
A Elisa Penna e Marco Spissu 
il Premio Reverberi 2019 

Elisa Penna in azione con la maglia azzurra 

QUATTRO CASTELLA. Sono Mar
co Spissu ed Elisa Penna i mi
gliori giocatori italiani di ba
sket, rispettivamente maschi
le e femminile, della stagio
ne cestistica 2018/2019. A 
decretarlo è stata la Commis
sione di giuria del trentaquat-
tresima edizione del "Premio 
Reverberi-Oscar del basket" 
riunitasi questa mattina nel 
Municipio di Quattro Castel
la, sede del premio fin dalla 
sua prima edizione nel 1985. 

A fare gli onori di casa l'as
sessore comunale allo sport 
LucaSpagni. 

Presenti i rappresentanti 
delle istituzioni sportive e 
dei media specializzati locali 
e nazionali, oltre all'ideatore 
e patron del Premio, l'ex arbi
tro internazionale Gian Mat
teo Sidoli. 

Il Premio Reverberi come 
Miglior giocatore italiano è 
stato quindi assegnato a Mar
co Spissu, 24 anni, play della 
Dinamo Sassari con cui lo 
scorso anno ha raggiunto la 

finale Scudetto e vinto la Fi-
ba Europe Cup. Nativo di Sas
sari, Spissu è il simbolo del 
club isolano con cui di recen
te si è aggiudicato anche la 
Supercoppa italiana. 

La vincitrice del premio de
stinato alla Miglior giocatri-
ce italiana della passata sta
gione è invece Elisa Penna, 
anche lei 24enne, ala di 1,90 
in forza alla Reyer Venezia 
dopo aver giocato per quat
tro stagioni negli Stati Uniti. 
Nata a Bergamo, la Penna fa 
parte in pianta stabile della 
nazionale italiana femminile 
di basket. 

Al coach della Fortitudo 
Bologna Antimo Martino è 
stato assegnato il premio co
me Miglior allenatore italia
no della passata stagione co
ronata con la promozione in 
LBA alla guida del club felsi
neo. Il premio come miglior 
arbitro italiano è stato asse
gnato a Maurizio Biggi, men
tre quello il Premio al giorna
lista va a Claudio Pea. 

Antimo Martino 

Il patron della Virtus Bolo
gna Massimo Zanetti è stato 
nominato "Personaggio 
dell'anno", mentre il presi
dente di Treviso Basket Pao
lo Vazzoler si aggiudica il Pre
mio alla Carriera. 

Il Premio Contributo al ba
sket è stato assegnato a Stefa
no Tedeschi presidente del 
Comitato italiano arbitri del
la Fip. 

Il Premio Speciale, asse
gnato ogni anno a chi si impe
gna nella promozione della 
pallacanestro in tutte le sue 
forme, è andato all'emitten
te televisiva Sportitalia. Il 
premio speciale Fip è stato as
segnato al Bsl San Lazzaro, 
mentre il Premio speciale 
Piccinini viene attribuito a 
Giorgio Bertani di Bmr Scan
diano. Alla cerimonia di con
segna dei premi, in program
ma il 17 febbraio sarà presen
te il "gotha" della pallacane
stro italiana e internaziona
le.— 
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