
BASKET - SERIE A 

Devecchi lancia un'altra sfida con Sassari: 
«La mia Dinamo farà divertire tutti» 

SASSARI Dopo l'aperitivo dellaSu-
percoppa dello scorso fine settima
na, che ha visto l'Olimpia Milano 
imporsi in finale su Venezia, cam
pione d'Italia in carica, oggi apre i 
battenti la Serie A con la palla a due 
fra Trento e Virtus Bologna; domani 
gli altri sette incontri, con il 32enne 
lodigiano Giacomo "Jack" Devec
chi che debutterà in casa contro 
Cantù in quella che è la sua tredice
sima stagione di fila nella Dinamo 
Sassari. «Per quanto mi riguarda, il 
cammino della mia squadra sta 
procedendo molto bene - le parole 
del numero 8 dei biancoblu sardi ; 
dopo lo scudetto di due anni fa ab
biamo cambiato molto e non è stato 
facile ripartire con la ricostruzione, 
ma già la scorsa stagione siamo riu
sciti a raggiungere la finale di Coppa 
Italia e a fare bene in Europa; ora 

contiamo di fare ancora un passo in 
più». Anche se per la compagine di 
coach Federico Pasquini, che in 
estate ha rinnovato il contratto di 
Devecchi per altre sei stagioni, non 
sarà certo facile: «Abbiamo davve

ro un buon gruppo, fatto di persone 
in gamba e questo è molto impor
tante - prosegue il capitano di Sas
sari -. Il livello della Serie A, però, si 
è notevolmente alzato: già dalla 
Supercoppa si è capito che l'Olim
pia Milano ha tutte le carte in regola 
essere protagonista in Italia, con 
una squadra profondissima e nomi 
importanti. Poi c'è Venezia, molto 
tosta, contro la quale abbiamo retto 
bene in semifinale; è la squadra 
campione in carica e in questa sta
gione si confermerà ad altissimi li
velli. Inoltre, ci sono Avellino e To
rino che, in virtù anche dell'impe
gno europeo, hanno costruito roster 
davvero importanti». Per Devec
chi, che si diverte nel gioco di stu
diare il mercato delle proprie con
tendenti, sia le perdite più rilevanti 
che i nuovi innesti più interessanti 
del campionato vanno e vengono 
da Milano: «In Italia sentiremo la 
mancanza di un atleta del livello di 
Rakim Sanders, ci ho giocato assie
me per dieci mesi a Sassari ed è un 
talento davvero "illegale" per il no

stro Paese; d'altra parte sia Jordan 
Theodore che Andrew Goudelock 
sono due giocatori di grande spes
sore. Bisogna ricordare, però, che la 
storia della pallacanestro ci insegna 
che non si vince con i singoli, ma 
con la squadra e tutto il gruppo». 
Una delle incognite più interessanti 
sarà rappresentata da Alessandro 
Gentile, astro nascente della palla
canestro azzurra fino a qualche an
no fa e naufragato in mari tempe
stosi che ne hanno fatto annegare il 
talento di recente: «Gentile si gioca 
tantissimo in questa stagione alla 
Virtus Bologna, ma sono convinto 
che possa fare bene in un contesto 
del genere: lui ha bisogno, per 
esprimersi al meglio, di una squa
dra da caricarsi sulle spalle, non è 
fatto per essere uno da rotazione. Il 
movimento cestistico italiano ha 
bisogno di lui». Una cosa per De
vecchi, però, è del tutto certa: «Se ci 
sarà una squadra che farà davvero 
divertire tutti in campo - chiude 
sornione -, state certi che quella sa
rà la mia Dinamo Sassari». 

Lorenzo Meazza 

TREDICESIMA 
STAGIONE 
IN BIANCOBLU 
Giacomo 
"Jack" 
Devecchi, 
32enne 
di Graffignarla, 
è convinto 
che la Dinamo 
Sassari saprà 
farsi valere 
nonostante 
la forza 
delle rivali 

SERIE  A


