
Spissu miglior 
italiano: vince 
il premio 
Reverberi 

BASKET. STASERA LA DINAMO CONTRO REGGIO EMILIA 

IL RICONOSCIMENTO 

Spissu e il migliore italiano 
per lui il Premio Reverberi 

» SASSARI 

L'Oscar della pallacanestro at
terra ancora Lina volta a Sassa
ri. Ieri la giuria del premio Re
verberi ha ufficializzato l'elen
co dei premiati per il 2019. 

Il premio come migliore ita
liano della stagione è stato as
segnato a Marco Spissu, pro
tagonista di un'annata da in
corniciare con la maglia della 
Dinamo. Il play sassarese, 
classe 1995, riceverà il premio 
durante la cerimonia in pro
gramma il 17 febbraio prossi
mo. Con lui verranno premia
ti anche Elisa Penna (Reyer 
Venezia) come miglior gioca-
trice, il coach della Fortitudo 
Bologna Antimo Martino, l'ar
bitro Maurizio Biggi, il pro
prietario della Virtus Bologna 

Massimo Zanetti (premio Per
sonaggio), il presidente di 
Treviso Basket Paolo Vazzo-
ler (premio alla carriera), il 
presidente regionale della 
Fip Emilia Romagna Stefano 
Tedeschi (Contributo al ba
sket), il giornalista Claudio 
Pea, l'emittente Sportitalia 
(premio Speciale) e Giorgio 
Bertani presidente della Bmr 

Scandiano (premio Piccini
ni). 

Il premio "Pietro Reverbe
ri", giunto alla trentaquattre-
sima edizione, viene assegna
to nel comune reggiano di 
Quattro Castella, in collabora
zione con Fip e Legabasket, 
in ricordo del grande arbitro, 
membro della Fiba Ali of Fa
me. L'iniziativa è riconosciu

ta come l'unica manifestazio
ne in Italia che premia tutte le 
categoria operanti nel mon
do della pallacanestro e in 
passato ha visto tra i premiati 
giocatori come Gianmarco 
Pozzecco (2001, allora a Vare
se), Gigi Datome e Danilo Gal-
linari. 

Come detto, non è la prima 
volta che il premio arriva a 
Sassari: nel 2013 il presidente 
biancoblù Stefano Sardara 
venne nominato personaggio 

dell'anno dopo la prima sta
gione da numero uno del 
club; tre anni fa, nel 2016, ad 
essere premiato nella catego
ria "premio Speciale" fu il 
main sponsor Banco di Sarde
gna, quale sponsor più longe
vo del basket italiano, fa.si.) 
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Marco Spissu è nato a Sassari il 5 febbraio 1995 
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