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L e chiavi della squadra in 
una mano, la bandiera 
biancoblù nell'altra, lo 

sguardo sfrontato che prima 
veniva considerato semplice
mente "faccia tosta" e che og
gi è sicurezza, per tutti solo 
sicurezza. Il bambino che an
dava in gradinata a tifare per 
la sua squadra del cuore, e 
quando poteva si imbucava 
per pulire il parquet durante 
le partite, oggi è l'anima di 
quella squadra. Sassarese "in 
ciabi", sì, ma soprattutto sassa
rese da esportazione. La Dina
mo ha Marco Spissu, Marco 
Spissu ha la Dinamo, ma ora 
anche fuori dai confini dell'iso
la si parla tanto di questo talen
to biancoblù a chilometro ze
ro, che con sempre maggiore 
insistenza viene abbinato a un 
altro colore: l'azzurro della 
nazionale italiana. 

BASKET » IL PERSONAGGIO 

Spissu e l'azzurro, il futuro è adesso 
La Dinamo sta consegnando alla pallacanestro italiana un giocatore ormai pronto per mettersi la maglia della nazionale 
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P rofessione playmaker, 
ma se avesse scelto un al
tro sport Marco Spissu 

avrebbe probabilmente fatto lo 
scalatore. Perché lui la gavetta 
l'ha fatta per davvero. La serie C 
regionale con la Torres, quella 
interregionale col Sant'Orsola, 
il ruolo di giovane aggregato al
la prima squadra della Dinamo, 
ad ammirare Travis Diener; e 
ancora, la terza serie con Cus 
Bari e Casalpusterlengo, e poi 
sempre più su, Reggio Calabria, 
Derthona, Bologna (sponda Vir
tus), infine il ritorno alla casa 
madre, nel 2017, e l'investitura 
definitiva di quest'estate da par
te di coach Pozzecco. Se non è 
una scalata questa. 

Dalle palestre di periferia al 

glamour di un Mediolanum Fo
rum prostrato ai suoi piedi du
rante i playoff scudetto. Dallo 
spazzolone per asciugare il par
quet durante le partite dei gran
di al taglio della retina di 
Wùrzburg, il primo maggio, e di 
Bari, tre settimane fa. 

Marco Spissu da Luna e Sole, 
nato e cresciuto a distanza di 
un tiro da tre punti dal cancello 
del PalaSerradimigni, ha sem
pre dovuto dimostrare qualco
sa. In Dnc ci poteva stare "ma in 
A2 chissà"; a Bologna in A2 con 
coach Ramagli ha spaccato 
"ma la serie A è un'altra cosa, e 
poi con quel fisico lì..."; in serie 
A ha masticato amaro, ha vissu
to per qualche tempo sul filo di 
una fiducia limitata, mai davve
ro incondizionata. Si è sentito 
ripetere, che "in serie A sì, tutto 

sommato ci può stare, ma mica 
come protagonista". E intanto 
ha lavorato, duro: 5 chili di mu
scoli in più sulla corazza, un ri
lascio più rapido nel tiro, gam
be più esplosive per non farsi 
battere sul primo passo in dife
sa e per forzare i blocchi. Il resto 
lo aveva già, lo ha sempre avu
to: la testa, il talento, una fame 
del demonio e una passione 

La fiducia illimitata 
da parte 

della società e di Pozzecco 
stanno permettendo 
al talento sassarese 
di fare un ulteriore step: 
dopo la lunga gavetta 
è il momento del decollo 
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smisurata per la palla a spicchi. 
Poi qualche mese fa la svolta, 

quella vera: arriva Pozzecco, il 
"guinzaglio" della fiducia si al
lunga sempre di più, sino a ve
nire staccato. Il contratto è in 
scadenza, il coach e la società 
parlano, Sardara e Pasquini 
non hanno dubbi: la Dinamo 
gioca un "ali in" sul suo talento 
made in Sassari. 

«Marco sarà il nostro play ti
tolare»; «Marco partirà in quin
tetto perché è forte». «Marco è 
da nazionale». Gli endorse-
ment di Gianmarco Pozzecco 
in questi mesi si sono sprecati, 
ma è bastato un piccolo scam
polo della nuova stagione per 
dimostrare che dietro quella 
puntata non si nascondeva nes
sun bluff. 

Più fiducia, più responsabili
tà, per il numero 0 del Banco di 

Sardegna si traducono automa
ticamente in un rendimento 
più alto. La pressione, se c'è, è 
soltanto pressione positiva, 
energia pura. Non c'è trucco, 
non c'è inganno: la Dinamo sta 
consegnando a se stessa e al ba
sket italiano un prodotto pre
giato "pronto uso". Daniel Hac-
kett ha detto addio a una nazio
nale che ha diversi elementi 
giunti a fine ciclo. È ormai chia
ro che per l'Italia Marco Spissu 
è il futuro, come tanti addetti ai 
lavori hanno sottolineato di re
cente. Ma nell'ambiente ormai 
in tanti si sono accorti che Spis
su può essere un'altra cosa: il 
presente. 

Vitali #BestlTA 

del terzo turno 
Michele Vitali è stato votato come 
#BestlTA, ovvero miglior 
giocatore ital iano del la terza 
giornata di campionato. La 
guardia bolognese nel la gara di 
Trento ha spinto i I Banco di 
Sardegna al la vittoria con 12 
punti, 5 rimbalzi e 1 assist. 
Nel frattempo il gruppo biancoblù 
continua a lavorare a pieno ritmo 
in vista del la gara di domenica a 
mezzogiorno contro la 
Pallacanestro Trieste di coach 
Eugenio Dalmasson. Assente 
Dyshawn Pierre, fresco papà, 
volato in Canada, che rientrerà 
comunque in tempo per scendere 
in campo. Per questa gara il 
PalaSerradimigni sarà tutto 
esaurito. 

Marco Spissu, play nato a Sassari il 5 febbrario 1995 
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