IL PERSONAGGIO

Punti, assist e leadership:
capita Spissu e volentieri

Marco Spissu è una delle più liete sorprese della Dinamo 2017-2018
» SASSARI

«Sassari ha tante armi ma quello che per poco ci fa perdere la
partita, e che la fa vincere alla
Dinamo, è stato Marco Spissu
con le sue bombe in transizione e il suo lavoro con il pick'n
ioli. E non certo perché lo abbiamo sottovalutato, ma per
bravura sua». Parola di Pino Sacripanti. Parola di coach di
Avellino, e parola di Ct della nazionale Under 20, che ha gestito per 10 anni dal 2006 prima
di diventare il vice di Messina.

A parlare sul campo martedì
sera facendo la voce grossa in
Dinamo-Avellino, è stato invece il play sassarese, protagonista forse della sua migliore prestazione in maglia biancoblù,
sinora. Non solo i punti, non
solo gli assist ma presenza e la
personalità, perché mai come
martedì il numero 0 ha mostrato carattere e capacità di essere
leader. Con otto punti consecutivi e 10 totali nel terzo quarto è stato lui a dire ai compagni
che la partita si poteva vincere.

SERIE A

Poi, a voler cercare dei difetti
manca ancora di continuità e
ha qualche passaggio a vuoto,
ma partita dopo partita la curva della sua costanza si consolida, e i compagni si fidano e si
affidano sempre di più. Ed è
anche un'arma tattica: con lui
a fianco, Bamforth è ancora un
po' più Bamforth, libero da
compiti di regia.
Spissu sta confermando di
meritare la fiducia della Dinamo, e di lui cominciano ad accorgersi anche gli avversari. Lo
dicono i numeri. Per fare un
confronto, i due esterni italiani
di Reggio Emilia, Federico
Mussini e Leonardo Candì, per
quanto con alcune caratteristiche differenti rispetto al sassarese, quest'anno viaggiano rispettivamente con 5.7 e 2.6
punti, 0.5 e 1.4 assist, 31.6 e
23.1 nel tiro da 3 in 17.8 e 18.7
minuti di impiego. Spissu invece propone 7.7 punti, 3.2 assist, 40.9 da tre punti in 20.2 minuti. Niente male, come sapevano bene alla Virtus Bologna
che ha fatto di tutto per nattenerlo. Ma ora Marco Spissu è
tornato a casa, e il PalaSerradimigni è tutto per lui. Si è preso
Sassari, sta prendendo per mano anche la Dinamo, (tnae)

