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SPORT

BASKET - SERIE A n IL 29ENNE DI GRAFFIGNANA ELETTO DAL CONI LODIGIANO ATLETA DELL’ANNO

Devecchi, il premio della modestia:
«Tutto merito dei risultati di Sassari»
“Ministro della difesa”:
«Meo Sacchetti mi ha
rassicurato, anche lui
fino a 30 anni non
faceva mai canestro...»
LORENZO MEAZZA
SASSARI «Meo mi ha rassicurato,
anche lui fino a 30 anni non faceva
mai canestro e poi ha iniziato a
metterla». È tra il serio e il faceto
Giacomo "Jack" Devecchi nel commentare il premio Atleta dell'anno
che gli assegnerà il Coni lodigiano
domani durante la Giornata olimpica. L'esterno 29enne di Graffignana, infatti, nel riuscire anno dopo anno a incrementare le frecce
nella sua faretra (a oggi 4,3 punti di
media in 15,4 minuti di media nelle
7 gare di campionato), si augura di
ripercorrere le orme del suo mentore e coach della Dinamo Sassari,
Meo Sacchetti, che solo con la maglia di Varese accrebbe il suo repertorio offensivo in maniera considerevole. Nel frattempo, assieme ai
titoli vinti con la sua Banco di Sardegna, il "Ministro della difesa",
come è soprannominato Devecchi
per le sue spiccate doti di marcatore
nell'uno contro uno, si gode il suo
primo premio individuale, la nomina ad atleta dell'anno: «È davvero un grandissimo piacere e onore
ricevere questo riconoscimento dichiara -, non me lo aspettavo assolutamente e di certo non sarò io a
giudicare se è meritato o no. Sicuramente gran parte del merito va
alla mia squadra, che negli ultimi
anni mi ha portato alla conquista di
importanti successi e nell'anno solare in corso addirittura della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana». Purtroppo, però, "Jack" domani non riuscirà a ritirare il
premio di persona: «Mi spiace davvero, ma non sarò a Lodi per impegni con la squadra. Ci sarà mia
mamma Mariuccia a ritirarlo e passerò da lei a prenderlo prestissimo,
già lunedì, quando atterreremo a
Milano per giocare a Trento». Nel
frattempo l'atleta graffignanino ha
arricchito il suo curriculum di

PALLANUOTO
WASKENFANFULLA,
TEST CON L’EVEREST
E TORNEO A RAVENNA
n La WaskenFanfulla affronta questa sera in amichevole
l’Everest Piacenza. La gara si
disputa alla Faustina con inizio
alle ore 20.45 e rappresenta
un anticipo del prossimo campionato di pallanuoto di Serie
B. È la seconda gara della settimana per i lodigiani, vincitori
per 8-6 mercoledì contro il
Monza. I rossoblu non possono
ancora disporre di Boccali, assente per lavoro, e dell’infortunato Zucchelli. Sabato e domenica il settebello di Vincenzo
Crimi si recherà a Ravenna per
disputare il “Memorial Francesco Caliandro” contro tre rivali
di pari categoria; oltre ai padroni di casa, la WaskenFanfulla sfiderà La Fenice di Roma e
il Pescara Pallanuoto.

GINNASTICA
LA FANFULLINA CUSA
A CIVITAVECCHIA
AI TRICOLORI SENIOR

un'altra esperienza, l'Eurolega: «È
stato davvero unico e incredibile
confrontarsi con le migliori squadre
e i migliori campioni di tutta Europa. Purtroppo il sogno è finito alla
prima fase e ora daremo battaglia in
Eurocup, ma da esordienti siamo
contenti di quello che abbiamo fatto». E stasera si chiude ospitando a
Sassari una delle contendenti per il
titolo finale, il Real Madrid:
«All'andata non ho giocato per infortunio, ma spero di rifarmi - prosegue Devecchi-. L'emozione sarà
davvero tanta, come nella gara in
cui sono partito nello starting five...
Ero già emozionato alle note di "I
feel devotion" (la canzone ufficiale
che apre tutte le gare di Eurolega,
ndr)». In campionato, invece, la
strada è ancora lunghissima: «Sia-

SEMPRE PIÙ
IN ALTO
Giacomo
Devecchi
in azione
in Supercoppa
(foto Max
Turrini/Dinamo
basket)
e in primo
piano
(da Facebook)

mo molto carichi e motivati, abbiamo iniziato molto bene il campionato, anche se non ci aspettavamo
la sconfitta con Capo d'Orlando. In
ogni caso abbiamo dimostrato ancora una volta di poter competere
con tutti, anche con Milano e in un
campionato così equilibrato è fondamentale. Il prossimo obiettivo
sarà difendere con il coltello in
mezzo ai denti la Coppa Italia conquistata lo scorso anno e poi si potrà
sognare qualcos'altro». Da quando
è arrivato a Sassari nel 2007, ogni
stagione la Dinamo ha fatto un passo in avanti e ora sembra sempre
più difficile ripetersi: «Il nostro
obiettivo è chiaro, centrare per la
prima volta nella storia della società una finale scudetto, dopodiché
potremo giocarcela».

BASKET - SERIE B FEMMINILE n DOMANI AL “PALAITIS” IL BIG MATCH CONTRO LA CAPOLISTA ANCORA IMBATTUTA

Arriva Varese e la Fanfulla sente aria d’impresa
LODI Contro le grandi, senza l'assillo dei favori del pronostico, la Fanfulla si è sempre inventata delle
grandi imprese. È quel che potrebbe
accadere domani sera al “PalaItis”,
quando alle 20.45 si alzerà la palla a
due dell'incontro "clou" della penultima giornata di andata del
campionato di Serie B femminile
che vedrà opposte le bianconere
all'ancora imbattuto Varese. Le
ospiti sembrano quasi appartenere
a un'altra galassia e sabato scorso
hanno piegato, superando più di
una difficoltà, il coriaceo Como. La
Fanfulla però con la vittoria esterna
di Gavirate ha esorcizzato un grosso
tabù, vincendo in trasferta e rientrando di prepotenza nel novero
delle pretendenti ai play off. E
l'esperienza insegna che le "guerriere" quando affrontano una grande in casa mostrano gli occhi della
tigre e mettono paura. Capitan Bia-

IN BREVE

sini, il cui recupero procede secondo le tabelle prestabilite, guarderà
la gara dalla tribuna: «Per me che
sono abituata a lottare sarà una
grandissima sofferenza. Cercherò
di spingere le mie compagne con il
tifo. La Fanfulla sarà sicuramente
all'altezza e io, dopo la gara di Gavirate, ho buone sensazioni». Probabile che l'arma segreta delle bianconere possa essere quella "zonepress" che a Gavirate ha funzionato
a meraviglia. Contro il Varese ci
vorrà sicuramente un'applicazione
superiore alla media, sperando in
basse percentuali nei tiri dalla lunga
distanza delle varesine. Nella Fanfulla chi ha finalmente scaldato la
mano a dovere è Camilla Giosuè,
"top scorer" nella vittoria di Gavirate: «Spero di poter ripetere la bella prestazione di sabato - confessa
la giovane guardia di Rivolta d'Adda -, e comunque mi accontenterei

di fare anche pochi punti ma di vincere la partita». Chi non ha ancora
messo a referto una gara con un significativo numero di realizzazioni
personali è Sara Dardi: «Io segno
poco ma faccio segnare e di questo
me ne dovete dare atto. Poi il mio
compito è alzare il muro difensivo». Coach Cremonesi stavolta
parla poco: «Sfida dura, ma stimolante. La preparazione alla gara non
è stata semplice, ma la determinazione non mancherà».
Angelo Introppi
PROMOZIONE
Dopo il capitombolo di Siziano il
BorgoPieve in settimana ha fatto
autocritica lavorando duro in vista
dell’ostica trasferta di domenica
(ore 20) ad Arese. «Loro arrivano
da due vittorie e non possiamo permetterci di perdere altro terreno»,
avverte coach Lucia Rossi.

n Non è ancora finito il 2014
tricolore della Ginnastica Fanfulla. A chiudere la stagione
penserà la lodigiana Elena Cusa, che con i suoi 19 anni è la
“veterana” della squadra di artistica femminile e che prenderà parte a Civitavecchia (provincia di Roma) ai campionati
italiani di categoria Seniores
nel concorso generale. Cusa ha
ottenuto la qualificazione alla
rassegna nazionale grazie al
terzo posto nei campionati
lombardi lo scorso 1 novembre
ad Arcore alle spalle di due atlete protagoniste del reality
“Ginnaste - Vite Parallele”, in
quello che era il suo esordio
nella competizione Seniores
sui quattro attrezzi (volteggio,
trave, parallele e corpo libero):
a Civitavecchia è pronta a gareggiare senza pressioni alla
caccia di un piazzamento da
“top ten” su un parco partenti
composto da 29 atlete.

PODISMO
PER GLI APPASSIONATI
APPUNTAMENTO
A PALAZZO PIGNANO
n Il calendario provinciale
della Fiasp di Lodi si è chiuso
ufficialmente a Somaglia domenica scorsa: in attesa della
consueta Lodi-Merlino di fine
anno (21 dicembre) gli appassionati della corsa non competitiva domenica potranno “emigrare” nel Cremasco. A Palazzo
Pignano andrà in scena la
29esima “Camminata per gli
amici scomparsi”: partenza libera in piazzale della chiesa tra
le 8 e le 9.30, previsti tre percorsi da 6, 11 e 15 km. Iscrizioni:
4 euro con premio (due confezioni di pasta fresca), 2 euro
senza. Per info: Giovanni Rota
329/2170252.

«FACCIO SEGNARE» Sara Dardi

