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Spissu mano di ghiaccio 
La sua lunetta è pienissima 

Marco Spissu dalla lunetta è infallibile 

» SASSARI 

Sono passati anni da quando ac
covacciato sotto il canestro del 
settore D, Marco Spissu seguiva 
i movimenti dei giganti sul par
quet impegnati, fra l'altro, in 
uno degli esercizi più complessi 
per un cestista: i tiri liberi. 

Sbirciava e imparava Marco, 
che pian piano quel parquet se 
l'è mangiato sino a far diventare 
il basket il suo pane quotidiano. 

Anche ai liberi, oggi, Spissu fir
ma cifre ragguardevoli: 19/19 e 
100% per le statistiche della se
rie A italiana e 13/15 (86,7%) sui 
tabellini della Champions Lea-
gue. In Lega A la particolare clas
sifica di rendimento dalla linea 
della carità vede al comando 
Mayo di Varese con 54/59 
(91,5%), con Evans primo bian-
coblù: 61/77 (79,2%). In Cham
pions è Trice dello Strasburgo a 

dominare la graduatoria con 
22/23 (95,7%) mentre Evans è 
decimo: il suo 36/42 vale 
l'85,7%. Ma non ci sono parago
ni da fare: ci sono giocatori che 
sbagliano di più perché tirano 
più liberi. È questione di medie. 
Ma è comunque interessante 
sottolineare che "Spi", sempre 
più sorvegliato speciale per le la-
vagnette e le difese avversarie, 
non è certo un cacciatore o un 
catalizzatore di falli ed è per que
sto che le cifre, sempre da inter
pretare, sono significative. Signi
ficative perché legate ad un per
corso di maturazione, responsa
bilizzazione e crescita che carat
terizza sempre più l'incedere del 
giovane play sassarese. Avere la 

freddezza di colpire, spesso in 
momenti in cui la temperatura 
si alza esponenzialmente, è ca
ratteristica dei grandi giocatori. 
Ed evitare di farsi dire "no" dal 
ferro è esercizio spesso comples
so e fastidioso per chi spende la 

sua gara e la sua vita cestistica a 
caccia del canestro. Che è un pe
ricolo ormai lo sanno tutti, ma 
Marco Spissu oggi è sempre più 
(anche) una garanzia: "le mani 
più sicure, dopo le vostre". 

Giovanni Dessole 
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