
Un'Italia... Dinamica sfida la Russia 
Alle 20.30 Spissu e Vitali (capitano) nel giovanissimo gruppo che il et Sacchetti vuole valutare in un test di livello europeo 

Tutti 
i convocati hanno 
prospettive ma una cosa 
è vederli in tv e un'altra 
allenarli. Mi auguro 
diventino tutti importanti 

Marco Spissu e Michele Vitali firmano autografi a Napoli. A destra, il et azzurro Meo Sacchetti 

» NAPOLI 

Si gioca. Ferma la serie A, sfuma
ta la Final Eight, il basket italia
no oggi si rimette in moto con la 
canottiera azzurra della naziona
le, e nel gruppo (oltre all'ec coa
ch ora et Meo Sacchetti e al suo 
assistente Maffezzoli), c'è anche 
la firma della Dinamo Sassari. 
Due firme. Quella dell'ala Mi
chele Vitali, capitano azzurro, e 
quella dell'esordiente assoluto 
Marco Spissu, play che ha appe
na ritirato il premio Reverberi 
come miglior italiano della scor
sa stagione. Alle 20.30 (diretta 
Skysportl) la sfida con la Russia, 
verso gli Europei 2021. L'Italia è 
già qualfiicata come Paese ospi
te di uno dei gironi, giocherò 
fuori classifica ma vuole vincere 
e far bene. «Napoli ci ha accolto 
con un entusiasmo incredibile -
sorride il presidente fip Gianni 
Petrucci- Il et Sacchetti ha con
vocato giocatori giovani, una 
mossa intelligente, che porta no
vità e pertanto curiosità. La Rus

sia è forte, ma noi ci proveremo. 
Speriamo di fare una bella figura 
davanti agli oltre 4.000 del Pala-
Barbuto". La spinta che darà il 
pubblico partenopeo è ricorda
ta anche da Sacchetti, che ieri ha 
ridotto il gruppo a 12 "liberna-
do" Candussi e Mezzanotte: 
«Stiamo lavorando per il presen
te - le sue parole - . Nella Nazio
nale ogni partita è importante. 
Abbiamo convocato giocatori 
che stanno facendo bene in 
campionato, e che hanno pro
spettive. E poi li volevo vedere 
dal vivo, un conto è guardare dei 
video, un conto è allenarli. Se di
venteranno importanti per la 
Nazionale? Ce lo auguriamo tut
ti. Affrontiamo una squadra di 
buon livello, sono curioso di ve
dere le risposte di questi ragazzi. 
Sicuramente in questi giorni sto 
vedendo le facce giuste. Sono 
sempre felice di venire a Napoli. 
Certo, qui la passione per il cal
cio è tantissima. Ma nel passato 
i napoletani amavano molto an
che il basket. Ieri, al Kobe Me-

morial Park, abbiamo avvertito 
quell'amore. Stare a contatto 
con i bambini ti dà tantissimo 
entusiasmo. Bryant ci ha lascia
to in eredità la sua enorme deter
minazione nel raggiungere risul
tati importanti. Spero che quella 
sua determinazione sia da spin
ta per il basket italiano». Ieri gli 
azzurri Michele Vitali, Amedeo 
Tessitori (ex Dinamo) e Giam
paolo Ricci sono stati in visita 
all'Ospedale Santobono, ad in
contrare i bambini del reparto di 
ortopedia pediatrica. Abbracci, 
sorrisi e "Il quaderno dei basket-
tari" tra i regali lasciati ai piccoli. 

112 azzurri: Marco Spissu (Di
namo Sassari): Fontecchio 
(R.Emilia); Tessitori (Treviso), 
Ricci (V. Bologna), Spagnolo 
(Real Madrid), Bortolani (Biel
la), Baldi Rossi (V. Bologna), Ruz-
zier ( Cremona), Tambone (Va
rese), Vitali (Dinamo Sassari), 
Tote (Pesaro), Akele (Cremona), 
Spissu e Vitali manterranno i so
liti numeri, zero e 31. 
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