
Basket Serie A: nel rinnovatissimo Banco di Sardegna il veterano è Devecchi 

None prima del GeoVillage 
Domani inizia il ritiro olbiese della Dinamo 

Il capitano della Dinamo j a c k Devecchi 

•• Verso il 2020. Con legge
rezza. Con un pullman river
niciato dove sono scompar
si scudetto e coppe. Appe
santivano la grafica, e forse 
anche la testa e le gambe 
delle squadre succedute a 
quella dei due Diener e a 
quella del triplete. La Dina
mo Banco di Sardegna vuo
le ripartire con l'umiltà, la 
freschezza e la mente sgom
bra di chi resta ambizioso in 
Italia e in Europa ma senza 
la pressione di dover vince
re a tutti i costi. Non è poi un 
caso che nella foto postata 
ieri sui social ci sia Jack De
vecchi appoggiato al pul
lman rinnovato che domeni
ca porterà la rinnovatissima 

squadra biancoblù in ritiro 
al Geovillage di Olbia. Per il 
capitano sarà la dodicesima 
stagione a Sassari. Record di 
fedeltà in tutta la serie A. 
Esempio di serietà e disponi
bilità. «Sarà un campionato 
stuzzicante, il livello si è al
zato», ha detto Devecchi. 

VERSO OLBIA. Con l'arrivo 
degli stranieri per le visite 
mediche si compone l'orga
nico che sosterrà la prepara
zione tutta in Sardegna, ami
chevoli e tornei compresi, 
per l'ottava stagione in A. La 
guardia Scott Bamforth rag
giungerà la squadra diretta
mente al Geovillage domeni
ca, l'ala canadese Dvshawn 

Pierre e il pivot croato Dar-
ko Planinic lo faranno appe
na conclusi gli impegni con 
le rispettive nazionali. E' già 
sbarcato invece nell'isola il 
lungo sloveno Erazem Lor-
bek, plurititolato 33enne 
(col Barcelona ha vinto an
che l'Eurolega) che darà una 
mano nel primo mese di pre
parazione. 

LA ROSA. William Hatcher, 
play Usa (Partizan Belgra
do); Rok Stipcevic, play, 
Croazia (confermato); Mar
co Spissu, play (fine prestito 
Virtus Bologna); Scott Bam
forth, guardia Usa-Kosovo 
(Bilbao); Jack Devecchi, 
guardia-ala (conf.); Levi 
Randolph, guardia-ala Usa 
(Avellino); Dyshawn Pierre, 
ala Usa-Canada (Braun-
schweig); Achille Polonara, 
ala (Reggio Emilia); Shawn 
Jones, centro Usa-Kosovo 
(Hapoel Jerusalem); Darko 
Planinic, centro, Croazia 
(Gran Canaria); Jonathan 
Tavernari, ala, Brasile-Italia 
(Siena, A2); Andrea Picarel-
li, guardia-ala (Jesi); Ezio 
Gallizzi, play-guardia; Simo
ne Casula. 

I LE DATE DELLE COMPETIZIONI23-

24 settembre: Supercoppa Italiana a 
Forlì. 1° ottobre: Serie A, Dinamo-
Cantù. 11 ottobre: Champions: 
Dinamo- X (squadra qualificata). 
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