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L'italDinamo rìde 
con le facce toste 
di Spissu e vitali 

Dopo l'esordio positivo con la Russia domani il bis in Estonia 
I due biancoblù fra i migliori a Napoli e pronti a ripetersi 

V^w * 
Michele Vitali e Marco Spissu festeggiano un canestro, a sinistra il play sassarese "battezza" il baby Spagnolo 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Di faccia tosta, d'emozione e 
Candelieri sassaresi s'è colora
to l'esordio azzurro di Marco 
Spissu, play made in Sassari 
classe '95 in forza alla Dinamo. 
Un esordio importante, avvenu
to con addosso la canotta della 
Nazionale maggiore di pallaca
nestro e il suo numero "0" sulle 
spalle. 

Un esordio con tanta Dina
mo e tanta Sassari sul parquet, 
in panchina e sugli spalti del Pa
la Barbuto, palazzo che non è 
mancato all'appuntamento ac
compagnando lìtalBasket di 
Meo Sacchetti alla vittoria sulla 
Russia (83-64). In campo, lo ha 
detto Romeo, si è vista la bella 
faccia tosta e la personalità di 
un gruppo sperimentale, molto 
giovane ma dalle ampie pro
spettive. Faccia tosta e persona
lità che fanno parte del dna di 
Spissu, cresciuto a pane e ba
sket a bordo campo per poi co
ronare il suo sogno bambino: 
giocare, nella squadra della sua 
città, ad alti livelli, in Italia e in 
Europa, e in Nazionale. Tutto 
fatto e tutto vero, anche la dop
pia doppia contro la Russia (10 
punti e 10 assist.), lo starting fi-
ve e gli schemi disegnati per lui 
sulla lavagnetta da coach Sac-
chemnei timeout. 

«Credo non esista soddisfa
zione maggiore di indossare la 
maglia della propria Naziona
le» è frase di Marco affidata ad 
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una grafica ItalBasket. Bel grup
po quello azzurro, di cui - da ca
pitano - fa pare anche Michele 
Vitali, esterno biancoblù che ha 
spazzato via la delusione per il 
ko di Coppa Italia con una pro
va da 15 punti e tanta sostanza 
soprattutto in difesa. Prestazio
ne convinta, piena e un cane
stro in step back "da capitano" 
come lo ha definito in telecro
naca Flavio Tranquillo. A loro è 
stata dedicata una prolungata 
standing ovation a mezzo so
cial: infinite le stories Insta-
gram dedicate ai due dinamici 
azzurri da parenti, amici, tifosi 
e profili focalizzati sulla palla 
arancio. La pagina ufficiale Fa-
cebook della Dinamo posta due 
foto dei suoi ragazzi accompa
gnandole con la dida "Che par
tita per Marco & MM" e una fac-
cina emoticon estasiata. Tanto 
biancoblù in campo, s'è detto, 
dato che a dominare l'area colo
rata c'era l'ex Amedeo Tessitori. 
Tanto biancoblù in panchina, 
considerato che oltre a Meo 
Sacchetti e ' era anche il suo vice 
Massimo Maffezzoli. E tanto 
biancoblù sugli spalti, visto che 
oltre a qualche tifoso c'era an
che Massimo Chessa, uno dei 
regaz del triplete del Banco oggi 
al Napoli Basket. Da ospitale pa
drone di casa Massimino ha as
sistito alla partita e quando ha 
incrociato lo sguardo con Mar
co Spissu impegnato a fare il gi
ro finale bordo campo, gli ha ur
lato: «Ci vediamo ai Candelie
ri», salvo poi salutarlo e abbrac
ciarlo come un fratello maggio
re. 

A Napoli c'era il padre di Mar
co, orgoglioso di suo figlio. E 
c'era anche lo storico dirigente 
del Sassari calcio Latte Dolce 
Gianni Sanna, amico di fami
glia che conosce "Spi" da bam
bino, da quando giocava a cal
cio e non era affatto male: «Mar
co era carico al massimo». La 
cosa bella è che questa storia 
non finisce, ma continua: ieri 
all'alba la comitiva azzurra è vo
lata a Tallin dove domani (h 18) 
sfiderà l'Estonia. 

Lunedì i due azzurri torneranno a Sassari 

Non poteva esserci esordio migliore. La vittoria contro la Russia (83-64) 
a Napoli ha dato il via al percorso che porterà la Nazionale agli Europei 
2021, con l'Italia già qualificata perché uno dei gironi si giocherà a 
Milano. Da Paese ospitante, l'Italia partecipa al gruppo B delle 
qualificazioni fuori classifica. Nello stesso girone l'Estonia, prossima 
avversaria dell'Italia domani a Tallinn (ore 18.00, diretta Sky Sport HD), 
ha battuto in trasferta la Macedonia del Nord 72-81. Per i baltici ben 31 
punti di Kristian Kullamae e 16 di Siim-Sander Vene, giocatore di Varese 
nella nostra Serie A. Domani i macedoni faranno visita alla Russia. 
Lunedì il rientro a Roma, nel pomeriggio Vitali e Spissu saranno a 
Sassari, pronti a riprendere la routine con la loro Dinamo, in vista della 
ripresa della serie A e del match casalingo di sabato contro Cantù. 

Sport &:: 

MMIFI»mi»MII1»!IMa 

LE NAZIONALI 2


	LE NAZIONALI
	LA NUOVA SARDEGNA - L'ITALDINAMO RÌDE CON LE FACCE TOSTE DI SPISSU E VITALI


