Vitelle I tifosi in trasferta a Reggio Emilia raccontano le emozioni di una serata che non dimenticheranno facilmente: «Sputano sangue, come piace a noi»

«Quell'abbraccio travolgente ci ha fatto venire i brividi: sono stati fantastici»
• Pesaro

ALLE TRE di ieri pomeriggio ce
n'erano già quattro fuori dalla sede: volevano abbonarsi. E' l'effetto-Reggio, che porterà il popolo
biancorosso a "surfare" sull'onda
dell'entusiasmo verso la sfida con
le V nere, che manca in città da
due stagioni. E alla quale assisterà
persino Mike Silvester, l'ultimo
dei guerrieri, arrivato dagli Usa.
Intanto, dopo gli striscioni di rimprovero e polemiche degli anni
passati, domenica notte al loro ritorno, i giocatori hanno trovato
sul cancello della sede un lenzuolo con scritto: «Grazie ragazzi».
Le emozioni provate da quel centinaio di coraggiosi partiti alla volta del PalaBigi sono state travolgenti: «Non era nemmeno finita
la partita, mancavano pochi centesimi, e vederli correre tutti quanti
sotto la curva per abbracciarci,
senza nemmeno essere stati chiamati, è stato veramente da pelle
d'oca» racconta Laura Ferri, completamente afona.
«Bella storia: questa squadra ha ribaltato tutta la città che la scredi-

tava - riflette Enrico My -. I giocatori sono stati sbalorditivi per impegno e rabbia agonistica, ci hanno regalato emozioni uniche, pazzesche. Domenica si riempie il palazzo, ci scommetto». «Moore è
stato un leader - esclama Barbara
Seta —. Omogbo strepitoso, ha
Quelli rimasti a casa
E' già virale su internet il video
'Ansia Vuelle' del circolo Morselli
Tutti insieme davanti alla tivù
unafisicitàunica e non si lascia intimorire da nessuno. Nelle situazioni di difficoltà non si sono arresi, hanno sempre giocato credendoci. Quest'anno abbiamo una
squadra compatta, volitiva e con
voglia di fare. E non dimentichiamo Leka: con la sua tenacia e sensibilità sta riuscendo nell'impresa
più ardua: costruire una squadra .
Puoi avere mille fenomeni singolarmente, ma se non hai la capacità di amalgamarli, non vinci».

UN MODO di proporsi che sta conquistando i tifosi: «Spiro sta dando "anima e core" a questa squadra costruita con pochi soldi e loro stanno facendo gruppo, che è
fondamentale. Moore è stato fantastico insieme a Mika, clamorosa
la palla rubata che ci ha dato il +4
decisivo, se poi guardiamo a come sta crescendo Omogbo... Sono
fantastici perché noi chiediamo
che sputino lacrime e sangue e lo
stanno facendo. Sabato con Bologna sarà una bolgia».
C'è chi ha pianto di commozione
davanti al computer, collegato
con Europlayer, chi ha sofferto incollato alla vecchia cara radio, chi
non ha voluto ascoltare nulla per
non soffrire venendo sorpreso dal
risultato finale. Chi, infine, ha
scelto di condividere insieme le
emozioni: il video girato dal gestore del circolo Morselli, dal titolo
«Ansia Vuelle» che riprende i volti dei presenti durante gli ultimi
minuti, è già diventato virale su
internet. Andatelo a vedere. Racconta cosa sia la passione.
e.f.
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