
Il personaggio. Il capitano "cuore Dinamo" a Sassari dal 2006 

Devecchi ricomincia da 11 
Si è congedato mettendo 

dentro 12 delle ultime 
18 triple tentate, sfio

rando il 67%. Fa tenerezza 
pensare che al suo arrivo a 
Sassari, nel 2006, Jack De
vecchi tirava con il 28% (e 
l'arco era a 6,25 e non 6,75 
come adesso). Basterebbero 
queste due cifre per capire 
quanto sia cresciuto il capi
tano della Dinamo, pronto a 
vivere la sua undicesima sta
gione consecutiva sui legni 
del Serradimigni. Dalla Le-
gA2 allo scudetto, dalla pro
vincia italiana alle metropo
li europee: Madrid, Tel Aviv, 
Mosca. Ha praticamente gio
cato tutte le 229 partite del
la Dinamo in A, ma non ha 

certo buttato via i tre anni 
della cadetteria: altre 148 
partite, soprattutto quelle 
dell'anno della promozione. 
Jack è l'unico sopravvissuto 
di quel gruppo che aveva re
galato a Sassari la Serie A, e 
sembrava già tanto ma era 
soltanto l'inizio, perché poi 
ha firmato anche lui lo scu
detto, le due coppe Italia e la 
Supercoppa. Il top dei top è 
stata la schiacciata a campo 
aperto, dopo suo recupero, 
contro il Real a Sassari: quel
lo straordinario gesto tecnico 
e atletico gli è valsa una 
menzione nel sito di EuroLe-
ga come miglior azione della 
giornata. Jack è uno di noi, 
così tanto che quando c'è 

una ricorrenza familiare ti 
viene voglia di invitarlo per
ché è come se fosse uno di 
casa. Atleta straordinario 
prim'ancora che giocatore 
che avrebbe meritato una 
convocazione in azzurro e 
sarebbe stata una cosa giu
sta perché premiando lui 
avrebbero premiato tutti 
quei ragazzi che, nati senza 
talento, hanno costruito 
giorno dopo giorno la loro in
vidiabile carriera. Jack è sta
to ribattezzato "ministro del
la difesa" ma non è uno che 
difende solo sul parquet: pro
tegge la sua Dinamo sempre, 
anche quando dorme. 
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La leggendaria schiacciata di Devecchi contro il Real Madrid IGC. 
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