
BASKET. LA NAZIONALE DI SACCHETTI TRAVOLGE LA RUSSIA 83-64 

Spissu-Vitali trascinatori azzurri 
Grande prestazione a Napoli della coppia della Dinamo 
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Marco Spissu (foto) e Miche
le Vitali illuminano la giova
ne Italia di Meo Sacchetti 
che nella gara del girone di 
qualificazione ai campiona
ti europei di basket travolge 
la Russia per 83-64. Sul par
quet di Napoli, i due giocato
ri della Dinamo Sassari sono 
partiti in quintetto e hanno 
dimostrato di meritare tutta 
la fiducia con una grande 
prestazione. 
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B A S K E T » VERSO GLI EUROPEI 

Con Spissu e Vitali la giovane Italia vola 
I due giocatori della Dinamo protagonisti nella vittoria contro la Russia. Partiti in quintetto, sono stati fra i migliori 

ITALIA 
RUSSIA 64 

ITALIA: Spissu* 10 (1/1,2/4), Fontecchio* 
10 (2/6, 2/3), Tessitori* 6 (3/3), Ricci* 19 
(4/7, 3/4), Spagnolo 3 (1/2), Bortolani 3 
(1/1 da tre), Baldi Rossi 7 (2/5,1/2), Ruz-
zier 7 (1/3,1/3), Tambone, Vitali M.* 15 
(4/5,2/7), Akele 3 (0/1,1/2). Ali. Sacchet
ti. 

RUSSIA: Sopin, Baburin (0/1,0/1), Zakha-
rov 6 (1/2,1/4), Motovilov 10 (1/3, 2/4), 
Fridzon* 6 (1/2,0/4), Ivlev* 10 (4/4,0/1), 
Strebkov* (0/3), llnitskiy (0/3 da tre), Ku-
lagin* 17 (4/10,2/8), Valiev 1 (0/1), Ariti-
pov* 14 (1/1,4/5), Klimenko. Ali. Bazare-
vich. 

PARZIALI: 26-24,15-9,21-18,21-13. 
ARBITRI: Conde (Spa), Calatrava (Spa), 
Vulic(Ger). 
NOTE: Tiri da due Ita 18/33, Rus 12/27; Ti
ri da tre Ita 13/26, Rus 9/30; Tiri liberi Ita 
8/13, Rus 13/19. Rimbalzi Ita 41 (Ricci e 
Fontecchio 7), Rus 26 (Antipov 6). Assist 
Ita 21 (Spissu 10), Rus 15 (Kulagin 8). 
Usciti 5 falli: Nessuno. Spettatori: 4.000. 

» NAPOLI 

11 cuore degli Azzurri, la passio
ne dei 4.000 del PalaBarbuto. 
Con una prestazione maiusco
la, di carattere e di talento, la 
squadra del et Meo Sacchetti 

centra una vittoria tanto bella 
quanto cercata in ogni singolo 
possesso. Russia battuta 
83-64, con i tanti esordienti in 
campo (6) che hanno dato un 
contributo determinante a un 
successo rotondo e meritato 
nell'esordio delle qualificazio
ni per gli Europei 2021. L'Italia 
gioca fuori classifica, già quali
ficata come paese organizzato
re di uno dei gironi, ma era im
portante vedere, capire, co
struire. 

E c'era tanta Dinamo Sassa
ri, a Napoli, con il capitano az
zurro Michele Vitali tra i mi
gliori insieme al play sassarese 
Marco Spissu, esordiente in 
nazionale maggiore e determi
nante con la sua lucida regia: 
doppia doppia, con 10 punti e 
10 assist, una "prima" volta 
strepitosa. E aria di Dinamo si 
respirava anche con l'ex Ame
deo tessitori, con il et Meo Sac
chetti e ocn il suo assistente 
Massimo Maffezzoli. 

Undici i giocatori a disposi
zione del et Sacchetti per la ga
ra contro la Russia, a causa del 
lieve problema all'occhio de
stro occorso ieri mattina a Leo
nardo Tote (per i regolamenti 
Fiba non è possibile sostituire 

un giocatore il giorno della 
partita). Per il debutto azzurro 
nelle qualificazioni all'Euro
peo 2021 lo starting five è com
posto da Spissu, capitan Mi
chele Vitali, Fontecchio, Ricci 
e Tessitori. +7 Russia (4-11). 
Dopo i primi e contratti minu
ti, l'Italia si scioglie e con l'asse 
Spissu-Tessitori impatta 
sull'11-11, per poi portarsi 
avanti con le triple di Ricci (2), 
Ruzzier e Vitali (26-24 alla fine 
del primo periodo). Sul finire 
del quarto d'apertura primi 
minuti Azzurri per Bortolani e 
Akele. E a inizio secondo perio
do coach Sacchetti manda in 

campo Matteo Spagnolo, che 
a 17 anni, un mese e 14 giorni 
diventa il terzo giocatore più 
giovane ad esordire con l'Ital-
basket dopo Nesti e Mene-
ghin. Vantaggio 41-33 all'inter
vallo, l'Italia lotta su tutti i pal
loni, corre, si diverte ed entu
siasma il PalaBarbuto. La Rus
sia è stordita, penultimo perio
do 62-51 e controllo nell'ulti
mo quarto, siio alla fine. 

Stamattina la Nazionale vo
la a Tallinn, dove domenica af
fronterà l'Estonia, (ore 18.00 
in Italia, diretta su SkySport), 
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che in contemporanea ha 
sconfitto in trasferta la Mace
donia del Nord (72-81). Lo 
staff tecnico azzurro ha deciso 

di affrontare la trasferta con 12 
giocatori, autorizzando Leo
nardo Tote e Andrea Mezza
notte a lasciare il raduno di Na

poli nella mattinata di oggi 
mentre la squadra sarà in viag
gio verso Tallinn. 

LE PAGELLE 

Doppia doppia da urlo per il play 
L'ala capitano vero e trascinatore 

Michele 
Vitali ha 
festeggiato 
con una 
vittoria la sua 
ventiduesima 
presenza in 
maglia azzurra 

S MICHELE VITALI 
Capitano mio capitano, dopo un 
avvio con le mani freddine è stato 
insieme il collante e il trascinatore 
del gruppo. Enorme difesa, secon
do miglior marcatore con 15 punti 
(4/5 da 2,2/7 da 3), ci ha aggiunto 
3 assist, 4 rimbalzi. +16 di plus/mi-
nus, i più giovani hanno tratto gio
vamento dalla sua esperienza e 
dalla sua serenità. 

Marco Spissu 
era all'esordio 
conia 
nazionale 
maggiore 
ma ha mostrato 
la freddezza 
di un veterano 

8.5 MARCO SPISSU 
Altro che esordiente: leader sin 
dalla partenza in quintetto, che ha 
incassato da giocatore maturo. 
Doppia doppia da urlo (10 punti, 
10 assist) 4 rimbalzi, 3/5 dal cam
po e 2/dalla lunetta, è stato il se
condo per valutazione con 19 die
tro Ricci (22). Peccato le 4 perse in 
avvio, ma poL.Da Poz a Sacchetti, 
il sassarese cresce sempre. 

SPOGLIATOI 

«E stata una grande serata per tutti» 
Vitali esulta: «Mi sono piaciuti l'atteggiamento positivo e la fiducia» 
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» NAPOLI 

Per SDÌSSU IO Dunti e IO assist 

Hanno tenuto la concentra
zione fino alla fine, ma già sul 
+11 sul parquet del PalaBor-
bone di Napoli i sorrisi hanno 
cominciato a sgorgare. Mi
chele Vitali e Marco Spissu 
sul canestro della staffa del 
capitano azzurro hanno dan
zato per aria festeggiando e al
la fine l'aria era quella soddi
sfatta di chi sa di non aver 
sbagliato, e questo a partire 
dal commissario tecnico az
zurro, Meo Sacchetti: «Volevo 
vedere la faccia tosta, 0 modo 
di stare in campo, di questi 
giocatori. LIanno dimostrato 
tanto - ha detto 0 coach dello 
storico triDlete della Dinamo 

nell'immediato dopo partita 
-. Una partita non è niente, 
non facciamo voli pindarici. 
Ma hanno dimostrato di ave
re personalità. Questo è im
portante». 

Così invece Michele Vitali, 
capitano azzurro: «Per me è 
già un onore pazzesco far par
te della Nazionale. Figuriamo
ci fare il Capitano. E' stata 
una grande serata per tutti. 
Per il pubblico, per noi gioca
tori... Grande serata. Mi è pia
ciuto soprattutto l'atteggia
mento positivo e la fiducia 
che ogni giocatore ha riposto 
nel compagno. Siamo conten
ti, adesso vediamo di conti
nuare così domenica a Tal-
lin». 
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Michele Vitali e Marco Spissu felici per la vittoria dell'Italia sulla Russia. I due della Dinamo sono stati decisivi 

IL CT AZZURRO 
MEO SACCHETTI 

Ho visto le 
facce toste che volevo, 
i giovani hanno 
dimostrato personalità 
ma non facciamo 
voli pindarici 
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