Miracolo a Brescia
Il primato low cost
del basket di famiglia
La piccola Germani capolista imbattuta in Serie A
Da Moss aifratelliVitali, l'impresa con un mini budget
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L

e treccine di David
Moss non sono il codino
di Roberto Baggio, la
personalità di Luca Vitali non
emula la leadership da santone di Pep Guardiola, ma l'effetto è il medesimo: la Germani, capolista imbattuta
della serie A di basket con nove successi, ha riacceso un
entusiasmo simile a quello
del Brescia di Carletto Mazzone ad inizio millennio.
Quando la Leonessa - oggi a
+4 su Milano, Venezia e Avellino - era ben lontana dal vedere la luce. E invece, in meno
di un decennio, il club lombardo ha scalato i vertici della serie A mettendo al centro
di tutto la famiglia. E non per
modo di dire.
La forza dei programmi

In campo, i due Vitali - Luca
e Michele - sono gli unici fratelli titolari in A. Una particolarità che non poteva che appartenere alla Leonessa, nata
nel 2009 quando il patron della Juvi Cremona Matteo Bonetti trasferì il titolo sportivo
a Brescia, città della moglie
(subito investita della presi-

denza) Graziella Bragaglio. Da
allora, l'ascesa è stata contraddistinta dalla lungimiranza, perché Brescia non compie
rivoluzioni estive, né tantomeno invernali, ma pone i giocatori italiani al centro e non
mette sulla graticola il tecnico:
in otto anni, nessun esonero.
Rarità che spiegano il primato
di una realtà che spende molto
meno rispetto alle big.
In un contesto del genere, è
più facile convincere gli americani a rimanere: tre su quattro
erano presenti anche l'anno
scorso, dal quattro volte tricolore (a Siena e Milano) David
Moss all'Mvp della passata stagione, Marcus Landry. «Abbiamo tre leader: Luca Vitali, implacabile nei finali in volata,
Moss e Landry, che hanno scelto di rimanere perché qui c'è la
serenità», ha spiegato Graziella Bragaglio, che nel 2014 affidò
la squadra ad Andrea Diana:
reduce da un triennio da vice, il
tecnico livornese non ha patito
il debutto in A e oggi precede i
colleghi più illustri della scuola
toscana, come Pianigiani, De
Raffaele e Banchi.
Da Baggio ai canestri

Il mese di dicembre mette a
dura prova l'imbattibilità di
Brescia, con le sfide alle ultime
tre squadre tricolori - Sassari,

Venezia e Milano - ma nelle
mani di chi festeggia ogni vittoria con l'entusiasmo di un titolo, con tanto di maglia celebrativa, il pallone peserà di meno.
«La nostra vittoria - dice la
presidente - è nell'aria che respiriamo: andiamo di moda, in
città tutti vogliono spingere la
squadra, e l'età media del pubblico è bassa». Per tanti tifosi
della Leonessa, Roberto Baggio che indossa la V bianca è
soltanto un ricordo tramandato dai genitori: oggi gli eroi si
chiamano Vitali e Landry.
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8
gli anni
Di attività
della
Leonessa
Brescia, nata
nel 2009
e partita
dal 3°
campionato:
promossa
in Legadue
nel 2011,
è salita in A
nel 2016
e lo scorso
anno è stata
semifinalista
di Coppa
Italia

3,2
milioni
Di budget
per Brescia
È il 20%
di quello
di Milano (a
-4), un terzo
a confronto
con Venezia
e meno della
metà rispetto
alla Virtus

9
vittorie
Di Brescia
in altrettante
gare di campionato:
un record
per una
squadra
al 2° anno
di serie A
nel nuovo
millennio

6
giocatori
Confermati
dalla scorsa
stagione,
oltre a coach
Andrea Diana:
sono i fratelli
Vitali, Moss,
Moore, Bushati e Landry, un record
per l'attuale
campionato

David Moss, 34 anni, ala piccola, capitano di Brescia

