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"Abbiamo giocato bene
ma la pallacanestro è così"
"Stavolta ci è mancata la zampata finale"
Coach Bucchi vede i suoi ancora in crescita
Piero
Bucchi

?dall'inviato

Brescia La sensazione è di
aver perso un'occasione, che
a festeggiare questa Super
coppa ci potesse essere la Di
namo: "Vince chi è davanti al
la fine – dice coach Piero Buc
chi –. Se in semifinale nei se
condi finali gli episodi hanno
favorito noi, oggi è stata Bolo
gna a giovarsene, ma questa è
la pallacanestro, sport in cui
la differenza la fanno i detta
gli. Ma siamo consapevoli di
aver fatto una buona partita".
Buona forse è riduttivo, la
Virtus ha avuto davvero i bri
vidi inseguendo per gran par
te del match: "La partita è sta
ta molto combattuta e l'abbia
mo condotta per tanti minu
ti, ci è mancata solo la zampa
ta finale. Le rispettive difese
hanno avuto il sopravvento,
mi dispiace che la squadra ab
bia creato tante buone situa
zioni senza riuscire ad appro
fittarne, ma brava Bologna

lascia
deluso
il parquet
dopo
la partita
La sua
Dinamo
ha dato
tutto

che alla fine è riuscita a mette
re il naso avanti. Ci sono tanti
aspetti da cui ripartire, in que
sta due giorni abbiamo gioca
to due partite vere e abbiamo
potuto assaggiare il clima da
battaglia che troveremo in
campionato (si gioca già do
menica a Varese). La presea
son è stata tutta di alto livello:
"Sì, e ho avuto buone risposte

SERIE A

dalla squadra, anche se è ve
ro che alcuni come Jones han
no di fatto giocato le prime ga
re in questa competizione. E
abbiamo dovuto sempre fare
a meno di due o tre elementi,
non abbiamo roster lunghi
come Virtus e Olimpia. Ma
ho avuto più indicazioni dal
la Supercoppa che da tutte le
gare precedenti". (a.pa)
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