
BASKET-SERIE A DOMANI INIZIA LA SERIE 
DI SEMIFINALE PLAY OFF TRA MILANO E SASSARI 

Per Devecchi 
si riaccende 
la sfida infinita 
con l'Olimpia 
«In gara singola potremmo anche essere avvantaggiati, 
ma loro restano favoriti: per il momento siamo sul 2-2 
con gli scontri diretti, vedremo chi la spunterà» 

LORENZO MEAZZA 

GRAFFIGNANA Sarà di nuovo la sfi
da tra l'EA7 Olimpia Milano e la 
Banco di Sardegna Sassari a infiam
mare il palcoscenico della pallaca
nestro italiana. E ancora una volta 
ci sarà lo zampino del lodigiano 
Giacomo "Jack" Devecchi, isolano 
d'adozione dopo nove stagioni gio
cate in Sardegna. Domani alle 20.45 
al "Forum" di Assago prenderà il 
via la prima semifinale dei play off 
e, dopo una scintillante serie di 
quarti di finali contro Trento, De
vecchi è pronto a sfidale i campioni 
in carica per flirtare con mia finale 
che sarebbe storica perla banda di 
coach Meo Sacchetti. Ma partiamo 
dal primo turno di play off: « Veni
vamo da mia seconda parte di sta
gione sotto le aspettative - racconta 
l'esterno classe 1985 da Graffignana 
-. Dopo la vittoria in Coppa Italia 
infatti pensavamo di avere ritrova
to le energie che le lunghe trasferte 
dell'Eurolega ci avevano assorbito, 
invece siamo ricascati in sconfitte 
che non ci attendevamo e siamo fi
niti al quinto posto, un passo indie
tro rispetto alla scorsa stagione, ma 

paradossalmente con mia vittoria 
in più hi campionato. Anche in ga -
ra-1 con Trento abbiamo sofferto, 
ma poi ci siamo rialzati». E una del -
le chiavi della serie è stata mettere 
proprio il "Ministro della difesa" 
Devecchi titolare a partire da ga
ra-2: «Meo (coach Sacchetti, nda) era 
molto deluso dopo gara-1, per cui 
ha deciso di darmi fiducia e metter
mi fin dall 'inizio a impiegare la mia 
aggressività su Mitchell (mvp della 
stagione regolare, nda). Così siamo 
riusciti a limitare Trento, non fa
cendola entrare in partita, e grazie 

alla difesa e ai rimbalzi degli estemi 
abbiamo potuto giocare in velocità 
come ci piace tanto fare». Dopo la 
prima sconfitta, Sassari ha capo
volto la serie, sconfiggendo i trenti
ni per 3-1. E ora sotto con l'Olimpia: 
«Milano fa paura - prosegue l'ex 
Basket Lodi e Borghebasket, oltre 
che debuttante in Serie A e in Euro -
lega proprio conibiancorossi -. In 
campionato ha infilato una striscia 
di vittorie impressionate e anche 
nei play off ha dato un segnale forte, 
sbarazzandosi molto facilmente di 
Bologna. Per il momento in stagio
ne siamo sul 2-2 con gli scontri di -

retti: vedremo chi la spunterà». 
L'Olimpia è più lunga in panchina 
e più abituata a certi livelli, ma Sas
sari ha avuto la meglio proprio con
tro le "Scarpette Rosse" nella finale 
di Supercoppa e di Coppa Italia: «hi 
gara singola potremmo anche esse
re avvantaggiati, ma loro restano 
favoriti per la serie. Dovremo stare 
attenti a non abbassare mai il ritaio 
e a fare mi passo in avanti anche a 
livello di gioco». Un Devecchi re
duce da una grande stagione, pedi
na strategica fondamentale dello 
scacchiere di Sacchetti nei play off, 
può quindi sognare mi posto come 
specialista in Nazionale agli Euro
pei? «Sarebbe davvero fantastico -
chiude il lodigiano -, ma io non mi 
faccio illusioni, penso a fare del mio 
meglio tutti i giorni e a dare il mio 
contributo». Ma sarebbe davvero 
splendido per tutti i lodigiani vede
re assieme in Nazionale la coppia 
dei cugini "made hi Graffignana" 
Gallinari - Devecchi. Ieri intanto si è 
definita la seconda semifinale dei 
play off di Serie A: a sfidarsi saranno 
Venezia e Reggio Emilia, che hanno 
vinto le rispettive "belle" in casa 
contro Cantù e Brindisi. 



PROMOSSO Giacomo Devecchi è entrato in quintetto da gara-2 con Trento 


