
BASKET «TENDENZA DINAMO 

La "zero" di Marco Spissu 
è la maglia numero uno 
Il play sassarese è il più... venduto allo Store della società biancoblù 

di Mario Carta 
I SASSARI 

Per qualcuno è Baunan, per al
tri Superman. Ma per tanti 
bambini (e non solo) sassaresi 
il super eroe di riferimento gio
ca a basket, lo fa nella Dinamo 
e si chiama Marco Spissu. 

E' la maglietta con il numero 
zero del playmaker sassarese 
la più venduta allo Store della 
società biancoblù. Profeta in 
patria, come raramente acca
de non solo nello sport, nelle 
preferenze dei tifosi precede 
un azzurro come Achille Polo-
nara e la star indiscussa della 
squadra di quest'anno, Scott 
Bamforth, che si accodano die
tro di lui sul podio. «Mi fa pia
cere sapere che i nostri tifosi 
comprino la mia maglia. Pro
prio l'altro giorno il presidente 
mi ha detto che quella col mio 
nome è la più venduta. Credo 
sia una cosa bellissima - rac
conta Marco Spissu -: ho deci
so di tornare a giocare a Sassari 
proprio perché ho un legame 
particolare con la maglia e con 
la squadra della mia città. Sono 
contento e ringrazio di cuore i 
tifosi». I bambini, soprattutto, 
che guardano a lui come un 
modello, un esempio che dice: 
si può fare. Si può essere gran
di anche in casa. «Da ragazzino 
io la sognavo, la canottiera del
la Dinamo con il mio nome sul
le spalle - racconta ancora or
goglioso il play made in Sassari 
-, quindi oggi pensare ai bam
bini che la comprano e la in
dossano è emozionante». 

Bambini che sognano. Ac
tion figure di se stessi, identifi
cati in un numero e in un no
me che fa sognale, la domeni
ca e Uitti gli altri giorni. «Ci 

chiedono le maglie di tutti i gio
catori - racconta Elisa Mazzo
ni, responsabile del principale 
tra i Dinamo Store, di fronte al 
PalaSenadimigni -, ma qualcu
na di più. Quest'anno a Polona-
ra da ex "nemico " con Reggio è 
riuscito subito a farci benvole
re, ed è richiestissimo. Come 
Scott Bamforth, come sempre i 
leader e prima di lui David Lo-
gan. Ma nella storia le maglie 
Dinamo più vendute sono sta
te quelle dei cugini Travis e 
Drake Diener, e subito dopo 
quelle dei capitani Manuel Va-
nuzzo e oggi lack Devecchi, 
simbolo della Dinamo di ieri, 
oggi e domani». 

«Certo, fa piacere - sorride il 
Ministro della difesa -, vuol di
re che stai lasciando un bel 
messaggio. E mi fa ancora pia
cere che a riscuotere tanto suc
cesso ora sia Marco Spissu, sas
sarese doc. E anche io, nel mio 
piccolo. È bellissimo sapere 
che i bambini scelgono te, inve
ce di LeBron o Jordan». 

Lo Store è sempre aperto, 
ma è sotto le feste e sotto i 
playoff che le richieste si im
pennano. «Noi abbiamo le ma
glie - spiega Elisa Mazzoni, allo 
Store sin dall'inaugurazione, 
nel maggio del 2012 -, i clienti 
ci chiedono nome e numero e 
noi le stampiamo. Arrivano do
mande da tutto il mondo. Su 
100, dieci ordini arrivano da 
fuori. Da Milano, Emilia Roma
gna e Roma in particolare in 
Italia mentre dall'estero ce le 
chiedono dagli Usa, dalla Ger
mania, e dalla Spagna. Tifosi, 
tanti simpatizzanti, qualche 
collezionista. La Dinamo pia
ce, abbiamo un riscontto an
che attraverso i social media. 
Una famiglia di Barcellona che 

viene ogni anno in vacanza 
nell'isola non manca mai di vi
sitale! e di arricchire la collezio
ne. Dicono che abbiamo più 

gadget del Barga e del Real Ma
drid...». 

«Di sicuro - prosegue Luigi 
Peruzzu, direttore marketing 
della Dinamo -, sono poche le 
società di basket che hanno 
uno Store, e ancora meno quel
le che ne hanno più di uno. Noi 
siamo una realtà atipica, ope
riamo a livello regionale e i ri-
sconUi positivi arrivano anche 

dai punti nel centro storico di 
Sassari, all'aeroporto di Alghe
ro, a Cagliari». 

E il numero zero di Spissu su 
tutti. Perché lo zero? «Da ragaz
zino ho indossato vari numeri 
- rivela Spissu -: a Reggio Cala
bria 3 stagioni fa avevo il 10, 
poi l'anno successivo a Torto
na quella maglia era già stata 
assegnata, allora ho scelto di 

togliere un numero e ho preso 
lo 0. Da quel momento in poi 
me lo sono portato dietro an
che a Bologna e Sassari, e ora ci 
sono affezionato». 

Non solo numeri, non solo 
maglie, e non solo biancoblù. 
Hanno ottenuto un grande ri
scontro quelle verdi della 
Champions e quelle rosa della 
Grande Partenza del Giro d'Ita
lia. Ogni 26 giugno vanno a ru
ba quelle celebrative dello scu
detto. Poi, Ulte, felpe, cappelli, 
sciarpe, tutto marcato Dina
mo. E i gadget. «Stiamo sempre 
in campana - conclude Elisa 
Mazzoni -, pronti ad accoglie
re suggerimenti e attenti a 
quanto succede altrove. Ci 
hanno chiesto una linea di inti-
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Squadra al lavoro in vista di Avellino 
Il vero Natale è arrivato con due 
giorni di ritardo: ieri giocatori e 
staff biancoblù hanno potuto 
godere di una giornata di riposo 
completo da trascorrere con le 
rispettive famiglie. Oggi il gruppo 
guidato da Federico Pasquini torna 
in palestra per preparare la sfida in 
programma il 2 gennaio: al 

PalaSerradimigni arriva laSidigas 
Avellino (pallaadue alle 20,45) per 
una sfida che vale tantissimo in 
chiave Final Eight. In casa biancoblù 
c'è da fare i conti con gli acciacchi di 
Dyshawn Pierre (nella foto). L'ala 
canadese è dolorante a un ginocchio 
ma le sue condizioni non sembrano 
destare particolari preoccupazioni. 

Un angolo dello Store della Dinamo Sassari 

Elisa 
Mazzoni: 
a decidere sono 

i bambini, piacciono 
anchePolonarae 
Bamforth ma nellastoria 
le più vendute sono state 
quelle dei cugini Diener 

Jack Devecchi 

Richieste dagli Usa, 
dalla Germania 

e dalla Spagna. Sono 
tifosi ma anche 
collezionisti. Lo Store 
biancoblù ha più gadget 
di quelli del Real Madrid 
e del Barcellona 
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