
BASKET - SERIE A IL 31ENNE CAPITANO DELLA DINAMO SASSARI SPERA DI TOCCARE LE 500 PRESENZE CON IL CLUB: 
«E ANCHE SE MILANO È STRAFAVORITA, IN GARE SECCHE COME IN COPPA ITALIA MAGARI SI PUÙ FARLE LO SGAMBETTO...» 

"Jack" Devecchi vede nuovi traguardi 
«Il mio compito è 
sempre lo stesso: fare 
gruppo, far ambientare 
i nuovi e dare il 100% 
uscendo dalla panchina» 

LORENZO MEAZZA 

SASSARI Obiettivo 500 partite in 
maglia Dinamo. Di sicuro entro due 
stagioni, magari già in questa. Gia
como Devecchi, classe 1985, graffi-
gnanino, per tutti "Jack", ha inizia
to la sua undicesima stagione nelle 
fila di Sassari, per cui gioca dal 
2006, e con la quale ha raggiunto 
434 presenze e la storica tripletta 
Supercoppa, Coppa Italia e cam
pionato nel 2015. Dopo la scorsa 
stagione al di sotto delle aspettati
ve, con l'esonero di coach Meo Sac
chetti a novembre, ora Devecchi e 
la Dinamo vogliono voltare pagina 
e tornare tra i protagonisti della Se
rie A: « Abbiamo fame di rivincita -
racconta "Jack", dall'anno scorso 
anche capitano -; non possiamo 
nasconderci, la scorsa stagione è 
stata deludente e con scarsi risulta
ti, anche se siamo riusciti a qualifi
carci per i play off, ma ora il deside
rio è riprenderci i piani alti della 
classifica. Abbiamo un gruppo 
nuovo, con obiettivi nuovi e questa 
sfida europea della Champions Le-
ague (la nuova competizione europea 
creata dalla Fiba in contrasto con VEu-
rolega, gestita dalla Uleb, ndr) da af

frontare» . La squadra di coach Pa 
squini ha iniziato con il piede giusto 
il cammino continentale, agguan
tando la vittoria mercoledì contro il 
Gora: «La vetrina europea è fonda
mentale per questa società e così 
abbiamo scelto di partecipare a 
questa competizione. D dissidio tra 
Fiba e Federbasket (che ha impedito 
alle squadre italiane di iscriversi all'al
tro torneo Uleb, ossia l'Eurocup, ndr) 
non fa bene a questo sport e ora ve
dremo come si svilupperà questa 
nuova Champions League». 
Tornando in Italia, il ruolo di De
vecchi all'interno della Dinamo è 
ben definito: «Il mio compito è 
sempre lo stesso: fare gruppo, far 
ambientare i nuovi e dare il mio ap -
porto al cento per cento uscendo 
dalla panchina - spiega -, anche se 
ora gli armi iniziano a farsi sentire. 
Comunque andando in fondo a ogni 
competizione potrei anche toccare 
le 500 partite con la canotta di Sas
sari» . Anche le prospettive di squa
dra per la stagione sono chiare: 
«Milano è strafavorita e giocherà 
un campionato a parte - prosegue il 
"ministro della difesa" lodigiano -, 
avendo un budget importante e un 
roster e creato apposta per giocar

sela in Europa. Noi però siamo su
bito dietro, nel gruppo delle inse-
guitrici assieme a Reggio Emilia, 
Avellino e Venezia, n canxmino sarà 
molto lungo e chissà se in partite 
secche come in Coppa Italia qual -
curio non riesca a fare lo sgambetto 
all'Olimpia...». 
Altro campionato poco imprevedi
bile, a detta di "Jack", sarà la prossi
ma Nba: «Il trasferimento di Kevin 
Durant a Warriors, che già lo scorso 
armo hanno dominato la regular se-
ason, rischia di trasformare la squa
dra di Steve Kerr in un'autentica 
schiacciasassi, capace di infilare re
cord su record. In finale però, come 
nella scorsa stagione, dovranno an
cora vedersela con un campione 
come LeBron James, capacedi vin
cere da solo qualsiasi partita e allora 
sarà tutta un'altra storia». Sempre 
in tema Nba, Devecchi non è troppo 
sorpreso dalla scelta dei general 
manager d'oltreoceano di non con
siderare suo cugino Gallinari tra i 
primi cinque giocatori non statuni -
tensi della lega: «Purtroppo guar
dano esclusivamente allo spettaco
lo e ai mezzi fisico/atletici; Danilo 
invece è un giocatore più concreto 
e di sostanza». 
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