
CONVOCAZIONI AZZURRE 

diANDREASINI 

I l ragazzo si farà, anche se 
ha le spalle strette. Eppure 
in questi anni le sue spalle 

sono cresciute parecchio e in 
circolazione, a dire la verità, 
non è che si vedano particolari 
colossi. Marco Spissu attende 
una chiamata importante, 
quella del commissario tecni
co della nazionale, e larghissi-
maparte del movimento cesti-
stico italiano è concorde nel 

CARO SACCHETTI 
PIÙ RISPETTO 
PER SPISSU 
ritenerlo uno dei profili più 
interessanti per il prossimo 
ciclo dell'Italia. Per questo in 
tanti hanno storto il naso per 
le parole pronunciate in sala 
stampa, nell'immediato dopo-
gara di Dinamo-Cremona, da 
Meo Sacchetti. Il quale, inci
dentalmente, oltre a essere il 
coach della Vanoli è anche il et 
della nazionale. 

A precisa domanda su una 
possibile convocazione di Spis
su in azzurro, Sacchetti ha ri
sposto calciando lapallain 

tribunainmanieraunpo' gros
solana. «Il problema è che ci 
sono 100 mila play - ha detto 
l'ex allenatore della Dinamo -. 
Spissu sta facendo un buon 
campionato, di Fan tinelli ho 
già parlato, sta facendo bene 
anche Laquintana, De Nicolao 
sta giocando bene a Venezia, 
Ruzzier ha fatto delle buone 
partite. Ho davvero tanta scel
ta». 
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DALLA PRIMA 
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D etto che il basket italia
no sta dando qualche se
gnale di vitalità e che an

che nella fascia di età più bassa 
rispetto a quella di Spissu (clas
se 1995) i prospetti interessanti 
non mancano (dai collegiali 
americani Moretti, 1998, e Man-
nion, 2001, sino al 2003 Spagno
lo), non sembra affatto che in 
quel ruolo l'Italia abbia l'imba
razzo della scelta. La prima scel
ta, Daniel Hackett, ha appena 
detto addio alla nazionale, così 
come Luca Vitali. Tra gli altri ve

terani, in circolazione restano 
Ariel Filloy (33 anni, attualmen
te 13 minuti, 4,3 punti e 1,1 assi
st di media con Venezia) e An
drea Cinciarini, che va per i 34 e 
che con Milano ha un ruolo soli
do ma da comprimario. 

Tra tutti i nomi elencati, nes
suno in questo momento ha in 
mano le chiavi della rispettiva 
squadra come le ha Spissu. Che 
gioca 25' di media, detta il rit
mo e fa canestro in un club che 
lotta per il primato in serie A e 
guida il proprio girone di Cham-

pions League. Leadership, lettu
re e tiri importanti sono le doti 
principali di un giocatore che 
oggi in Italia può avere rivali so
lo a livello di esperienza. Ma l'e
sperienza si fa col tempo, così 
come si sono fatte le spalle - un 
tempo strette - di un ragazzo 
che ora regge tutta la Dinamo. 
Se la concorrenze è rappresen
tata dai nomi fatti dal et, con 
tutto il rispetto, la strada che 
può portare Spissu in azzurro 
non sembra poi così in salita. 
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