
Al Taliercio contro Venezia per lo scudetto 

IL SOGNO 
DI SPISSU 

«È una serata speciale per 
Sassari, io la vivo più degli altri per 
l'attaccamento che ho a questa 
terra. Ci ho sempre creduto» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

D apiccolino nell'in
tervallo andavo 
sul parquet del 
PalaSerradimi-

gni a tirare, e come tutti i bambi
ni facevo il conto alla rovescia e 
dopo il canestro esultavo dicen
do: ecco la Dinamo vince lo scu
detto. Pensare che questa volta 
gioco davvero per lo scudetto...è 
grandioso». Così racconta Mar
co Spissu, sassarese doc, simbo
lo del Banco di Sardegna die ten
ta l'assalto al secondo scudetto, 
per un'impresa die non avreb
be precedenti per l'Italia cestisti-
ca da Roma in giù. Tra il secon
do tricolore e l'isola dei canestri 
c'è però una Reyer Venezia die a 
sua volta vuole il secondo titolo 
dell'era moderna, il quarto consi
derati quelli vinti dinante la Se
conda Guerra Mondiale. 

Nessuno spostamento di pa-
lazzetto, si gioca ancora al Pala-
Taliercio di Mestre (ore 20.45) 
e il presidente della Legabasket 
Egidio Bianchi ha assicurato che 
sarà l'ultima volta in un impian
to "non ancora attrezzato per un 
ambiente confortevole". Peccato 
davvero, perché l'equilibrio e la 
bellezza della serie finale avreb
bero meritato un palazzetto più 

moderno e funzionale. 
Classe 1995, un metro e ottan

tacinque centimetri scarsi di al
tezza, ma faccia tosta, personali
tà, buonissimo tiro da tre punti e 
gioco rapido. Marco Spissu è un 
modello non solo per i ragazzini 
sardi, ma per quelli di tutt'Italia 
come è emerso anche nelle sue 
esperienze a Tortona e soprattut
to a Bologna, die due anni fa da 
play titolare ha riportato in serie 
A. «Ho fatto tanti sacrifici, mi sono 
allenato tanto, non ho un grande 
fisico, sono normale, ma d metto 
amore e passione e le palle. Il re
sto viene da sé». Aiuta andie ave
re visto da piccolino in azione a 
Sassari Lionel Chalmers (l'ex Los 

Angeles Clippers, 183cm di al
tezza è stato il suo primo idolo) 
e poi essere stato inserito in pri
ma squadra quando c'era Travis 
Diener, il play per antonomasia 

E dopo le prestazioni scintillan
ti di gara 5 e gara 6 si capisce che 
non sdierzava il suo coadi Gian-
marco Pozzecco quando lia detto 
a Marco Spissu die non doveva 
accontentarsi di essere la riserva 
di Smith ma poteva giocarci in
sieme e puntare anche alla na
zionale. 

Come la vive un sassarese que
sta finale? 
«Per me è spedale, se per gli altri 

vale 10, per me vale 30. La vivo 
più degli altri ma è normale per 
l'attaccamento che ho a questa 
mia terra. Forse mi può capire il 
capitano Jack Devecdii die è qui a 
Sassari da 13 anni e sa quali emo
zioni si provano». 

Quando avete capito die avre
ste potuto andare a gara 7? 
«Ci ho sempre creduto, anche 
dopo la sconfitta di gara 5 rien
trando negli spogliatoi ho detto 
"tanto ci rivediamo qua". Avevo 
la sensazione di poterli battere» 

Il basket emotivo, offensivo e 
veloce del Poz, contro il basket 
ragionato e la difesa ermetica di 
De Raffaele: il duello tra Sassari 
e Venezia è così, o è anche altro? 
«Andie noi ragioniamo, non vivia
mo solo di entusiasmo e di corsa 
andie se questa è la nostra forza. 
Sappiamo gestire la palla quan
do serve. Adesso in gara 7 biso
gna dare tutto, andie più di quel
lo die ti è rimasto dentro, perché 
non c'è un domani». 

Cosapuò deddere la sfida con
tro Venezia? 
«Dobbiamo giocare il nostro 
basket, di corsa ma senza fretta, 
aiutandoci l'uno con l'altro, di
fendendo. Ormai d conosdamo 
amemoriaconVeneziae non cre
do che nessuno possa inventarsi 
chissà cosa a livello tattico. Il no
stro gioco è correre, fare transi

zione, perché loro sono bravi a 
chiudersi in area e cercare di ral
lentare il ritmo. Ma quando au
mentiamo il numero dei posses
si e andiamo almeno a 80 punti, 
vinciamo noi». 

Spissu che coite e comanda, 
McGee che schiaccia in faccia al 
pivot Watt, ma allora il basket è 
anche per i piccoli? 
«Se lo dice il campo... Io sono gio
vane e mi piace correre e far cor
rere i compagni. Quanto a Tyrus, 
sono rimasto aboccaapertadopo 
la sua sdiiacciata. I tifosi, non solo 
i nostri, continuano a guardarla e 
riguardarla». 

Play veri e non fisicamente esu
beranti come Spissu e Smith, un 
centro di posizione come Cooley: 
allora funziona il basket old sty-
le? 
«Funziona ancora eccome, biso
gna azzeccare le giuste pedine. 
Poi noi abbiamo anche altre va
rianti, con quintetti più atletici. 
Ma soprattutto d piace giocare in
sieme, passarci la palla». 

ERIPRODUZIONERISERVATA 

«Entusiasmo e corsa 
sono inostri punti 
di forza, ma sappiamo 
anche gestire palla» 

LEGABASKET
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Marco Spissu e Achille Polonara sotto canestro nelle finali tra Sassari e Venezia CIAMILLO-CASTORIA/CANU 
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