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ampiamente rinnovata: solo quattro i confermati
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La Dinamo Sassari 2016-17, come ormai da tradizione, è una squadra completamente rinnovata, dei
dodici giocatori che compongono il roster ben otto sono nuovi arrivi. Otto giocatori che dovremo
imparare a conoscere, apprezzare e speriamo ad amare. E i restanti quattro? Due sono i
playmaker Lorenzo D’Ercole e il croato Rok Stipcevic. Il primo, toscano di Pistoia, prima di giungere a
Sassari ha disputato tre stagioni nella Virtus Roma, in biancoblu si è fatto apprezzare per la sua riservata
propensione al lavoro e per farsi trovare sempre pronto in caso di chiamata da parte del coach. Il
secondo, il croato Stipcevic, in questi giorni impegnato con la sua nazionale nelle Olimpiadi di Rio de
Janeiro, come D’Ercole è al suo secondo anno in biancoblu, in Italia l’abbiamo visto con le maglie
di Varese, Pesaro, Milano e Roma. In maglia biancoblu, grazie al suo carisma e alla sua aggressività in
campo, è presto diventato un punto di riferimento dello spogliatoio, soprattutto nei momenti complicati,
inoltre ha dimostrato una tempestiva, disinvolta e sincera simpatia nei confronti dell’ambiente sassarese e
dei suoi tifosi.
E gli altri due? Sono oramai sassaresi d’adozione, parliamo di Brian Sacchetti e Giacomo 'Jack'
Devecchi. Brian, figlio di Meo Sacchetti, indimenticabile coach della cavalcata sassarese in serie A fino
al culmine del triplete, è alla sua settima stagione con la Dinamo, è un giocatore maturo che non cerca
mai di strafare, ma che non si nasconde davanti alle responsabilità e alle difficoltà, insieme a Jack è un
prezioso e irrinunciabile collante all’interno dello spogliatoio. Devecchi, all’undicesima stagione in maglia
Dinamo, la seconda da capitano, ha vissuto l’epopea dinamista per intero, dalla A2 sino alla promozione
in serie A, per giungere infine all’indimenticabile triplete coronato dallo scudetto. Soprannominato 'il
ministro della difesa' per le sue indiscusse qualità difensive, negli anni è maturato divenendo una pedina
affidabile anche nel tiro dall’arco. Gli otto nuovi giocatori della Dinamo rappresentano un’incognita,
bisognerà vedere come s’integreranno col resto della squadra, con l’ambiente e con i dettami del coach, i
restanti quattro sono una certezza. D’Ercole, Stipcevic, Sacchetti e Devecchi, fieri di avervi ancora tra noi!
Alessandro Franzina (foto da www.dinamobasket.com)
(admaioramedia.it)
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