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Bucarelli: «Felicedi poter essere utile»
L’ala fiorentina ha dato la svolta alla gara con la difesa: «Cerco di essere pronto»
» SASSARI

Coach Pozzecco gli dà fiducia e
a fine gara prova a regalargli
anche la prima pagina (“è stato
l’Mvp”). Lui in campo abbassa
il sedere per difendere, mentre
fuori non vuole sentir e parlare
di copertine. Lorenzo Bucar elli
da Firenze riesce finalmente a
ritagliarsi uno spazio impor
tante e lo sfrutta alla grande.
«Ringrazio il coach per i com
plimenti ma l’Mvp di questa
partita non può che essere un
giocatore che ha finito la gara
con 42 di valutazione», dice il
numero 7 del Banco di Sar de
gna, riferendosi alla prestazio
ne di Dwayne Evans.
«Credo fosse importante
chiudere l’anno con una vitto
ria - dice poi Bucarelli - per
avere la spinta e continuare il
lavoro iniziato ad agosto. La co
sa più importante è il fatto che
siamo sempre positivi, riuscia
mo a imporre la nostra pallaca
nestro e difficilmente ci faccia
mo condizionare da quello che
succede intorno, questa è la
nostra forza. La difesa l’abbia
mo costruita pian piano, non
la scopriamo oggi ma sappia
mo che è una nostra arma e i
numeri lo confermano. Son
contento che il mio minutaggio stia crescendo e che i miei
compagni abbiano sempre più
fiducia in me, conosco il mio
molo e sono sempre pronto a
dare il massimo anche nel po
co tempo che calco il parquet».
Come si fa a restare concen
trati e pronti dopo tanto tempo
in panchina? «Questo fa parte
del riconoscere il proprio ruolo
- dice l’ex giocatore della Dina
mo Cagliari Academy-, fa par
te del mio percorso che è parti
to dalla A2 e ora mi vede qui, a
disposizione del coach in que
sto splendido gruppo», (a.si.)

L’esterno Lorenzo Bucarelli
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