
Serie A. Il play della Dinamo ha le cifre migliori di sempre per un ventiduenne, lui vola basso 

Nessuno come Spissu: «Ma devo crescere» 

Una penetrazione di Spissu in Champions 

•• Dagli spalti del PalaSerradimigni al cam
po (come recitava lo striscione dei tifosi) da 
protagonista. Alzi la mano chi avrebbe pen
sato ad un Marco Spissu capace di tenere a 
22 anni medie di realizzazione così elevate. 
A parte Achille Polonara, nessuno ha mai 
avuto tali cifre nella Dinamo in Serie A. Non 
Manuel Vanuzzo o Brian Sacchetti, neppu
re - udite udite- il Travis Diener con passa
porto italiano della stagione 2013/14. Il play 
sassarese segna 8 punti per gara ( AlaDiener 
7.7) con il 44.4% da tre che lo colloca al se
sto posto insieme al nazionale Luca Vitali. 
Con i 7 punti segnati a Varese ha superato 
quota 100 in maglia biancoblù, consideran
do campionato, Supercoppa e Champions. 

Marco Spissu, che sapore hanno i primi 

cento punti nella Dinamo? 
«E bellissimo, emozionante, sono orgo

glioso di averli raggiunti così giovane e con 
la squadra della mia città, ma ne voglio fare 
molti altri». 

Dopo la semifinale della Supercoppa una 
dichiarazione: ho capito, non accadrà più. 

«Ho preso un bello schiaffo, affacciando
mi ad una realtà mai provata realmente, ma 
mi ha fatto bene. E poi meglio prendere uno 
schiaffo a settembre che non a febbraio-
marzo». 

Tanto spazio in campo, se lo aspettava? 
«Vuol dire che il coach mi vede bene, so

no contento, speriamo di continuare così». 
La differenza tra campionato e Cham

pions? 
«Non ce n'è tantissima, però è bello con

frontarsi con giocatori nuovi. Solo Monaco 
è di un altro livello, le altre sono tutte abbor
dabili, e possiamo giocarcela per i play off». 

La lacuna sulla quale lavorare di più? 
«Sto lavorando su tutto: dal fisico al play-

making, alla rapidità d'esecuzione. Poi la in 
Serie A con tanti stranieri deve essere più fi
sica, ma mi sto abituando» 

Laverà Dinamo qual è: quella che ha bat
tuto Milano o vinto a Varese ? 

«Tutte e anche quella che verrà col tem
po, quando la difesa diventerà un fortino. 
La pausa ci voleva per certi versi, ma per al
tri no, perché avevamo trovato la strada giu
sta. Ripartiamo concentrati dalla gara di Va
rese». 

In nazionale gioca Achille Polonara, co
me ci starebbe un altro giocatore della Dina
mo? 

«Sarebbe bello essere in nazionale, è un 
orgoglio per chiunque, ma adesso non pen
so sia il momento adatto. Se in futuro lo me
riterò, sarò felice di andare». 
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