
Bucci nella Hall of Fame: 
lo incorona l'amico Ancelotti 

Alberto Bucci in uno dei tanto trionfi con la Virtus Bologna 

Premiata anche 
l'ex atleta Mara 
Fullin: da anni 
vive a Cesena 

L'EVENTO La cerimonia si terrà 
questa mattina a Roma e vedrà 
l'ex coach della Virtus Bologna 
(riminese d'adozione) entrare 
nel mito del basket italiano 
con il più alto riconoscimento Fip 

A
lberto Bucci entra nella Hall of Fame 
della pallacanestro italiana. La ceri
monia si terrà questa mattina nel Sa
lone d'onore Coni del Foro italiano a 

Roma e sarà l'amico Carlo Ancelotti, allenatore 
del Real Madrid, a premiare con la più alta o-
noreficenza l'allenatore bolognese di nascita, 
ma riminese d'adozione, che ha scritto un pez
zo di storia della Virtus Bologna e del basket i-
taliano, vincendo tre scudetti con il club felsi
neo, quattro coppe Italia (due a Bologna, una 
a Verona e a Pesaro), una Supercoppa Italiana 
e diversi titoli europei e mondiali con le nazio
nali Over che allena ancora oggi. Senza dimen
ticare l'avventura negli anni Settanta alla guida 
del Basket Rimini, portato dalla serie D alla se
rie A2. L'amicizia tra Ancelotti e Bucci è di lun
ga data e spesso i due si confrontano sulla pal
lacanestro e sul calcio, tanto che lo scorso mag

gio il tecnico bolognese ha suggerito al collega 
lo schema su calcio d'angolo che ha portato 
alla rete di Sergio Ramos nella semifinale di 
Champions League vinta in casa del Bayern 
Monaco con un secco 4-0 che 
permise di ipotecare la finale, 
poi vinta contro i cugini dell'A
tletico Madrid. Per festeggiare 
degnamente l'ingresso nella Hall 
of Fame, Bucci ha deciso di met
tere nero su bianco la sua storia 
di allenatore e di uomo con 0 li
bro "Fuori tempo, riflessioni di un coach tra vi
ta e canestri". Opera scritta in prima persona, 
dalla quale esce un suo ritratto sincero, con il 
suo modo di intendere lo sport e la vita. 

Insieme a Bucci sarà inserita nella Hall of Fame 
italiana anche Mara Fullin, una delle migliori 
giocatóri italiane di ogni tempo che da diversi 
anni vive a Cesena (ha ricevuto anche la citta

dinanza onoraria) dove lavora 
nello staff della Virtus Cesena, 
società di pallacanestro con un 
ottimo settore giovanile e mili
tante in C Regionale. In bacheca 
l'atleta veneziana conta 15 scu
detti, 7 Coppe dei Campioni, 2 
Supercoppe Italiane e un Mon

diale per club. In Nazionale vanta 199 presenze 
e ha partecipato a 5 Europei, ad un Mondiale 
e a 2 Olimpiadi. In poche parole, un mito. 
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