
Capitan 
Devecchi: 
«Dinamo, 
l'anima c'è» 

MCLEAN A SASSARI, OGGI SI PRESENTA 

Jack Devecchi 

«Coraggioso e agguerrito 
il Banco ha già un'anima» 
Capitan Jack Devecchi fa il punto dopo il ko contro l'Hapoel Gerusalemme 
«A Nuoro eravamo contati, ma si è vista una grande voglia di combattere» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Gli incidenti di percorso sono 
un classico del precampionato. 
Ora l'importante è riuscire a fa
re qualche partita e soprattutto 
qualche allenamento al comple
to prima della Supercoppa». 
Cinque assenze tutte insieme 
ma una grande voglia di cresce
re. Capitan Jack Devecchi fa il 
punto dopo l'amichevole di 
Nuoro, nella quale una Dinamo 
rimaneggiatissima per le assen
ze di Gentile, Vitali, Pierre, Ma
gro e McLean ha tenuto testa al
la grande all'Hapoel Gerusalem
me, arrendendosi solo nel fina
le. 
Coraggio e cuore. «Magari dal 
punto di vista tecnico questa 
partita non ci ha permesso di 
crescere in maniera particolare 
- sottolinea Devecchi - ma la co

sa più bella è stata la voglia di 
vincere che tutta la squadra ha 
messo in campo. Siamo partiti 
male, abbiamo avuto qualche 
altra battuta a vuoto, ma siamo 
sempre rientrati in partita, sia
mo stati avanti per parecchi mi
nuti e abbiamo lottato sino 
all'ultimo. Anche chi è stato 
spremuto più degli altri non ha 
mai alzato bandiera bianca. E in 
questo periodo della stagione, 
con le gambe pesanti per i cari
chi di lavoro, la cosa non è affat
to scontata. Diciamo che questo 
gruppo ha già la garra giusta, e 

lo si era visto anche domenica a 
Oristano contro Brindisi». 
Una squadra da scoprire. Soltan
to da oggi, con l'arrivo di Jamel 
McLean e il rientro degli acciac
cati, coach Gianmarco Pozzec-
co avrà l'intero roster a disposi
zione. Questo significa che per 

costruire un equilibrio di grup
po non siamo al punto zero, ma 
quasi. «No, invece secondo me 
esiste già una certa chimica di 
squadra - spiega l'ala di Graffi-
gnana, alla sua quattordicesima 
stagione con la maglia della Di
namo -. Siamo partiti da una ba
se solida della scorsa stagione, 
poi la partenza improvvisa e 
inattesa di Polonara ci ha colti 
un po' alla sprovvista, perché lui 
era una componente fonda
mentale di questo gruppo. Ma 
da metà agosto in poi siamo sta
ti tanto insieme, abbiamo impa
rato a conoscerci e ora faremo 
di tutto per aiutare McLean a in
serirsi il prima possibile. Dicia
mo che siamo oltre la metà di 
un percorso che dovrà portarci 
a essere pronti per Bari e per il 
via del campionato». 
Nuovi&vecchi. «Alcuni di noi de
vono trovare la collocazione 
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all'interno del roster - aggiunge 
Devecchi -, i veri automatismi 
arriveranno più avanti, speria
mo molto presto. Nel frattempo 
mi fa piacere vedere come noi 

della vecchia guardia abbiamo 
già trasmesso certi segnali ai 
nuovi arrivati. Le ultime due so
no state partite vere, con un li
vello di agonismo altissimo, e 

nessuno si è tirato indietro. Per 
questo sono molto ottimista: 
ora che siamo al completo fare
mo di sicuro un altro step im
portante a livello di crescita». 

Ecco Jamel McLean, oggi il suo primo giorno di lavoro col gruppo 

Ha dribblato uragani e burocrazia, ha atteso e 
fatto attendere per quasi due settimane, ma ora 
finalmente Jamel McLean è un giocatore della 
Dinamo a tutti gli effetti. Non che ci fossero 
dubbi sul suo arrivo, ma l'attesa del visto 
necessario per trasferirsi in Italia ha richiesto 
più tempo del previsto, anche a causa del 
ciclone che nei giorni scorsi ha letteralmente 
bloccato interi stati degli Usa. Nel primo 

pomeriggio di ieri l'ex giocatore dell'Olimpia 
Milano è sbarcato in Sardegna e in serata ha 
fatto conoscenza con i nuovi compagni di 
squadra. Questa mattina a mezzogiorno 
McLean, ala-centro di 2,02 per 116 kg, verrà 
presentato ufficialmente nella Club House 
biancoblù. Con tutta probabilità la sua prima 
apparizione con la maglia del Banco di Sardegna 
avverrà sabato al torneo di Cagliari. 

Il lungo americano Jamel McLean è atterrato in Sardegna ieri pomeriggio. In alto, Jack Devecchi e Gianmarco Pozzecco 
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Cinque assenze 
pesantissime 

e un match perso 
soltanto al 1'overtime 
«Come contro Brindisi, 
il livello di agonismo 
è stato altissimo e nessuno 
si è tirato indietro» 

Soltanto da oggi 
coach Pozzecco 

avrà a disposizione 
tutti i suoi uomini 
«Ora dovremo lavorare 
per conoscerci meglio 
e raggiungere subito 
un buon livello di intesa» 
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