
Supercoppa: 
Spissu 
il miglior 
italiano 

DINAMO IN PARTENZA PER VARESE 

Marco Spissu con la Supercoppa 

E Spissu lancia l'assalto 
alla maglia azzurra 
Il play sassarese votato come miglior italiano della due-giorni del PalaFlorio 
Ripagata la fiducia di Pozzecco, il meglio si è visto contro la Vanoli del et Sacchetti 

» SASSARI 

Una coppa, un riconoscimento 
personale e una ulteriore inie
zione di fiducia. Non poteva ini
ziare meglio, la stagione di Mar
co Spissu, al suo terzo anno da 
"senior" con la maglia della Di
namo e fresco di promozione in 
quintetto base. 

A due giorni dalla grande se
rata di Bari, con la conquista 
della Supercoppa Italiana, la le
ga di serie A ha ufficializzato il 
premio per il play sassarese, vo
tato online dagli appassionati 
come miglior giocatore italiano 
della manifestazione griffata Zu-
richConnect. 

In realtà la grande prestazio

ne di Spissu è stata quella di sa
bato, nella semifinale contro 
Cremona, quando di fronte al 
suo vecchio idolo Travis Diener 
ha realizzato 16 punti in 35 mi
nuti, con 3/5 da oltre l'arco dei 
6,75,6 rimbalzi e 7 assist, per un 
ottimo 22 di valutazione. Un 
bottino di tutto rispetto, che ha 
contribuito in maniera decisiva 
ad abbattere la Vanoli del et az
zurro Meo Sacchetti. Un ulterio
re passo verso la tanto attesa 
convocazione in nazionale? Si
curamente sì, ma da ora in poi 
servirà grande continuità di ren
dimento per tutta la stagione. 

Sicuramente meno brillante, 
ma comunque molto solida, la 
prova offerta nella finalissima di 

domenica contro Venezia, nella 
quale Spissu, condizionato dai 
falli, ha realizzato 3 punti in 21 
minuti, con un plus/minus co
munque positivo. 

Per lui, che a 18 anni ha vesti
to per alcuni mesi la maglia del 
Cus Bari, una soddisfazione 
doppia sul parquet del PalàFlo-
rioa. Una gioia tanto grande da 

consentirgli di prendere con il 
giusto spirito persino le bonarie 
prese in giro dei compagni di 
squadra per l'incredibile errore 
da sotto in un momento crucia
le della finale: «Il tabellone era 
umido e la palla è schizzata via», 
si è giustificato Spissu. «Ritenta, 
sarai più fortunato», hanno re
plicato i compagni, (a.si.) 
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Marco Spissu batte in palleggio Travis Diener durante la semifinale contro Cremona 

LA NUOVA 
Bufera sulla Torres calcio " 
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