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BASKET  SERIE A La risonanza magnetica ha confermato i timori: è grave l'infortunio occorso al lodigiano della Dinamo Sassari

Rottura del legamento crociato:
stagione finita per "Jack" Devecchi
SASSARI

Stagione finita per Giacomo
Devecchi. Ciò che si temeva dopo
l'infortunio di mercoledì scorso a
Tenerife in Champions League si
è purtroppo avverato: rottura del
legamento crociato del ginocchio,
intervento chirurgico in vista e al
meno cinque mesi di stop. L'esito
della risonanza magnetica effet
tuata ieri lascia pochi spazi per
pensare a un ritorno entro la fine
del campionato dello storico capi
tano della Dinamo Sassari.
Il 35enne cestista di Graffigna
na, cugino di Danilo Gallinari, è in

Sardegna da quindici anni: vi ap
prodò nel 2006, dopo aver vestito
le canotte dell'Olimpia Milano e di
Montegranaro, e alla quarta sta
gione conquistò la promozione
dalla LegaDue alla Serie A. Fu solo
l'inizio di un percorso straordina
rio, che portò la Dinamo a conqui
stare uno scudetto nel 2015, due
Coppe Italia nel 2014 e nel 2015,
due Supercoppe italiane nel 2014
e nel 2019 e addirittura una Fiba
Europe Cup sempre nella stagione
2018/2019. Pur giocando relativa
mente poco, Devecchi con il passa
re degli anni è diventato un idolo

della tifoseria, tanto da essere no
minato capitano proprio nel 2015:
con la maglia della Dinamo Sassari
conta oltre 600 presenze tra cam
pionato, play off e coppe varie, ci
fra festeggiata il 29 settembre
2019. In questa stagione in Serie A
viaggiava a 13.4 minuti di media in
campo nelle 13 partite disputate
sotto la guida di Gianmarco Poz
zecco: per lui una media di 2.4 pun
ti, più 0.7 rimbalzi e 0.6 assist. Non

carriera a Sassari, che parla di 2.3

punti in undici stagioni in Serie A.
"A Jack, bandiera di questo club e
protagonista di tante sfide, i mi
gliori auguri di una pronta guari
gione con la speranza di ritrovare
presto in campo il nostro capita
no", ha scritto la Dinamo sui suoi
profili social. Mentre quelli di
"Jack" sono stati inondati da mes
saggi di auguri di tifosi e amici.
Per sostituirlo la società sarda
ufficializzerà a breve l'ingaggio di
male per un giocatore di 35 anni, Chessa, che già nei giorni scorsi
per giunta in una squadra che ve era stato annunciato come gioca
leggia al terzo posto,.addirittura di tore aggregato agli allenamenti. In
poco superiori alla sua media in attesa del ritorno di "Jack". n

Il messaggio
su Instagram
che la Dinamo
Sassari
ha dedicato
al suo capitano
"Jack" Devecchi
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