
Devecchi firma un vitalizio a Sassari 
BASKET - SERIE A IL 32ENNE DI GRAFFIGNANA SPIEGA I DETTAGLI DEL MAXI RINNOVO PER ALTRE SEI STAGIONI CON LA DINAMO 
«STO BENE E VOGLIO GIOCARE. MA QUANDO LE GAMBE CEDERANNO CON LO STESSO CONTRATTO AVRÒ UN RUOLO DIRIGENZIALE» 

«Siamo rimasti solo io 
e Stipcevic, il resto 
del gruppo è cambiato, 
ma dovremo essere subito 

Non è detto, infatti, che siano sei 
stagioni da giocatore: «Sicuramen
te sarò marchiato Dinamo per le 
prossime sei annate - prosegue il 
"ministro della difesa" - ; io fisica
mente sto molto bene, per cui vo-

pront i p e r la Supercoppa» §H° g Ì°Cf e e aggiungere altri trofei L L r r r alla mia bacheca. Quando, pero, le 
gambe inizieranno a cedere e gli 
acciacchi a farsi sentire, potrò pas-
sare conio stesso contratto dall'al
tra parte della scrivania, con ruoli 
dirigenziali». Coronando un cam
mino che arriverà a 18 anni nella 
stessa società, una rarità nel mondo 
dello sport di oggi: «Per me è come 
un matrimonio e credo sia una cosa 
molto bella nello sport, ancor di più 
in un momento come questo in cui 
si cambia di continuo e quasi tutti 
gli anni casacca. Però, debbo dire 
che sicuramente sono anche stato 
molto fortunato, sono capitato nel 
posto giusto al momento giusto. E 
da lì non ho più voluto schiodar
mi» . Dopo 12 anni e tanti trofei con 
la maglia di Sassari (uno scudetto, 
una Supercoppa Italiana, due Cop
pe Italia, una promozione in Al, due 
accessi in Eurocup, due in Cham-
pions League e uno in Eurolega), 
arrivato a raggiungere le stellette 
della squadra isolana, lodigiane gli 
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SASSARI Un rinnovo che sa di pro
messa di matrimonio, forse ancora 
più saldo. La scorsa settimana Ste
fano Sardara, il presidente della Di
namo Sassari, ha infatti annunciato 
che l'esterno 32enne di Graffigna-
na, Giacomo "Jack" Devecchi, ha 
rinnovato il proprio contratto (in 
scadenza l'estate 2018) addirittura 
per le prossime sei stagioni. Al ter
mine di tale accordo Devecchi, rag
giungerà la maggiore età (18 anni) 
in maglia Sassari. «Sono davvero 
molto contento, è stata una scelta di 
vita e l'ho fatta col cuore - racconta 
a "il Cittadino" il numero 8 della 
Dinamo -, non vedevo il mio futuro 
da nessun'altra parte. La società e 
tutta la Sardegna mi hanno dato 
tantissimo e così abbiamo studiato 
questo accordo un po' particolare». 

sono riniaste solo le origini: «Il mio 

sangue è biancoblu ora - ammette 
Devecchi -. In Sardegna e a Sassari 
ho legami fortissimi, ma mi fa sem
pre piacere tornare nel Lodigiano 
per trovare la famiglia e tanti ami
ci». A breve, però, bisogna rico
minciare a pensare alla pallacane
stro giocata e "Jack" - che ieri mat
tina alle 8 era già in palestra ad 
allenarsi - fissa i prossimi obiettivi 
della sua Sassari: «Noi abbiamo 
cambiato molto rispetto all'anno 
scorso, siamo rimasti solo io e Sti
pcevic, il resto del gruppo è nuovo, 
ma dovremo subito trovare la chi
mica giusta per il 23 settembre, 
quando andrà in scena il primo ap
puntamento importante: la Super-
coppa Italiana (che vedrà la Dinamo 
scendere in campo in semifinale contro 
Venezia campione d'Italia, nda)». Il 
primo ottobre, invece, prenderà il 
via il campionato: «Rispetto alla 
stagione passata il livello si è deci
samente alzato con molti roster at
trezzati per obiettivi importanti -
analizza il cugino di Danilo Gallina-
ri -. Milano parte ancora una volta 
favorita, essendo per budget e prò -
getto uno step sopra tutti, ma biso
gna stare attenti anche ai campioni 
in carica di Venezia e ad Avellino ». 
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MINISTRO DELLA DIFESA Giacomo "Jack" Devecchi su Thomas la scorsa stagione in Coppa Italia contro Avellino 
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