
 

 

 

Comunicato stampa n.3 - 2017/2018 

Il talento di Lorenzo Bucarelli alla Dinamo 

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo 

triennale con il giovane Lorenzo Bucarelli, talento classe 1998, fresco di medaglia 

d’argento conquistata con la Nazionale Under 19 ai Mondiali al Cairo. L’ala toscana, inserita 

nel quintetto ideale dei Mondiali disputati in Egitto, nel primo anno sarà mandato in doppio 

utilizzo alla Cagliari Dinamo Academy. 

La carriera. Bucarelli, nato a Firenze il 6 marzo 1998, si è formato nelle giovanili delle Mens 

Sana Siena: 196 centimetri per 90 chilogrammi, ha fatto il suo debutto tra i professionisti in 

maglia Veroli, in serie A2 Gold, nel 2014, dove ha collezionato 11 presenze. Passa dunque 

alla Stella Azzurra Roma in B, dove conclude la stagione con 6.0 punti di media a partita e 

la vittoria del titolo. In maglia Stella Azzurra all’International Junior Tournament Città di 

Roma vince il torneo del 2015. Tornato a Siena, lo scorso anno ha disputato il campionato 

di serie A2 con la Mens Sana, viaggiando con una media di 3.17 punti 2.6 rimbalzi a partita. 

Ma è con la nazionale Azzurra che ha raccolto le maggiori soddisfazioni della sua giovane 

carriera: l’ultima e la più importante è la storica conquista della medaglia d’argento con la 

Nazionale Under 19, sotto le direttive di coach Andrea Capobianco. Gli Azzurrini hanno 

staccato il biglietto per la finale battendo la Spagna al termine di una appassionante sfida; 

nella finalissima con il Canada Bucarelli e compagni sono caduti a testa alta conquistando la 

medaglia d’argento, riportando l’Italia sul podio mondiale dopo 26 anni. Per Lorenzo 

l’esperienza in Egitto si è arricchita di un riconoscimento personale di grande prestigio: l’ala 

toscana, che nelle 7 gare giocate ha messo a referto 7.6 punti, 4.9 rimbalzi e ben 4.0 assist 

di media, è stata inserita nel quintetto ideale della competizione insieme al compagno di 

squadra Tommaso Oxilia. Già nel 2016 Bucarelli aveva conquistato la medaglia di bronzo 

con la Nazionale Under 18. Nel 2013 agli Europei Under 16 in Ucraina aveva raggiunto la 

semifinale, disputando 9 gare con 6.7 punti, 3.9 rimbalzi e 1.2 assist di media. Nel 2014 ha 

giocato sia i Mondiali Under 17 degli Emirati Arabi, sia gli Europei Under 16 in Lettonia, 

affermandosi come 3° giocatore in assoluto della competizione con 9.7 punti, 4.1 rimbalzi e 

4.4 assist in 9 gare. 
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