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«Sardo in Sardegna, guido la squadra della mia città. Un'emozione ir I ^ I 

Marco Spissu, 24 anni, 1,85, è nato a Sassari (CIAMILLO) 

PIERO GUERRINI 

Eccezioneopossibileregola? 
Marco Spissu, lanciato defi
nitivamente da Gianmarco 
Pozzecco appena sedutosi 
sulla panchina della Dina
mo Sassari, continua la ma
gica crescita 2019, ora regi
sta da quintetto in A con 8,5 
punti, 3,5 assist e 4 rimbal
zi con il 48,3 da tre, nume
ri che si ripetono e anzi mi
gliorano nella Champions 
League Fiba (8,7 con 5,8 as
sist 2,8 rimbalzi 13-28 da tre 

ma con due gaie da 6 su 7 
e 4 su 5). 

Spissu, i suoi numeri attuali 
sono superiori a quelli 
incredibili dei playoff. Come 
riesce a migliorare? 
«Non lo so, sicuramente ho 
guadagnato moltissima fidu-
cia da quando è arrivato Poz 
ad allenale. Questa stagione, 
poi, ho più responsabilità e 
dunque devo elevare il ren
dimento. I compagni ci met
tono del loro per aiutarmi». 

Insomma, merito di 
Pozzecco. 
«Abbiamo un rapporto stra
ordinario, ci capiamo al volo, 
con un'occhiata, in campo. 
E' come se ci conoscessimo 
da anni. Il fatto che sia sta
to playmaker mi permette 
di ricevere qualche consi
glio in più». 

Lei è la dimostrazione che 
ci sono giocatori italiani di 
qualità, o è un'eccezione? 
«Io aedo che i giocatori ita
liani bravi ci siano, magari ci 
vorrebbe più coraggio e pa
zienza da parte chi decide. 
Si matura solo giocando e 
sbagliando. Certo, bisogna 

farsi trovare pronti, lavora
re e sacrificarsi. E questo di
pende da noi». 

Hackett si è tirato indietro 
in Nazionale. Lei ci pensa? 
«Ci penso sì, anche perché 
proprio Daniel ha fatto il mio 
nome. Se anivasse una chia
mata sarei felicissimo, ci an
drei a piedi. La Nazionale è 
la cosa più bella». 

Tutti i sardi, ma anche molti 
che non lo sono, sostengono 
sia speciale giocare per una 

uPOZMIHADATO 
FIDUCIA. INATTESO 

L'OSCAR DELBASKET. 
MILANO TEST 

PR0BANTESI,PENSO 
ALL'AZZURRO» 

squadra della regione. Lei è 
sassarese a Sassari. Ci può 
spiegare queste sensazioni? 
«E' speciale, sì, ma pur pro
vando a spiegare sono cer
to che non riuscirò a espri
mere per davvero ciò che si 
prova. Ogni volta che entro 
al palasport provo i brividi. 
Mi basta ripensare a quan
to ho sognato e lavorato. Alla 
fine ce l'ho fatta e rappresen
to la mia tema, davanti a gen
te che mi ha visto crescere. 
E' anche una responsabili
tà, ma bellissima». 

Banco di Sardegna primo 
nel girone A di Champions 

e secondo in A. Non potete 
nascondere i veri obiettivi. 
«Difficile ambire a qualcosa 
di più della scorsa stagione, 
difficile ripeterla, ma voglia
mo essere competitivi a tut
ti i livelli. Dunque puntiamo 
ai playoff per poi divertirci. 
Stesso discorso per l'Euro
pa, dopo un paio di partite 
abbiamo capito cos aservis-
se, ci sono squadre con stili 
e qualità diverse». 

A 24 anni ha vinto il Premio 
Reverberi, Oscar italiano dei 
canestri. 
«Non sapevo nemmeno che 
il premio fosse annunciato la 
stagione seguente. Mi sono 
arrivate tantissime notifi-
che sullo smartphone, poi 
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ho capito. Quando ho visto 
che c'è Poz nell'albo d'oro, 
2001, mi sono emozionato. 
Un po' è grazie a lui, un po' a 
tuttala squadra. Pazzesco, lui 
ha vinto a 29 anni e io a 24». 

E' che ci sono meno italiani 
competitivi. Ma lei era così 
tosto anche da ragazzino? 
«Da piccolo ero un terre
moto, non stavo mai fermo, 
giocavo a calcio, attaccan
te, oltre che a basket. Se c'e
ra una partita, ero presente 
ed entravo in campo nell'in
tervallo o alla fine. A13 anni 
ho scelto il basket perché mi 
divertiva di più. Ma ero bra
vino anche con il pallone tra 
i piedi». 

Spissu e i social. 
«Preferisco Istangram tra 

tutti, dove posto le mie gio
ie sportive. Essere diventato 
più conosciuto però impone 
responsabilità, sono più at
tento a cosa posto. Qualsiasi 
cosa può essere amplificata». 

Domenica al Forum contro 
Milano, test importante per 
la squadra e per lei contro 
Rodriguez. 
«Si, sentiamo c'è sempre ri
valità con Milano. L'avver
tiamo. Sarà una grande par
tita, vogliamo che lo sia Cha-
cho non lo devo scoprire, ma 
saia un grande stimolo af
frontarlo. Ha un quoziente 
intellettivo cestistico di pri
mo livello, vede prima e non 
sbaglia scelte. Mi colpisce la 
velocità, di gioco e pensiero. 
Ma noi ci proviamo, voglia
mo allungale la nostra stri

scia vincente». 

E lei in cosa deve migliorare? 
«La continuità, tra i momen
ti alterni voglio diminuire i 
bassi e aumentare gli alti». 

Spissu e il tempo libero. 
«Andare a trovare la fami
glia, giocare allaplaystation, 
in particolare Fortnite, guar
dale film, guardate il mare». 

Spissu e il numero zero. 
«Nessuna rivalsa alla Gilbert 
Arenas. A Tortona il 10 era 
occupato e lo zero suonava 
bene. Siccome porta fortu
na non lo cambierei mai». 
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consecutive 
per Sassari 
contro Mila
no nelle ul
time 4 gare, 
3 di playoff 

e una di 
stagione 
regolare 

MINUTI 
di impiego 
medio in 

Champions 
per Spissu, 
25,1 in Serie 
A, con 8,7 e 
8,5 punti a 

partita 

5,8 33 
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