
Basket playoff: domani gara-uno della semifinale, Sassari progetta il blitz 

E Devecchi lancia la sfida 
«Il Banco può creare problemi a Milano» 

SASSARI. «Possiamo creare proble
mi a Milano anche in semifina
le». Parla il recordman dei pla
yoff (83 gare tra scudetto e pro
mozione), l'italiano con più pre
senze nello starting live bianco-
blu di serie A (30), il ministro 
della Difesa, ma anche l'esterno 
che con Meo Sacchetti è passato 
dal 28% nelle triple in A2 al 37% 
negli spareggi scudetto. Jack De
vecchi è l'emblema della Dinamo 
che è riuscita costantemente a 
migliorarsi. 

Era dalla stagione 2009/10 ohe 
non entrava tre volte di fila in 
quintetto: sensazioni? 

«Una bella emozione poter da
re un contributo fin dall'inizio 
per me che sono abituato a par
tire dalla panchina». 

Come siete riusciti a ribaltare 
la serie contro Trento? 

«Dopo gara-uno Meo Sacchetti 
ha chiesto a noi esterni di essere 
più presenti a rimbalzo per aiuta
re i lunghi e di contenere Mit-
chell. Direi che ci siamo riusciti 
abbastanza bene». 

I quarti contro Trento hanno 
proposto una Dìnamo più varia 
tatticamente: concorda? 

«E vero, Meo ha cambiato spes
so le carte in tavola. Ha utilizza
to quintetti alti con Kenny Kadji 
lungo che sa tirare anche da fuo
ri, ma pure quintetti bassi senza 
un centro e due ali. Dal punto di 
vista tattico ci siamo arricchiti». 

Servirà contaro Milano? 
«Contro i campioni d'Italia sa-

Jack Devecchi, il difensore più forte della Dinamo 

rà anche una partita a scacchi e 
noi possiamo variare i quintetti 
per metterli in difficoltà. Abbia
mo dimostrato contro Trento di 
saperci adattare e cambiare, 
quindi non è detto sia uno svan
taggio che la sfida non sia su una 
partita secca come in Supercop-
pa o in Coppa Italia». 

Milano la butterà sulla forza fi
sica: come contrastarla? 

«Milano non è solo Samuels che 
gioca dentro l'area, ma ha diver
si esterni che sanno giocare in 
post basso, come Hackett, Genti
le e lo stesso Moss. Dobbiamo 
stare attenti». 

È la difesa la chiave per ferma
re il miglior attacco del campio
nato? 

«Non c'è dubbio. Contro Milano 
abbiamo vinto quando siamo sta

ti aggressivi in difesa, quando ab
biamo rotto i loro schemi e non li 
abbiamo fatti giocare. Guai a su
bire le fiammate dei loro talenti 
individuali. A Sassari in campio
nato fu determinante ad esempio 
Kleiza con le sue triple. Se vedia
mo che uno sta per entrare in 
striscia dobbiamo rendergli la vi
ta difficile su ogni possesso. Vie
tato prendere un break impor
tante, perché poi è durissima re
cuperare». 

Quindi, come si può provare a 
battere Milano? 

«Dobbiamo avere il massimo da 
tutti. Ogni partita. Contro di loro 
non puoi mettere pezze se non 
tieni una difesa o sei morbido in 
un'azione». 
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