Spogliatoi «Siamo venuti qua e abbiamo vinto: hai sempre un compagno vicino»

Omogbo spiega tutto in inglese: «We are one»
Reggio Emilia
LA VUELLE espugna il PalaBigi
dopo 12 anni ed è naturale che i
giocatori biancorossi festeggino
alla grande negli spogliatoi un'impresa che alla vigilia pochi avrebbero potuto prevedere. Del resto
la squadra non ha mai smesso di
credere in una vittoria che sembrava impensabile dopo la fuga di
Reggio nel primo quarto, ma la
durezza mentale dei ragazzi di Leka ha fatto la differenza nell'economia della gara. «Nessuno si
aspettava questa vittoria, ma ci abbiamo creduto fino alla fine, rimanendo sempre a contatto con Reggio», Marco Ceron. «La mia pre-

stazione? Ho iniziato così così,
ma dopo aver trovato spazio in
contropiede mi sono sbloccato,
trovando un tiro diffìcile - aggiunge - che poteva condannarci
alla sconfitta. E invece è stato fondamentale per la vittoria...». Il capitano pesarese spende anche parole di elogio per i compagni:
«Moore e Omogbo sono stati fondamentali, ma oggi voglio fare i
complimenti a rutti, da Manny
(Omogbo ndr) fino a Solazzi che
non è entrato. Eravamo tutti col
sorriso a fine gara».
DETERMINANTE per il successo
dei ragazzi di Leka è stata la prestazione monstre di Manuel

Omogbo, un vero enigma per la
formazione reggiana. «Penso che
abbiamo appena iniziato, che è solo la seconda partita della stagione e possiamo migliorare di partita in partita - commenta il giocatore americano di origine nigerian a - Siamo venuti qui e abbiamo
dato tutto ciò che potevamo dare.
E' stata una vittoria di squadra.
«We are one»! Restiamo sempre
uniti, nei momenti positivi e in
quelli negativi, e quando qualcuno è stanco c'è sempre un compagno pronto a sostituirlo. La chiave? Quando Mika ha rubato la palla nel finale e Bertone ha fatto
quel tap-in...lì abbiamo vinto la
gara».
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