BASKET SERIE A
LA RI PARTENZA DAL PALADOZZA

"feì

RICETTA VINCENTE
VOLEVAMO DARE UN SENSO DI APPARTENENZA,
CI SIAMO RIUSCITI RACCONTANDO LA REALTÀ'
SI', SIAMO DI NUOVO DOVE CI ERAVAMO LASCIATI

«La Virtus ha riconquistato la gente»
Bucci «Pubblico meraviglioso, mi è venuto il magone. Cazzola si è abbonato, ma farà soltanto il tifoso»
Massimo Selleri
• Bologna

«DOMENICA al PalaDozza mi è
venuto il magone». La confessione è del presidente Alberto Bucci,
uno dei principali artefici della rinascita bianconera. «L'ambiente
è stato avvolgente - prosegue il
numero uno bianconero- Ho visto le persone che prima venivano molto meno al Palazzo, avevo
di fianco Alfredo Cazzola che ha
fatto l'abbonamento in parterre e
vedrà tutte le partite della nostra
squadra, poi c'è questo pubblico
meraviglioso».
«Quando siamo partiti l'anno
scorso il mio scopo principale era
lavorare perché sul pubblico si calasse il senso di appartenenza della Virtus - continua Bucci -. Credo che abbiamo lavorato bene,
perché la gente ci ha creduto, ha
creduto alla verità nel senso che
non abbiamo detto una parola diversa da quella che era la realtà.
Ci siamo ritrovati ad essere promossi e questo ha legato il pubblico perché siamo andati sempre
più in crescendo, fino ai playoff
con Trieste. Credo che quello di
ieri sia stata una ripartenza, siamo tornati lì dove ci eravamo lasciati».
In futuro Cazzola darà un contributo a questa Virtus?

«Lui ha finito e ha detto basta.
Lui ha finito anche se è rimasto
l'amore. Lui è con noi nel sostenere la squadra e questo è già molto
bello».
Il principale merito di Alberto
Bucci è stato quello di mettere
le persone giuste al posto giusto. Condivide?

«Se lo dico io potrei sembrare presuntuoso, ma mi fa piacere che lo
si noti. Óltre ad essere al posto
giusto, le persone che abbiamo
coinvolto non si limitano al loro
compito. Da giovedì a domenica
c'è gente che è andata a letto
all'una di notte per allestire il palazzo dello sport. Fino a quel momento non potevamo muoverci,
poi c'è stato il lavoro di tutti e tut-

ti si sono aiutati l'un con l'altro,
dando un grande contributo. Alla
Virtus nessuno lavora per la sua fi-

• • Delle tante persone
che sono al posto giusto
Ramagli lo è più di tutti
• • Ale Gentile ha dato
l'impressione di essere
in un'altra dimensione
• • Con un'ala grande
straniera resteremo in alto
per giocarcela nei playoff
gunna, ma tutti sono preoccupati
di completare l'album».
L'uomo più giusto di tutti sembra essere Ramagli.

«Alessandro ha l'intelligenza di
una persona che sa: le persone
che conoscono si confrontano per
aumentare il loro sapere, mentre i
saccenti pretendono di sapere tutto e spesso sanno poco o niente.
Quando il nostro coach ha bisogno di confrontarsi con me ci sentiamo e chiacchieriamo, ma naturalmente la gestione rimane la
sua».
Da ex allenatore ci descrive
la prestazione di Alessandro
Gentile?

«Ad un certo punto ha dato l'impressione di non avere nulla a che
fare con questa partita e con queste squadre. Ha fatto delle cose da
giocatore che è un passo in là, sebbene stia ancora recuperando da
un infortunio. Nei primi due tempi era importante prendere iniziative e dare sicurezza al gruppo. Li
ha presi per mano lui senza essere
egoista: ha realizzato i primi 7
punti poi ha realizzato 2 passaggi
importanti e poi ha difeso forte e
ci ha dato con l'entusiasmo di un
ragazzino. Sono molto contento

di quanto produce e del suo impegno. Questa squadra manca di
due giocatori, uno è Stefano Gentile e l'altro è l'americano che stiamo cercando. Bisogna anche dire
che la partita a metà del terzo
quarto era finita e in altre discipline l'avrebbero sospesa. Lo dico
con grande rispetto di Capo d'Orlando che ha chiuso la gara portandosi sulle spalle 4 partite in
dieci giorni».
Adesso per voi si apre un ciclo di ferro. Come lo affronterete?

«Sono quattro partite diffìcili (Pesaro, Sassari, Venezia e Milano
ndr), ma abbiamo la consapevolezza di esserci. La sconfitta di
Trento brucia, però, domenica i
trentini hanno sfiorato il colpo a
Venezia. Questo significa a questo livello ci possiamo essere anche noi e se giochiamo bene possiamo essere allo stesso livello degli altri».
Dopo questo ciclo si avrà una
idea un po' più precisa del valore di questa Virtus?

«Io nella testa ho già ben chiaro
dove possiamo collocarci. La
squadra ha potenziale, anche se ci
manca un po' di esperienza ad alto livello. Se troviamo un'ala grande straniera buona, fino alla fine
possiamo essere lì e giocarcela nei
playoff. Lo dico senza voler illudere nessuno».

La squadra
Rientra l'altro Gentile
Mercato ancora fermo
• Bologna

IL GIUDICE sportivo ha ammonito la Virtus per la mancanza delle strutture necessarie per l'utilizzo dell'instant
replay. Succede quando si arriva in impianto in cui non è
stato possibile fare nessun tipo di rodaggio visto i tempi
stretti. In settimana dovrebbe
rientrare Stefano Gentile,
mentre non sembra esservi

nessuna tretta per quanto riguarda il mercato, con il club
che è sempre alla ricerca di
un'ala forte americana. Ieri

circolava il nome di Kyle Wiltjer, fresco di taglio ai veteran
camp Nba, ma il club non si è

ancora mosso, stando sempre
alla finestra.

