
Spissu: «Pozzecco 
ci ha messi al bivio» 
Sassarese, amato dai tifosi: un trascinatore per la Dinamo 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Da Sassari a Sassari. Dalla 
Torres alla Dinamo. Dal so
gno di giocare a pallacane
stro allo scudetto sfiorato in 
campo. Marco Spissu si gode 
il suo momento. 

Il dna Dinamo Marco ce 
l'ha nel sangue che pulsa for
te nelle sue vene. È il sassare
se del roster biancoblù. E 
quando domenica in piazza 
d'Italia oltre 5mila persone 
hanno urlato il suo nome, 
Marco ha vissuto il suo mo
mento. Ha poi lanciato il con
sueto coro della curva chia
mando a raccolta la piazza: e 
i 5mila hanno risposto: 
«Siam sempre qua, comman
do ultra, i biancoblù, il no
stro amor». 

Un momento atteso. Atte
so e immaginato più volte 
dalla mente di un ragazzo 
che dopo i primi passi sul 
parquet in maglia Torres e 
l'esordio in Lega A nel 
2011-12 con la D i n a m o - a 16 
anni - è volato lontano: Bari, 
Casalpusterlengo, Reggio Ca
labria, Derthona e Bologna 
sponda Virtus. Lontano, a 
crescere, salvo poi tornare a 
casa nel 2017 e consacrarsi 
oggi giovane re di Sassari. 

Marco è una rock star, 
compare sullo stage e la folla 
esplode. Così domenica scor
sa: «Mi tremavano le mani e 
le gambe. L'emozione era tal
mente vera e forte che quasi 
mi ha paralizzato - dice -. Ve
dere quel mare di persone 
dopo una finale persa dice 
che cuore hanno e cosa sono 
i sassaresi e i sardi. Una sen
sazione bellissima. Sognavo 
u n momento così da anni. 
Lavoro sempre con umiltà, 

mi impegno e so che ho tan
tissima strada da fare. L'ho 
fatto e lo farò ancora ma 
quello che mi ha regalato 
Sassari, la mia città., nessuno 
mai potrà rubarmi questo ri
cordo». 

C'è semplicità in Marco. E 
c'è spensieratezza. E ambi
zione, sana. Ma c'è anche 
tanta consapevolezza: «Ho 
fatto tanti sacrifici, ma pro
prio grazie ai sacrifici ho fat
to tanta strada. Andare via di 
casa a 18 anni è tosta: sai co
sa stai andando a fare ma 
non sai cosa sarà, come sarà. 
Ho ingoiato tanti bocconi 
amari, non è stato semplice. 
Ho abbassato la testa ma in 
campo ho giocato sempre a 
testa alta. Non basta voler 
giocare e saper giocare. Io pe
rò non ho mai mollato». 

Una stagione strana, a 
tratti da montagne russe. 
Quando scocca la scintilla 
che smuove tutto? 

«Succede che è arrivato il 
Poz e ci ha messo tutti al bi
vio, italiani e stranieri. Servi
va giocare di squadra e alzare 
ulteriormente il livello di in
tensità. Serviva valorizzare le 
singole caratteristiche del 
giocatore. Divertirci. Bello e 
importante è stato vedere 
tanti italiani in campo, per 
Sassari e per il movimento in
tero». 

Una gara che ha fatto da 
spartiacque nella stagione 
di Spissu, in positivo o nega
tivo? 

«Giuro, non ricordo le gare 
andate male, dalla connota
zione negativa o male inter
pretate, le rimuovo immedia
tamente dopo aver imparato 
dagli errori. Sul fronte positi
vo, invece, penso a Brindisi 

in campionato o al match di 
Fiba Europe Cup con il Pi-
nar: sotto di venti, ribaltata e 
vinta. Sono tantissime però 
queste». 

Gara7? 
«Venezia si poteva battere 

sulla distanza delle sette ga
re, ma non recrimino su ga
ra?. Penso invece al nostro 
+ 13 in garal con loro a recu
perare e vincere 72-70. O an
cora Gara3 giocata al palaz-
zetto. È comunque facile par
lare dopo che è tutto è com
piuto, ma tutti sappiamo di 

aver fatto un grande campio
nato: ci riproviamo l'anno 
prossimo, è una promessa ai 
tifosi». 

I playoff in generale? 
«Pazzeschi. Nelle varie fasi 

disputate abbiamo dimostra
to che anche contro lo sfavo
re del pronostico, contro co
razzate di nomi e budget, 
cuore, testa e attributi posso
no farti vincere e farti arriva
re ovunque». 

Somiglianze con Poz? 
«Non l'ho visto giocare, 

ero piccolo. Ma mi sono in
formato: da giocatore era 
pazzo, aneddoti da ridere e 
giocate clamorose, un top 
player a tutto tondo. Siamo 
legatissimi. Io sono diverso 
caratterialmente, come lui 
però sento di avere personali
tà. Sono sanguigno, anche in 
campo. E mi piace dare tutto 
più di quel che ho». 

Dopo Manu Rotondo e 
Massimino Chessa, Marcoli
no Spissu. 

«Non è né facile né sconta
to avere la fortuna di nasce
re, crescere e giocare per la 
squadra della tua città. E bel
lo essere accostati a nomi im
portanti, ed è bello avere la 
possibilità di lasciare il se-
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gno, come hanno fatto loro». 
La dedica di Marco Spissu? 

«Alla mia famiglia, agli ami
ci di Sassari, ai compagni, al

la Dinamo, ai sassaresi che 
mi hanno fatto sentire im
portante ogni singola partita 
della stagione. Era un sogno 

vedere 5000 persone urlare il 
mio nome. L'ho realizzato. 
Che storia, ancora non ci cre
do». 

Marco Spissu firma gli autografi durante la festa in piazza Italia. Più di Smila persone sono accorse per festeggiare la Dinamo 

In alto l'esultanza di Spissu 
dopo la vittoria 
contro Venezia In gara 6 
il play sassarese è un beniamino 
della tifoseria con la quale 
ha stabilito un feeling speciale 
La Dinamo riparte da lui 
per la prossima stagione 
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