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STATISTICHE
4
Il numero di s�ide tra la Virtus Roma
e Legnano, tutte giocate in A2
3-1
Il bilancio a favore di Legnano
negli scontri disputati
+26
La diﬀerenza punti a favore di Legnano
46
I punti segnati nelle precedenti s�ide
da Anthony Raﬀa, top scorer
Virtus contro Legnano
98
I punti segnati da Nick Raivio nelle
s�ide precedenti, top scorer
di Legnano contro la Virtus

HEAD TO HEAD
20/11/2016 LEGNANO VS VIRTUS (76-75)
26/02/2017 VIRTUS VS LEGNANO (84-82)
01/10/2017 VIRTUS VS LEGNANO (62-74)
14/01/2018 LEGNANO VS VIRTUS (92-77)

VIRTUS KIDS
Colora e
ritaglia i tuoi
giocatori
preferiti, poi
attaccali con
lo scotch
dove vuoi!

TECNOLOGIA,
MARKETING
E INNOVAZIONE
NELLO SPORT

Inviaci la fotogra�ia della
risoluzione sui nostri
canali social con hashtag
#VirtusRomaKids

Daniele Sandri,
illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan

SPORT.IQUII.COM
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#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

HENRY SIMS TRA PASSATO, FUTURO E... CALL OF DUTY!

Credo che la stagione stia andando molto bene!
Siamo cresciuti tanto da inizio campionato ad
oggi, sin da subito c’è stata chimica tra noi
e abbiamo formato un bel gruppo tenace e
compatto. Lavoriamo molto di squadra, sia
durante la settimana negli allenamenti che
in partita, ma ciò non toglie che possiamo
sempre migliorarci e vogliamo farlo
giorno dopo giorno, pensando in grande,
con l’obiettivo di portare la Virtus Roma
dove merita.

CHE HOBBY HAI NEL TUO TEMPO LIBERO?

Nel mio tempo libero produco perlopiù musica quando
voglio rilassarmi, il resto del tempo lo sfrutto giocando a
Call of Duty, guardando film e, ovviamente, sentendo la
mia famiglia.

Henry Sims

COSA PENSI POSSA PORTARE IL
FUTURO ALLA SQUADRA?

Credo in un futuro molto positivo,
dobbiamo mantenere alti i ritmi
e lavorare duramente ogni giorno
in palestra per fare in modo che
ciò accada. La concentrazione è
importantissima. Non dobbiamo mai
perdere di vista l’obiettivo. Conoscendo
i miei compagni e la grinta che ci
accomuna sono molto fiducioso.
Continuate a supportarci, ne vedremo
delle belle!

S O C I A L WA L L

”Continuate a
supportarci“
Vedi il profilo ufficiale di Henry Sims
#21 sul sito Virtus Roma con biografia
e statistiche.

IL MEGLIO DEL WEB
DELLA SETTIMANA

#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

I migliori contenuti pubblicati con l’hashtag #VirtusIsComing

Riportiamo la
@virtusromao�icial
dove merita!
#dajevirtusroma
#dajevirtus #weareroma
#virtusroma #pallacanestroroma
#basket #pallacanestro #legaa2
#seriea2oldwildwest #gironeovest
#virtusiscoming #sport
THE_ONLY_STRAORDIMARIO
@the_only_straordimario
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Ogni domenica giallo
rouge #virtusroma
#basket #virtusiscoming
#amiche #palasport
#basketneverstop #love
ALTONELLA NOVESETTE
@altnovesette

Eccellente!!!
[Modalità Mr. Burns on]
#questaelasituazione
#virtusroma #simpson
#palazzodellosportdiroma
#virtusiscoming #work
FRANCESCO CAROTTI
@fracarotti
Daje sempre!
MEZZA SEGOVIA™
@sirmacs

IILLUSTRAZIONE DI SIMONE COLONGO @SIM_UAN

COME CONSIDERI LA STAGIONE DELLA
VIRTUS FINORA?

CASA VIRTUS

IL DIARIO DI
COACH BUCCHI

TEXTURE DI FULVIO MONTICELLI @MONTICELLI.FULVIO

“Dobbiamo continuare
a lavorare duramente
e non permettere
che le vittorie ci
ammorbidiscano,
proseguendo il nostro
percorso con grande
determinazione come
abbiamo fatto finora”
#VirtusIsComing
#DalDiarioDelCoach

”Non bisogna mai accontentarsi“

NEXT MATCH
13 / 01 / 2019

18:00

PALASPORT "CIT TÀ DI FROSINONE" / FROSINONE

BPC VIRTUS CASSINO

VIRTUS ROMA

#VirtusIsComing
MEDIA TECH PARTNER
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C

osì era stato
dipinto dalla
stampa di una
città che già quasi
quarant’anni fa
aveva la necessità di rapportare
tutto al calcio per poter
spiegare, far capire a chi di
pallacanestro masticava poco
quanto grande fosse Larry
Wright. Tra i lustrini di quei
primi anni ’80, Roma cercava
di rivendicare l’orgoglio di una
città che stava affacciandosi per
la prima volta ai vertici dello
sport italiano ed europeo.
Larry Wright è stato Larry
Wright: senza bisogno di
comparazioni o similitudini,
un fuoriclasse capace di
unire sotto un unico cielo le due fazioni sportive
della città e di non fermarsi alla storica impresa di
portare nella Capitale il tricolore, issandola ﬁno
al tetto d’Europa con prestazioni che ancora oggi
riecheggiano, raccontate prima e tramandate poi
dai virtussini oramai più attempati. Wright arrivò a
Roma nell’estate del 1982, “prelevato” di peso da
coach Valerio Bianchini andato ﬁn nel cuore della
Louisiana, a Monroe, nel profondo sud degli Stati
Uniti per convincere quel folletto di 175cm a non
smettere con la pallacanestro dopo sei buoni anni
in Nba, che lo videro anche conquistare il titolo di
Campione nel 1978 con gli Washington Bullets. Il
“Vate” riuscì a far breccia nella testa e nel cuore di
Wright, nonostante il carattere di natura difﬁdente
del fuoriclasse americano, cresciuto nella difﬁcile
realtà razziale del sud degli States, portandolo con sé
nella città eterna per iniziare quella che sarà una delle
storie più belle del basket del nostro paese. La Virtus
Roma della stagione 1982-83 non parte con obiettivi
di Scudetto ma è sicuramente una squadra con tanti

essersi guadagnata in rimonta
(sei vittorie consecutive) la
qualiﬁcazione alla Finalissima, il
29 marzo a Ginevra gli uomini
di coach Bianchini affrontano
il Barcellona. Il primo tempo
della sﬁda è a senso unico
per i catalani che chiudono
avanti 42-32, nell’intervallo è
proprio Larry Wright a dare ai
compagni il coraggio e la carica
necessaria per compiere una
rimonta che vede il folletto di
Monroe assoluto protagonista.
Wright chiuderà con 27 punti
e una prestazione ancora
oggi ricordata come tra le più
grandi della storia delle ﬁnali
di quella che oggi è chiamata
Eurolega, mentre Roma
trionfa 79-73. Capitan Polesello alzerà la al cielo la
coppa più prestigiosa all’interno di un ciclo di vittorie
che per la Virtus si esaurirà nel 1986. Larry, frenato
dagli infortuni, chiuse in pratica quel 29 marzo la
sua avventura in maglia Virtus, che vedrà un’ultima
parentesi nella stagione 1987-88 senza particolari
clamori. Ma mai nulla ha cancellato, e mai cancellerà,
quello che Larry Wright è stato nella storia della Virtus
Roma e della pallacanestro romana, qui dove ancora
oggi Wright è semplicemente “Larry”, amato da
sempre da generazioni di virtussini, anche quelli che
non hanno avuto la fortuna di vivere la sua epopea in
prima persona.

IL FALCAO DEL BASKET

PA L M A R È S

1x
Coppa Intercontinentale

1x
SERIE A1 MASCHILE
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1x
ANELLO NBA

1x
COPPA DEI CAMPIONI
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Parole di
Alan Di Forte
@meis214

buoni elementi, soprattutto locali (Gilardi, Polesello,
Sbarra, Castellano). L’arrivo di Wright innesca una
chimica perfetta, trasformando il BancoRoma da
outsider a pretendente al titolo dopo aver chiuso
in testa la regular season. I playoff fanno esplodere
l’entusiamo di una città che scopre la passione per il
basket, in occasione delle semiﬁnali con Cantù apre
il PalaEur che sarà gremito ﬁno alla bella della ﬁnale
Scudetto con la fortissima Olimpia Milano. Wright
trascina i suoi al trionfo per 97-83 segnando 22 punti
(ce ne saranno 23 per Gilardi): è il 19 aprile 1983 e
la Virtus Roma è Campione d’Italia. Tutto d’un tratto
chiunque in città conosce gli eroi di quella squadra,
sa cosa sono un pivot e un gancio cielo, la febbre
per la pallacanestro ha oramai raggiunto la Capitale
ed è destinata a salire nella stagione successiva. Il
1983-84 è infatti l’anno della consacrazione massima
della Virtus che si laurea Campione d’Europa. Dopo

Illustrazioni di
Paul Mellidi
@paulmellidi

Una nuova storia tutta da vivere. Insieme.

Di Bella Assicurazioni dal 1950

Serietà, servizio, sicurezza sono i nostri impegni che ci
vedono da oltre sessant’anni al fianco dei nostri clienti.
PRIVATI

PROFESSIONISTI

IMPRESA

VIAGGI

PREVIDENZA VITA

Garantiamo a te e ai
tuoi cari la massima
sicurezza dai rischi
della vita quotidiana.
Le nostre polizze
sono altamente
personalizzabili.

Per svolgere con
serenità la libera
professione ti offriamo
delle polizze studiate
ad hoc che ti tutelano
da responsabilità e
rischi professionali.

Per offrire una
corretta protezione
assicurativa,
individuiamo per ogni
azienda i potenziali
rischi connessi
allo svolgimento
dell’attività
imprenditoriale.

Parti per la tua meta
con la massima
sicurezza e
tranquillità. Le nostre
soluzioni assicurative
sono comode e
funzionali per ogni
occasione di viaggio.

Soddisfa le tue
esigenze in materia di
previdenza, risparmio
e investimento con
i nostri prodotti
assicurativi.

Telefono 06.323890

D.B.A. Intermediazioni Assicurative Srl
Viale Giulio Cesare, 6 - 00192 Roma

www.dibellassicurazioni.it

