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EUROBASKET ROMA | PARLA BUCARELLI

«lo leader? Lo dite voi...»
C'è un metronomo, e parla tosca

na squadra, lo dimostrano i latti».
Lui, a esduto a Siena, ora è prota
gonista nella dttà die è stata glan

no, nell'Atlante Eurobasket Roma

de rivale. «Quando ero lì si sentiva

die, quarta in classifica, è una dd

die c'era questa grande competi

le belle sorprese della A2, Si dila
nia Lorenzo Bucarelli. di professio
ne fa il playmaker. «Lo confesso 
dice lui con quell'inflessione die
non tradisce certo le sue origini 
mi piace dettare i tempi dd gioco
e parlale, lo un leader? Questo lo

zione. Oggile cose sono cambiate

di Fabrizio Fabbri

e la prima società della Capitale,
conia scomparsa della Vinus , sia
mo noi d(TIEurobasket, Una gran
Mia responsabilità». AVia dell'Ar

cadia Lorenzo respira aria di col
lege: «Abbiamo tutto a disposizio

dite voi. Certo sono uno die ama

ne come una squadra universitaria

avere la squadra in mano, ma le
respons abilità le divido con i miei
compagni». Tra cui c'è andie un
aspirante attore. «Roberto GàBinat
lo prendiamo spesso in giro per
questa cosa. Il papà è una stella di
Hollywood, lui meglio die giodii

americana. La società sta crescen

una media di 12,4 punti agara

do insieme a nd». Manca aprire le
porte ddPalaEur «A queste cose d
pensa qud vulcano dd presiden
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te BuonamicL Certo, un dub con

Lorenzo Bucareili, 22 anni, vanta

Si sente die le vittorie die hanno

tìnuare cosìe non pord alcun limi
te. Peidié parlare di retrocessione
o di Serie A? \fogHamo giocare di

portato la squadra romana in alto

vertendod. come stiamo facendo,

caricano BucareDi «Vbgjiamo con

ed essere realisti. Siamo una buo

a basket, È certamente più bravo».

GIRONE ROSSO

grandi ambizioni deve avere un
campo di gioco die assecondi la
propria voglia di crescere. In fon
do il Palazzo dellEur è a soli due

passi da Via delTAreadia».
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