
BASKET.Tra gli azzurri protagonisti del match di ieri a Napoli (83-64) anche il play Vitali 

L'ItalDinamo schiaccia la Russia 
Debutto col botto per Spissu: 10 punti, 10 assist e 4 rimbalzi 

• • • • 
ESORDIENTE 
Marco 
Spissu, 
guardia 
sassarese di 
25 anni, 
aveva 
vestito La 
maglia 
azzurra 
soltanto a 
livello 
giovanile 
(Gloria Calvi) 

ITALIA 

Italia: Spissu 10, Fontecchio 10, 
Tessitori 6, Ricci 19, Spagnolo 3, 
Bortolani 3, Baldi Rossi 7, 
Ruzzier 7, Vitali 15, Tote ne, 
Akele 3, Tambone. Ali. 
Sacchetti. 
Russia: Sopin, Baburin, 
Zakharov 6 Motovilov 10, 
Fridzon 6, Ivlev 10, Strebkov, 
llnitskiy, Kulagin 17, Valiev 1, 
Antipov 14, Klimenko. Ali. 
Bazarevich. 
Arbitri: Conde (Spa), Vulic (Cro) 
e Calatrava (Spa). 
Parziali: 26-24; 41-33:62-51. 

A Napoli HtalDinamo 
schiaccia la Russia con il 
punteggio di 83-64. Nel suc
cesso inaspettato della gio
vane squadra allenata dal 
commissario tecnico Meo 
Sacchetti c'è l'impronta dei 

due giocatori del Banco di 
Sardegna. Marco Spissu al 
debutto in nazionale firma 
una strepitosa e indimenti
cabile doppia doppia da 10 
punti e 10 assist, più 4 rim
balzi, con la stessa autorità 
che dimostra sempre nella 
sua Sassari. Michele Vitali 
arriva, invece, a 15 punti col 
consueto contributo difen
sivo. 
La partita 

Al PalaBarbuto l'Italia si 
ripresentava dopo ben 51 
anni. Senza l'assillo della 
vittoria dato che a differen
za della Russia è già quali
ficata in quanto Paese ospi
tante degli Europei 2021. 
Era comunque importante 
dare risposte a Sacchetti, in 
attesa del rientro dei gioca
tori esperti impegnati in 
Eurolega 0 Nba. 

Qui Banco 
Spissu e Vitali nel quintet

to base insieme a Fontec
chio, Ricci e Tessitori (a sua 
volta ex della Dinamo). Do
po un avvio morbido (4-11 al 
4') è stato proprio Spissu a 
innescare i compagni per la 
rimonta e il soprasso: 26-24 
nel primo quarto con Vitali 
unico azzurro ad essere ri
masto sempre in campo. 
Nel secondo quarto il play 
sassarese continua a distri
buire il gioco e gli azzurri 
vanno al riposo a +8. Da 
quel momento in poi azzur
ri sempre davanti, grazie 
anche al controllo dei rim
balzi (41 contro i 26 dei rus
si) e all'ottima percentuale 
da tre punti: 13/26. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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