
Il miglior Marco Spissu 
e la promessa playoff: 
«Noi la mina vagante» 
Il play sassarese non si abbatte: «Perdere così dispiace 
Subito al lavoro. Difesa da migliorare, ci riprenderemo» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

A Sassari si chiama "barra". E' 
la garra argentina, la cazzim-
ma napoletana, l'italianissima 
sfrontata faccia tosta che il sas
sarese Marco Spissu ha da ven
dere, e che da un po' di tempo 
sta mostrando sul campo sco
prendosi leader come il suo 
ruolo di regia richiede. Ieri rap
presentare la Dinamo in sala 
stampa a fine gaia è toccato a 
lui, e anche davanti ai microfo
ni non ha sfigurato, slalomeg-
giando da campione per schi
vare i mille complimenti. Per
ché la sua Dinamo ha perso. 

«E' stata una partita bella, af
fascinante - ha esordito il nu
mero zero dei sassaresi, che ha 
moltiplicato il suo numero di 
maglia con 6 assist, 22 punti, 3 
rimbalzi e un superbo 34 di va
lutazione, career high -. Di
spiace perdere cosi, ma pren
derne 103 in casa è tanto, trop-
po. Dobbiamo lavorale tanto 
in difesa, sin da domani. Non 
siamo al completo, tutti siamo 

Spissu esulta dopo una delle sue 4 triple messe a segno contro Brindisi 

chiamati a dare qualcosa in 
più. Non ci abbattiamo per 
una sconfitta, ovvio che tutti 
volessimo vincere. Ma che pec
cato, fa male perdere così». 

Un peccato, nel giorno del 
suo record personale. «I record 
non contano niente se perdi -
conclude il play della Dinamo 
-, guardo al lavoro di squadra, 
agli obiettivi e ai risultati che 

otteniamo insieme. Ora siamo 
giù di morale, non ci piace per
dere ma vinceremo la prossi
ma partita e l'altra ancora. Ci ri
prenderemo, miglioreremo 
nell'inserimento con i nuovi, 
recupereremo gli infortunati e 
continueremo a inseguire il no
stro obiettivo: andare il più 
avanti possibile ed essere la mi
na vagante dei playoff». 
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