
primo giorno azzurro 
di Spissu e Vitali 
è nel nome di Kobe 
» SASSARI 

Dal biancoblù all'azzurro, nien
te di meglio della maglia della 
Nazionale per far sfumare la de
lusione per l'eliminazione già 
nei quarti dalle Final Eight di ba
sket. Il play sassarese Marco 
Spissu (esordiente assoluto nel
la rappresentativa maggiore) e 
l'ala Michele Vitali (una confer
ma) ieri sono stati puntualissimi 
alle 13 al raduno fissato all'Euro-
stars Hotel Excelsior di Napoli, 
dove l'Italia agli ordini del Ct 
Meo Sacchetti preparerà i primi 
match di qualificazione agli Eu
ropei 2021 (con l'Italia già quali
ficata come Paese organizzato
re, e quindi impegnata fuori clas
sifica) a Napoli giovedì (20.30, 
Skysportl) contro la Russia e do
menica 23 (20.30, Skyspoortl) a 
Tallin contro l'Estonia. 

Il selezionatore con i baffi ha 
chiamato 16 giocatori, tutti o 
quasi esordienti. Un'Italia giova
ne, quasi una sperimentale, nel
la quale i due della Dinamo pos
sono fare la loro figura, anche se 
ancora non si conoscono le scel
te di Meo Sacchetti, che per cia
scun match farà a meno di quat
tro uomini, a rotazione. 

Intanto, questo pomeriggio 
nel ricordo di Kobe Bryant gli az
zurri, insieme al presidente del
la federbasket Petrucci, a coach 

Marco Spissu, play della Dinamo 

Sacchetti e allo staff tecnico fa
ranno visita intorno alle 15.30 al 
playground di via Francesco 
dell'Erba, a Montedonzelli, per 
tutti da qualche settimana più 
semplicemente il "Kobe Memo-
rial Park". Il Campetto è stato re
centemente ristrutturato per ini
ziativa di una serie di associazio
ni locali ed è stato dedicato alla 
memoria di Kobe Bryant. All'in
contro sarà presente anche il sin
daco de Magistris. Per circa 
un'ora gli azzurri saranno a di
sposizione per autografi e foto 
con appassionati di basket e tifo
si, prevista anche un'esibizione 
di basket integrato che vedrà in 
campo anche qualche azzurro. 

Completato l'abbraccio alla 
città di Napoli, la Nazionale rag
giungerà il PalaBarbuto per l'al
lenamento pomeridiano. 
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