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Il primo 
giorno 
di Spissu 
in Nazionale 

IL SOGNO AZZURRO 

Spissu in nazionale, 
il giorno è arrivato 
Dinamo: il play e Vitali da oggi al lavoro col et Sacchetti 

di Andrea Sini 
» INVIATO A PESARO 

Azzurro come il golfo di Napo
li, azzurro come il colore di un 
sogno che sta per avversarsi. 
Oggi la nazionale italiana si ra
duna agli ordini del commis
sario tecnico Meo Sacchetti 
per preparale il doppio impe
gno in programma in settima
na e tra i convocati c'è anche 
Marco Spissu. Il play della Di
namo Banco di Sardegna farà 
parte del gruppo che, dopo tre 
giorni di allenamenti, giovedì 
alle 20,30 scenderà in campo 
al PalaBarbuto contro la Rus
sia per poi trasferirsi a Tallin, 
dove domenica alle 18 se la ve
drà con l'Estonia. Entrambi i 
match, che aprono le qualifi
cazioni ai campionati europei 
del 2021, verranno trasmessi 
in diretta su SkySport. 
Un duo biancoblù. Per Spissu, 
che ha vestito le maglie di tut
te le selezioni giovanili 
dall'Under 15 in su (ha preso 
parte anche all'Europeo Un
der 20), si tratta della prima 

chiamata in assoluto con la 
nazionale maggiore. Con lui 
in azzurro ci sarà un altro gio

catore della Dinamo: Michele 
Vitali, che fa già palle da tem
po del giro della nazionale. 
Un punto di partenza. Il nume
ro 0 della Dinamo, che ha ap
pena compiuto 25 anni, si tuf
fa nella sua prima avventura 
con l'Italia di Sacchetti all'in
domani dell'amara uscita di 
scena dalla Final Eight, dove 
comunque è riuscito a essere 
protagonista del quarto di fi
nale perso in volata contro 
l'Happy Casa Brindisi. Inizial
mente inserito nella "long list" 
di Sacchetti, il play sassarese è 
stato confermato anche quan
do la lista è stata sfoltita. Per 
lui, considerando anche il fat
to che i "big" azzurri che mili
tano in Nba ed Eurolega a que
sto giro non sono stati convo
cati, questa prima chiamata 
rappresenta un punto di par
tenza, non certamente di arri
vo. «Spero che per me si possa 
aprire un ciclo - ha detto nei 
giorni scorsi il talento "made 
in Sassari"-, indossare la ma
glia azzurra è una cosa bellissi
ma già nelle giovanili, non oso 
immaginare cosa possa essere 
con la nazionale maggiore. Pe
rò voglio stare assolutamente 

sereno e concentrato». 
Una chance importante. L'av
ventura azzurra di Spissu, ter
zo sassarese a essere convoca
to con la nazionale maggiore 
dopo Emanuele Rotondo e 
Massimo Chessa, inizierà uffi
cialmente questa mattina alle 
13, con l'inizio raduno all'Eu-
rostars Hotel Excelsior di Na
poli. Nel pomeriggio, dalle 
17,30 alle 20,30, il primo alle
namento sul parquet del Pala-
Barbuto, che quest'anno è tea
tro delle gesta proprio di Mas
simo Chessa, chiamato a di
fendere i colori della Gevi Na
poli. Domani e mercoledì an
cora doppio allenamento, poi 
giovedì alle 20,30 la palla a due 
della sfida contro la Russa. Ve
nerdì il trasferimento a Tal
linn per la seconda gara, che 
come detto si giocherà dome
nica. Proprio l'assenza dei ve
terani azzurri (da Gigi Datome 
a Danilo Gallinari, da Marco 
Belinelli ai milanesi Della Val
le e Biligha) permetterà a mol
ti volti nuovi di mettersi in evi
denza in due partite vere ma 
che non avranno un'impor
tanza capitale: l'Italia infatti 
ospiterà uno dei quattro giro-
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ni della rassegna continenta
le, in programma nel settem
bre 2021, ed essendo qualifica

ta d'ufficio prende parte fuori 
classifica ai gironi di qualifica
zione. 

Tra conferme ed esperimenti. 
La lista dei convocati corri-
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Tra conferme ed esperimenti. 
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2000 Bortolani, una guardia 
interessante che milita con 
Biella in A2. 
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IL SASSARESE 
VOLA BASSO 

Questo 
è necessariamente 
un punto di partenza, 
non certo di arrivo 
Farò di tutto per far sì 
che per me si apra un ciclo 

Il commissario tecnico della nazionale, Meo Sacchetti 

AH Star Game Nba, 
Derrick Jones Jr. 
re delle schiacciate 

Nell'Ali Star Game Nba di 
Chicago, Derrick Jones Jr. si è 
aggiudicato la sfida delle 
schiacciate, al culmine di un 
duello strepitoso con Aaron 
Gordon, che già aveva perso in 
finale nel 2016, ma contro zach 
Lavine; Buddy Hield, invece, ha 
avuto la meglio su Devin Booker 
solo all'ultima conclusione da 3 
punti. Anche nella gara delle 
schiacciate: il centro dei Los 
Angeles Lakers, Dwight Howard, 
si è presentato sul parquet 
vestito con un costume da 
Superman sul quale ha fatto 
cucire il numero 24. 

Marco Spissu con la maglia della nazionale Under 18. A destra, il play sassarese in azione durante la Final Eight 
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