
Jack sfida Brian: 
"fratelli" contro 
in una serata speciale 
Il capitano premiato per le 500 presenze in biancoblù 
Per Sacchetti junior prima volta da ex dopo 7 anni 
dall'inviato 
» MONTICHIARI 

Si sono sentiti per messaggio 
tre giorni fa, poi il giorno prima 
della partita, poi hanno chiac
chierato durante il riscaldamen
to e si sono fatti una foto insie
me anche dopo la doccia. «La 
mandiamo ad amici in comu
ne, che ci tengono». 

Brescia-Sassari non sarà una 
classica della serie A, ma quella 
di ieri per alcuni dei protagoni
sti non è stata una partita come 
le altre. La prima di Brian Sac
chetti contro la "sua" Dinamo 
dopo 7 anni di onorata militan
za in biancoblù, ma anche la 
partita delle 500 presenze di 
Jack Devecchi con la canotta 
sassarese. Due leggende dello 
sport sardo una di fronte all'al
tra, perché insieme fanno qual
cosa come 850 presenze con la 
Dinamo. 

«Sì, bella festa, ci mancava 
soltanto che Jack segnasse il ca
nestro della vittoria...». Brian a 
fine gara ha il volto della delu
sione, come i suoi compagni di 
squadra e come i 4mila di un 
PalaGeorge ribollente di entu
siasmo per tutti i 40 minuti. Al 
di là dell'ironia, il rapporto tra i 
due è davvero strettissimo. «Io e 
Jack siamo come fratelli- aveva 

detto Sacchetti junior alla vigi
lia di questa sfida -. Abbiamo 
condiviso 7 anni indimenticabi
li, partite, viaggi, cene, momen
ti di festa e momenti difficili». 

Devecchi, da parte sua, ha at
teso con grande serenità "l'e
vento". In ritiro con la squadra 
a Montichiari, a metà tra la tra
sferta in Siberia e quella in Tur
chia, al PalaGeorge ha trovato 
diverse sorprese: prima la ma
glia celebrativa (Devecchi 500), 
fatta arrivare in gran segreto da 
Sassari e consegnatagli prima 
della palla a due da Stefano Sar-
dara. Poi la coreografia che i 
tanti tifosi arrivati dalla Sarde
gna gli hanno dedicato, con lo 
striscione "Grazie capitano" tra 
uno sventolio di bandiere dei 
Quattro mori. Infine anche gli 
applausi dello sportivissimo 
pubblico di casa, che gli ha ri
servato un tributo particolare 
durante la consegna della ma
glia. 

«È andata bene, è stata davve
ro una bella serata - ha detto a 
fine gara l'ala originaria di Graf-
fignana, seguita a Brescia da tut
to il parentado, che ha festeg
giato con lui -. Una vittoria bel
la e difficile, loro non sono pri
mi per caso, avere vinto 9 parti
te di fila ha un valore». 

E a proposito di valori, per 
Jack Devecchi la fedeltà alla ma
glia e l'amicizia restano elemen
ti fondamentali. «Ho avuto la 
fortuna di fare questo percorso 
ormai ultradecennale con la Di
namo e toccare il traguardo del
le 500 gare con questa maglia 
ha davvero un significato im
portante. E l'amicizia con Brian 
è saldissima, va ben oltre il cam
po e le partite come compagni 
di squadra o come avversari». 

«Festeggiare le 500 presenze 
proprio contro di me è una pro
vocazione bella e buona, ma il 
fatto di avere tagliato il traguar
do contro la capolista aggiunge 
ulteriore valore alla cosa - ha 
ancora la forza di sorridere Sac
chetti, che ha chiuso la sua par
tita con 8 punti, 5 rimbalzi in 21 
minuti - . A parte tutto, è un tra
guardo meritato per Jack. Sap
piamo tutti cosa ha fatto in tutti 
questi anni per la Dinamo e 
quanto ci tenga. E, nel dispiace
re enorme per questa sconfitta, 
sono comunque felice per lui, 
che è una bandiera. L'emozio
ne di giocare da ex? C'è stata, 
prima della palla a due, ma poi 
si pensa solo a giocare. Ci vedia
mo al ritorno». Magari anche 
prima: per esempio a Firenze, 
alla Final Eight. (a.si.) 
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Jack Devecchi e Brian Sacchetti insieme poco prima della palla a due 

L'ex riesce a 
scherzarci su: «Ci 

mancava solo che 
segnasse il canestro della 
vittoria». Il ministro della 
difesa: «E'andata bene, 
la nostra amicizia va oltre 
il campo e una partita» 
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