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Marco Spissu parte per Belgrado
Il play sassarese può recuperare
cordare la pizza offerta da Nik
(Melli, ndr) ad Amburgo, il brin
Saltata l'amichevole in pro disi fatto in onore dei compagni
gramma oggi con il Venezuela che hanno lasciato il raduno do
per la positività al Covid19 di po Pinzolo, il calore dimostrato
un componente del gruppo da tutti dopo l'infortunio di
squadra sudamericano, l'Italba Spissu nella gara contro la Ger
sket di coach Meo Sacchetti do mania. Sono gesti che eviden
mani farà rotta su Belgrado, se ziano un gruppo compatto. Le
de del Preolimpico. Della comi nostre impressioni sono positi
tiva farà parte anche il play della ve. I giocatori ci hanno fatto ve
Dinamo Marco Spissu, uscito a dere delle grandi potenzialità. E
fine primo tempo del match c'è entusiasmo, sia da parte di
contro la Germania per un pro chi ha uno spessore cestistico di
blema musco
alto livello, sia
lare, in piena
più giova
Niente amichevole dai
fase di valuta
ni, che non
con il Venezuela
zione in pro
hanno paura
spettiva recu
di nulla", ha
per
un
positivo
tra
i
pero ma aggre
affermato il ct
gato al roster sudamericani, ora gli
Meo Sacchet
azzurro per
ti. Lavoro che
volontà del azzurri daranno tutto al
proseguirà,
tecnico e dello preolimpico. Ci sono anche quindi, anche
staff in vista,
per MiniSpì.
appunto, di Ricci, Pajola e Tessitori
La tifoseria
un suo possi
sassarese spe
bile recupero
ra di rivederlo
in prospettiva e impiego a parti la prossima stagione al PalaSer
re dalla sfida d'esordio con il Se radimigni con addosso la canot
negal del 30 giugno.
ta della Dinamo. Discorso in
Alla spedizione lanciata a cac evoluzione. Nel frattempo, con
cia del pass olimpico si sono ag il centro Christian Mekowulu
giunti Fontecchio, Abass e Mo pronto ad occupare lo spot di
raschini, oltre ai neo scudettati centro nel prossimo roster bian
Ricci Pajola e Tessitori. Hanno coblù, in attesa dell'ufficialità
invece lasciato il raduno Caru della guida tecnica a a Demis
so, Bortolani, Zanotti e Gaspar Cavina (impegnato nella rincor
do.
sa alla promozione in A con To
"Non facciamo paragoni con rino), la società si guarda attor
il passato, sono importanti i gio no. Alcune delle scelte di merca
catori che sono qui. Anche se so to dipenderanno proprio dalla
no particolari che non ci faran permanenza di Spissu.
Giovanni Dessole
no vincere le partite, mi piace ri
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Marco Spissu con la maglia della Nazionale
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