
SPISSU GUIDA LE NOVITÀ 
SI PREPARA L'ITALIA FUTURA 
Fra un mese qualificazioni a Euro'21 che la Nazionale affronta sicura del posto. La Serie A finalmente propone nomi 
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ussando alle porte dell'az
zurro. Che per i ragazzi in 
questione sarebbe il para

diso sportivo. Fra un mese la Nazionale di 
Meo Sacchetti debutta nelle qualificazio
ni europee che sono pura formalità, giac
ché l'Italia è già nel 2021 in quanto Paese 
ospitante la prima fase. Nazionale dunque 
sperimentale e incentrata sul futuro, anche 
per rinunce-ritiri annunciati eperl'assenza 
dei giocatori impegnati in Nba (Belinelli, 
GalUnari e Medi, poi Di Vincenzo), al col
lege (Meo Mannion e Davide Moretti), in 
Eurolega (i milanesi, Gigi Datarne, Daniel 
Hackett che ha detto addio, Diego Fiacca-
dori e Achille Polonara). 

Ma quest'anno, a guardare la Serie A (e an
che A2), iletpuò trovarsi nell'imbarazzo della 
scelta. E questo perché non da 
oggi ci sono italiani che si met
tono in gioco - seppur garantiti 
dai regolamenti - come sostie
ne a ragione Enzino Esposito, 
coach di Brescia. 

E così quasi una squadra in
tera si candida per una canot-
ta, o quantomeno per un in
serimento nella lista dei 24 da 
consegnare entro il 10 febbra
io (maprobabilmente annun
ciata la prossima settimana). 
L'elenco e sommario, frutto di 
analisi giornalistiche e si pos
sono aggiungere giocatori diA2 
(come non ammirare Giorda
no Bortolani 19enne in prestito a Biella da 
Milano?), per quanto sarebbe poi necessa
rio rinviare partite di campionato. 

PLAY E GUARDIE 
D molo meno coperto è quello dei playma
ker, ma è anche quello in cui sono emersi 
o cresciuti, più giocatori. A cominciare da 
Marco Spissu, 24 anni, regista titolare di 
Sassari sotto le mani di Pozzecco. Per lui 
si è sbilanciato pesino il presidente federa
le Giovanni Petrucci A Dinamo tv. «Non 
scelgo io, ma Spissu per me è da Naziona
le». A quasi 25 anni, il profeta in patria viag
gia a 9,2 punti (con exploit importanti), 3,6 
assist e 3,8 rimbalzi. Soprattutto è protago
nista in Champions Fiba. Così come lo è in 

Eurocup il 28enne Andrea De Nicolao, ri
emerso protagonista a Venezia già nel fina
le della scorsa stagione. Ha qualità per dare 
cambio di ritmo e gioca ormai 20' di media 
con 3,4 assist. Né si può dimenticare il pro
gresso di Michele Ruzzier, 26 anni, nella 
Cremona di coach Sacchetti: 8,9 punti, la 
responsabilità piena della squadra in con
tumacia Diener. Colpisce l'approccio ma
turo del quasi 22enne torinese Tommaso 
Baldasso nella Virtus Roma di Piero Bue-
chi, 24' in campo a 6,4 punti, più energia e 
fisici tà(l,91). Ma ancorpiù impressionano i 
12 minuti conquistati da Alessandro Pajo-
la 20 anni e 2 metri scarsi, in una Virtus Bo
logna che conta di Teodosic, Markovic, Gai-
nes e prue Cournooh. 

In guardia, ma anche due ruoli, conti
nua a mostrare durezza mentale e progres
si Matteo Tambone, 25 anni e 1,92 di Vare
se. Tambone è l'emblema di chi costruisce 

sul lavoro la propria came
ra, un passo dalla volta, dal
la Dna Silver (era una via di 
mezzo traSerieBeA2),firro 
ai20' dimediain A, segnan
do magari 20 punti, o trasci
nando i suoi come domeni
ca contro Trieste. 

DIECI GIOCATORI 
PREMONO PER UNA 

CONVOCAZIONE, 
DAT AMBONE, A 

PECCHIA, AD AKELE 

GLI ALTRI 
C'è meno varietà in altri 
ruoli, ma attenti a Niko-
la Akele, reduce da colle
ge Usa e poi Roseto, al pri
mo anno in A con Cremo
na: 7,7 punti e 20' di media 
E a Cantù c'è la solidità di 

Andrea Pecchia, 22 anni e 1,98 di durezza. 
Poi ci sono quelli che, già assaporata la Na
zionale, migliorano in palestra. Giampaolo 
Ricci è passato da Cremona alla Virtus senza 
risentirne (9,2 punti in 24,' quasi 5 rimbalzi e 
2 assist). Al suo fianco c'è Baldi Rossi. E Si
mone Fontecchio è ripartito dallaReggiana 
con 9,8 punti e il 42% da re. Mentre Michele 
Vitali, a 28 anni è ora riferimento a Sassari. 

Il bello è che dietro preme una genera
zione piuttosto folta e molto talentuosa di 
millennials, menta la Fip prepara per l'e
state sperimentale l'ingresso di Paolo Can
chero, 2,07 del 2002. E per le il Preolimpico 
spera nel sì di Donte Di Vincenzo, Bucks 
permettendo. 
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Marco Spissu, 24 anni e 1,84, playmaker titolare di Sassari (CIAMILLO) 

Matteo Tambone, 25 anni e 1,92, playmaker-guardia di Varese (CIAMILLO) 
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