
È PLAY TITOLARE A SASSARI 

Spissu: Fare 
la gavetta paga 

Marco Spissu, 24 anni, play della sua Sassari CIAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

D alla serie C allo starting 
five della squadra che ha 
vinto la Supercoppa Italia
na 2019. Perché si può an

che debuttare a 16 anni in A con
tro la Milano di GaUinari, Melli e 
Fotsis, ma la realtà è die poi il ta
lento va coltivato giocando. Anche 
nelle serie inferiori, nonostante le 
chiamate nelle nazionali giovanili. 

Marco Spissu, classe 1995, sassare
se doc, ha iniziato col doppio tes
seramento: serie A con il Banco di 
Sardegna e serie Ccol Sant'Orsola. 
Fbi a 18 anniè stato dato in prestito 
a Bari, la terza serie. Da lì ha inizia
to la scalata: Reggio Calabria, Der-
thona e nel 2016/17 la Virtus Bo
logna, che ha trascinato da play ti
tolare alla Coppa Italia (nominato 
Mvp) e al ritomo in A A 22 anni, 
dimostrando leadership. Tiro da tre 
(ha vinto la gara dell'Ali Star Game) 

e la capacità di far correre la squa
dra e dialogare coi lunghi, qualità 
diventata poco comune dopo l'in
vasione di combo-guard che amano 
palleggiare per almeno 12 secondi 
per poi cercare il penetra e scarica 
o chiamare il lungo per il blocco. 

Spissu osserva: «La gavetta in 
A2 è servita tanto, soprattutto dal 
punto di vista dell'esperienza e della 
crescita fisica e tecnica. È una scel
ta che ha pagato e che rifarei sen
za ombra di dubbio». 

Anche in serie A ha dovuto sgo
mitare, perché il basket italiano ha 
in genere poca fiducia nei giovani, 
anche se proprio negli ultimi due 
anni sembra esserci un'inversione 
di tendenza. Ma non tutto va liscio. 
Ci sono i momenti no, le difficoltà 
di ambientamento in un basket più 
veloce e fisico. «Quando le cose non 
vanno troppo bene conosco un solo 
modo per venirne fuori: chiuden
domi in palestra per lavorare con 
più intensità. È normale che ci sia
no dei periodi bui, spetta a noi re
agire nel migliore dei modi come 
fa ogni prò'». 

Il suo ritorno a Sassari nel 
2017/18 lo ha visto stare in cam
po una media di 18 minuti, che non 
è male considerata la presenza di 
Hatcher e Stìpcevic. L'anno scorso 
aveva davanti solo Smith, ma la 
vera svolta è stata con l'arrivo del 
coach Fbzzecco che gli ha fissato 
le tappe: giocare meglio, anche as
sieme a Smith, entrare in quintetto 
base nel campionato 2019/20 (lo 
sta facendo con 25' e 9 punti con 4 
assist di media) e approdare in Na
zionale. 

«larrivo di oach Fbzzecco è stato 
fondamentale per me : non è da tut
ti mettere un ragazzo di 24 anni in 
quintetto. E non è tanto il quintetto 
in sé, ma poter giocare minuti im
portanti in una squadra che punta 
in alto. Io cerco di onorare al me
glio la fiducia che mi viene data 
dando il massimo con concentra
zione e intensità». 

ORIPR0DUZI0NE RISERVATA 

LA DOMENICA "TRICOLORE" 
17 PUNTI DI MORASCHINI 

Squadra minuti punti assist Val. 

Tommaso Baldasso Roma 22 10 ITALIANI ALLA RISCOSSA 

JffclUlU 

SERIE  A 1


	SERIE  A
	CORRIERE DELLO SPORT - SPISSU: FARE LA GAVETTA PAGA


