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Vitucci: «Ha meritato Sassari 
ma i ragazzi sono stati super 
Per noi stagione straordinaria» 

Frank Vitucci, 56 anni, coach dell'Happy Casa Brindisi CIAMILLO 

Finisce 3-0 la serie e Brindi
si saluta il sogno scudetto. 
E saluta il proprio pubbli
co, al termine di una sta

gione straordinaria. Troppo Sas
sari, che arriva a quota dicianno
ve vittorie consecutive, ma l'ulti
ma è stata sudatìssima. EHappy 
Casa ha avuto il grande merito 
di restare sempre nel match, no
nostante la miglior forma dell'av
versario. Vitucci, in sala stampa, 
parla tra gli applausi dei giorna
listi (un minuto abbondante) e 
inizia con un sorriso, nonostan
te tutto: «I campionati finiscono 
sempre con una sconfitta, ed è 
quella che ti fa arrabbiare di più 
- dice il coach -. Sassari va avan
ti con merito, nelle tre partite è 

stata superiore. Si può recrmina-
re per diverse cose, dell'arbitrag
gio non parlo, lasciamo perdere. 
Loro hanno usato bene la profon
dità del roster, io posso solo dire 
grazie ai miei, c'è da essere orgo
gliosi dei ragazzi, anche di quello 
che hanno fatto in questa serie». 

BILANCIO. Non vuole fare bilanci, 
Vitucci, ma guarda comunque in
dietro: «Anche con Sassari i miei 
ragazzi hanno dato tutto, per tutto 
il campionato hanno sempre gio
cato, il pubblico ha ricordato que
sto, ha supportato la squadra an
che per questo. La stagione verrà 
ricordata a lungo qui a Brindisi, 
perché questo gruppo ha dimo

strato veramente grandi valori», 
dice con un pizzico di commozio
ne e qualche lacrima. Il pubbli
co ha applaudito, il coach ricam
bia: «Sono arrivato qui un anno 
e mezzo fa che c'era scollamen
to, in questo campionato è stato 
tutto diverso. Ho conosciuto una 
piazza calda». Le analisi lasciano 
il tempo che trovano: «Forse era 
il peggior accoppiamento per noi 

- dice Vitucci -. Voglio sottolinea
re una cosa: la tempistica dell'ulti
mo arrivo è stata abbastanza dia
bolica per noi, per via degli infor
tuni. Perché non abbiamo preso 
un lungo? In quel caso avremmo 
dovuto sacrificare uno degli ester
ni, la scelta è stata mia, ho una 
responsabilità piena. Ringrazio 
la società, lo sponsor, perché ci 
hanno dato tutto per supportare 
al meglio questo finale di stagio
ne». Poi la promessa: «Ci vedia
mo ad agosto, adesso bisognerà 
guardare qualche partita in tv, ma 
va bene così». 

COMPLIMENTI. Nonostante il ri
sultato arrivano i complimenti 
anche da parte di Pozzecco, co
ach di Sassari: «Brindisi ha fatto 
un campionato incredibile, tante 
squadre importanti non hanno 
giocato nemmeno lontanamen
te la pallacanestro che ha fatto 
Brindisi. Il pubblico è stato stra
ordinario, caldo, è stato uno spet
tacolo. La tifoseria è stata molto 
sportiva, per tutta la partita. È il 
bello dello sport». Finisce tra ap
plausi e complimenti la straordi
naria stagione di Brindisi. 

Giuseppe Andriani 
SEPA 

SERIE  A


