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Spissu e gli azzurrini sfiorano l'oro 
A Tarragona argento per l'Italia del 3vs3, beffata al fotofinish dalla Francia. Bronzo per Cappai, oggi in gara Oppo e Tortu 

Il play sassarese Marco Spissu, con la maglia numero 0, insieme ai compagni della nazionale di basket 3vs3 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

L'attesa per le gare di oggi, 
che vedranno protagonisti Fi
lippo Tortu e Stefano Oppo, 
la soddisfazione per due me
daglie conquistate, ma anche 
un certo rammarico perché 
la qualità del metallo sarebbe 
potuta essere più preziosa. 
Atleti sardi comunque grandi 
protagonisti ai Giochi del Me
diterraneo, in corso di svolgi
mento a Tarragona. 
Basket d'argento. Grande bef
fa per Marco Spissu e gli az
zurrini del 3 contro 3 under 
23: dopo una cavalcata trion
fale, che dopo 0 primo turno 
ieri li aveva visti superare Ci
pro nei quarti di finale (21-9) 
e la Grecia in semifinale 
(21-17) la squadra italiana si 
è arrestata nella finalissima 
che metteva in palio la meda
glia d'oro. La squadra compo
sta da Spissu, Riccardo Bol-
pin, Vittorio Nobile e Leonar

do Tote ha infatti perso di un 
punto al supplementare con
tro la Francia (16-15), al ter
mine di un match combattu
to che ha visto gli azzurrini 
partire male (5-2), poi portar
si avanti (5-7 e 11 -13), sino al
la zampata finale dei transal
pini. A fine gara sono arrivati 
anche i complimenti del pre
sidente federale Gianni Pe-
trucci. Il play della Dinamo è 
stato il top scorer complessi
vo della squadra azzurra, con 
32 punti realizzati (nel 3vs3 i 
canestri da oltre l'arco valgo
no 2 punti, quelli da sotto un 
punto). 
Niente finale per cappai. 
Niente da fare per Manuel 
Cappai, che sul ring del Pala-
Sport Torredembarra ha per
so la semifinale della catego
ria 52 kg contro il siriano Hus-
sin Almasri. Il pugile cagliari
tano aveva vinto il match d'e
sordio, nei quarti di finale, 
contro l'algerino Mordajane, 
ma doDO il ko di ieri si è dovu

to accontentare di una più 
che onorevole medaglia di 
bronzo. 
I sardi in gara oggi. Oggi è il 
giorno di Stefano Oppo. Il ca
rabiniere oristanese, che ga
reggia in coppia con 0 coma
sco Pietro Ruta, delle Fiam
me Oro, sarà in acqua per la 
finale, sulla distanza dei mil
le metri. I due azzurri hanno 
vinto la batteria in 2 '58 "197 
davanti a Grecia e Turchia, 
conquistando il diritto di di
sputare direttamente la Fina
le A. 

Stasera Filippo Tortu corre
rà la staffetta 4x100, un test 
importante in vista del mee
ting di Montecarlo del 20 lu
glio, ma soprattutto per testa
re le proprie possibilità an
che nell'ottica degli Europei 
di Berlino del prossimo ago
sto: dove oltre alla gara dei 
100 metri potrebbe gareggia
re anche nella staffetta. 
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