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In ansia per Devecchi, ma ora c'è Cantù
La Dinamo attende il responso sull'infortunio del capitano: lunedì la risonanza magnetica al ginocchio sinistro
di Andrea Sini
? SASSARI

"Non c'è tempo per fermarsi do
po la partita di Tenerife, anzi
dobbiamo recuperare tutte le
energie mentali, nervose e fisi
che il prima possibile. Quella
con Cantù è una partita davvero
importante, vogliamo prenderci
il terzo posto". A parlare è Gerry
Gerosa, secondo assistente di
coach Gianmarco Pozzecco.
Ma in casa Dinamo, a poche
ore dal match in programma do
mani alle 19, ultimo impegno
del girone d'andata della serie A
di basket, a tenere banco sono
soprattutto le notizie che riguar
dano Jack Devecchi. Mercoledì
sera il capitano è uscito portato
via a spalle dai compagni dopo
un infortunio al ginocchio sini

stro: una distorsione apparente
mente molto brutta, che sta te
nendo in apprensione sia la
squadra che la tifoserie. Al rien
tro a Sassari dalle Canarie (un
viaggio infinito con scalo a Ma
drid di diverse ore, a causa della
pista ghiacciata), l'ala di Graffi
gnana è stata sottoposta a un pri
mo controllo medico, ma soltan
to la risonanza magnetica potrà
stabilire con precisione l'entità
dell'infortunio, le terapie e i tem
pi di recupero: l'esame speciali
stico verrà effettuato lunedì. Il ti
more è che ci sia l'interessamen
to dei legamenti.
Nel frattempo, comunque, il
gruppo biancoblù è tornato al la
voro per preparare il match di
domani pomeriggio. L'obiettivo

è battere l'Acqua San Bernardo
di Cesare Pancotto e consolida
re il terzo posto in classifica, alle
spalle di Milano e Brindisi. "Can
tù è la squadra che per prima è
stata colpita dal Covid nel no
stro campionato – dice Gerry Ge
rosa, canturino doc –, per di più
nel momento in cui stavano cre
scendo maggiormente quindi
adesso sta facendo un po' più di
fatica anche se, partita dopo par
tita, si vede un miglioramento
nella fase di gioco da parte di tut
ti. Sarà una sfida rischiosa con
tro una squadra che arriva con
una extra motivazione, quella di
fare più punti per trovare la sal
vezza il prima possibile: l'inseri
mento di Gaines sicuramente
garantirà maggiore intensità da

un punto di vista difensivo e
maggiore solidità da quello of
fensivo. È un buon giocatore di
esperienza che a Cantù due sta
gioni fa aveva fatto molto bene
sia dal punto di vista realizzativo
sia difensivo. Sono certo che da
rà più stabilità agli altri, alzando
il livello di esperienza insieme a
Smith e Leunen, a partire da Wil
liams e Kennedy potranno gio
varsi della sua prsenza".
La Dinamo deve mettersi im
mediatamente alle spalle il pe
sante ko di mercoledì. "Il tempo
è poco ma da un punto di vista
del lavoro sappiamo come af
frontare la situazione – conclu
de Gerosa – e i ragazzi dal punto
di vista mentale sanno come
smaltire le scorie".

L'assistente
Gerry Gerosa
"Dobbiamo recuperare
le energie fisiche e mentali,
domani vogliamo
una vittoria per
consolidare il terzo posto
Il capitano sassarese Jack Devecchi si è infortunato mercoledì a Tenerife. In alto, l'assistente Gerry Gerosa
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