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Una stoppata di Alibegovic, una magia di Baldasso: era
finita così all’andata. Presa la patente ti dicono subito:
“la Pontina è pericolosa,” come Latina di oggi. Una delle
squadre più in forma del campionato, forse alla sua
migliore stagione in A2. Guidata da un sontuoso Fabi, è
settima per punti realizzati e prima nel tiro da tre punti
(tira con il 39%), gioca di squadra e lo fa bene. Non solo:
ci sono i tiri pesanti di Tavernelli, i canestri di Lawrence e
Carlson, l’esperienza di Baldassarre e l’apporto di Cucci,
che ritroverà proprio Alibegovic, con cui ha condiviso
l’esperienza alla Stella Azzurra. Ma questa volta è stata
Latina ad aver percorso la SS 148 verso Roma e non appena
entrata in città, una sola cosa per prima le si è parata
davanti: il Palazzo dello Sport. Il resto, è tutto da giocare.

#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

STATISTICHE

5-2

Il bilancio a favore di Latina
negli scontri disputati

+47

La differenza punti a favore di Latina

57

I punti segnati nelle precedenti sfide
da John Brown, top scorer
Virtus contro Latina

51

I punti segnati da Riccardo Tavernelli
nelle sfide precedenti, top scorer
di Latina contro la Virtus

TECNOLOGIA,
MARKETING
E INNOVAZIONE
NELLO SPORT

PAROLE DI EDOARDO CAIANIELLO @EDOARDOCAIA

VIRTUS KIDS
Colora e ritaglia i tuoi giocatori preferiti,
poi attaccali con lo scotch dove vuoi!
Inviaci la fotografia della
risoluzione sui nostri
canali social con hashtag
#VirtusRomaKids

Amar Alibegovic,
illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan

SPORT.IQUII.COM
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one MOORE time
COME VEDI LA SQUADRA
IN VISTA DEL PROSSIMO
MATCH?

IILLUSTRAZIONE DI SIMONE COLONGO @SIM_UAN

«Abbiamo raggiunto un’ottima chimica in
squadra, ci alleniamo bene e ci aiutiamo molto
l’uno con l’altro, siamo in un buon periodo ma
sappiamo bene che dobbiamo rimanere sempre
concentrati. La partita di domenica sarà difﬁcile,
ma abbiamo un bel pubblico che ci trasmette
sempre energia e ci fa entrare in campo
motivati. Come ha detto il coach la partita più
importante è sempre quella successiva».

Vedi il profilo ufficiale di Nic Moore #11 sul
sito Virtus Roma con bio e stats.

S O C I A L WA L L
I migliori contenuti pubblicati con
l’hashtag #VirtusIsComing

Mike Davis
(Baltimora,
2/8/1956)
è un ex cestista
statunitense,
professionista
nella NBA e
in Italia.

Vi ricorda
un certo
Henry?

In Serie A ha vestito le
maglie di Roma, Napoli,
Udine, Treviso e Pavia e
ha segnato un totale
di 3.725 punti.
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Ma le strade della Virtus e Mike Davis sono
destinate a incrociarsi nuovamente, questa
volta da avversari: Davis è infatti il centro
del Barcellona che verrà sconfitto da Roma
nella mitica finale di Coppa dei
Campioni del 1984 a Ginevra.
Sia in maglia Virtus che da
avversario sono così tutti i dolci
i ricordi dei tifosi nei confronti
di questo centro americano forte
potente e tecnico in grado di
portare Roma in A1. Come dite? Vi
ricorda un certo Henry?

ED

6

edere in azione in maglia
Virtus un giocatore
dominante in questa serie
A2 come Henry Sims non
è certo una novità per
i virtussini più “attempati”. Scavando
nel passato dei grandi centri passati
a Roma, americani e no, un nome
ci piace ricordare più degli altri
sperando che possa essere di buon
auspicio: Mike Davis.
Era l’estate del 1978 e la Virtus Roma
di coach Nello Paratore si apprestava
a disputare la sua prima stagione di
sempre in Serie A2, passando a tutti gli
effetti da realtà locale e dilettantistica
alla ribalta nazionale dei professionisti,
pur se nella seconda serie. È quindi il
momento di scegliere i primi due americani
della Virtus Roma e i nomi che riscontrano
le preferenze della società e del coach sono
Tom Zaliagiris e Mike Davis. A entrare nei
cuori dei tifosi è
il secondo, che
22enne alla sua
prima esperienza
fuori dagli States
dopo il college
a Maryland
mette da subito in mostra le sue doti
tecniche e fisiche sotto canestro.
Al suo primo anno (17.8 punti
e 12.8 rimbalzi) Davis dimostra
di essere un giocatore di
categoria superiore meritandosi
la conferma per la stagione
successiva. Una stagione che
sarà trionfale: in coppia con
Phil Hicks trascina la Virtus
alla storica promozione in A1
legando così per sempre il suo
nome a quello della storia Virtus.
Giocatore straripante grazie ai suoi
208cm per 104kg, Davis dimostra il
suo valore anche in A1, alla sua terza
annata consecutiva con il Banco (17 punti
e 13.5 rimbalzi), lasciato poi nell’estate del
1981 per seguire coach Paratore a Napoli.

ZI ON

Cosa sarebbe la domenica
senza basket?
LUCA RALLO
@lucarallo

V

TESTO DI ALAN DI FORTE

ILLUSTRA

Altra partita, altra
radiocronaca #virtusroma
#virtusiscoming
#palazzodellosport #work
STEFANO VALENTE
@stefano_valente_

“ALL’INIZIO ERA MIKE DAVIS”
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CASA VIRTUS

IL DIARIO DI
COACH BUCCHI

“È fondamentale che
la squadra abbia preso
coscienza di quanto
sia importante questo
mese di Gennaio,
dovremo adeguare la
nostra attenzione e la
nostra aggressività
all’importanza
di tutte le partite
che verranno,
cominciando già
dalla prossima”.

TEXTURE DI FULVIO MONTICELLI @MONTICELLI.FULVIO

#VirtusIsComing
#DalDiarioDelCoach

NEXT MATCH
20 / 01 / 2019
PALAZZO DELLO SPORT / ROMA

17:00

VS

VIRTUS ROMA

BERGAMO
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The Basket:

la tua pubblicità all’interno dei Supermercati!
The Basket offre la possibilità di pubblicizzare la propria attività sui
cestini della spesa che fornisce ai supermercati Partner.

Un mezzo di comunicazione per chi intende distinguersi, farsi
notare, emergere dal consueto e suscitare curiosità

Unconventional
Marketing

Durante la spesa il consumatore è più ricettivo e mentalmente
predisposto alla ricezione di messaggi promozionali

La nostra idea nasce per
migliorare l’esperienza dei
consumatori e del personale che opera all’interno
dei supermercati.

Durante la spesa il consumatore è in costante contatto visivo
con il proprio cestino e quello altrui

Capacità
C
ià

• Capienza di 64 lt contro i 40 lt di un trolley
tradizionale
• Aumenta la spesa potenziale del cliente

Comfort

Resistenza

• La struttura a tre ruote offre una
manovrabilità eccezionale
• Il gancio porta borsa rende le mani libere
ed è utile per appendere prodotti delicati
come frutta verdura e uova

• La struttura integrata con il manico e l’alta
qualità dei materiali lo rendono potenzialmente
indistruttibile
• Prodotto e sviluppato interamente in Italia

Scegli la tua Sponsorizzazione:
Durata

A partire da 14 giorni

Store

Ubicazione
U ic
Ub
i azi
zion
zi
ione

Diffusi in tutto il Lazio

Numero Cestini

Interno/Esterno

A partire da:
399€

The Basket fornisce i
cestini della spesa ai
supermercati e offre la
possibilità di sponsorizzarli con messaggi
promozionali ad hoc, a
prezzi molto vantaggiosi,
con la possibilità di raggiungere un numero elevatissimo di contatti.

Interno/Esterno + Fiancate Laterali

A partire da:
699€

Vasta scelta di punti vendita

Da 70 a 2500 cestini

Il nostro cestino e’ un
prodotto moderno e innovativo che viene sostituito
e igienizzato costantemente al fine di garantire
pulizia ed efficienza, così
da non deludere le aspettative dei clienti.

Total Look

A partire da:
999€

Siamo partiti da un problema e siamo arrivati ad una
soluzione:

The Basket.

www.thebasket.it - info@thebasket.it - 333 5836112 - Via Properzio 5 - P.IVA:14943951005

