
Basket Serie A: l'ex Milano spiega i prossimi obiettivi del Banco di Sardegna 

Ma adesso serve continuità 
Devecchi e l'arma per arrivare allo scudetto 
SASSARI. Jack Devecchi, 
hanno potenziato il mini
stero della Difesa? 

«Sì. Ili Coppa Italia ab
biamo giocato veramente 
bene in difesa. Già in se
mifinale contro Reggio 
Emilia gli abbiamo dato 
un break incredibile di
fendendo tutti e cinque. 
Facile giocare di squadra 
in attacco, ma difendere 
insieme è tutt'altra roba. 
C'era grande energia». 

Milano è rimasta tra
mortita dall'intensità fisi
ca e mentale del vostro 
gioco sui due lati del cam
po, come in Supercoppa. 
E stata questa la chiave? 

«Noi siamo stati bravis
simi a reggere la partita 
dal punto di vista fisico, 
anche contro lunghi pe
santi come Sanders e Klei-
za. Sanders ci ha dato 
energia a rimbalzo in at
tacco. Poi le giocate di Do
gali e Dyson ci hanno ca
ricato». 

Devecchi ha iniziato 
proprio a Milano, quando 
Sassari era in Bl: cosa è 
cambiato? 

«Fa impressione. Basta 
guardare il pedigree delle 
due squadre, sino all'anno 
scorso loro pluriscudetta-
ti e con coppe europee in 
bacheca, mentre noi ave
vamo solo la promozione 

Jack Devecchi a canestro contro il Real Madrid 

in serie A». 
L'Armani ha preso il pi

vot Elega e Venezia ha tes
serato Radic: significa che 
vi temono? 

«Si stanno rinforzando 
per il finale di campiona
to. Noi abbiamo già cam
biato e trovato la quadra

tura del cerchio e dimo
strato di giocare ad alto li
vello come non mai nella 
stagione». 

La Dinamo si trasforma 
solo per le finali o è cam
biato veramente qualco
sa? 

«Spero che sia cambiato 

qualcosa. Ci mancavano 
anche gli allenamenti per 
lavorare su noi stessi. Da 
quando non ci sono più le 
coppe europee lo stiamo 
facendo e stiamo miglio
rando». 

I playoff scudetto sono 
fra tre mesi: come ingan
nate l'attesa? 

«Manca tanto, dobbia
mo crescere e migliorare 
ancora ogni partita a co
minciare da sabato contro 
Cantù. Dobbiamo arriva
re ai playoff carichi e 
pronti a migliorare i risul
tati della stagione scorsa». 

II secondo posto in sta
gione regolare è raggiun
gibile? 

«Il nostro obiettivo è 
quello. Cambiare marcia 
in campionato e avere una 
buona griglia» 

E lo scudetto? 
«E un sogno nel casset

to, in gara secca è un con
to, al meglio delle cinque e 
delle sette è un'altra sto
ria. Bisogna essere più co
stanti e continui. Dopo 
l'esclusione dall'EuroCup 
eravamo così così, il cas
setto sembrava chiuso a 
chiave, ma dopo le presta
zioni in Coppa Italia ab
biamo iniziato a sbloccar
lo». 
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