
BASKET » L'ITALIA TRASCINATA DAL REGISTA DEL BANCO DI SARDEGNA 

Da destra Marco Spissu e Michele Vitali poco prima della palla a due di Italia-Russia, disputata giovedì scorso a Napoli e vinta dagli azzurri. Sotto, il et azzurro Meo Sacchetti 

Spissu: ora il mio azzurro 
è il biancoblù della Dinamo 
Il playmaker è rientrato a Sassari dopo il convincente esordio con la Nazionale 
«È stato bello ma adesso dobbiamo pensare a mettere benzina per i playoff» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Un esordio a venticinque anni 
è già tanta roba. Ma con a fian
co due ragazzini diciassettenni 
si è dovuto inventare e scorprie 
ancor più veterano di quanto 
già il suo ruolo di playmaker 
imponesse. Marco Spissu c'è. 
Con il suo amato numero zero 
è stato uno dei numeri uno del
la nuova, rinnovata Italia di 
coach Meo Sacchetti che ha su
perato la Russia a Napoli e l'E
stonia a Tallin, nelle qualifica
zioni agli Europei 2021. 

Doppia doppia alla prima 
(lOpunti e 10 assist), bis sfiora
to in ttasferta (9+8), e giudizi lu
singhieri. Per tutta la Naziona
le, sì, ma per il sassarese e il suo 
compagno alla Dinamo Miche
le Vitali, ottimo capitano azzur

ro, un po' di più. Tanto da la
sciar pensale che in giugno 
quando l'Italia si giocherà tute 
le chance per Tokyo 2020 al 
preolimpico in Serbia, contto i 
padroni di casa di Teodosic, un 
posto per i due della Dinamo 
va trovato. E lui, Spissu, resta 
sereno. Soddisfatto, concentra
to. E orgoglioso. 

Mentre i suoi compagni si 
riposavano, dopo la Final 
eight, lei si è divertito. 

«Eh, grazie a Dio sono entra
to in campo. Ho giocato, sì». 

Partendo in quintetto. Se lo 
aspettava? 

«Sinceramente no, ovvia
mente abbiamo potuto fare po
chi allenamenti e nessuno sa
peva chi poteva cominciale. 
Due giorni prima della gara il 
et aveva provato una squadra e 
da lì magari potevo immaginar

lo, ma fino all'ultimo il dubbio 
c'era». 

Come si è trovato con il suo 
vecchio coach Meo Sacchetti, 
ora et azzurro? 

«Molto bene, dico la verità. 
Non mi aspettavo che mi trat
tasse così, mi ha fatto giocare 
tantissimi minuti. No, prima 
della partita non mi ha detto 
niente di particolare, nei giorni 
precedenti ha fatto qualche 
battuta su Sassari e mi ha do
mandato di amici e situazioni, 
abbiamo parlato di basket e 
del gioco che voleva, ma con 
tutti». 

Il PalaBorbone di Napoli 
strapieno. 

«E' stato emozionante, ci ha 

dato una bella carica. No, non 
ho avuto paura. Emozione sì, 
per molti di noi era la prima 
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convocazione nella maggiore. 
Io magari ero più emozionato 
di altri ma poi si è giocato, è su
bentrata la concentrazione e 
l'emozione è sparita». 

A 25 anni è giovane, ma c'è 
chi è più giovane di lei. Ha 
sentito ancora di più la re
sponsabilità? 

«In quintetto ho portato un 
po' di quel che ho imparato in 
questi anni e di quel che so fare 
nel mio club». 

La "pacca" di incoraggia
mento a Spagnolo... 

«Eia tantissimo talento. Per 
avere 17 anni è molto forte, sa
rà il futuro della nazionale». 

Una doppia doppia all'esor
dio per lei... 

«Non è andata poi così ma
le». 

Il difficile era ripetersi in 
Estonia. 

«E ci siamo riusciti. A questi 
livelli è la cosa più dura, anche 
a Tallin non siamo partiti be
ne, ma abbiamo recuperato». 

Il suo affiatamento con Vi
tali si è notato. E con gli altri? 

«Con Michele ormai ci tto-
viamo a occhi chiusi, ma avevo 
già giocato con tanti del grup
po, da Fontecchio con cui ho 
fatto tutte le giovanili azzurre a 
Ricci, compagni a Casalpuster-
lengo. Non partivo alla cieca». 

A Napoli tra i pubblico un 
sassarese speciale. 

«Massimo Chessa, sì, sta gio
cando lì. A fine partita siamo 
andati a mangiare una pizza in
sieme». 

Messaggi ricevuti? 
«Tantissimi, e tutti belli. Su 

tutti quello di Roberto Bruna-
monti. Ne sono orgoglioso. Mi 
ha detto: complimenti, sei bra
vo in campo e fuori, ora conti
nua così». 

E lei vuole continuare così, 
in azzurro. Al preolimpico? 

«Dopo la sosta ci penserò, 
ora c'è la Dinamo e basta. Cer
to mi farebbe piacere esserci». 

Ha già offferto le paste ai 
compagni? 

«No, ancora no. Oggi, al mio 
primo allenamento». 

Via allo sprint verso i 
playoff. Cosa serve ora alla Di
namo? 

«Serve mettere benzina, ri
partire dopo l'uscita dalla cop
pa. Ormai è andata, cancellia
mo quella partita e ripartiamo 
con entusiasmo, come abbia
mo sempre fatto». 

Il preolimpico 
in Serbia? 
Certo, mi 

piacerebbe esserci 
ma adesso bisogna 
pensare a dimenticare la 
coppa Italia e afar bene 
in campionato 

Michele Vitali in azzurro 

Sport i ; 
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