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storia Gioca sotto L'ombra detta Mota Antonettiana e mercoledì con gli azzuffi under 16 ha segnato un gol alta Russia 

Exploit Vitate: da San Giovanni in Persiceto fino atta Juve e alta Nazionale 
Torino 

UN 001 per sognare un futuro tra 
i professionisti. Mania Vitale, 
mezz'ala sinistra ex Bologna e ora 
in forza agli Allievi nazionali del-
la Juventus di mister Ivano Della 
Morte, mercoledì è sceso in cam-
po a Imola con la Nazionale under 
16 nell'amichevole contro la Rus-
sia e ha segnato la sua prima rete 
azzurra. 
«Quando sono entrato ho ricevuto 
un'accoglienza fantastica ed è sta-
ta un'emozione fortissima  rac-
conta il l5enne di San Giovanni 
in Persiceto  la maglietta della 
Nazionale pesa il doppio delle al-
tre. Il gol è arrivato sul finire di 
partita e ha scritto il 3-1 finale: do-
po un cross dalla fascia, il portiere 
avversario ha respinto e io ero 

pronto a ribattere la palla in rete. 
A chi lo dedico? Sicuramente a 
tutti gli amici di San Giovanni 
che sono venuti allo stadio a se-
guirmi, mi hanno fatto una bellis-
sima sorpresa». 

Mun 
«Una bellissima emozione 
a imota, La casacca dettltatia 
pesa it doppio dette atee» 

Un'ottima prova per Vitale, sotto 
gli occhi del coordinatore delle 
Nazionali giovanili, Arrigo Sac-
chi, e del suo vice Maurizio Visci-
di, che ha avuto parole di stima 
per il gioiello bolognese. 
Al secondo anno nelle file del. 
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Mattia 	eccolo in azione 
con la maglia bianconera della 
Juventus, è nato 1'1 ottobre 1997 

to un'amichevole e sono rimasto 
impressionato dalla tecnica di 
Marchisio e Pino». 

club bianconero, Vitale si è con-
vinto che il suo obiettivo è diven-
tare un calciatore vero e per que-
sto sta :facendo tanti sacrifici. «Il 
primo anno fiori da casa è stato 
duro, ma adesso mi sono ambien-
tato benissimo. In questa stagione 

gioco con compagni di un anno 
più grandi e sono titolare, anche 
se in campionato siamo solo setti-
mi. Giochiamo bene, ma tacciamo 
fatica a segnare: io ho fatto due 
gol, di cui uno da calcio d'angolo. 
Con la prima squadra abbia tuo far- 

NONOSTANTE la vita del baby 
Vitale ora sia all'ombra della Mole 
Antonelliana, Bologna e la sua 
provincia gli restano nel cuore. 
«Tifare Juventus? Neanche per so-
gno, anche se le partite in casa le 
guardiamo 	conclude l'ex gioca- 
tore del Peisiceto 85 	, la mia 
squadra è il Bologna e lo seguo 
sempre quando posso». 

Alessandro Betairdettì 
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