
Sassari vuole 
riunire i Gentile 
Ale con Stefano 
alla corte del Poz? 
In Spagna è senza squadra, la Dinamo 
ci prova. Il coach è il valore aggiunto 

di Andrea Tosi 

A
ll'improvviso sul 
mercato italiano ir
rompe Ale Gentile. 
Dopo un'eccellente 

~ stagione all'Estu-
diantes Madrid, griffata con la 
salvezza, l'ex milanese, due 
volte campione d'Italia, al mo
mento è senza squadra. Nelle 
ultime ore è sbocciato un con
tatto con Sassari che promette 
di tramutarsi in contratto ri
portando nel campionato ita
liano il talento inquieto del
l'«ali around» casertano. Ale è 
un vecchio pallino del presi
dente Stefano Sardara che ve
drebbe bene l'operazione di 
riunire alla Dinamo i due fra
telli Gentile. Inoltre coach Poz-
zecco, da sempre un suo am
miratore, punta forte su di lui 
per rifondare la squadra della 
finale scudetto che ha perso il 
trio Cooley-Thomas-Pierre. 

Onda emotiva 
Il pivot ha firmato in Giappo
ne, l'ala forte è vicina allo Zal-
giris Kaunas, mentre Pierre sta 
giocando con Dallas la Sum-
mer League di Las Vegas (dove 
si trovano Poz e il giemme Pa-
squini) nella speranza di trova
re un ingaggio anche parzial

mente garantito o comunque 
di mettersi in mostra per l'Eu-
rolega. Così Gentile diventa per 
Sassari un potenziale colpo 
grosso, il naturale sostituto 
dello stesso Pierre. Oggi Sassa
ri è probabilmente l'unica 
piazza dove, all'età di 26 anni 
ma con già 10 stagioni da pro
fessionista alle spalle, Ale può 
rilanciarsi in Italia cavalcando 
l'onda emotiva dei risultati e 
del gioco di Pozzecco. Tra le 
parti c'è reciproco interesse 
anche se la trattativa non è an
cora calda, ma nel giro di una 
settimana potrebbe essere de
finito l'accordo se nel frattem
po non si inseriranno altri club 
con prospettive di coppe euro
pee. Col minore dei fratelli 
Gentile verrebbe rafforzato il 
sistema italiano valorizzato dal 
Poz, vicino ad ottenere la con
ferma di Achille Polonara, in 
scadenza di contratto. È questa 
la garanzia tecnica e ambien
tale più importante che, al di là 
dell'aspetto economico, Sassa
ri può offrire ad Ale. Senza di
menticare il palmares del club, 
da oltre un decennio abituato a 
frequentare i playoff e le finali. 

Capocannoniere 
Dopo la sua uscita dall'Estu-
diantens. col titolo Diatonico 

ma non banale di capocanno
niere della squadra alla media 
di 15.2 punti, superando anche 
un infortunio alla spalla destra 
che lo ha tenuto fuori dai cam
pi per quasi due mesi, Ale si è 
spostato negli Usa per seguire 
un programma specifico di al
lenamenti. Da una settimana è 
rientrato in Italia aspettando la 
chiamata giusta. Lasciata Mila
no, la sua parabola è entrata 
nel tunnel delle occasioni per
se: le esperienze al Panatili -
nafkos Atene e alla Virtus Bolo
gna (insieme a Stefano) non gli 
hanno portato bene. A Gerusa
lemme è sembrato più in esilio 
che in prestito. In questo mo
mento della carriera, Gentile 
ha bisogno di una persona che 
creda fermamente in lui: rite
niamo che il Poz abbia il profi
lo giusto per rilanciarlo ad alto 
livello. Presto sapremo se que
sto matrimonio si può fare. 
Nell'era dei big azzurri sempre 
più lontani dall'Italia, dopo il 
ritorno di coach Messina ri
portare un giocatore come Ale 
Gentile in Serie A sarebbe un 
altro bel segnale per tutto il 
movimento. Il mercato fa so
gnare anche per queste situa
zioni. E a Sassari spesso i sogni 
diventano realtà. 
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Alessandro 
Gentile 
NATO A MADDALONI (CASERTA) 
IL 12 NOVEMBRE 1992 
IN ATTIVITÀ DAL 2009 

ALTEZZA 

201 cm 
PESO 

104 te 

Debutta in A con Treviso 
nel 2009. A dicembre 2011 si 
trasferisce a Milano dove in 
6 stagioni vince due scudetti, 
una Coppa Italia e una 
Supercoppa. Nel 2014 viene 
scelto al 2° giro del draft 
Nba da Minnesota che lo gira 
a Houston, ma non gioca 
alcuna partita. Nel dicembre 
2016 viene ceduto in prestito 
al Panathinaikos Atene dove 
rimane t re mesi vincendo la 
Coppa di Grecia prima di 
finire la stagione all'Hapoel 
Gerusalemme (titolo 
nazionale). Nel 2017 torna in 
Italia firmando con la Virtus 
Bologna. Nell'ultima stagione 
ha giocato all'Estudiantes 
Madrid. In Nazionale 67 
presenze con 789 punti. 

Eclett ico Alessandro Gentile, 26 anni, qui in maglia Estudiantes Madrid, è un esterno che può coprire 4 posizioni 
dal play di appoggio al secondo lungo tattico. In Serie A ha una media di 11.1 punti in carriera, in Eurolega di 10.3 

I L P R E C E D E N T E 

I due fratelli 
già insieme 
a Bologna 
• I fratelli Alessandro e 
Stefano (29 anni, in primo 
piano nella foto CIAM), figli di 

Nando, grande play degli 
anni 80-90, hanno già giocato 
insieme nella stessa squadra 
in A. È successo nella 
stagione 2017/18 alla Virtus 
Bologna. Non è stata 
un'esperienza positiva 
perché quella Virtus ha 
mancato i playoff. Alla fine di 
quella stagione entrambi 
hanno lasciato Bologna 
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Finalista Gianmarco Pozzecco, 
46 anni, è subentrato sulla panchina 
di Sassari nel febbraio 2019. Ha 
vinto la Fiba Europe Cup e guidato la 
squadra alla finale scudetto CIAM 
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