
L'intervista. «Talento, difesa e atletismo saranno ancora le nostre armi vincenti» 

Il capitano Devecchi la vede cosi 
•• Un capitano da "dieci" in pagella. 
Jack Devecchi disputerà la decima 
stagione in biancoblù da capitano do-
pio aver festeggiato il triplete in Suda
frica e alle Seychelles. 

Ha sentito il capitano uscente, Ma
nuel Vanuzzo? 

«Gli ho solo detto che mi ha lascia
to una bella responsabilità». 

Capitano e con il tricolore sulla ma
glia: che effetto fa? 

«Non l'avrei mai detto. Non vedo 
l'ora, sarà una grande emozione, 
quando indosserò la maglia mi rende
rò conto veramente dell'impresa». 

Estate di viaggi e complimenti. La 
domandapiù frequente? 

«Tutti mi hanno chiesto come è vin
cere il campionato. Rispondo che è 
stato incredibile per come è arrivato 
lo scudetto, per come abbiamo battu

to Milano e la serie contro Reggio Emi
lia, con quella indimenticabile gara-
sette di finale». 

E suo cugino Danilo Gallinai! che le 
ha detto? 

«Un paio di giorni fa l'ho incrociato 
e mi ha detto che i giocatori di Reggio 
Emilia sono ancora sotto choc per 
avere perso lo scudetto». 

Devecchi, Formenti., Sacchetti e Lo-
gan: bastano quattro giocatori per ave
re un nucleo? 

«Speriamo di sì. Cambiamo molto, 
ma lo abbiamo fatto anche nella sta
gione scorsa eppure siamo andati oltre 
le aspettative. Logan ci darà una ma
no con gli stranieri. Se riusciamo a fa
re gruppo e squadra possiamo toglier
ci qualche soddisfazione». 

Squadra quasi fatta, impressioni? 
«Siamo sempre in linea col gioco 

che piace a coach Meo: talento, crea
tività, difesa e atletismo, soprattutto 
nel "3" e "4". C'è in più un playmaker 
ragionatore come Stipcevic. I giocato
ri li conosco tutti, tranne Petway». 

H triplete è difficile da ripetere? 
«Ripetersi è sempre più difficile che 

non vincere. Vediamo». 
Le avversarie più pericolose? 
«Milano anzitutto, che è stata rifon

data, poi Reggio Emilia che ha cam
biato molto e Venezia che invece ha 
cambiato poco e bene. Il livello mi 
sembra si sia alzato». 

E in Europa si può far meglio? 
«Si deve: non siamo più una matri

cola in Eurolega. Il girone è durissimo 
ma noi ci proviamo: e se la sorpresa 
fosse proprio la Dinamo?». 
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