
Spissu, ritorna il baby prodigio 
«La V come la Juve. E speciale» 
Uno degli eroi della promozione domenica al PalaDozza da avversario 

Basket 

di Alessandro Mossini 
E stato l'autore del canestro 

promozione, a Trieste, con 
una tripla dall'angolo che ha 
sancito il ritorno della Virtus 
in A: a poco più di quattro 
mesi da quel ciuff, datato 19 
giugno, Marco Spissu dome
nica tornerà a Bologna con la 
canotta di Sassari. Il play sar
do classe 1995 sarà di scena in 
quel PalaDozza visto solo ai 
playoff con la Virtus e diven
tato in questa stagione la casa 
abituale bianconera: «Ho 
tantissimi ricordi, dalla Cop
pa al campionato — svela 
Spissu — e sceglierne uno in 
particolare sarebbe difficile. 
Ho passato giorni con gente 
fantastica e quando è uscito il 
calendario l'incrocio con la 
Virtus è il primo che ho guar
dato: è normale, non sarà una 
partita come le altre». 

Non può esserlo, dopo una 
stagione come quella appena 
passata. L'annata della consa
crazione per Spissu, con qua
si 12 punti e più di 3 assist a 
partita e un 41% al tiro da tre 
nei playoff che è stata una 
delle chiavi della cavalcata 
bianconera. Anche per que
sto, la standing ovation do
menica sera sarà assicurata: 
«Non so cosa aspettarmi, 
spero di avere ima bella sor
presa e sicuramente mi emo
zionerò, sono fatto così. I vir-
tussini sono speciali, quando 
hanno cominciato a venire 
tutti a seguirci casa nostra è 

diventata un fortino e il Pala
Dozza è incredibile: ho visto 
l'atmosfera che c'era con Ca
po D'Orlando e mi sono venu
ti i brividi. Sono sempre vici
ni alla squadra, se vedono 
giocatori che mettono l'ani
ma come noi lo scorso anno: 
forse un po' è anche merito 
mio. Sono fortunato, perché 
non capita a tutti di ricevere 
accoglienze positive». 

Del resto, la Virtus di Spis
su non se ne sarebbe nemme
no voluta privare ma l'annata 
bolognese è stata così positi
va da spingere Sassari a pun
tare su di lui e fin qui il play
maker sta ampiamente ripa
gando la fiducia (9,7 punti, 3 
assist e il 55% da tre nelle pri
me gare di A) dei sardi. «È du
ra dire di no quando chiama 
la Virtus — sorride lui — è 
come quando chiama la Ju
ventus nel calcio. Ha blasone, 
ha vinto tanto ed è stata dura 
andarsene, perché abbiamo 
vinto tutto e ho legato con 
tantissime persone. Ma è il 
mio lavoro e si va avanti: a 
Sassari rappresento la mia 
città anche in Europa, è una 
sensazione nuova ed un gran
de orgoglio per me. Cosa mi 
manca di più di Bologna? La 
passeggiata del sabato in cen
tro ormai era una routine». 

La Segafredo ci ha provato 
a lungo in estate, ma non c'è 
stato verso. L'attuale patron 
Zanetti e l'ex presidente Caz-
zola lo avevano battezzato co
me il loro giocatore preferito 
(«una sensazione bellissima, 
la grinta e l'attaccamento alla 
causa pagano») e lo stesso co
ach Ramagli lo aveva indicato 

come una gradita conferma 
prima dell'atto di forza di Sas
sari, proprietaria del cartelli
no. Spissu domenica abbrac
cerà anche lui, eccome: «È 
stato un punto di riferimento 
per me. — aggiunge —. Al
l'inizio in Virtus non rendevo 
come volevo, mi ero demora
lizzato ma lui mi ha sempre 
tranquillizzato e con la cono
scenza mi sono sbloccato: 
penso si sia visto. Ci eravamo 
dati determinati obiettivi, 
eravamo una squadra nuova e 
tutti toglievano qualcosa per 
metterlo a disposizione della 
squadra: non capita tutti i 
giorni, la Virtus era il posto 
giusto al momento giusto». 

Oggi Spissu giocherà con 
Sassari in Champions contro i 
tedeschi dell'Oldenburg, do
po il ko interno col Pinar, e da 
domani penserà alla sua per
sonale partita del cuore. Con
tro una Virtus che iniziala fare 
paura agli avversari: «È una 
squadra molto forte, i nomi 
dicono tutto e lo stanno di
mostrando sul campo. Certo, 
si devono conoscere ma han
no tutto per fare un grandis
simo campionato. E Alessan
dro Gentile si sta dimostran
do un giocatore di altro livel
lo». Oltre a lui tanti ex 
compagni di squadra della 
passata stagione e quel Kenny 
Lawson che con Spissu aveva 
un rapporto davvero speciale. 
«Ci scriviamo spesso qualche 
messaggio anche adesso 
—racconta divertito il play — 
cosa accadrà domenica? Gli 
tiro due schiaffetti e poi vinca 
il migliore...». 
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I virtiissini 
sono gente 
speciale 
Spero 
di avere 
una bella 
sorpresa 
Di sicuro 
sarò molto 
emozionato 

Decisivo 
Marco Spissu 
è stato 
il play della 
promozione 
della Virtus 
Ha segnato 
il canestro 
decisivo 
nell'ultima gara 
sul campo di 
Trieste 

9,7 
Punti 

La media di 
Spissu in 
campionato 
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