
SPOGLIATOI 

Vitali: «La nostra forza è la leadership diffusa» 
» SASSARI 

«Una grande vittoria di squa
dra. Come già altre volte, ci 
sono stati tanti protagonisti 
in momenti diversi della ga
ra. Questa è e resta la nostra 
forza». Michele Vitali stringe 
mani e riceve complimenti 
per una prestazione di buo
nissima intensità. 

«Siamo stati bravi da ogni 
punto di vista - dice F esterno 
bolognese, uno degli ex della 
partita -, anche quando loro 
sono tornati in partita siamo 
stati là con la testa, abbiamo 
sempre fatto le cose giuste al 
momento giusto. Sapevamo 

che saremmo dovuti partire 
forte e sapevamo anche che 
la Virtus sarebbe potuta rien
trare in qualsiasi momento. 
Ma avevamo tanta voglia di 
fare bene. Siamo davvero feli
ci per questa vittoria, sarà 
certamente un bel Natale». 

In casa biancoblù la condi
visione delle responsabilità è 
diventata ormai totale: nes
suno ha mai paura di fare un 
passaggio in più se si può 
creare una situazione più fa
vorevole per un compagno. 
«Ciò che fa la differenza ad al
to livello è proprio questo -
conferma Vitali, che ieri in 23 
minuti sul parquet ha realiz

zato 8 punti c o n 2 / 5 d a 3 e h a 
avuto un plus/minus di +17 
-. Se hai solo u n paio di gio
catori forti e il resto sono gre
gari, difficilmente puoi anda
re lontano. Invece quando 
c'è questo tipo di condivisio
ne della leadership, la squa
dra alla fine è più forte. Dal 
punto di vista personale sto 
bene, sono contento. Il fatto 
di stare sempre in panchina 
nei finali di partita? Parlerò 
col Poz...», dice l'esterno az
zurro tra il serio e il faceto. 

" Problemi" di abbondan
za in casa biancoblù, ma qua
le coach non vorrebbe aver
ne? (a.si.) 
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