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Marco Spissu sempre più
uomosquadra del Banco
Basket, il play sassarese nominato Mvp della decima giornata della serie A
Al momento è presente nella Top20 del campionato in sei diverse voci statistiche
di Andrea Sini
? SASSARI

Una valanga di preferenze
sui social, l'approvazione de
gli addetti ai lavori e l'ammi
razione dei tifosi avversari.
La Dinamo si frega le mani
per le prestazioni di Marco
Spissu, che nell'ultimo wee
kend ha fatto il botto.
Miglior italiano, play titola
re del miglior quintetto, e ora
anche Mvp della decima gior
nata della serie A. Tifosi e ap
passionati lo hanno votato in
massa per e la Lega basket lo
hanno incoronato come mi
glior giocatore in assoluto
dell'ultimo turno di campio
nato. È la terza volta che ac
cade durante questa stagio
ne.

Domenica pomeriggio il crescita che non sembra es A in ben sei voci differenti:
sersi ancora arrestato. Dopo negli assist (terzo con 6,3 a

play della Dinamo Banco di
Sardegna, al rientro dagli im
pegni con la nazionale azzur
ra, ha trascinato i sassaresi
nella splendida vittoria in ca
sa della Virtus Bologna con
una grande prestazione: per
lui, che quattro stagioni fa
diede un grande contributo
alla promozione nella massi
ma serie delle Vu Nere, 19
punti in 34 minuti, con 3/6
da 3, 8/8 dalla lunetta, 4 rim
balzi, 6 assist e una valutazio
ne pari a 25.
Non è una novità, per il ta
lento "made in Sassari", clas
se 1995 , che negli ultimi anni
ha imboccato un percorso di

il salto di qualità di due anni
fa con l'arrivo di Gianmarco
Pozzecco, Spissu è stato pro
tagonista anche dello spezzo
ne di stagione 2019'20, pri
ma dell'interruzione dei
campionati, ma quest'anno
si sta collocando tra i top
player della serie A.
Le statistiche non sono tut
to, ma da questo punto di vi
sta anche i numeri parlano
decisamente chiaro a suo fa
vore : attualmente il numero
zero del Banco di Sardegna si
trova nella Top20 della serie

partita), nei recuperi (1,7),
nella valutazione (17), nel
plus/minus (5,9), nella per
centuale al tiro da 3 punti
(40,8%) e – ovviamente – nei
tiri liberi, dove "MiniSpi" è
primo in assoluto con un so
lo errore su 33 tentativi
(97%).
Notevoli, nonostante non
siano da Top20, anche le ci
fre relative ai punti a partita
(12,9) e ai rimbalzi (4,3),
mentre l'unica nota negati
va, che rappresenta però una
voce sulla quale ci sono mar
gini di crescita, riguarda le
palle perse (3,9 di media).

Marco Spissu (al centro, tra Miro Bilan e Toni Katic) è sempre più l'uomosquadra della Dinamo
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