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«Jack è sardo come Gigi Riva» 
Sardara: Devecchi non isolano? Ha i nostri valori, lo è al 100% 

Si può includere tra gli "spor
tivi sardi" un atleta nato e 
cresciuto in continente, ma 

che gioca da anni per una so
cietà isolana e ne è diventato 
l'amatissimo capitano? La 

Nuova lo ha fatto per Devec
chi. Una lettrice contesta la 
scelta. Il presidente della Di

namo, Stefano Sardara, re
plica: «Jack è sardo come Gi
gi Riva. Al 100%». 

IL PRESIDENTE DELLA DINAMO RISPONDE A UNA LETTRICE 

Sardara: per me Jack Devecchi è sardo come Gigi Riva 
La pagina dedicata agli au
guri degli sportivi sardi per
ii nuovo anno ha provoca
to le rimostranze di una let
trice, che contesta la scelta 
della Nuova di includere 
Jack Devecchi (da 12 anni 
alla Dinamo, con un con
tratto per altri 5 anni) e 
non risparmia le critiche. 
Al campione individuato, 
e alla scelta in sé. Affidia
mo la risposta a Stefano 
Sardara, sardo, presidente 
della sardissima Dinamo. 

* * * 
«Povera Sardegna! È que

sto il primo commento che 
mi nasce in testa dopo l'arti
colo apparso sulla Nuova Sar
degna di martedì 2 gennaio 
2018. Ci pensi bene! I sardi 
hanno tanti difetti (come tutti 
nel mondo!) ma anche qual
che merito! Ce ne sono tanti 
che meriti ne hanno avuto e 
ne hanno anche oggi. 

Ma... parliamo di sport. 
Tutti quelli che La Nuova ha 
nominato hanno fatto e fan
no tanto per portare avanti il 

nome della Sardegna, le loro 
società, le loro maglie... meno 
uno : Jack Devecchi! 

Che cosa c'entrano con i 
sardi i lombardi, i lodigiani... 
a dargli i meriti che gli attri
buite (per me non si avvicina 
minimamente agli altri cam
pioni da lei nominati). E avete 
avuto il coraggio di inserirlo 
in evidenza con gli altri tre ve
ri campioni. 

Siamo sempre i soliti "con-
tinentalisti"! E così l'Italia ha 
ragione di trattarci! 

Se vuole può correggere il 
tiro, ripetere l'articolo elimi
nando lo "straniero", che non 
c'entra niente. 

Altrimenti, alla Dinamo ce 
ne sono stati a dimostrare 
molto di più pur senza tanti 
anni di appartenenza! Pensa
te a queste parole... e dopo 
tanti anni in questo vostro la
voro siate più obiettivi... e ab
bia il coraggio di essere sar
di!» 

Miriam (Cagliari) 

«Gentile Miriam, tecnica
mente non posso darle torto: 
Jack non è nato in Sardegna. 

Ma il non essere di natalità 
sarda non equivale a non es
sere sardo, posto che la sardi-
tà non è un valore che si ac
quisisce per nascita, ma per
ché si posseggono e si tutela
no con orgoglio i valori della 
nostra terra. 

Orgoglio appunto, spirito 
di appartenenza, cultura del
le tradizioni, attaccamento al
la propria terra e ai suoi valo
ri; sono questi gli elementi 
fondanti e caratterizzanti il 
"sardo" e questo non lo è 
sempre o solo per diritto di 

nascita, ma perché si è stati 
adottati da una terra e da un 
popolo, che spesso ha la capa
cità di stregare i "continenta
li" come Jack o come Gigi Ri
va, che fatico a non definire 
sardi. 

Poi se vuole aggiunga pure 
"di adozione", ma per me so
no sardi al 100%! » 

Stefano Sardara 
presidente Dinamo basket 

Stefano Sardara Jack Devecchi 

• " LANUÓVA S 
- IH J G — J W J I P I I 

Un Benne si uccide a Gattelli ! 
Paese stom-oiio.SisaurjintonuiidiBfcaibiglieni •^•^••n-

La balena finirà esposta E££2£, 

SERIE  A


