Bucarelli in arrivo,
il futuro della Dinamo
è sempre più verde
Basket, i sassaresi firmano la stella della nazionale Under 19
L'ex Siena verrà girato in prestito a Cagliari con Ebeling
» SASSARI

Da Siena a Sassari, con u n pit
stop di almeno u n anno a Cagliari. La Dinamo si muove
in ottica futura sul mercato
dei giovani italiani e sta per
completare il primo "incastro" dal momento della nascita della società satellite
Cagliari Academy, con la firm a di Lorenzo B ucarelli.
Oggi il nuovo club, che parteciperà al campionato di serie A2, riceverà 0 via definitivo da parte della Lega e a
quel punto verranno ufficializzati i primi movimenti di
mercato. Tatù Ebeling, blindato con u n contratto di 5 anni, percorrerà la Carlo Felice
in senso discendente per andare a farsi le ossa nel cam-

pionato cadetto. Stesso discorso per Bucarelli, vero colpo dei biancoblù in ottica futura: ala classe 1998, alto 1,96
per 90 kg, il giocatore originario di Firenze è reduce da
tuia stagione con la maglia
della Mens Sana Siena e soprattutto dai campionati
mondiali Under 19: con la
maglia azzurra ha conquistato la medaglia d'argento ed è
stato anche inserito nel miglior quintetto della manifestazione iridata, con 7,6 punti di media, 4,9 rimbalzi e 4
assist. Al giocatore è stato
proposto u n contratto pluriennale, proprio con la prospettiva di farlo crescere con
la maglia dell'Academy per
poi venire portato alla "casa
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madre".
Con questo tipo di movimenti la Dinamo potrebbe
mettere le basi per allestire
entro u n paio di stagioni u n
parco italiani di primo livello, quasi tutto fatto in casa, o
quanto meno coltivato e lanciato in casa. Oltre a Bucarelli ed Ebeling, entrambi nel giro delle nazionali giovanili, ci
sono anche Marco Spissu
(che tornerà alla base già da
questa stagione) e il centro siciliano Ciccio Pellegrino, rimesso letteralmente in piedi
dalla Dinamo due stagioni fa
dopo u n lungo infortunio e
spedito in A2 a farsi le ossa:
quest'anno giocherà a Udine, poi potrebbe anche lui
tornare a Sassari.

Lollo Bucarelli, star della nazionale Under 19
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