
Basket: ecco il calendario, per Devecchi «sarebbe meglio cominciare bene» 

Il cammino dei Campioni 
Dinamo: un avvio morbido, finale di fuoco 

•• «Inizio non troppo duro, 
finale di fuoco», così il nuo
vo capitano Jack Devecchi 
sul calendario del sesto 
campionato di fila in Serie 
A. Dal match contro Cre
mona a quello contro Mila
no. La stagione regolare si 
apre e si chiude al PalaSer-
radimigni per la Dinamo. 
Dal 4 ottobre al 30 aprile: 
trenta giornate da Campio
ni d'Italia, da vivere anche 
senza troppa ansia. Obiet
tivi minimi la Final 8 di 
Coppa Italia (al termine del 
girone d'andata) e i playoff 
scudetto (al termine del ri
torno) per difendere due 
dei trofei vinti nella stagio
ne storica. L'espe- ^ _ 
rienza insegna che 
non conta la posizio
ne ad aprile: lo scu
detto si può vincere 
anche partendo dal quinto 
posto, l'importante è arriva
re alla volata affamati, fre
schi fisicamente e mental
mente. 

La prima trasferta (dome
nica 11 ottobre) è l'occasio
ne per abbattere il tabù del 
Pianella di Cucciago, bat
tendo Cantù davanti al pub
blico brianzolo. Il primo big 
match è alla quinta giorna
ta, contro la Reyer Venezia, 
vicecapolista l'anno scorso 
e ancora più ambiziosa nel
la nuova stagione. Durante 

le feste natalizie si vivranno 
le sfide più attese: mercole
dì 23 dicembre arriva Reg
gio Emilia, indomita avver
saria nelle finali scudetto (e 
rivale nella semifinale di 
Supercoppa il 26 settembre 
a Torino); il 3 gennaio si 
gioca a Milano contro l'Ar-
mani l'ennesima sfida di 
una rivalità che ha soppian
tato quella con Siena. In 

Romeo Sacchetti 

compenso, il match contro 
Gentile e compagni che 
chiuderà la stagione regola
re si disputerà a Sassari. 

Il nuovo capitano bianco-
blu Jack Devecchi com
menta: «E presto per fare 
valutazioni sulle squadre 
perché il mercato è ancora 
aperto, ma direi che comin
ciare bene potrebbe giovar
ci in vista del doppio impe
gno campionato-Eurolega. 
La parte calda e più impe
gnativa del calendario sem
bra verso la fine del girone 
d'andata, quando a stretto 
giro incontreremo Reggio e 
Milano». 

Confermati i quarti scu
detto al meglio delle 5 par
tite, con semifinali e finali 
al meglio delle 7. Due le 
previsioni di calendario dei 
playoff: se Sassari o Milano 
arrivano alle Final Four di 
Eurolega si parte il 2 mag
gio e si chiude al massimo il 
16 giugno; se nessuna arri
va in fondo, avvio il 3 mag
gio e termine entro il 13 
giugno. 

PRE-STAGIONE. I campioni 
di Grecia dell'Olympiacos 
(l'ex squadra di Brent Pet-
way) saranno in Sardegna 
dal 15 al 20 settembre per 
disputare due amichevoli a 
Sassari e Cagliari. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 



Jack Devecchi ICALVH 
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