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Il capitano Devecchi: "Sono sardo al 41%"
Filo diretto con i tifosi sulla pagina Facebook del club. "Il giocatore Nba preferito? Danilo Gallinari"
? SASSARI

"La prima cosa che farò quan
do l'emergenza sarà finita?
Riabbraccerò amici e parenti e
farò un bel giro in monopatti
no". Il capitano della Dinamo
Jack Devecchi ha risposto così
ai tifosi che lo hanno intervista
to attraverso la rubrica "Ask to"
sulla pagina Facebook del club
sassarese.
Devecchi è lombardo, di
Graffignana, una delle zone più
colpite dall'emergenza corona
virus. "Non vedo l'ora che fini
sca tutto, al più presto".
Il capitano della Dinamo, no
nostante l'accento lombardo,
si sente sassarese. "Ho 34 anni,
di cui 14 vissuti in Sardegna, di

rei che sono sardo al 41%". E
per dimostrare a tutti la sua sar
dità confida la sua frase preferi
ta, in sassarese ovviamente:
"Semmu di Sassari e semmu li
piu foshti". La cosa che adora
di Sassari è il PalaSerradimigni,
"quando è pieno è fantastico".
E poi domande sul basket. Co
sa deve fare un vero capitano?
"Deve guidare con personalità
dando il buon esempio ai com
pagni di squadra". Il giocatore
più difficile da marcare duran
te gli allenamenti? "Senza dub
bio Dyshawan Pierre con i suoi
speen e le sue virate". Come fai
ad essere così forte in difesa?
"Tanto allenamento e tanta de
terminazione". La squadra più
forte affrontata dalla Dinamo?

"Il Cska Mosca in Eurolega".
Come si fa ad emergere nel ba
sket? "Passione, lavoro, sacrifi
cio ed umiltà". Il miglior mo
mento della tua carriera nella
Dinamo dopo il triplete? "La
prima coppa europea alzata da
capitano, indimenticabile". La
vittoria più bella? "Gara 6 di fi
nale scudetto con Reggio Emi
lia, rimarrà una partita storica".
Il giocatore Nba preferito? "Da
nilo Gallinari". Il tuo ricordo
più bello dall'inizio della tua
carriera a Sassari? "La prima
partita con la Dinamo in serie A
giocata conto Montegranaro,
la mia ex squadra". Come ti tro
vi col Poz? "Alla grande, soprat
tutto quando mi affida la sua
carta di credito".

Il capitano Jack Devecchi insieme a Gianmarco Pozzecco
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