
L'intervista 

Marco Spissu 
"Non serve essere giganti 
Il mio basket è emozione" 

L'esordio in Nazionale di Marco 
Spissu, IO punti e IO assist, è arriva
to contro la Russia a Napoli, giove
dì scorso. La seconda partita, a Tal
linn contro l'Estonia, si è chiusa 
con 9 punti e 8 assist. E va bene, si 
può essere anche alti 1,84 (con le 
scarpe), nel basket, ma se fai il play
maker possono bastare. Alla stessa 
taglia del sardo Spissu, cervello del
la Dinamo Sassari, 2a in Serie A, ap
partengono Shane Larkin, che sta 
dominando l'Eurolega con l'Efes, e 
l'argentino Facundo Campazzo, 
anima del Real e della Seleccion, 2a 

all'ultimo Mondiale. 
Lei con il suo 1,84 è uno dei 

cinque giocatori più bassi del 
campionato. 
«Vuol dire che per giocare ad alti 
livelli non ci vuole un fisico della 
Madonna. Campazzo è più basso di 
me ma ha inventato un altro basket: 
fantasia, destrezza, furbizia, visione. 
Mi piace, proprio come mi piaceva la 
sua Argentina al Mondiale, e come la 
Spagna. Le due squadre di maggiore 
ispirazione europea e latina. Perché 
il vero basket si fa in Europa». 

EI'Nba? 
«Non mi piace, è solo uno spettacolo 
di corpi superatletici. In Eurolega c'è 
la cultura del basket che mi piace: 
difesa, calore, emozione vera, grandi 
tiratori». 

In campionato ha anche una 
spettacolare media da 3:47%, 2° 
assoluto, dietro il suo compagno di 
squadra Michele Vitali. 
«Vuol dire saper scegliere il 

dì Cosimo Cito 

momento giusto, sentirselo, avere 
l'equilibrio fisico e mentale, ci sta 
riuscendo facile». 

Come e quando è nato Marco 
Spissu, da poco 25enne? 
«Un anno fa. Venivo da stagioni 
giocate tra Bari, Casalpusterlengo, 
Bologna. Ma giocare da sassarese a 
Sassari mi ha dato forse quel che mi 
mancava per l'esplosione 
definitiva». 

Casalpusterlengo sta vivendo 
giorni complicati, adesso, e non 
parliamo di basket. 
«Mi dispiace davvero, io sono stato 
bene lì nel 2014-15. Lo stop del 
campionato è un male necessario, a 
nessuno piace trascorrere la 
domenica senza poter giocare». 

Prima che tutto questo 
esplodesse, era arrivata la 
Nazionale. 
«Una cosa grande, ma è stato come 
togliermi un peso. La prossima sfida 
sarà il preolimpico di Belgrado, ci 
giocheremo Tokyo contro i serbi a 
casa loro. Ho la pelle d'oca». 

Davide Paulis, la stella della 
Nazionale azzurra oro al Mondiale 
di basket per ragazzi con sindrome 
di Down, sardo anche lui, l'ha 
eletta a suo beniamino. 
«Ci siamo scambiati la maglia, mi ha 
commosso, non riusciva a parlare, 
tanto era emozionato. E nemmeno 
io. Mi ha dato una carica pazzesca 
l'idea di essere un modello e 
un'ispirazione. Mi trovo in una 
dimensione che non avrei mai 
immaginato, a Bari vivevo in un 

appartamento ricavato negli 
spogliatoi. Ora quando esco in giro a 
Sassari le persone mi riconoscono». 

Si sente il giocatore del popolo 
sassarese? 
«Mi sento orgoglioso di portare 
questa maglia, di vivere qui, in una 
città che ha 4 mila abbonati fissi». 

A Pistoia, dopo una tripla in una 
partita che lei ha chiuso col 100% 
dal campo, ha esultato portando le 
mani verso il basso, alla Simeone. 
«Ci vogliono gli attributi per giocare 
a basket. Eccome se ce ne vogliono». 

Quanto sente di somigliare al 
suo coach, Pozzecco? 
«Si è creato un rapporto fantastico, 
anche se lui non vuole che si sappia 
in giro, mi ripete che è solo merito 
mio. Invece mi riempie di consigli, 
da play a play. Ci basta uno sguardo 
per capirci. Senza di lui, non sarei 
mai arrivato fin qui». 
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Mi ha commosso 

incontrare Paulis, 
campione del mondo 
down: lui non riusciva 
a parlare, io ho capito 

che posso essere 
d'ispirazione 
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1,84 Marco Spissu, 25 anni, alto 1,84, play di Sassari e della Nazionale 

Amicizia sotto canestro 
Spissu e Davide Paulis, stella della 
Nazionale azzurra per ragazzi down 

Marni Spissu 
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