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Bucchi questa volta sorride
"Bravi, abbiamo ripreso il ritmo
che avevamo prima dello stop"
L'allenatore dei sassaresi sottolinea la reazione dopo il ko di Cremona
"Una prova di personalità, due punti preziosi non solo per la classifica"
? BOLOGNA

Ha tutto un altro aspetto, ri
spetto a domenica scorsa a
Cremona. Ha tutta un'altra se
renità, e non è più incazzato,
come aveva detto appena
quattro sere fa. Perché è tutto
un altro risultato e un altro at
teggiamento, quello del suo
Banco rispetto a Cremona, e
coach Piero Bucchi a fine gara
non manca di sottolinearlo.
"Devo dire che sono molto
contento, in particolare per i
ragazzi perché hanno fatto
una partita molto buona, di
grande personalità. All'inizio –
ha detto il coach della Dinamo
in sala stampa alla fine del
match –, la Fortitudo ha prova
to a giocare con molta intensi
tà, ha provato anche ad avere
un gioco molto fisico però noi
siamo riusciti a stare nel piano
partita, abbiamo prodotto un
break di 130 alla fine del se
condo quarto che ci ha dato la
fiducia e la determinazione

giusta per affrontare nel mi
gliore dei modi la seconda par
te della gara".
Seconda parte che è stata
sempre controllata con perso
nalità dai biancoblù, in costan
te controllo del match. Segnali
positivi, in vista della chiusura
del girone di andata domenica
in casa contro Trento. "Lo ripe
to – conclude Piero Bucchi da
vanti ai microfoni del PalaDoz
za –, faccio i complimento ai
ragazzi perché era una reazio
ne che volevamo, una reazio
ne che cercavamo dopo il pas
so falso di domenica scorsa, e
devo dire che oggi i ragazzi
hanno fatto una partita di
grande personalità. Questo
successo ha un valore partico
lare, non solo per la classifica
ma per il lavoro che stiamo fa
cendo. Eravamo ripartiti un
po' morbidi dopo il Covid, in
volontariamente, ma stasera
la squadra ha ripreso il ritmo
che avevamo prima dell'inter
ruzione".

Il coach della Dinamo Bucchi con Baioni, uno dei suoi assistenti
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