
8PISSU L'EMERGENTE 
«SASSARI SARÀ L'ANTI-BIG» 
Oggi si disputano a Bari le semifinali del primo trofeo stagionale. I sardi in campo alle 18 con Cremona 

DARIO RONZULLI 

stato uno dei protagonisti 
della cavalcata della Di
namo Sassari nella scorsa 

annata, una corsa entusiasmante chiusa 
con la sconfitta in gara 7 di finale scudet
to a Venezia e con la vittoria della FIBA 
Europe Cup, primo trofeo continenta
le nella storia del club. Fosse dipeso dai 
tifosi, non solo sardi, sarebbe salito con 
la maglia azzurra addosso sull'aereo per 
la Cina destinazione Mondiale. Anche 
per questo il 24enne sassarese doc Mar
co Spissu è uno dei più attesi della sta
gione del Banco di Sardegna che pren
de il via oggi alle 18 nella semifinale di 
Supercoppa al Palaflorio di Bari contro 
Cremona (l'altra sfida è alle 20.45 Vene
zia-Brindisi, entrambe le partite in di
retta su Eurosport 2 ed Eu
ro sport Player). 

Spissu, come è andata la 
sua estate? 
«Intensa, senza dubbio. Ab
biamo finito tardi la scorsa 
stagione (gara 7 con la Reyer 
è andata in scena il 22 giu
gno, ndr) e per questo mi 
sono preso quindici giorni 
di assoluto stop. Poi però ho 
ricominciato ad allenarmi e 
non vedo l'ora di riprende
re a giocare per un trofeo». 

ha dato serenità e allegria e così le cose 
positive come la striscia di vittorie con
secutive (22 con un pareggio in coppa, 
ndr) sono venute fuori più facilmente. 
Il Poz per me è come un fratello mag
giore, mi ha messo sotto la sua ala pro
tettiva, mi dà sempre consigli e mi ha 
fatto crescere moltissimo. A me piace 
essere un po' pazzo in campo ma non 
raggiungo i suoi livelli!» 

In che posizione colloca Sassari al via 
del campionato? 
«Non siamo favoriti ma non lo eravamo 
neanche l'anno scorso e abbiamo fatto 
tantissima strada. Bisogna sempre di
mostrare sul campo di essere i più for
ti. Penso che abbiamo tutto per poter 
dare fastidio alle big». 

Cosa si aspetta dalla sua stagione? 
«Ogni anno cerco sem
pre di migliorare in tut
ti gli aspetti del mio gio
co e lavorerò sempre per 
questo. Sono un ragazzo 
ambizioso, mi piace vin
cere e mettere la squadra 
al primo posto». 

L'ALTRA PARTITA 
È IN PROGRAMMA 
ALLE 20.45 TRA 

VENEZIA E BRINDISI. 
DIRETTA SU 
EUROSPORT 

Ha ripensato all'esito della 
partita decisiva per lo scudetto? 
«Subito sì, ci ho pensato tanto. Ma uno 
sportivo deve dimenticare in fretta cosa 
è successo e io ho fatto così. Vale anche 
per i successi: dopo la festa per la FIBA 
Europe Cup vinta a maggio ci siamo ri
messi subito al lavoro" 

L'anno scorso è stata una stagione in 
crescendo per lei, in termini di numeri, 
utilizzo, responsabilità. Probabilmente 
è stata la migliore della sua giovane 
carriera. Quanto ha inciso l'arrivo di 
Gianmarco Pozzecco, peraltro fresco di 
rinnovo triennale? 
«Beh, ha cambiato l'atteggiamento di 
tutti. Ci ha fatto fare un passo avanti, ci 

E alla Nazionale ci 
pensa? 
«Certamente, mi alleno 
tanto anche per quello. 
Giocare con la maglia 
azzurra dei grandi dopo 
averlo fatto con le giova
nili e con la 3x3 è un so

gno che spero si avveri. Lavoro tranquillo 
e se coach Meo Sacchetti dovesse chia
marmi per il PreOlimpico mi farò tro
vare pronto». 

A fine giugno ha firmato il rinnovo del 
contratto fino al 2022. Che sensazione 
è giocare per la squadra della sua città 
natale? 
«È qualcosa di speciale che rischia addi
rittura di perdere valore dicendolo. Ogni 
volta che entro al PalaSerradimigni mi 
vengono i brividi ed è molto emozionan
te per me vedere il nostro pubblico feli
ce, anche perché conosco praticamente 
tutti sin da quando ero piccolo. Lavoro e 
gioco sempre per rispettare la maglia». 
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Marco Spissu, 24 anni, ha vinto la Europe Cup con Sassari (CIAMILLO) 

Meo Sacchetti, 66 anni, tecnico di Cremona e della Nazionale (CIAMILLO) 
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