
BASKET. I l sassarese è il più anziano a debuttare ma nessuno ha segnato tanto nella prima gara 

Spissu, il quinto moro azzurro 
Prima di Lui in Nazionale anche Velluti, Rotondo, Chessa e Datome 

CAPITANO 
AZZURRO 
Gigi 
Datome, 32 
anni, olbiese, 
gioca nel 
Fenerbahce 
con il quale 
ha appena 
vinto La 
Coppa di 
Turchia (ed è 
stato nomi
nato mvp). 
In Nazionale 
potrebbe 
formare con 
Spissu una 
coppia sarda 

SASSARI. Ci sono un caglia
ritano, tre sassaresi e un ol
biese. In cinque coprono ol
tre 60 anni anni di naziona
le italiana maschile. Claudio 
Velluti è stato il primo, mol
to dopo di lui, Emanuele Ro
tondo e Massimo Chessa, 
quindi Gigi Datome, il top 
scorer tra i sardi, e ora Mar
co Spissu, che può vantarsi 
di avere stabilito la miglior 
prestazione al debutto in az
zurro: 10 punti e 10 assist 
con 4 rimbalzi e +19 di valu
tazione. Il play sassarese 
Marco Spissu è anche l'esor
diente meno giovane, poi
ché da due settimane ha 
compiuto 26 anni. 

Da Velluti a Rotondo 
Il pivot (e saltatore in alto) 

cagliaritano Claudio Velluti 
ha 31 gare in azzurro con 56 
punti. Il suo debutto risale 
al 22 febbraio 1959, quando 
l'Italia a Budapest venne 
sconfitta. Non fece canestro, 
ma curiosamente il suo pri
mato in nazionale è stato si

glato proprio a Napoli un 
mese dopo: 9 punti nel suc
cesso sulla Spagna per 59-
57. E il futuro professor Vel
luti non aveva ancora ven-
t'anni. Qualche mese dopo 
il primo dei due scudetti con 
Milano. Quindi il ritorno a 
Cagliari, nel Brill. 

La guardia sassarese Ema
nuele Rotondo top scorer 
della Dinamo di tutti i tempi 
è stato chiamato in naziona
le direttamente dalla A2:3 
presenze e 8 punti. L'esor
dio in squadra avvenne a 
Gorizia P8 maggio 1999 con
tro il Team senza confini, 
ma senza lasciare traccia sul 
referto, come del resto un 
fuoriclasse come Carlton 
Myers. La prima gara vera 
con minuti in campo e pun
ti è quella di quattro giorni 
dopo contro la Svizzera, a 
Grado, dove firmò 8 punti 
nel successo per 85-58. Ro
tondo non aveva compiuto 
ancora 24 anni. La discesa 
della Dinamo in serie B e il 
suo rifiuto a trasferirsi nei 

club della Penisola lo ha 
probabilmente "tolto" dal
l'orbita della rappresentati
va maggiore. 

Da Chessa a Dalome 
Invece 24 anni li aveva già 

il suo concittadino Massimo 
Chessa, quando venne con
vocato a Trento il 25 luglio 
2012 per l'amichevole con
tro la Finlandia dopo le buo
nissime stagioni a Biella. Ma 
per il suo primo e unico ca
nestro azzurro (una tripla) 
il play-guardia ha dovuto 
aspettare due settimane: 
amichevole di Trieste vinta 
contro la Croazia 78-70. 

Il recordman di presenze 
e punti è Gigi Datome, olbie
se nato per caso a Montebel-
luna, che ha ben 175 partite 
e 1.579 punti. Dal 2013 è il ca
pitano della nazionale. Il suo 
esordio avviene quando non 
ha compiuto ancora 20 an
ni: 5 punti nell'amichevole 
di Bari del 2 giugno 2007 
nell'amichevole vinta con la 
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Croazia per 80-73. U suo ca
reer high in azzurro è di 28 
punti contro la Bielorussia 
nel torneo internazionale di 
Sarajevo il 20 luglio 2014. A 
quei tempi era in Nba con 
Detroit. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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