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“Ma Bergamo alta o Bergamo bassa?”, quest’anno dubbio
non ce n’è: Bergamo alta, anzi altissima, questo racconta la
classifica del girone ovest di Serie A2. La partita d’andata
è uno di quei match dal doppio volto: da dimenticare
assolutamente, per il risultato (finì 81-59), da tenere bene
a mente, per la reazione che ha generato e per la voglia di
“vendicarsi” che si spera ci sia, oggi. Pericolo pubblico n°1
è Terrence Roderick con le sue medie, che raccontano di
una “quasi” tripla doppia in questa prima parte di stagione.
Attenzione però all’impatto di Brandon Taylor ed allo spirito
che anima la “banda” di italiani di coach Dell’Agnello che ha il
vizio di segnare tanto ma di perdere il pallone troppo spesso.
Un gruppo in missione, una bella squadra, con un segreto in
più da battere: la voglia di realizzare qualcosa di incredibile.

STATISTICHE
Non ci sono sfide precedenti, le due
squadre non si sono mai incontrate
prima di questa stagione.

Top scorer Virtus
Sims con 18 punti segnati.

Top scorer Bergamo
Taylor con 20 punti segnati.

Primo match tra
le due squadre

14/10/2018
BERGAMO VS VIRTUS
(81-59)

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

Bojan Matic,
illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan
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hissà perché quando si ﬁnisce a parlare
dei grandi giocatori della storia della
pallacanestro italiana, soprattutto della
gloriosa epoca a cavallo tra gli anni
’70 e ’80 che ha visto ﬁorire la miglior
generazione di talenti nostrani come dimostrato dai
risultati della Nazionale di quegli anni, i nomi che
vengono tirati fuori sono sempre quelli dei mitici
Dino Meneghin, Antonello Riva, Pierluigi Marzorati,
Roberto Brunamonti, Walter Magniﬁco e compagnia.
Tutti nomi che hanno acquisito a pieno merito il titolo
di leggende del basket italiano e anche europeo.
Eppure c’è un giocatore che non viene quasi mai
nominato, probabilmente sottovalutato, che ha però
compiuto gesta davvero eroiche sui parquet italiani ed
europei dimostrandosi al livello dei sopracitati. E lo
ha fatto con una maglia che mai prima di allora aveva
visssuto palcoscenici tanto importanti, diventandone
simbolo e bandiera. Probabilmente è proprio il non
aver vestito maglie storiche e blasonate come quelle
di squadre come Virtus Bologna, Olimpia Milano,
Pallacanestro Cantù e le altre grandi classiche del
basket italico che non ha permesso a Enrico Gilardi
di avere la meritata cassa di risonanza. Nulla di
discriminatorio, ma Roma storicamente non è una
città che vive e si nutre di basket come Bologna,
Cantù, Varese, e non ha una squadra monumentale
come l’Olimpia Milano, un elemento che ha fatto
sì i riﬂettori sulla Virtus non fossero mai troppo
abbaglianti. Ma è proprio questo a rendere preziosa,
anzi unica, la carriera di Enrico Gilardi: prendersi la
Roma del basket sulle spalle e portarla tra le vette più
alte d’Italia e d’Europa, e dimostrare poi di saperlo
fare anche con la maglia azzurra. Enrico Gilardi “era
un ragazzo come noi” per riprendere le parole di un
altro famoso romano. È “core de Roma” come verrà
soprannominato, è un romano che porterà nel basket
italiano, da sempre fortemente orientato verso nord,
l’aria e il modo di giocare del suo quartiere: Testaccio.
Impossibile per i tifosi virtussini non identiﬁcarsi
in Gilardi che già prima dell’approdo alla Virtus
aveva ben ﬁgurato con la maglia della Stella Azzurra,
allenato tra gli altri da Valerio Bianchini, tanto da
meritarsi la convocazione in nazionale nella fortunata
spedizione che porterà l’argento alle Olimpiadi di
Mosca 1980 agli uomini di coach Sandro Gamba,
anche lui impressionato dalle capacità realizzative di
questa guardia di 193cm che in campo sa affrontare
qualsiasi tipo di difesa e non ha mai paura di
prendersi responsabilità importanti. L’approdo alla
Virtus Roma, targata Banco, arriva nel 1981. L’anno

ENRICO GILARDI
Parole di A l a n Di For te | I l l ustra zione di Simone Col ongo

successivo Gilardi si ricongiunge con Valerio Bianchini
dando il via a una straordinaria cavalcata. Il 1983 è
l’anno del glorioso Scudetto strappato alla potente
Olimpia Milano di Peterson, Meneghin e D’Antoni.
La ﬁnale tra le due metropoli catalizza l’attenzione
di tutta l’Italia cestistica e non solo, a Roma si fa
registrare il massimo di presenze per una partita di
basket in Italia riempendo il PalaEur in ogni singolo
posto; la sﬁda diventa quasi una battaglia ideologica
tra la tradizione e il nuovo che vuole spodestarla. La
Virtus vince gara-1 con 35 punti proprio di Gilardi,
e dopo la sconﬁtta di gara-2 è ancora il numero 10
del Banco a guidare i suoi nella bella con 23 punti.
Roma è Campione d’Italia! E le soddisfazioni per la
guardia testaccina non si fermano a quel 19 aprile
per quanto riguarda il 1983: Gilardi è infatti parte
della mitica Nazionale che a Nantes conquisterà il suo
primo storico Europeo battendo in ﬁnale la Spagna
106-95. Una ﬁnale nella quale Gilardi conferma la sua
indole a farsi sentire nelle gare importanti segnando
16 punti. L’epopea del Banco, come noto, non si
ferma: arrivano la Coppa dei Campioni del 1984,
la Coppa Intercontinentale nello stesso anno e nel
1986 il ciclo vittorioso si conclude con un trionfo in
Coppa Korac nella ﬁnale tutta italiana con Caserta
(per Gilardi ci sono 19 punti nella sﬁda di andata e 15
in quella di ritorno). Dopo un anno passato a Brescia,
Gilardi viene richiamato nel 1988 e confermato la
stagione successiva per concludere da Capitano la
sua avventura in maglia Virtus e diventarne il miglior
realizzatore di tutti i tempi. Inserito nella Hall Of Fame
del basket italiano nel 2016; oggi, in una partita che
potrebbe rivelarsi decisiva con Bergamo, di quelle che
lui non sbagliava mai, lo celebriamo augurandogli
buon compleanno per i suoi 62 anni!

MEGLIO DEL WEB DELLA SETTIMANA
S O C I A L WA L L IL
I migliori contenuti pubblicati con l’hashtag #VirtusIsComing

E sono 100
#VirtusIsComing
#ForzaVirtus
@VirtusRoma
GABRIELE SINACORE
@kill_gab
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Nuova sciarpa nuova
vittoria!! #VirtusRoma
#forzalottavincerai
#VirtusIsComing
GIORGIO CARTOCCI
@GiorgioCart_23

#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

Non mollare mai.
Le grandi cose
richiedono tempo.
#virtusiscoming #seriea2
#AL15 ARISTIDE LANDI
@aristide_landi

CASA VIRTUS
IL DIARIO DI COACH BUCCHI

LA DOMANDA A DANIELE SANDRI

“L’impegno e la serietà dei ragazzi mi confortano sempre, è
un bellissimo gruppo con cui lavorare. Durante la settimana
ci alleniamo con grande serenità e molta dedizione. Ogni
domenica c’è una sfida da non sottovalutare. Dobbiamo farci
trovare pronti e concentrati: vogliamo regalare una vittoria
ai nostri tifosi. Le vittorie premiano tutti i sacrifici fatti in
palestra, tutto ciò per un allenatore è davvero gratificante”.

Come vedi il match contro Bergamo?

TEXTURE DI FULVIO MONTICELLI @MONTICELLI.FULVIO

#VirtusIsComing #DalDiarioDelCoach

“Sarà una partita molto difficile con una squadra che sta
facendo un ottimo campionato. Da martedì stiamo lavorando
sulle loro qualità e sui loro aspetti forti. La Virtus Roma di
quest’anno dev’essere una squadra solida, che guarda in
avanti, che quando vince deve avere l’umiltà di mettersi a
lavorare e quando perde avere la forza di reagire subito.
Questo è un campionato in cui ogni partita è una finale”.

Vedi il profilo
ufficiale di Daniele
Sandri #12 sul
sito Virtus Roma
con biografia e
statistiche.
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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

