
«In campo leggeri e senza paura di sbagliare» 
Nando Gentile, papà di Stefano, la Dinamo e l'atto finale: «Meglio fallire che non provarci nemmeno» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

È uno della Dinamo, ormai. Le 
partite della serie di finale non 
solo le ha viste tutte live ma le 
ha guardate con l'occhio atten
to di chi il basket lo conosce 
non bene ma benissimo, e con 
il cuore aperto del buon padre. 
Nando Gentile si fatto la sua 
idea della Dinamo, ed è una 
bellissima idea: «È cambiato 
tutto con l'arrivo di Gianmar-
co, ha ridato all'ambiente fidu
cia e tranquillità, ora in campo 
sono felici di giocare a pallaca
nestro mentre prima onesta
mente non accadeva. Poi, l'ap
petito vien mangiando, gio
cando giocando e vincendo. 
Non riuscire a perdere per 22 
gare di fila è stata ima cosa bel-
Ussima, la squadra si è scoper
ta nel suo vero valore e la vitto
ria in Europa ha dato un'ulte
riore spinta all'ambiente». 

Poi i playoff, che i biancoblù 
stanno portando fino in fon
do, con il papà di Stefano sem
pre a bordo campo, presentis
simo. «Contro Brindisi la Dina
mo si è dimostrata superiore 

sotto ogni aspetto, 3-0 e non 
era facile - prosegue l'ex stella 
di Caserta -, poi lo scoglio in
sormontabile di Milano e lì i 
sassaresi hanno fatto cose pa
ranormali, li hanno annichili
ti, per Milano non c'è mai sta
to un minimo spiraglio. 3-0 e 
due vittorie al Forum, una 
grande impresa. Ora la finale, 
e devo dire che il 3-3 è giusto. 
Venezia ha forse qualcosina in 
più come roster ma l'entusia
smo e la voglia di vincere di 

Stefano e compagni fanno sì 
che Gara7 se la giocano ecco
me. C'è purtroppo l'handicap 
di un palazzetto dove si muore 
di caldo, gli atleti mi dicono 
non che giocare è impossibile 
ma quasi, che tutto viene falsa
to ma si deve giocare. Ancora 
40 minuti dopo tanti mesi e la 
vittoria sarebbe una bella cilie
gina». Anche per Stefano Gen
tile, indistruttibile come tutti i 
compagni. «Dopo la botta in 

Gara5 ha fatto due ecografie e 
preso tanti antinfiammatori, 
mi ha detto "è la finale, se rie
sco gioco e del dolore me ne 
frego". In campionato si sareb
be fermato ma questi treni pas

sano ogni tanto e vanno presi 
al volo. Auguro ogni bene a 
Sassari ma arrivare in finale 
ogni anno non è semplice per 
nessuno. Per questo adesso bi
sogna giocare bene le carte a 
disposizione». 

Papà Nando riparte dalla 
panchina di Caserta in B, si ri
mette in gioco: «Ci proviamo, 
c'è storia, struttura. Un po' co
me a Sassari, la gente che ti 
aspetta fuori, si chiacchiera di 
basket. Si vive di basket. Il calo
re del Sud». Adesso è l'ultimo 
atto. Gentile grande sa come si 
gioca una Gara7? Sa bisogna 
fare, dare e avere? «Bisogna fa
re tesoro delle sei partite prece
denti e lasciarsi dietro la pau
ra. Meglio sbagliare che non 
provarci, alla fine può andare 
male ma almeno ci hai prova
to. Tutti si conoscono ormai a 
memoria, bisogna stare con
centrati e cercare di far fare 
all'avversario qualcosa che 
non è abituata a fare. Venezia 
gioca a memoria, se riesci a 
non farle fare certe cose le togli 
sicurezze. Poi, servono ener
gia, determinazione e tutto 
quello che fa una finale». 
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«Mio figlio dopo la 
botta in Gara5 

ha strettoi denti e 
ha detto che è la finale, 
che il dolore non importa 
Questi sono treni 
che non passano spesso 
e vanno presi al volo 
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