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Spissu nuovo idolo di Sassari 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

<<A vincere non ci si abitua mai, è 
sempre bellissimo. Farlo con questa 
maglia è meraviglioso», così parla 
Marco Spissu, sassarese doc, "nuo
vo" play titolare del Banco di Sarde
gna, che ad appena 24 anni si ritro
va una bacheca già piena di trofei 
vinti da protagonista. Prima la gara 
da tre punti in A2, poi la Coppa Ita
lia da Mvp con la Virtus dove era ti
tolare pure nei playoff della promo
zione. Un argento con la nazionale 
di 3x3 nel 2018 e a maggio 2019 
il primo trofeo europeo di Sassari, 
la Europe Cup. E adesso la Super-
coppa, secondo alloro della gestio
ne Pozzecco, sesto della squadra del 
presidente Sardara. E Marco Spissu 
ci ha aggiunto anche il titolo di mi
glior italiano votato dai tifosi del
la Legabasket. «Battere Venezia in 

Marco Spissu, 24 anni CIAMILLO 

finale era importante per toglierci 
qualche sassolino dalle scarpe. Noi 
che siamo rimasti dopo le sette fi
nali scudetto lo abbiamo spiegato 
a chi è arrivato». 

Spissu titolare è una scommessa 
del Poz che sta già riscuotendo divi
dendi. Soprattutto nella semifinale, 
dove Spissu ha affrontato il suo ma
estro Diener, dal quale ha imparato 
tanto nella stagione 2011/12, ap
pena diciassettenne inserito in pri
ma squadra. «Giocare contro Tra-
vis è sempre un piacere, va per i 
38 armi ma ancora spiega palla
canestro. E poi siamo amici. Mi dà 
sempre consigli e mi ha aiutato nel
la stagione passata quando ero un 
po' giù perché le cose non stavano 
andando come speravo e volevo». 
Spissu nel quintetto base insieme a 
Michele Vitali (votato migliore di
fensore della Supercoppa) in una 
squadra che è stata costretta a cam

biare tanto: <6ì, ma il gruppo resta 
stupendo, sono tutti bravi ragazzi 
e disponibili. Siamo tutti fratelli». 

Gruppo rinnovato con ben cin
que stranieri nuovi (il lituano So-
rokas verrà utilizzato in Cham-
pions) Vitali e il rientrante Buca-
relli da Cagliari, ma già capace di 
ritrovare il feeling con la vittoria: 
«Iniziare vincendo fa sempre bene, 
soprattutto in un campionato che 
sulla carta ha valori più alti per l'ar
rivo di tanti grandi giocatori». A 
proposito di play: non solo Diener, 
Roma lia il Dyson del triplete a Sas
sari, la Virtus aspetta Teodosic e Mi
lano propone un'altra stella, Rodri-
guez. E poi ancora stranieri, com
preso Mayo, antagonista domani 
a Varese. I play italiani in quintet
to sono rarissimi e fra quei pochi, 
Spissu è il più giovane. Ma sa già 
come si vince. 
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OGGI IN PROGRAMMA TRE GARE 
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GIOCATA IERI 
Pesaro 
72 -80 

Fortitudo Bologna 

OGGI 
Trento 
Pistoia 
ore 20.30 

DOMANI 
Varese 
Sassari 
ore 20.30 

OGGI 
Virtus Bologna 

Virtus Roma 
ore 20.30 

diretta Eurosport 2 
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DOMANI 
Venezia 
Trieste 
ore 20.30 

DOMANI 
Treviso 
Milano 

ore 20.30 
diretta RaiSport 

OGGI 
Brescia 

Reggio Emilia 
ore 20.30 

DOMANI 
Brindisi 
Cantù 

ore 20.30 
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