altissimo livello, vuole vince
re sempre: certe doti o ce le haio 
non ce le hai». 
Il futuro di Stefano è a Sassari, 
quello di Nando a Caserta da al
lenatore in B. E quello di Alessan
dro? 
«OraAlessandro è in America, farà 
la Summer League, quello die suc
cederà si vedrà. Si sta allenando 
con tranquillità e farà una nuova 
esperienza. Ale ha ancora 26 anni 
anche se gioca da tanto. E' stato 
frenato dalle tante operazioni al 
dito, ma a Madrid con l'Estudian-
tes lia fatto un ottimo campiona
to: adesso sta bene, si cercherà una 
situazione dove avrà minutaggio 
e spazio per altissimo livello, ma
gari da Eurolega. E poi abbiamo 
anche i Mondiali della Naziona
le e Alessandro si sta preparando 
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per fare un grande campionato». 
Gli italiani si sono messi in luce 
nei playoff, non solo a Sassari e 
Venezia, ma anche a Cremona e 
Brindisi. Che ne penbsa? 
«E' bello e fa bene a tutti, sia in 
Italia sia in Europa. E' importan
te vedere die i nostri ragazzi gio
cano partite decisive in momenti 

importanti del campo. Nelle sfide 
tra Sassari e Venezia d sono a volte 
anche cinque-sei giocatori italiani 
contemporaneamente in campo, 
nonostante i tanti stranieri nei ro-
ster. E gli italiani rispondono sem
pre in ottima maniera. Sassari ha 
costruito la sua serie vincente an-
die con Stefano. Polonara e SDÌS-

su clie fanno la differenza». 
Cosa le ha raccontato Stefano di 
questa stagione? 
«Si trova molto bene come am
biente e sodetà. Sassari è una at
ta die vive di basket e si sente, si 
respira nell'aria. C'è grande attac
camento alla squadra. Io già lo sa

pevo, pnma venivo da avversano, 
ora da tifoso: questapassione emo
tivamente dà una grande mano ai 
giocatori. Il pubblico è corretto e 
dvile, e sono sicuro die in gara4 
darà il suo apporto per portare la 
serie in pareggio». 
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«Lui e il fratello Ale 
sono differenti ma 
hanno la mia stessa 
voglia di vincere» 

«Ale giocherà 
la Summer League 
Poi cercherà un club 
magari di Eurolega» 

COSÌ LE FINALI 

S^te j l VENEZIA 
%.^P SASSARI 

72 (1) 
70 (0) 

GaraZ 
VENEZIA 66 
SASSARI 80 

(1) 

&*7i""Jà C a r a 3 

felgS SASSARI 
*m*% VENEZIA 

73 (1) 
76 (Z) 

' • Gara 4 
? oggi [20.45] 

V SASSARI-VENEZIA 

i Gara 5 
, J martedì 18 [20.45] 

* f r - ^ i : VENEZIA-SASSARI 

.'/'« Gara 6 (eventuale] 
" f giovedì 20 [20.45] 

% SASSARI-VENEZIA 

~l • ' '^"5 C a r a ' (eventuale] 
S^ffeal sabato 22 [20.45] 
*%*m VENEZIA-SASSARI 

TV: tutto in diretta RaiSport 
ed Eurosport 2; gare 5 e 7 
su Rai4 ed Eurosport 2 
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