BASKET
INTERVISTA A LUCA VITALI
IL REGISTA DI BRESCIA È UNO DEI VETERANI AZZURRI
DOPO GALLINARI E DATOME È LUI A INFORTUNARSI:
NASO ROTTO, USA LA MASCHERA E RESTA FIDUCIOSO

«La Nazionale è più forte della sfortuna»
Verso l'Europeo «La chimica di squadra farà la differenza. Col lavoro e il sacrificio andremo lontano»
«Dobbiamo capire che bisogna
lavorare sempre di più fino alla
perfezione. Aumentare il nostro spirito di sacrifìcio e soprattutto avere stima e rispetto di
tutto quel che facciamo. Solo così potremo riuscire a conquistare un risultato importante».

Sandro Pugliese
Milano
IL SUO ESORDIO in azzurro ormai è datato 11 anni fa, è uno
dei veterani della Nazionale, solo Belinelli ha iniziato la sua avventura prima, di qualche mese. Luca Vitali è uno dei punti
di riferimento della squadra di
Messina, non salta un'estate in
azzurro dal 2007, è per lui un
motivo di orgoglio e di onore,
anche se talvolta ha dovuto digerire bocconi amari per quel
che riguarda le convocazioni finali visto che, nonostante 117
presenze, l'unico campionato
europeo che ha giocato è stato
quello del 2013. Ora ha provato
a metterci qualcosa anche la
sfortuna visto che un paio di
giorni fa, in uno scontro di gioco, si è rotto il naso. Ma adesso,
a 31 anni compiuti, da poco convolato a nozze, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e
per continuare a lottare per conquistare l'Europeo si allenerà
con una speciale maschera protettiva.
Quest'anno è stato leader in tutto e per tutto della Germani Brescia che, da neopromossa, è arrivata a un passo dai playoff. I
suoi 7.1 assist di media ne hanno fatto il miglior passatore della Serie A per distacco e ora si
ripropone il sogno di portare

Leader della Germani
«L'obiettivo della Leonessa
è consolidarsi in Serie A
così da centrare i playoff»
Brescia ai playoff. Per la Nazionale mancano 25 giorni ancora
all'esordio all'Europeo: «C'è ancora tempo, penso che stiamo facendo un buon lavoro, al di là
delle problematiche di infortuni che abbiamo avuto. La chimica di squadra è quel che dovrà fare la differenza». Quello
azzurro è un gruppo che spesso
si è fermato di fronte a grandi
aspettative non soddisfatte:

COMUNQUE VADA l'estate, finito l'Europeo tornerà a essere
uno dei punti fermi della Leonessa che sta ancora costruendo
la squadra per la prossima stagione: «Intanto abbiamo mantenuto lo zoccolo duro del gruppo e questo è certamente positivo. Vogliamo consolidarci, questa deve essere la parola chiave.
Consolidarci in Serie A, i
playoff potranno essere una conseguenza se riusciremo a fare
questo lavoro». A Brescia ha fatto una sola stagione delle sue 11
da professionista, eppure sembra che ci sia da una vita per
quanto si è legato alla città:
«Non ci sono dubbi che mi sono trovato davvero molto bene
a Brescia e sono proprio contento di continuare questa avventura con la Leonessa. C'è grande
passione nella città e nella dirigenza. A livello generale il voler costruire un nuovo impianto in città per la squadra è certamente una cosa importante, la
Leonessa non vuole essere una
meteora, ma vuole rimanere a
livello per tanti anni nel
Suesto
ituro».

A S S I S T M A N Luca Vitali non salta un'estate in azzurro dal 2007 pur avendo
giocato un solo Europeo (2013). E il miglior passatore della Serie A (7.1 assist)
Si è sposato da poco e in un solo anno a Brescia si è legato moltissimo alla città

