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La Dinamo è fatta
ma Marco Spissu
resta un rebus
Basket. Il playmaker è arrivato in Giappone per i Giochi
Al rientro deciderà: restare a Sassari o andare a Malaga
di Giovanni Dessole
? SASSARI

Marco Spissu, dall'alto di una
camera da cui si intravede la
vastità di Tokyo e un orizzonte
colorato dalle bandiere delle
varie rappresentative naziona
li partecipanti all'Olimpiade
nipponica, si prepara ad af
frontare la sua prima affasci
nante sfida a cinque cerchi. E
forse, Spì, fra il jet lag da smal
tire, l'emozione della prima
volta e la voglia di basket, non
pensa al suo prossimo futuro
sul parquet. Un futuro che in
tanti si augurano possa essere
ancora alla Dinamo, società
con cui il playmaker sassarese
ha raggiunto (nella sua città)
l'apice della sua carriera e ha
un altro anno di contratto.
Un futuro che le frequenze

di radio mercato danno invece
oltre Tirreno. Di più, oltre con
fine. In Spagna, con la canotta
del Malaga. Della Spagna, ma
gari Marcolino potrà chiac
chierare con il suo compagno
di stanza, Achille Polonara,
uno dei tre ex Banco – oltre a
coach Meo Sacchetti, sono nei
12 anche Amedeo Tessitori e
Michele Vitali – che fanno par
te della pattuglia azzurra.
Proprio PolonAir, dopo l'e
sperienza di due stagioni vissu
ta alla Dinamo, era decollato
verso la Spagna destinazione
Saski Bskonia: giocata l'Eurole
ga, vinto il campionato da pro
tagonista assoluto della finalis
sima con il Barcellona, attira
l'attenzione delle grandi d'Eu

ropa, ora dopo le Olimpiadi ve
stirà i colori della corazzata
turca Fenerbahce. Anche lui,
sotto contratto con il club
biancoblù, aveva risolto con
sensualmente la situazione
proiettandosi verso la preziosa
opportunità offerta dalla ACB.
E così potrebbe essere per
Marco Spissu. Se le indiscre
zioni venissero confermate, si
troverà probabilmente un ac
cordo sul piano del buyout. Se
fossero smentite, il regista del
la Nazionale azzurra termina
ta l'avventura giapponese farà
ritorno alla sua Isola pronto a
mettersi a disposizione di coa
ch Demis Cavina, neo tecnico
della Dinamo che Spissu lo
aveva allenato già in A2 a Tor
tona.
Per ora è il fanta mercato a

regnare sovrano. Per ora Spis

su è uno dei cardini su cui pog
gia il nuovo progetto del team.
Con il riconfermato Stefano
Gentile, il rientrante David Lo
gan e il nuovo acquisto Tyus
Battle, la batteria di "piccoli"
ha le potenzialità per poter es
sere cliente scomodo per le di
fese avversarie. Eimantas Ben
dzius e Jason Burnell sono ga
ranzia di continuità e affidabi
lità, Christian Mekowulu un
centro che riporta al passato,
gli italiani un serbatoio che tor
nerà utile nel corso della sta
gione. Di rientro da Tokyo
Spissu scioglierà il nodo sul
suo domani e Sassari saprà se
potrà ancora contare sul suo
grande giovane condottiero.

Marco Spissu
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STAFF
TECNICO

IL ROSTER 2021/22
Italia

Usa
Polonia

Usa

Italia

David 100 %

Tyus

LOGAN

BATTLE

Demis
CAVINA

Coach
nuovo

Marco

60 %

SPISSU

confermato
anno ruolo

1995 play
Usa

100 %
100%
Stefano
GENTILE

nuovo

nuovo

confermato

anno ruolo

anno ruolo

1997 guardia

1991 guardia

Lituania

Nigeria

Italia

Eimantas100%

Christian100%

Ousmane 90 %

BENDZIUS

MEKOWULU

anno ruolo

1982

guardia

Giacomo
BAIONI

Assistente
nuovo

Jason

100%

BURNELL

Giorgio

confermato

confermato

anno ruolo

anno ruolo

DIOP

nuovo

nuovo
anno

ruolo

centro

anno ruolo

GEROSA

1997 ala

1990 ala

1995

Assistente
confermato

Italia

Italia

Italia

Italia

Matteo

Kaspar

Giacomo100%

BOCCOLINI

TREIER

Massimo 100 %
CHESSA

Luca 100 %
GANDINI

Preparatore
confermato

90 %

DEVECCHI

confermato
anno

ruolo

1999

ala

confermato
anno

ruolo

confermato
anno ruolo

1985 guardia/ala 1988 guardia

SERIE A

2000 alacentro

confermato
anno ruolo

1985 centro

2

