
Manu Rotondo e Devecchi 
i più fedeli alla Dinamo 
La guardia sassarese resta il recordman di gare giocate in campionato (409) 
L'attuale capitano è il leader di ogni tempo considerando anche le coppe 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il fedelissimo per eccellenza e 
due bandiere che, anno dopo 
anno, stanno scalando posizio
ni nella scala delle leggende 
biancoblù. Con tre notizie e 
un'avvertenza: la prima noti
zia è che Emanuele Rotondo è 
ancora il giocatore che ha in
dossato più volte la maglia del
la Dinamo in campionato; la 
seconda è che Jack Devecchi lo 
ha superato nel computo com
plessivo delle presenze in tutte 
le competizioni ufficiali; la ter
za è che Brian Sacchetti è effet
tivamente il recordman di pre
senze nella massima serie. 
Tabula rasa. Eccoci all'avver
tenza: le statistiche ufficiali del
la Lega sono attendibili soltan
to per quanto riguarda gli anni 
Novanta e per il periodo dal 
2010 in poi. Per fare finalmente 
chiarezza sugli anni preceden
ti è necessario dunque infilarsi 
in un ginepraio fatto di vecchi 
almanacchi, raccolte ingiallite 
della Nuova Sardegna e pagine 
internet scomparse nel nulla. Il 
problema sta nel fatto che sino 
agli anni Novanta a livello stati
stico Al e A2 erano accorpate. 
Poi le due leghe si sono scisse, 
riunificate e scisse nuovamen
te e con loro anche la raccolta 
dei dati, che per quanto riguar
da i giocatori in attività a caval
lo dei vari periodi crea un'enor
me confusione. Allora è meglio 
ripartire da capo. 
Dati da contestare. In questi 
giorni la Lega ha comunicato 
che Brian Sacchetti è diventato 
il biancoblù con più presenze 

di sempre in campionato 
(256), superando Emanuele 
Rotondo (255), con Devecchi 
che sarebbe a quota 253. L'er
rore sta ali'origine: se parliamo 
di presenze in campionato con 
la maglia della Dinamo, biso
gna considerare tutti i campio
nati, ovvero A (la vecchia Al), 
A2 (o Legadue e Bl). Invece in 
questa classifica vengono con
teggiate solo le presenze di Ro
tondo nel periodo della A2 cen
sito dalle statistiche 
"unificate", tralasciando la Le
gadue e la Bl. Per quanto ri
guarda la sola Al, Sacchetti è si
curamente primo con 255, De
vecchi è secondo con 253, ma il 
dato si riferisce alle presenze 
(essere andati almeno in pan
china) e non alle gare giocate 
(cioè avere messo piede in 

campo almeno per 1"), ele
mento assai più significativo 
dal punto di vista statistico. 
La vera classifica. Emanuele 
Rotondo, alla Dinamo dal 1991 
al 2007, è il giocatore che ha in
dossato più volte la maglia 
biancoblù (e biancoverde) in 
campionato, tra stagione rego
lari, playoff, playout e le vec
chie fasi a orologio. Il dato esat
to è 409 partite giocate (479 
presenze), così suddivise: 306 
in A2 e Legadue, 103 in serie 
B1. Alle sue spalle incalza a tut
to motore Jack Devecchi, arri
vato a Sassari nel 2006, che ha 
fatto in tempo a prendere il te
stimone proprio da Rotondo: 
l'ala di Graffignarla ha giocato 
con la maglia della Dinamo 
364 partite di campionato 
(playoff compresi), così suddi
vise: 139 in Legadue tra il 2006 
eil2010,225inSerieAdal2010 

a oggi. Per quanto riguarda De
vecchi il dato complessivo del
le presenze (quindi anche le 
panchine) non è rilevabile per
ché le statistiche ufficiali della 
Legadue calcolano solo le gare 
effettivamente giocate. Al ter
zo posto c'è ancora il "totem" 
Manuel Vanuzzo: per lui 9 sta
gioni, 4 in Legadue e 5 in A, per 
un totale di 293 partite giocate 

(più 47 panchine nella massi
ma serie). In quarta posizione 
compare finalmente Sacchetti 
junior, alla sua settima stagio
ne a Sassari, che in campiona
to è sceso in campo con i colori 
biancoblù, sempre in serie A, 
per 247 volte (256 presenze 
complessive). 
I più presenti di sempre. Una 
volta chiarito il dato sul cam
pionato, si può "giocare" an
che sulle presenze complessi
ve, considerando tutte le gare 
ufficiali (campionati vari, cop
pa Italia, supercoppa, coppe 
europee). In questo caso De-
vecchi è ormai nettamente il 
numero uno di tutti i tempi, 
con 460 gare giocate: alle 364 
gaie di campionato vanno in
fatti aggiunte 79 gare tra Euro-
cup, Eurolega e Champions le-
ague, 14 di Coppa Italia e 3 di 
Supercoppa. A secondo posto 
riecco Manu Rotondo, che non 
ha mai giocato le coppe euro
pee ma grazie alla Coppa Italia 
arriva a quota 435. Terzo Brian 
Sacchetti (247 gare in campio
nato, 88 nelle altre manifesta
zioni), quarto Vanuzzo con 
330:293 + 37 nelle varie coppe. 
Trattandosi di vere e proprie 
leggende, è giusto trattare i da
ti con la giusta cautela. 

SERIE  A



460 
le partite giocate da Jack Devecchi con 
la maglia della Dìnamo, prendendo in 
considerazione tutte legare ufficiali: 
Legadue, serie A, coppa Italia, 
Supercoppa. Eurocup. Eurolegae 
Champions League. Il capitano è il 
leader di tLitti i tempi. 

409 
levolieinrui Emanuele Rotondo è 
sceso in campo in campionato con i 
colori del Banco di Sardegna, nel 
periodo compreso tra il 1991 e il 20Q7, 
traseneA2, Legadue e serie Bl. Per lui 
anche 26 partite in Coppa Italia. 

330 
le gare giocate e 
Manuel Vanuzzr 

le gare giocate complessivamente da 
Manuel Vanuzzo.ira il 2006 e il 2015. I 7 

anco di 
ardegna ì v*x0 le gare giocate nella massima serie da 

Brian Sacchetti, primo assoluto. il capitano della Dinamo, Jack Devecchi, è alla sua undicesima stagione a Sassari 

Manuel Vanuzzo 
al terzo posto 

nelle presenze assolute 
Brian Sacchetti 
è l'uomo che ha giocato 
il maggior numero 
di partite in biancoblù 
nella massimaserie 

Brian Sacchetti. Sopra, Rotondo 

IH IB I» LI LffiflB MHTHU] 

SERIE  A


