B A S K E T » T R A CAMPIONATO, EUROPA E NAZIONALE

L'Italia chiamò: Spissu e Vitali
Il et Meo Sacchetti ha sfoltito il listone dei convocati da 24 a 16 confermando i due della Dinamo
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Marco Spissu, sassarese, è all'esordio in Nazionale A

di Mario Carta
» SASSARI

Se una rondine non fa primavera, due sconfitte non fanno
inverno alla Dinamo, che dopo i ko in campionato sulla sirena, in casa con Trento e domenica a Trieste si è subito involata verso la Catalogna.
A Manresa domani (ore 20,
diretta web Eurosport player)
l'ultima partita del girone di
qualificazione di Champions
League, il secondo posto da difendere e il primo da inseguire
e due giocatori su tutti con il
sorriso, in casa sassarese: Marco Spissu e Michele Vitali hanno superato il "taglio" del commissario tecnico dell'Italia
Meo Sacchetti, che ha sfoltito
il listone dei 24 pre-convocati
per i primi due match delle
qualificazioni a Eurobasket
2021 e ha ordinato di imbarcare sul pullman azzurro anche
le sacche del numero zero e
del numero 31 biancoblù.
«Credo non esista soddisfazione più grande per un giocatore professionista di poter
rappresentare la propria nazio-

Michele Vitali è nato il 31 ottobre 1991 a Bologna

ne _ il commento del play Marco Spissu, che ha già fatto tutta
la trafila nelle giovanili azzurre
-, sono davvero molto contento di questa opportunità che
ho desiderato tanto. Mi ritengo un privilegiato, ho l'opportunità di rappresentare la mia
città e la mia isola ogni settimana in campionato e coppa
e adesso avrò la chance di rappresentare il mio paese. So che
ci sarà tanto da lavorare ma sono entusiasta, non vedo l'ora».
IL PLAY
SASSARESE

Mi ritengo
un privilegiato, che onore
rappresentare l'isola. So
che ci sarà tanto da
lavorare ma sono
entusiasta, non vedo l'ora
LA GUARDIA
BOLOGNESE

La maglia
azzurra è uno dei sogni

LE NAZIONALI

che hai sin da piccolo
e mi ritengo fortunato
perché posso realizzarlo,
come sempre darò tutto
Felice anche Michele Vitali,
che in azzurro vanta già 21 presenze con 88 punti a referto:
«Da tanti anni che ho la fortuna e l'onore di indossare la maglia azzurra _ha detto a Dinamo Tv la guardia _, è uno di
quei sogni che hai da piccolo e
mi ritengo fortunato perché
posso realizzarlo. Voglio come
sempre onorarla al meglio
dando il massimo».
«Comincia una nuova fase è invece il primo commento
del et Sacchetti - e approfittiamo di questa finestra di qualificazione per vedere da vicino
giocatori nuovi e per dare loro
la possibilità di fare esperienza
ad alto livello. In questa occasione abbiamo deciso di convocare un paio di ragazzi molto giovani e diversi giocatori
che il campionato ci ha segnalato, negli ultimi mesi, per qualità e costanza di rendimento.
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L'idea è quella di ampliare il
numero di atleti a disposizione e parallelamente coinvolgere i giovani. Non solo in vista
del pre olimpico di giugno ma
anche per le competizioni che
ci attendono nel prossimo futuro, a partire dall'Europeo
che giocheremo in casa nel
2021».
Nella lista dell'ex coach della Dinamo molti giovani, dal
2003 del Real Madrid Matteo
Spagnolo al 2000 Giordano
Bortolani, dalla A2. Tra gli esordienti nella "maggiore" anche
Spissu, Mezzanotte, kele e Tote, per un'età media di 24 anni.
I convocati: Nicola Akele

(1995,200, A, Cremona), Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C,
Virtus Bologna), Giordano Bortolani (2000,193, Biella), Francesco Candussi (1994,211, Verona), Andrea De Nicolao
(1991, 185, P, Venezia), Simone Fontecchio (1995,203, Reggio Emilia), Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Trento), Andrea Pecchia (1997, 197, G/A,
Cantù), Giampaolo
Ricci
(1991, 201, A, Virtus Bologna),
Michele Ruzzier (1993, 183,
Cremona), Matteo Spagnolo
(2003, 191, P, Real Madrid),
Mai-co Spissu (1995,185, P, Dinamo Sassari), Amedeo Tessitori (1994,208, C, Treviso), Stefano Tonut (1993, 194, G, Ve-

LE NAZIONALI

nezia), Leonardo Tote (1997,
210, A, Pesaro), Michele Vitali
(91,196, G, Dinamo Sassari).
I sedici del et Meo Sacchetti
(a disposizione a casa restano
Campogrande, Candì, Gaspardo e T ambone) andranno in ritiro dal 17 febbraio aNpoli. L'Italia giocherà con la Russia al
PalaBarbuto il 20 febbraio
(20.30, diretta Sky Sport) e con
l'Estonia a Tallinn il 23 (ore
18.00 italiane, diretta Sky
Sport. L'Italia è nel Girone B
(c'è anche la Macedonia del
Nord) ma giocherà fuori classifica, perché già qualificata ocme Paese ospitante (a Milano)
di uno dei gironi.
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