
MISSIONE SCUDETTO»LA DINAMO IN FINALE 

Marco Spissu, anima sarda 
e profonde radici sassaresi 
Il playmaker nato e cresciuto in casa è uno dei segreti di un gruppo unito come pochi altri 
Carattere solare, generoso, innamorato della sua terra. Ora ha una missione: il tricolore 

di MARIO CARTA 

D
inamo Sassari, si 
chiama. Radici tur-
ritane e anima sar
da per il club nato 
nel Campetto all'a

perto della palestra Meridda 
quasi 60 anni fa. Generazioni di 
sassaresi hanno indossato quel
la maglia e col tempo e nel tem
po qualcuno ne è diventato il 
simbolo. Perché non c'è stata 
grande Dinamo senza un gran
de sassarese in campo. Agli al
bori era normale, poi col tempo 
si cresce e la Dinamo ha varcato 
il mare rimanendo però sem
pre legata alla sua città attraver
so un cordone ombelicale for
tissimo. Sergio Milia il primo, 
poi Emanuele Rotondo, Dario 
Ziranu, Luca Angius, Massimo 
Chessa. Anni di serie A. E ades
so Marco Spissu, che di sassare
si come lui ce ne sono pochi, an
che a Sassari. 

Figlio d'arte, lo sport lo ha re
spirato in casa sin dalla culla. Il 
padre Francesco giocava nella 
Mens Sana e ha chiuso con la 
Dinamo prima di mettersi pri
ma ad arbitrare e poi ad allena
re. Percorso completo, e gli an
ni più belli con la lavagnetta in 
mano al Sant'Orsola. Paola San-
tona è la madre di Marco. 
Un'intera carriera a brillare nel 
Sant'Orsola in A2, in un neroa-
rancione che faceva moda e fa
ceva innamorare. La coppia dei 
canestri ha trasmesso la passio
ne a tutti i figli. Andrea, il più 
grande, 36 anni. Gioca ancora a 
basket, nell'Uri appena pro
mosso in C. Gran tiratore da 3. 
C'era da dubitarne? Marco an
dava a seguire i suoi allenamen
ti. Però prima preferiva il calcio. 
Mezza o seconda punta, faceva 
un casino di gol con la Torres e 

col Latte Dolce, l'ultimo anno 
alla Sacra Famiglia. Lì ricorda
no tutti le sue punizioni manci
ne, una sentenza. Un anno ha 
segnato la bellezza di 60 gol. 

Padre e madre lavorano, e 
chi si assume il compito di scar
rozzare Marcolino da un cam
po di calcio all'altro, e insieme 
anche sui campi di basket, è zia 
Giovanna, la sorella di France
sco. A tempo pieno. E la zia pre
ferita lo portava anche alle tra
sferte della Dinamo dove Mar
co era la mascotte. Un altro fra
tello è Alberto, calciatore. Ha 
fatto anche mezzo campionato 
in Promozione con il Latte Dol
ce. Alberto ha 30 anni. Poi c'è 
Alessandro, di 27. Giocava an
che lui a pallone poi è passato al 
campo ridotto con l'Ichnos Sas
sari, in C. Più che altro un hob
by, quando smette di lavorare. 

Per Marco invece lo sport è 
diventato un mestiere, oltre che 
una passione. Un'arte coltivata 
sin da bambino sotto le cure 
dell' ex olimpionica Nunzia Ser-
radimigni. Prima calcio e ba
sket insieme, poi solo il basket. 
La scintilla c'era già, Nunzia ha 
alimentato un fuoco che è di
vampato sin dal minibasket. 
Poi il Cmb Porto Torres, che 
aveva mischiato i migliori baby 
del territorio sotto la guida di 
coach Antonio Mura. Il primo 
successo la finale nazionale in-
terzonale, e già Spissino attira
va l'attenzione dei grandi. Di 
Stefano Sardara, che nell'anno 
di transizione _ era dirigente 
con Luciano Mele _ prima di di
ventare presidente della Dina
mo lo ha voluto e se l'è preso. Si 
sono presi, anzi. 

In avvio doppio tesseramen
to con la Torres in C, 2010, dove 
Marco era il più giovane e dove 

giocava col fratello Andrea. In
tanto zia Giovanna lo porta 
sempre alla Dinamo, rigorosa
mente un'ora e mezzo prima 
della partita per andare via 
un'ora e mezza dopo la fine. 
Puntualissimi. Ci teneva da 
matti, guai se si tardava. Lui co
sì comincia a mettere piede in 
campo durante le partite con lo 
spazzolone per asciugare il par
quet e smistare i palloni ai gio
catori nel riscaldamento. E 
quando i grandi avevano finito, 
ci scappava qualche canestro 
da tre che faceva sorridere chi 
stava in tribuna, mentre Marco 
scricciolo se la rideva dai 6.25, il 
pallone che pesava più di lui. 

Carattere schietto, semplice 
come il panino con il salame 
che lo rendeva felice. Adesso in
vece sono i tortellini artigianali 
che ogni mese i suoi amici di 
Bologna non mancano mai di 
spedirgli, a farlo contento. Glie
li cucina la nonna, 96 anni, sua 
supertifosa. E col brodo ci sa fa
re, perché a Bonorva conosco
no tutti i segreti dello zichi. Mar
co ha cominciato a darsi da fare 
anche in cucina quando ha co
minciato a vivere da solo. L'ac
cordo con Sardara durante una 
discesa dei Candelieri. La Dina
mo (e il procuratore Vandoni) 
insieme alla famiglia pensava
no che il Cus Bari neopromosso 
in A2 fosse l'ideale. Marco ha 
stretto i denti, nonostante do
vesse dormire sotto le gradina
te dell'impianto sportivo, senza 
neanche una finestra. Una tra
gedia ma lui testardo è rimasto, 
non ha ceduto di un millimetro 

Allora aveva 18 anni, ed è cre
sciuto. Il diploma alle Commer
ciali del preside Roberto Cesa-
raccio, uomo di basket che lo 
ha sempre agevolato per gli im
pegni agonistici, fra i quali tutte 
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le varie categorie delle naziona
li. Poi Casalpusterlengo. Che 
aveva un'ottima squadra Un
der 18. Marco giocava in prima 
squadra ma ha anche portato la 
giovanile a vincere il titolo ita
liano in finale contro Venezia. 
Un caso? Spissu fu Mvp e fu da 

lì che spiccò il volo. Reggio Cala
bria, Tortona con l'ex Dinamo 
Demis Cavina, tutta l'Italia da 
nord a sud isole comprese. E a 
Tortona la consacrazione, mi
glior Under 22 del campionato 
oltre alla vittoria dell'Ali Star Ga
me nella gara del tiro da 3, con 
tredici bombe di fila a segno. 

La Dinamo intanto insiste 
con i contratti e lui continua a 
crescere fino ad arrivare a Bolo
gna, sponda Virtus, dove è di
ventato un mito. Promozione 
in serie A, i dubbi sull'opportu
nità di tornare a Sassari, l'impo
sizione di Sardara e Pasquini 
che lo vedevano maturo, e il ri
torno a casa con la valigia piena 
di magliette da mezza Italia. An
zi, no, perché Marco è un gene
roso e la maggior parte le ha re
galate insieme a qualche scar
pa, con grande dispiacere dei 
fratelli che qualcuna la avrebbe
ro gradita, anche se quelle az
zurre delle nazionali sono sem
pre riposte ben piegate nell'ar

madio della madre. 
Il play fatto in casa fa invece 

collezioni di palloni vincenti. 
Sono tutti lì, a casa dei suoi. 
L'ultimo quello dellaFibaEuro
pe Cup vinto con la Dinamo, a 
fare compagnia a quello della 
Coppa Italia e della promozio
ne di Bologna. 3-0 a Trieste e 
Marco Mvp. Eccome se lo ama
no, a Basket city. Dove ha mes
so a frutto la sua maniacale ap
plicazione e tutti i segreti rubati 
in allenamento a Travis Diener, 
l'idolo di MiniSpi. 

Marco ha amici dappertutto. 
A Milano prima di Gara2 era a 
cena con degli amici di Torto
na, venuti con indosso una ma
glietta dedicata a lui. E c'erano 
anche tifosi arrivati da Bologna. 
Perché Marco è così, generoso 

come sul campo. Solare, come 
0 mare che ama e dove appena 
ha un'ora libera va a rifugiarsi, 
sul gommone di un cugino 

Ora ha rinnovato con la Dina
mo, altri 3 anni. Non è un segre
to che lo volesse fortissimamen
te la Virtus Bologna ma _ anche 
rinunciando magari a qualche 
euro in più _ Marco ha scelto 
ancora Sassari, la sua Sassari. 

Non si sente arrivato, sa che 
deve e può ancora crescere e 
migliorare, fisicamente e tecni
camente, ma intanto è alla Di

namo, e la Dinamo è una gran
de Dinamo perché dopo Milia, 
Rotondo, Chessa, è lui, Marco 
Spissu, il grande sassarese di 
questa epoca. Che ha un'ultima 
cosetta da fare, adesso, prima 
delle vacanze già programmate 
con base di partenza da Hong 
Kong, insieme a un amico. Una 
finale scudetto. 

Dal minibasket con 
l'olimpionica 

Nunzia Serradimigni alla 
promozione in A con 
Bologna passando per 
Bari e Tortona. Travis 
Diener è il suo idolo, i 
tortellini la sua debolezza 

Dal calcio al basket, 
era la mascotte 

del Settore C anche in 
trasferta. Nato in una 
famiglia di sportivi, ha 
rinnovato da poco 
per altri tre anni anche 
se lo voleva Bologna 

Da Sergio Contini a Tore Serra, 
Giganti isolani in biancoblù 

Altro che quattro, sono tantissimi i "mori" che negli 
anni hanno contribuito a fare grande la Dinamo 
Sassari, che ha sempre avuto un'anima 
profondamente sarda. Anche quando è salita di 
livello. I presidenti, prima di tutto. Da Dino Milia a 
Luciano Mele, fino a Stefano Sardara. Gli allenatori, 

anche. Ma solo fino a 
un certo punto. Perché 
una volta lasciati i 
parquet regionali per 
attraversare il Tirreno 
ai Potano e agli tacisi 
sono aggi unti anche ad 
alto livello Giampaolo 
Doro e Sergio Contini, 
perfareduenomi.Ei 
grandi giocatori di 
casa non sono stati 
solo sassaresi. Nella 

stagione 1982/83 ha vestito l'allora maglia della 
Mercury Sassari il mito del Brill Cagliari Tore Serra. A 
Sassari era passato anche l'oristanese Delfo Binato 
nel 79/80, ed è indelebile il ricordo dell'eroe di 
Trapani Maurizio Pedrazzini, cagliaritano che decise 
la sfida con i siciliani nel 2002/2003 riportando la 
Dinamo in A2. 

Tore Sena 
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Marco Spissu con il coach Gianmarco Pozzecco 
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