
TrentoSassari, sfida Gentile ma non troppo 
TRENTO - Stefano contro Ales
sandro. La sfida in casa Gentile 
(con papà Nando spet tatore 
certo alla Blm Group Arena) sa
rà una delle attrattive del 
match di domani sera (ore 
20.30) tra Dolomiti Energia e 
Banco di Sardegna, valido per 
la terza giornata di Serie A. La 
guardia di Sassari, fratello mag
giore del nuovo acquisto bian
conero, a Trento ci ha anche 
giocato: la stagione era la 2009-
10 e l'Aquila si era appena spo
stata dal PalaBocchi al palaz-
zetto di via Fersina per la nuova 
stagione di Serie B1. È passato 
un secolo, insomma, cestisti-
camente parlando. 

Sarà anche la lotta tra due delle 
attuali capolista del campiona
to, al termine della quale una 
o l'altra dovrà per forza cedere 
lo scettro. 
Sassari, dopo aver sfiorato lo 
scudetto lo scorso giugno, in 
questa stagione è ripartita a 
spron battuto, vincendo la Su-
percoppa in una sorta di rivin
cita contro Venezia e poi otte
nendo due convincenti succes
si in campionato a Varese e con
tro Pesaro. 
Rispetto al team vicecampione 
d'Italia, coach Gianmarco Poz-
zecco ha perso pedine impor
tanti come Cooley, Rashwan 
Thomas e Polonara, ma le ha 

egregiamente sostituite. 
Il talento di due ex Milano come 
Curtis Jerrells e Jamel McLean 
e dell'ex Asvel Miro Bilan ha ag
giunto al blocco biancoblù an
cora più fisicità ed esperienza 
ad alto livello, e il Banco di Sar
degna a forte trazione azzurra 
(Marco Spissu, lo stesso Stefa
no Gentile e il nuovo arrivato 
Michele Vitali su tutti) si can
dida come una delle squadre 
da battere nella Serie A 2019-
20. 
Il Banco di Sardegna sarà av
versaria di Trento per la diciot
tesima volta: 10-7 il bilancio in 
favore di Forray e compagni. 
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