
Al Geovillage presentazione a bordo piscina. Devecchi: qui ci sono giocatori che hanno voglia 

Travolti dall'affetto degli ospiti dell'hotel 
OLBIA. L'appuntamento è a bordo piscina, 
anche se, data la temperatura, una pre
sentazione a mollo non avrebbe stonato. 
Ma questo è professionismo, ragazzi. E i 
protagonisti sono tali e tanti che alla fine 
sono gli ospiti del Geovillage a uscire dal
l'acqua per andare a sentire cosa dice la 
Dinamo. 

Il Welcome day dei sassaresi ha tuia bel
la cornice di pubblico. A Olbia il Banco è 
arrivato senza troppi clamori, concentra
to sulla preparazione per la prossima sta
gione tra Serie A e Champions League, ma 
la voce ha fatto presto a girare, e ieri, sot
to il gazebo, a salutare la squadra di Fede
rico Pasquini non c'era solo la stampa. Il 
coach-manager è al centro della scena. Al 
suo fianco gli scudieri Brian Sacchetti e 
Jack Devecchi, veterani biancoblù. Più de
filato Lollo D'Ercole, assente giustificato 

Rok Stipcevic, che dopo le fatiche olimpi
che con la Nazionale croata raggiungerà il 
gruppo solo oggi. Introdotti uno alla volta 
con scheda dettagliata, i volti nuovi apro
no le danze. Sette su otto quelli presenti al 
Welcome day, col centro britannico Ga
briel Olaseni impegnato nelle qualificazio
ni a Euro 2017 con la sua Nazionale e so
stituito fino a metà settembre dal conna
zionale Ryan Martin. Il parterre ascolta in 
religioso silenzio. Qualche commento, ri
gorosamente bisbigliato, si leva quando 
parla il lungo Dusko Savanovic, tra i più 
esperti del gruppo. È solo entusiasmo. Per
ché questa Dinamo nuova di zecca incu
riosisce e induce a sognare. 

Chi li ha visti allenarsi in questi giorni, 
sul parquet del Geopalaee, assicura che la 
cattiveria non manca. Ed è già un primo 
passo che fa il paio col commento di De

vecchi. «Sono arrivati giocatori meno tito
lati, che hanno più fame e voglia», è la ri
sposta del senatore a chi gli chiede un pa
rallelo col roster dell'anno scorso. D'altro 
canto si sa che per vincere «servono gio
catori forti e complementari, non i miglio
ri nomi su piazza» (cit. Mike Krzyzewski, 
allenatore della Nazionale Usa dei tre ori 
nelle ultime tre Olimpiadi). Ed è quello 
che pensano di aver trovato Pasquini e il 
presidente Stefano Sardara. Per il resto, 
video e selfie come se piovesse. Le quattro 
file di sedie disposte su due lati, fronte 
squadra, non bastano. Parte dei presenti 
resta in piedi, spesso scalzi data la prossi
mità della piscina. Tutti in acqua, il Welco
me day è ai titoli di coda. Quanto ai gigan
ti biancoblù, il sudore è appena all'inizio. 
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