
Marco Spissu, 24 anni e 7,85, è nato a Sassari il 5 febbraio. Cresciuto nella Dinamo, è tornato da 2 anni dopo prestiti a Bari, Casalpusterlengo, Viola, Tortona, Virtus Bologna. A fianco con Gianmarco Pozzecco, 4 6 anni [CIAMILLO] 

F SPISSU IL PROFETA 
DEI SOGNI DI SASSARI 
«FIDUCIA SCUDETTO» 

«QUI SONO NATO E HO CASA 
DIETRO IL PALASPORT. LA 

PROFESSORESSA MI DIEDE 
UNA NOTA: LE AVEVO DETTO 

CHE PENSAVO AL BASKET. 
MA CE L'HO FATTA. VENEZIA 
SUPER, NOI CON TALENTO E 

TANTI PROTAGONISTI» 

PIERO GUERRINI 
TORINO 

Non erano scudetti miraco
losi. O forse sì, mail miraco
lo è programmazione e cor
retta gestione societaria. La 
finale 2019 di Serie A offre 
prima di cominciare, stase

ra alle 20.45, una prima chia
ra sentenza Umana Venezia, 
che giocherà le prime due in 
casa, e Banco di Sardegna 
Sassari sanno come fare. E 
sanno anche cambiare. Dal 
Banco molto straniero del ti
tolo 2015, a quello con tre ita
liani protagonisti ritrovati o 

lanciati da Gianmarco Poz
zecco. Tra questi c'è il ven
tiquattrenne Marco Spissu, 
possibile profeta in patria, 
che nei playoff ha visto i suoi 
numeri crescere, dai minuti 
(22) a punti (8) e assist (4,2). 

Spissu, una finale è sempre 
particolare, ma per lei di più. 
«Sicuro, io abito proprio die
tro il PalaSenadimigni, sono 
cresciuto respirando quell'a
ria Ho cominciato giocando 
a calcio, però. Per qualche 
anno ho praticato entram
bi gli sport. Poi verso la fine 
delel scuole medie ho scel
to la disciplina che mi rega
lava più emozioni». 

Cos'è cambiato durante 
questa stagione? 
«E' cambiato tanto, tra gio
catori, infortuni e allenatore. 
Gianmarco Pozzecco ha su
bito lasciato intendere e poi 

agito di conseguenza, che 
se uno avesse giocato bene 
gli avrebbe concesso spazio. 
Le mie responsabilità sono 
aumentate, la squadra fun
ziona a perfezione e ora spe
riamo di poter riscrivere la 
storia». 

Ma cosa le ha detto Poz per 
farle cambiare passo? 
«Mi ha detto che ero di fronte 
a un bivio, che non avrei do
vuto giocare soltanto come 
cambio del playmaker tito
lare, Smith, che ci vedeva an
che assieme come poi è suc
cesso, ma che avrei dovuto 
meritarmelo. Ha dato minuti 
importanti a noi cambi, a noi 
italiani, ci ha fatti sentire im
portanti, chiedendoci di gio
care con la testa sgombra». 

Avendo vinto 3-0 contro 
Milano avete avuto una lunga 
pausa in attesa dell'altra 
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finalista. Può pesare, aver 
spezzato cioè il ritmo? 
«Ci sono stati concessi due 
giorni di riposo, poi siamo 
tornati ad allenarci come 
sempre. Certo non è facile, 
perché fremi dalla voglia di 
giocare, non vedi l'ora che 
comincino le finali, ma sia
mo riusciti a tenere alta la 
concentrazione. Insomma 
non credo che saremo ar
rugginiti». 

Cosa pensa della Reyer? 

«Non dobbiamo scoprirla 
adesso, è unasquadraforris-
sima con un grande nucleo 
che gioca da molto tempo 
assieme e si conosce a me
moria Però io sono fiducio
so». 

Sui social network gira una 
nota della sua professoressa 
d'italiano: scriveva che 
lei non seguiva la lezione, 
pensando al basket. 
«E' vero. E se ci ripenso mi 
chiedo cosa mi fosse passa
to per il cervello di rispon
dere così, visto che ero sta
to io a rispondere in questo 
modo al professoressa, di
cendole che ero distratto dal -
la pallacanestro. Però, in fon
do, quella nota è i certifica
to che ero capace di sognale 
e che quel sogno l'ho realiz
zato. La Nazionale? Un altro 
sogno, darei tutto». 

Vincete da 22 partite, 
non temete un eventuale 

contraccolpo al primo ko? 
«D nostro sforzo è cancella
re tutto dopo ogni partita Se 
perdessimo anche una o due 
gare sarebbe lo stesso». 

La vostra forza? 
«Abbiamo talento, siamo 
in buona condizione fisica, 
sappiamo trovare protago
nisti diversi, senza egoismi». 

Un idolo da bambino? 
«Avevo sotto gli occhi Tra-
vis Dienei; lo studiavo, cer
cavo di imitarlo, è stato un 
modello, per il modo di fare, 
le scelte in campo, la capaci
tà di mettere in ritmo i com
pagni». 

Sassari le ha prolungato il 
torneo fino al 2022. Aiuta a 

giocare più sereni? 
«Aiuta, sì, ma l'obiettivo è 
vincere il più possibile, que
sta deve essere la forza men
tale che spinge un atleta». 
(SRIPRODUZIONE RISERVATA 

FINO AL 2022 
«FELICE VICINO 
Al MIEI CARI» 

Le passioni 
di Spissu: 
«Mi piace 
uscire con 
g l i a m i 
ci, anda
re al mare 
anche solo 
per guarda
re l'orizzon
te mi rilas
sa. E' bel
lo essere a 
casa per
ché così 
poso ve 
dere sem
pre i geni
tori, i miei 
tre fratel
li, la fami
glia». 

P0Z-REC0RD 
SE VINCE 

SUBENTRATO 

Pozzecco 
insegue un 
record: di
ventare il 
primo coa
ch a vincere 
lo scudetto 
da suben
trato. Altri 
erano inve
ce arrivati in 
finale. Oggi 
ore 20.45 
garal , tv 
Eurosport2 
e RaiSport 
dalTaliercio 
di Mestre. 
Gara-3 an
cora a Me
stre merco
ledì 

BASKET/FINALI GARA-I 
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