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LO STORICO SCUDETTO DI DEVECCHI CON LA DINAMO SASSARI 

Quanti 
da Matri ai Gallinari 
Graffignarla si congratula 
Il calciatore gli invidia 
il "Triplete": «In questa 
stagione mi ha battuto 
e ha vinto più di me, ma 
ho fatto il tifo per lui» 

LORENZO MEAZZA 

GRAFFIGNANA Dopo la Sardegna 
intera, ormai sua terra d'adozio 
ne dopo le nove stagioni conse 
cutive nella Dinamo, anche Graf 
fignana nel suo piccolo celebra lo 
scudetto di Giacomo "Jack" De 
vecchi. La Banco di Sardegna 
Sassari lo scorso venerdì sera, 
battendo in gara-7 delle finali la 
Grissin Bon Reggio Emilia, ha 
completato uno storico "Triple 
te", dopo la Coppa Italia e la Su 
percoppa. 
"Triplete" solo sfiorato con la 
maglia della Juventus da un altro 
graffignarono Doc, il 30enne cai 
datore Alessandro Matri, che do
po scudetto e Coppa Italia si è ar 

reso al Barcellona nella finale di 
Champions League: «In questa 
stagione "Jack" mi ha battuto e ha 
vinto piU di me racconta da For 
mentera il centravanti, appena 
tornato al Milan, dopo il prestito 
ai bianconeri ; sono molto con 
tento che lui sia riuscito a centra 
re il "Triplete", siamo amici e ho 
seguito le finali sul web per fare il 
tifo per lui». Devecchi, a diffe 
renza di Matri, è ormai diventato 
una bandiera della Dinamo: «Or 
mai "Jack" è in pianta stabile a 
Sassari - prosegue il centravanti 
lodigiano , sicuramente lui si è 
affezionato alla città e la città a 
lui. Mi ha detto che si trova molto 
bene e questa stagione è il giusto 
riconoscimento per anni nei quali 
ha lavorato tantissimo». 
Dopo l'amico, anche il cugino tri 
buta il giusto applauso a Devec 
chi. Danilo Gallinari, a Domegge 
di Cadore dove domenica ha dato 
via al suo "camp" estivo, sui so
cial mostra una foto scattata as 
sieme a Devecchi commentando 
"Gira e rigira vince sempre lui... 
Proud of you", mentre al "Citta
dino" confida: «Per "Jack" è un 

autentico sogno che si avvera - le 
parole di Danilo . Per me il pre 
mio di Mvp sarebbe dovuto ari 
dare solo a lui, sta davvero dispu 
tando una carriera super! ». 
Da figlio in padre, anche Vittorio 
Gallinari, che prima dell'esterno 
di Sassari era stato l'ultimo lodi 
giano a vincere uno scudetto nel 
basket (nel 1987 con la maglia 
dell'Olimpia Milano), si compii 
menta con il nipote. Non prima di 
aver ricordato che ben prima del 
le finali aveva pronosticato De 
vecchi vincitore del titolo: «Sono 
davvero felicissimo per lui apre 
"Gallo" senior : se lo merita 
davvero per tantissimi motivi, 
ma soprattutto perché ha deciso 
di proseguire un cammino per 
tanti anni con la stessa squadra, a 
volte giocando di piU, a volte gio 
cando di meno, ma rendendosi 
sempre utile alla sua squadra». 
Non a sufficienza, per coach Pia
nigiani, per regalargli un posto in 
azzurro in vista dei prossimi Eu 
ropei: «Ma io come specialista di 
fensivo lo avrei portato senza 
ombra di dubbio», ribadisce Vit
torio Gallinari. 
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È un sogno 
clte si 
avvera, 
meritava 
il premio 
Mvp, 
sta facendo 
tuia carriera 
super 
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Se lo merita 
soprattutto 
perché ha 
deciso di 
proseguire 
per tanti 
anni con 
la stessa 
squadra 44 

Lui si è 
affezionato 
aLla città e 
la città a lui 
e questo è il 
premio per 
anni in cui 
ha lavorato 
tantissimo 

CHE GIOIA! 
Giacomo 
Devecchi 
fa l'occhiolino 
durante 
la premiazione 
di venerdì 
a Reggio 
Emilia, dove 
la Dinamo 
Sassari 
ha vinto 
il suo primo 
scudetto 
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