
«Siamo ancora vivi 
e la lezione di stasera 
ci servirà moltissimo» 
Gentile non perde la fiducia: «Ora un'altra battaglia 
Siamo partiti troppo rilassati ma non ci capiterà più» 

di Roberto Muretto 
» SASSARI 

Quella che arriva in sala stam
pa è uno Stefano Gentile un 
po' seccato. Ha messo dieci 
punti a referto ma non può 
certo essere contento per l'esi
to finale. «La lettura di questa 
partita è facilissima - esordi
sce -: abbiamo cominciato 
con un atteggiamento rilassa
to ed è stato un errore dovuto 
probabilmente all'inesperien
za. Ma vi assicuro che quella 
di questa sera per noi è stata 
una grande lezione. Loro so
no partiti forte, aggressivi, de
terminata e la partita per noi 
si è messa subito in salita». 

Gentile fa un'analisi che 
non fa una grinza. «Normale 
che quando poi fare un gran
de sforzo per rimettere a po

sto le cose, capita che magari 
la fortuna non ti assiste. Alcu
ni nostri tiri sono stati pratica
mente "sputati" fuori dal ca
nestro, alcuni dei lori sono en
trati dopo aver toccato uno o 
due volte il ferro. Sono parti
colari che incidono sul risulta
to finale». 

La squadra in campo è sem
brata tesi. Forse ha sentito 
troppo il peso della responsa
bilità. «Io userei un altro ter
mine: siamo stati poco con
centrati, Almeno questa è 
l'impressione che ho avuto. 
Quando abbiamo visto che lo
ro aveva accumulato il vantag
gio, ci siamo innervositi, sia
mo stari frenetici in alcune si
tuazioni che andavano gestite 
meglio. In gare così sono fon
damentali due cose: difende
re bene e i rimbalzi difensivi. 

Noi da questo punto di vista 
abbiamo concesso un po ' 
troppo». 

Stefano è comunque tran
quillo. Sa che è ancora tutto in 
gioco, che la serie è lunghissi
ma e la storia tutta da scrivere. 
«Vi ricorso che loro sono più 
esperti e più abituati di noi a 
giocare partite di questa im
portanza. Noi abbiamo vinto 
una coppa europea ma vi ga
rantisco che non è la stessa co
sa. Questo tipo di partite sono 
completamente diverse. Co
munque, io penso sempre po
sitivo e vi dico che anche i 
compagni hanno lo stesso 
mio pensiero. Domenica sarà 
un'altra grande battaglia, fare
mo di tutto per vincerla e ab
biamo intatte le possibilità di 
riuscirci». 
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Stefano Gentile, dieci punti e quattro rimbalzi ieri in Gara3 contro Venezia 
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Gara 1 VENEZIA-DINAMO 72-70 Gara 5 Venezia 18 giugno 
Gara 2 VENEZIA-DINAMO 66-80 Gara 6 Sassari 20 giugno 
Gara 3 DINAMO-VENEZIA 73-76 Gara 7 Venezia 22 giugno 
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