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basket. il play della dinamo

Spissu sempre più superstar
Nominato ancora una volta Mvp della giornata
La Dinamo è sempre più
Spissudipendente. Il play
biancoblù è stato nominato
ancora una volta Mvp, mi

glio giocatore, della giornata tagonista assoluto nella vit

di serie A, grazie alla grande toria della Dinamo, miglio
prestazione di domenica sul rando il suo massimo di pun
parquet dell'Allianz Dome. ti in carriera.
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Spissu nominato ancora Mvp della giornata
? SASSARI

Marco Spissu superstar. Il play
della Dinamo è stato nominato
ancora una volta Mvp della gior
nata di serie A, grazie alla sua
grande prestazione di domeni
ca sera sul parquet dell'Allianz
Dome. A Trieste Spissu è stato
protagonista assoluto nella vit
toria della Dinamo, miglioran
do il suo massimo in carriera,

per le percentuali da sballo
(11/13 complessivo al tiro, 5/6
da 3 punti) e 6 rimbalzi, 4 assist
e 2 palle recuperate, per un ec
cellente 36 di valutazione.
In questa stagione Spissu è
stato nominato miglior giocato

re della giornata anche alla deci
ma e alla tredicesima giornata,
mentre per cinque volte è stato
il miglior italiano.
La Dinamo, che domenica os
che era di 23 punti in campiona
serverà
un turno di riposo, si
to e di 24 nelle coppe europee.
Il numero zero biancoblù ha prepara a tornare al lavoro per
fatto la differenza non soltanto preparare la sfida in casa della
per i punti segnati, ma anche Fortitudo Bologna, in program
ma sabato 6 febbraio. Ci sarà la

possibilità di inserire negli in
granaggi l'ultimo arrivato
Ethan Happ, che potrebbe esor
dire proprio contro la squadra
con cui ha militato sino a pochi
giorni fa.
Intanto Jack Devecchi, che
nei giorni scorsi è stato sottopo
sto all'intervento di ricostruzio
ne del ginocchio sinistro, ha ini
ziato il suo percorso di riabilita
zione che durerà i canonici sei
mesi.
Novità a Cantù, infine, dove
al posto dell'esonerato Cesare
Pancotto è stato chiamato Pie
ro Bucchi.

Il play sassarese della Dinamo, Marco Spissu
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