Marco Spissu in azzurro
Convocato anche vitali
Doppia chiamata del ct Sacchetti in vista delle sfide con Russia ed Estonia
La lista dei 24 verrà scremata prima del raduno del 17 febbraio a Napoli
di Andrea Sini
» SASSARI

Alla fine la chiamata è arrivata. È soltanto il primo passo,
ma si tratta comunque di un
passo fondamentale e in
qualche m o d o storico. Marco Spissu ha ricevuto la prima chiamata nella nazionale
maggiore e tra tre settimane
sarà a disposizione del commissario tecnico Meo Sacchetti per il raduno in programma a Napoli. Il play sassarese, classe 1995, torna a
indossare l'azzurro dopo avere giocato in tutte le nazionali giovanili dall'Under 15
all'Under 19.
Per quanto riguarda la Dinamo Sassari le buone notizie non finiscono qui: nella lista dei 24 compilata dal ct c'è
anche Michele Vitali, che fa
parte del giro azzurro dal
2014 e ha già collezionato 21
presenze in gare ufficiali con

la nazionale italiana.
Della lista n o n fanno parte
né i giocatori che militano in
Nba (Danilo Gallinari, Niccolò Melli e Marco Belinelli), né
quelli tesserati con le squadre che prendono parte
all'Eurolega (da Gigi Datome
a Diego Flaccadori, sino agli
azzurri dell'Olimpia Milano) . La Fip ha precisato che
si tratta in realtà di una prima "infornata" di nomi, che
verrà scremata già prima del
raduno in programma a Napoli a metà febbraio, al quale
prenderanno parte 16 giocatori. L'obiettivo è quello di
creare u n gruppo che prenda
parte alla prima finestra di Fiba EuroBasket 2021 Qualifiers, in programma tra il 17 e
il 23 febbraio, quindi immediatamente dopo la fine della quattro-giorni della Final
Eight di Pesaro.

LE NAZIONALI

Nell'evento di scena il 20
febbraio al PalaBarbuto di
Napoli, organizzato dall'advisor commerciale della Fip
Master Group Sport, gli Azzurri affronteranno per il primo impegno del Gruppo B
delle Qualificazioni all'Europeo 2021 la Russia di coach
Bazarevich (ore 20,30, match
trasmesso in diretta su Sky
Sport). Tre giorni dopo, invece, la sfida a Tallinn contro
l'Estonia (23 febbraio, ore 18
italiane. Diretta su Sky
Sport).
Per la nazionale di Meo
Sacchetti si tratta di u n raduno da sfruttare al meglio soprattutto in prospettiva futura: l'Italia giocherà infatti
questa prima fase di qualificazioni fuori classifica, privilegio garantito dal fatto che
Milano ospiterà u n o dei
quattro gironi di qualificazioni ai campionati europei del
2021.
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Nel gruppo di Meo
anche Spagnolo,
Ruzzier e Candirai

124 della lista Fiba per le gare
contro la Russia e l'Estonia.
Abass (1993, A, Brescia)
Akele (1995, A, Cremona)
Baldi Rossi (1991, A/C, Virtus
Bologna)
Bortolani (2000, G, Biella)
Campogrande (1996, G,
Brindisi)
Candi (1997, G, Reggio Emilia)
Candussi (1994, C, Verona)
De Nicolao (1991, P, Venezia)
Fanti nel li (1993, P, Fortitudo
Bologna)
Fontecchio (1995, Reggio
Emilia)
Gaspardo (1993, A, Brindisi)
A. Gentile (1992, G, Trento)
Mezzanotte (1998, A, Trento)
Pascolo (1990, A, Trento)
Pecchia (1997, G/A, Cantù)
Ricci (1991, A, Virtus Bologna)
Ruzzier (1993, P, Cremona)
Spagnolo (2003, P, Real
Madrid - Spa)
Spissu (1995, P, Dinamo SS)
Tambone (1994, P, Varese)
Tessitori (1994, C, Treviso)
Tonut (1993, G, Venezia)
Tote (1997, A, Pesaro)
M. Vitali (1991, G, Dinamo

Un abbraccio tra Marco Spissu e Michele Vitali

Sassari).

H a n s Spissu in azzurra
Convocato anche V i t a !
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