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"Germani favorita,
ma noi ci arriviamo
in buone condizioni"
Coach Piero Bucchi fa i complimenti ai suoi ragazzi
"Ho visto ottime cose, e poi vincere fa sempre bene"
dall'inviato
? VARESE

"Ai playoff affronteremo una
squadra eccellente, che cerche
rà di confermare quanto di buo
no fatto durante la regular sea
son. I favoriti sono loro, lo dice
la classifica, ma noi siamo sere
ni e pensiamo di poter dire la
nostra".
La soddisfazione di Piero
Bucchi si misura dal numero di
volte in cui durante la conferen
za stampa pronuncia le parole
"serenità" e "tranquillità". Nel
la pancia dello storico pala
sport di Masnago, il coach della
Dinamo applaude la prestazio
ne dei suoi ragazzi e mostra
grande ottimismo per la secon
da fase.
"Ci tenevamo a chiudere be
ne e ad andare ai playoff con
una vittoria – sottolinea il tecni
co bolognese –, vincere fa sem
pre bene. Abbiamo giocato una
partita direi buona, sicuramen
te con qualcosa di più attacco ri
spetto alla difesa, ma non è un
caso: Varese è una squadra un
po' sgusciante, che ha dimo
strato di saper fare canestro e
dunque ci sta anche che sia ve
nuto fuori un punteggio alto.
Noi siamo stati per larghi tratti
in controllo, ho visto un'ottima
circolazione di palla e abbiamo

Coach Piero Bucchi

"Molto bene
il nostro attacco,
ma ho visto cose
interessanti anche
dall'altra parte del campo
fatto canestro con regolarità.
Sono tutti buoni auspici".
Con Kruslin fuori, il Banco ha
ora davanti a sé una settimana
per prepararsi alla sfida con
Brescia. "Sarà una settimana
utile – conferma Bucchi –, sia
mo in fiducia e abbiamo tanto
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rispetto dei nostri avversari, ma
nessun timore. Approcciamo
questa sfida con qualche vitto
ria sulle spalle, non solo queste
ultime due; è chiaro che la squa
dra si sta amalgamando molto
bene, per fare bene ai playoff
devi essere in condizione atleti
ca e tecnica buona e secondo
me noi siamo a posto. Ho visto
buone cose in attacco e difesa.
Kruslin era ancora dolorante
per la distorsione a una caviglia
rimediata con la Virtus, non mi
sembrava il caso di rischiarlo. A
metà settimana credo però che
potrà allenarsi con la squadra".
Infine un commento sulle
condizioni smaglianti di Bur
nell e Robinson. "Loro stanno
bene e si vede, ma tutta la squa
dra è abbastanza brillante.Ripe
to, dobbiamo cercare di fare
un'altra buona settimana di la
voro, ma sono assolutamente
tranquillo, perché siamo in una
condizione sufficientemente
buona. Quelle contro Brescia
saranno partite durissime, ma
ci stiamo arrivando dopo avere
fatto ciò che serve – conclude
coach Bucchi – mostrando una
buona attitudine. Brescia è for
te e in questa sfida è favorita, ha
dimostrato di poter pensare in
grande. Però di certo ci siamo
anche noi, e vedremo come an
drà...". (a.si.)
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