
Basket: undicesima stagione a Sassari, nessuno come lui 

Jack cuore Dinamo 
Devecchi: «Umiltà e leggerezza» 
C'è un dato statistico, po
co conosciuto, che si 
chiama plus minus ed è 
la sintesi estrema di quel 
che un giocatore dà o to
ghe alla propria squadra, 
senza star li a contare i 
punti o i rimbazi, gli as
sist o i recuperi: quello di 
Jack Devecchi è plus, ha 
cioè il segno positivo, ov
vero se per esempio entra 
sul-10 quando torna in 
panchina dopo aver fatto 
il proprio dovere la squa
dra ha recuperato qualco
sa, non è affondata, ha 
reagito. Altri due dati fan
no capire quanto sia pe
rennemente plus l'appor
to del capitano della Di
namo che si appresta a 
giocare a Sassari la setti
ma stagione in A dopo 
averne disputate tre in 
LegaDue: il primo dato è 
l'incredibile numero di 
falli subiti, 184, tutti sfon
damenti subiti, ovvero 
palloni tolti agli attaccan
ti magari andando ad aiu
tare sull'avversario di un 
compagno che si era fatto 
battere, e poi il fatto che 
il numero delle palle re
cuperate (155) sia sensi
bilmente superiore a 
quelle perse (103). Non è 
vero, poi, che il ministro 
della difesa abbia un cu
bo al posto della mano: in 

Il capitano della Dinamo Giacomo "Jack" Devecchi [FOTOSATTA] 

A, dove ogni tiro te lo de
vi costruire dal palleggio 
o facendoti trovare al po
sto giusto per un scarico 
o uscendo a ricciolo da 
un blocco, Jack sfiora il 
50% da due e supera il 
35% da tre punti. Belle ci
fre, ma Devecchi (che ha 

esordito in Serie non con 
la Dinamo ma con l'Olim
pia Milano nel 2001, 
quindici anni fa quando 
di anni ne aveva appena 
16) vale molto di più: non 
è solo un semplice capi
tano, cioè il giocatore che 
ha più presenze in A, è un 

leader, un collante dello 
spogliatoio. Nel sito della 
Dinamo, alla vigilia del 
Welcome Day di domani 
al GeoVillage di Olbia, 
Devecchi (classe 1985 ma 
per il preparatore atletico 
Matteo Boccolini ha 
l'energia di un atleta mol
to più giovane e molto più 
vicina a quella dei cestisti 
di colore) ha sintetizzato 
in due parole quale sarà 
lo spirito di una squadra 
reduce dalla peggior sta
gione in A disputata al
l'indomani del triplete: 
«Umiltà e leggerezza», e il 
verbo "divertire" che può 
anche essere coniugato, 
sempre all'infinito, ma in 
maniera riflessiva, "diver
tirsi". Il capitano ha trac
ciato la linea al via di una 
stagione ancora tutta da 
scoprire. Ma che tra cer
tezze ha quella di Devec
chi: undicesimo campio
nato consecutivo nella 
stessa squadra, nella buo
na e nella cattiva sorte, 
sempre a Sassari, nessu
no come lui, e non finirà 
certo qui. In classifica 
precede un suo compa
gno di squadra, Brian 
Sacchetti, e Toto Forray, 
sette stagioni, quarto 
Alessandro Gentile, sei. 
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