
«Gerarchie chiare, c'è bisogno di tutti» 
L'ottimismo di Jack Devecchi: noi gregari siamo a disposizione, ma siamo felici che la Dinamo abbia ritrovato le sue stelle 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Testa, cuore, gambe. Il tutto 
moltiplicato per dodici e, final
mente ben amalgamato. La Di
namo-squadra ora ha tutto un 
altro volto e non "toppa" neppu
re la prima uscita dopo la sbor
nia della Coppa Italia. «Abbia
mo la testa giusta - dice Jack De
vecchi - è contro Cantù siamo 
scesi in campo concentrati e de
terminati. Sono felice di questa 
vittoria, non era affatto facile af
frontare un impegno così com
plicato dopo la grande gioia di 
Desio. Meo era preoccupato, 
aveva paura che fossimo troppo 
rilassati». 

Le cose, per fortuna dei bian-
coblù, sono andate in maniera 
completamente diversa. Dopo 
un grande avvio (11-0) Logan e 
compagni hanno dominato il 
match in lungo e in largo. Infor
tunati a parte, la Dinamo ha ri
trovato lo spirito di gruppo che 
troppo a lungo ha latitato. «Le 
facce sono cambiate e questo è 
evidente - sottolinea il Capitan 
Futuro biancoblù -. È chiaro 

che i risultati aiutano ma è an
che vero che le facce aiutano i ri
sultati. C'è un clima diverso so
prattutto in allenamento, in 
questo periodo siamo tranquilli 
e stiamo lavorando bene. Stia
mo facendo allenamenti più 
brevi e più intensi e questa me
todologia sta dando i suoi frutti, 
anche perché in partita i minu-
taggi sono divisi tra tanti gioca
tori. Siamo concentrati e positi
vi, la vittoria in Coppa Italia ci 
ha dato un'ulteriore dose di fi
ducia». 

Cinque vittorie di fila (contro 
Roma e Cantù in campionato, e 
in mezzo i tre match del PalaDe-
sio), il rientro di Brooks, l'inseri
mento di un elemento interes
sante come Kadji e la ritrovata 
vena dei top player. Non c'è il ri
schio di sparare ora tutte le car
tucce? «Ci sono ancora tante 
partite di campionato da gioca
re e il nostro obiettivo è quello 
di scalare almeno due posizio
ni. Milano è fuori portata, ma 
possiamo migliorare la nostra 
posizione nella griglia finale. 
Poi, certo, dovremo fare in mo

do di essere in un buon momen
to di forma anche durante i 
playoff. Due anni fa arrivammo 
un po' scarichi alla seconda fa
se, ma ora la situazione è diver
sa perché abbiamo un roster 
più lungo e rotazioni più profon
de ormai collaudate». 

A questo proposito, è parso 
che lo "schiaffo" della panchina 
abbia fatto bene alle stelle della 
squadra, che dalla coppa in poi 
si sono "riprese" la squadra. «Il 
quel momento particolare è sta
to fondamentale il ruolo della 
società e del coach- spiega Jack 
Devecchi, che compirà 30 anni 
tra un mese -. Noi gregari ci sia
mo messi a disposizione e credo 
che abbiamo fatto la nostra figu
ra, ma devo dire che siamo ben 
contenti che giocatori come Lo
gan, Dyson e Sanders siano tor
nati ai massimi livelli prenden
dosi responsabilità pesanti. Le 
gerarchie in squadra sono chia
re e sappiamo che per fare bene 
c'è bisogno di tutti. Ora abbia
mo tanto tempo per allenarci e 
concentrarci sul campionato. E 
possiamo fare ancorameglio». 

Jack Devecchi taglia la retina del PalaDesio con Manuel Vanuzzo dopo la vittoria della Coppa Italia 


