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Spissu e l'Italbasket
vogliono stupire ancora
Euro 2022, alle 15,30 italiane (diretta su Sky Sport1) azzurri in campo a Perm
Sul parquet russo il match con la Macedonia del Nord, domani c'è l'Estonia
di Andrea Sini
? SASSARI

Esattamente un anno fa debut
tava in maglia della nazionale
italiana, a Napoli contro la
Russia, con una prestazione
da 10 punti e 10 assist. Dodici
mesi e appena tre presenze
più tardi, Marco Spissu è già
uno dei veterani del gruppo az
zurro guidato dal commissa
rio tecnico Meo Sacchetti. Un
coach con il quale è facile tro
varsi a proprio agio (diverten
tissimo il botta e risposta di
due giorni fa tra l'allenatore e il
play della Dinamo a proposito
dei baffi) e anche giocare be
ne.
Oggi l'Italia torna in campo
a Perm, in Russia, in un match
valido per le qualificazioni a
Eurobasket 2022, con il pass
già in tasca in quanto paese or
ganizzatore, ma con la solita
voglia di far bene. Alle 15,30
italiane (diretta su Sky Sport
1), Marco Spissu e compagni
scenderanno in campo contro
la Macedonia del Nord, nel re
cupero del match saltato a cau
sa del Covid a Tallin.
Nella "bolla" di Perm l'Italia
disputerà tre partite nel breve
volgere di cinque giorni: dopo
la gara di oggi, gli azzurri torne
ranno in campo già domani
contro l'Estonia (ore 12,30, di
retta su Sky Sport Uno), gara di
ritorno della partita giocata a
febbraio 2020 a Tallinn (vitto
ria 8187). Ultimo impegno do
menica, nuovamente contro
la Macedonia del Nord (ore 13
italiane, diretta Sky Sport

Il play sassarese Marco Spissu sarà in campo oggi in Russia contro la Macedonia del Nord

Uno).
"Ogni volta che vengo in Na
zionale ci sono sempre più gio
vani – ha detto Spissu attraver
so i canali ufficiali Fip –. È bello
vedere tutti questi ragazzi arri
vare in prima squadra. Mi im
medesimo in loro e mi ritorna
in mente la mia prima volta lo
scorso anno: un'emozione for
tissima. Sappiamo di essere
già qualificati all'EuroBasket
2022 ma qui chi viene vuole
vincere, anche e soprattutto
per guadagnarsi una chance

per questa estate, quando il
commissario tecnico dovrà se
lezionare la squadra per il Pre
Olimpico e dunque per coltiva
re il sogno dei Giochi Olimpici.
Il compito di chi ha più espe
rienza è quello di facilitare l'in
serimento dei giovani e mi
sembra che fino a questo mo
mento, grazie anche allo staff
Azzurro che ci supporta 24 ore
su 24, ci stia riuscendo piutto
sto bene. Dovremo stare atten
ti, dosare le forze e mettercela
tutta per vincere le ultime tre
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partite. Sono tranquillo…ma
voglio vincere".
I convocati per le tre sfide in
terra russa sono Amedeo Della
Valle, Marco Spissu, Leonardo
Candi, Tommaso Baldasso,
Amedeo Tessitori, Giampaolo
Ricci, Matteo Spagnolo, Gior
dano Bortolani, Filippo Baldi
Rossi, Michele Vitali, Davide
Alviti, Nicola Akele, Gabriele
Procida e Simone Zanotti, che
si è aggiunto all'ultimo mo
mento al posto dell'infortuna
to Totè.

1

