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SPISSU: PER ME CONTA 
IL CUORE. NON L'ALTEZZA 

«Sono ancora un tifoso: canto sem 
a fine partita il coro della curva» 

iprel 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

N ato per smentire i luo-
glii comuni e i pregiu
dizi. Come quello di un 
basket ad alto livello vie

tato a chi sfiora soltanto il metro e 
ottantacinque di altezza. «Troppo 
piccolo e leggero, al massimo può 
fare la A2», sentenziavano in tanti 
sino a tre anni fa. Nato per dimo
strare che mica è sempre valido il 
detto "nemo propheta in patria", 
figurarsi poi se si tratta di un pic
coletto che stava in curva coi tifosi 
del Commando sassaresi e nell'in
tervallo delle partite entrava sul 
parquet del PalaSerradimigni per 
tirare e sognare il basket dei gran
di, come ogni bambino. 

Invece, non solo Marco Spissu 
gioca in serie A, ma lo fa a 24 anni 
da titolare dello starting five della 
sua Dinamo Sassari che ha vinto 
la Supercoppa, ha chiuso il girone 
d'andata al secondo posto risultan
do il miglior italiano del campiona
to; e se vince stasera in Belgio ad 
Ostenda (ore 20), stacca il bigliet
to per i quarti della Champions con 

largo anticipo. 

NUMER01. Il play sassarese è pro
tagonista, tanto da essere stato in
dicato appunto come il miglior ita
liano del 2019. In questa stagione 
viaggia a 9 punti, di media col 48% 
nelle triple, 19/19 ai liberi e 3,4 as
sist che però non rivelano tutto sul
le capacità di alzare i ritmi, inne
scare il contropiede, duettare col 
pivot che sta spalle a canestro (Bi-
lan) come non si vedeva da anni. 
Decisivo come nessuno pensava 

in un'epoca dove i play sono vicini 
ai due metri, come Cinciarini, 'Vi
tali, gli stessi Teodosic e Markovic. 

MINISPI. Due curiosità sul play sas
sarese. Il numero di maglia è diven
tato lo "0' per un caso, dato che pri
ma indossava altri numeri come il 
15 nelle giovanili, il 5 da ragazzi
no aggregato alla prima squadra 
(come Lionel Chalmers, suo primo 
idolo visto a Sassari) e il 10 nelle 
nazionali giovanili. Spissu ha spie
gato più volte: «A Tortona avevo 
chiesto il numero 10, ma era già 
stato preso, allora sono andato sul
lo "0'. Mi ha portato bene e lho te
nuto anche alla 'Virtus Bologna e 
quindi anche dopo». 
Per inciso, prima a Bologna e poi 
a Sassari, la maglia numero "0' è 
vendutissima. La vogliono soprat
tutto i ragazzini, perché Marco Spis
su non solo è disponibilissimo e alla 
mano con tutti: è anche un model
lo alla portata di tutti. 

"Minispi" è il soprannome 
dell'abbreviazione di Minispissu, 
datogli perché è il più piccolo di 
quattro fratelli, equamente divisi tra 
calcio e basket nelle serie minori, 
nidiata che ha come padre France
sco, ex allenatore della palla a spic
chi, e come madre Paola Santona, 
play-guardia di intelligenza e grinta 

arrivata sino alla A2 col Sant'Orsola 
Sassari. A proposito: vietato sfida
re a calcetto Marco Spissu, perché 
è forte anche in quello che è stato 
l'altro suo sport fino a che non ha 
scelto solo il basket. 
Spissu, quali sono state le diffi
coltà per emergere quando non si 
è dei giganti? 
«Ho sempre lavorato con serietà, 

ho sempre voluto fare questo come 
lavoro. Non avevo alternative, ho 
rinunciato a tante cose per essere 
qui. So di non avere ancora fatto 
quasi niente, ma la strada è quel
la giusta. Non avendo grande fisi
co ho dovuto sicuramente lavora
re sulla rapidità, essere più veloce 
degli altri nell'esecuzione. Sto poi 
curando la difesa, dove la furbizia 

ti può aiutare qualche volta, però 
rivuole soprattutto cuore». 
Quanto è servito fare la A2 con Ca-
salpusterlengo, Derthona e la Vir
tus Bologna che aveva ambizio
ni dichiarate e quindi anche pres
sioni? 
«Credo che se uno vuole vincere si 
deve mettere delle pressioni, ave
re la mentalità vincente vuol dire 
questo. Ho passato degli anni bel
lissimi sia a Tortona che a Bologna, 
anche in fase di rendimento della 
squadra è andata benissimo; que
sto mi ha aiutato settimana dopo 
settimana a costruirmi una men
talità forte». 
La Virtus Bologna è stato un tram
polino di lancio? 
«Ho dei ricordi bellissimi da gioca
tore della'Virtus, ogni volta che sen
to la parola Virtus o Bologna mi bat
te il cuore. È stata per me un'anna
ta speciale, sono rimasto solamen
te un anno ma è come se ne avessi 
vissuto cinque. E una città che re
spira basket e sono contento di ave
re contribuito a riportarla in A». 
Qual è stata la prima cosa che ha 
pensato quando coach Pozzecco 
le ha detto che sarebbe partito in 
quintetto? 
«Ovviamente ero contento, erava
mo a casa sua a Formentera ed era 
solo una chiacchiera al tempo, poi 
è divenuta realtà. All'inizio ero un 
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po' stranito dall'arrivo di Jerrells: 
entrambi vogliamo vincere... Ma 
lui ha capito e ora siamo in sinto
nia e cerco di rubare qualche truc-
chetto proprio a lui». 
Se dovesse fare un raffronto con 
play del passato con la sua taglia 
e soprattutto il suo tipo di gioco, a 
chi penserebbe? 
«Sono cresciuto guardando a Sas
sari prima Chalmers e poi Travis 
Diener. Ho cercato di rubare i se
greti dai più forti per poi essere il 
giocatore die sono oggi. Spero di 
poterne rubare molti altri per cre
scere ancora». 
La Dinamo propone un gioco d'at

tacco abbastanza diverso dal 
basket abituale: concorda? 
«Sì, abbiamo tante varianti, ma so
prattutto il nostro gioco si focaliz
za con la palla dentro, e giochia
mo pure con due pivot veri (Bilan 
e McLean) e non un ala forte che 
apre il campo. Questa scelta sta pa
gando alla grande». 
Perché a fine gara lei intona il coro 
del Commando sotto la curva? 
«Perché cerco di essere sempre 
me stesso, perché mi sento anco
ra uno di loro. Il coro con il Com
mando a fine partita rimarrà una 
delle cose più emozionanti della 
mia carriera». 
Quando è rientrato a Sassari dopo 

l'exploitalla Virtus, pensava adove 
sarebbe potuto arrivare? 
«In verità no. Quando sono torna
to ero contentissimo perché avevo 
un mix di emozioni tra Virtus e Di
namo importanti. Però ci ho sem
pre creduto. Avevo tanti sogni nel 
cassetto e ne ho ancora». 
A proposito di sogni, la Nazio
nale è più vicina ora? 
«Dovrebbe rispondere qualcun al
tro, ma sento qualcosa dentro di 
importante. Ho sensazioni positi
ve. Se dovesse succedere non ve
drei l'ora di andare». 

ORIPRODUZIONE RISERVATA 

«Sono cresciuto 
guardando a Sassari 
prima Chalmers 
e poi Travis Diener» 

«L'arrivo in serie A? 
Avevo tanti sogni 
nel cassetto. E ne 
ho ancora tanti» 

3x3 
19 
15 

d'argento 
Spissu ha vinto l'argento ai 
Giochi del Mediterraneo 2018 
con Tote, Nobile e Bolpin. Ko in 
finale con la Francia peri punto. 

liberi su 19 tentativi 
Spissu ha il 100% dalla lunetta. 
L'anno scorso ha chiuso con 
39/44. In totale ha 82/92 ai tiri 
liberi nella massima serie. 

punti 
segnati da Marco nel 2° tempo 
di Pistoia. Il tutto senza errori al 
tiro: 2/2 nei tiri da due, 3/3 nelle 
triple e 2/2 in lunetta. 

Soprannominato 
Minispi,Marcoè 
fortissimo anche 
a calcetto 

«Non avendo un 
grande fisico ho 
dovuto lavorare 
sulla rapidità» 
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Spissu in azione, mentre bacia la fidanzata e dopo una vittoria CIAMILLO 
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