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Marco Spissu nella "long list" azzurra
Basket. Oggi il sorteggio dei playoff di Champions league, Dinamo alla finestra
? SASSARI

La Dinamo in Europa, Marco
Spissu ancora in azzurro. Gior
nata importante per la Dinamo,
che dopo avere osservato il pro
prio turno di riposo in campio
nato, mette nel mirino la trasfer
ta in casa della Fortitudo Bolo
gna in programma sabato.
Prenderà forma oggi la secon
da parte del cammino della
squadra di Gianmarco Pozzecco
nella Champions League
2020'21. Questo pomeriggio al
le 16 è infatti in programma il
sorteggio dei playoff, con in bal
lo 16 squadre. Il format prevede
la composizione di quattro giro
ni da quattro squadre, con in
contri di andata e ritorno, con
partenza il 2/3 marzo e termine
previsto il 67 aprile. Le prime
due squadre di ogni girone si
qualificheranno alla Final Eight
dal 5 al 9 maggio in sede ancora
da stabilire. Tra le qualificate,
nel "Pot1", Bamberg, Saragozza,
Hapoel Holon, Burgos, Tenerife
e Strasburgo. Nel "Pot2" ci sono

Marco Spissu

Brindisi, Aek Atene, Nymburk,
Igokea, Nizhny Novgorod, Pinar
Karsiyaka e Riga.
L'altra notizia riguarda la
compilazione della lista prelimi
nare della nazionale in vista del
la bolla di Perm, per la finestra
Fiba di qualificazione a Euroba
sket 2022, dal 15 al 22 febbraio:
ad attendere gli Azzurri le tre
partite da giocare in sette giorni
per chiudere il ciclo di qualifica

LE NAZIONALI

zione. alle due inizialmente pre
viste, contro Macedonia del
Nord ed Estonia, si aggiunge il
recupero della sfida contro i ma
cedoni, rinviata nella preceden
te finestra disputata nella bolla
di Tallinn a novembre a causa
delle positività al Covid19 nella
delegazione balcanica.
Tra i 24 nomi inseriti dal com
missario tecnico Meo Sacchetti
c'è il play sassarese Marco Spis
su. Questi gli altri giocatori che
fanno parte dell'elenco, che alla
vigilia della partenza verrà asciu
gato e portato a 14 elementi:
Awudu Abass, Nicola Akele, Da
vide Alviti, Tommaso Baldasso,
Filippo Baldi Rossi, Giordano
Bortolani, Leonardo Candi, Da
vide Casarin, Amedeo Della Val
le, Raphael Gaspardo, Maximi
lian Ladurner, Davide Moretti,
Andrea Pecchia, Gabriele Proci
da, Giampaolo Ricci, Michele
Ruzzier, Matteo Spagnolo, Ame
deo Tessitori, Stefano Tonut,
Leonardo Totè, Riccardo Viscon
ti, Michele Vitali e Simone Za
notti.
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