VIRTUS ROMA HOUSE ORGAN 2018/2019

FORZAVIRTUS
SPONSORED BY

VS EDINOL PALLACANESTRO BIELLA | NUMERO 5 ANNO 1

BOJAN MATIC

A TU PER TU
CON L A GIOVANE
AL A VIRTUSSINA

DURI A
MORIRE
L A GRIN TA DI
A RIST IDE L A N D I
NE L P OST E R
UFFICIA LE

GAMEDAY STATISTICHE
IL DIARIO DI COACH BUCCHI
PRESENTAZIONE DELLA GARA

AMARCORD ALEX RIGHETTI

SOMMARIO

numero cinque
Gennaio 2019
E-mail: mediahub@virtusroma.it
www.virtusroma.it
Responsabile Coordinamento Editoriale
Fabio Lalli
Foto di
Gennaro Masi | Ciamillo Castoria

aristide
landi
IL POSTER

03

gameday
PRECEDENTI E STATISTICHE

03

virtus kids

Art Director
Simone Colongo
ILLUSTRAZIONE DI SIMONE COLONGO @SIM_UAN

04

Hanno Collaborato
Naomi Longobardi
Alan Di Forte
Il team di IQUII
Edoardo Caianiello

Pubblicità
mediahub@virtusroma.it
Stampa
Digital World Printing | Palestrina
Via Prenestina Nuova, 307 A
www.digitalworldprinting.it
La riproduzione anche parziale di tutto il materiale
o dei testi pubblicati è espressamente vietata e non
può essere riprodotta senza il permesso scritto
della Virtus Roma. Tutti i marchi pubblicati sono di
proprietà delle rispettive case produttrici.
Ogni materiale, manoscritti, foto, testi ed altro
inviato in redazione non verrà restituito salvo diverso
accordo scritto.
Questo numero è stato chiuso il 22 gennaio 2019.
Illustrazione di copertina

Simone Colongo
@sim_uan
All right reserved - © 2019 Copyright Virtus Roma

UN GIOCO PER I PICCOLI TIFOSI

06

s o c i a l wa l l
IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

ca s a v i r t u s

07

IL DIARIO DI COACH BUCCHI

A l ex R i g h et t i
A PAG 06

l'intervista

07

A TU PER TU CON BOJAN MATIC

SEGUICI SU

A
COPI

DA
E

ZION

E
COLL

RO 5

NUME

APP
app.virtusroma.it

2

FACEBOOK
�b.com/virtusroma

HOUSE ORGAN | FORZA VIRTUS

TWITTER
@virtusroma

INSTAGRAM
@virtusromao�icial

YOUTUBE
virtusroma

G A M E D AY V S B I E L L A

#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

VIRTUS ROMA
21
11
07
05
09
10
12
13
14
15
23
33

HENRY SIMS
NIC MOORE
AMAR ALIBEGOVIC
DANIEL SPIZZICHINO
EDOARDO LUCARELLI
MASSIMO CHESSA
DANIELE SANDRI
TOMMASO BALDASSO
ANDREA SACCAGGI
ARISTIDE LANDI
BOJAN MATIC
MARCO SANTIANGELI

ALL. PIERO BUCCHI
VICE ALL. DANIELE MICHELUTTI

BIELLA
K.T. HARRELL
GUSTAVO SAVIO
GIOVANNI VILDERA
OBINNA NWOKOYE
ALBANO CHIARASTELLA
GIANMARCO BERTETTI
LORENZO SACCAGI
DESHAWN SIMS
MATTEO POLLONE
FEDERICO MASSONE
CARL WHEATLE
FRANCESCO STEFANELLI

01
07
08
11
12
14
15
16
20
22
24
55

ALL. MICHELE CARREA
VICE ALL. FRANCESCO VIOLA

Nella partita di andata era stato un grande quarto periodo a
dare la vittoria a Roma, che tanto aveva bisogno di quei punti
dopo la brutta sconfitta di Bergamo. Una tripla di Chessa era
valsa il vantaggio e la firma di Nic Moore, invece, un successo
di capitale importanza. Un duello tra Saccaggi, sarà Andrea
contro Lorenzo ed un duello tra Sims, Henry contro DeShawn:
quest’ultima una sfida di muscoli e rimbalzi sotto canestro,
in cui nessuno vorrà compilare il modulo di constatazione
amichevole, almeno fino alla fine del match. E’ atletica Biella
e tira da tre punti (35% in stagione) non solo con esterni
come Harrell o Wheatle ma anche con i suoi lunghi, proprio
come lo stesso Sims. Gli “spigoli” di Vildera e l’esperienza di
Chiarastella le altri armi di coach Carrea, classe 1982,
ma veterano dell’ambiente biellese.

STATISTICHE

4-2

Il bilancio a favore di Biella
negli scontri disputati

+7

La differenza punti a favore di Biella

54

I punti segnati nelle precedenti sfide
da Lee Roberts, top scorer
Virtus contro Biella

154

I punti segnati da Jazz Ferguson nelle
sfide precedenti, top scorer
di Biella contro la Virtus

TECNOLOGIA,
MARKETING
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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

Andrea Saccagi,
illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan
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C

hatman prende rapidamente la
fascia centrale del campo, guida il
contropiede in modo disperatamente
veloce, sa che sta per scadere il tempo
di quella che non è più una partita di
pallacanestro, ma un poema epico; 5 secondi, 4,
3, 2... Il punteggio è in parità, la difesa di Siena
collassa sul play americano che dalla lunetta in salto
riesce a vedere il taglio sotto canestro di Righetti
alla sua sinistra. Il resto è storia: Stonerook crolla
sul numero 9 virtussino, il PalaMensSana resta col
ﬁato sospeso per la paura di ciò che pensano stia
per accadere, Righetti cade a terra rovinosamente
e per un attimo il mondo sembra fermarsi in attesa
di quel ﬁschio che invece gli arbitri trattengono.
La partita va così al secondo supplementare e
poi al terzo: il ﬁnale lo conosciamo tutti troppo
bene. È probabilmente il momento nel quale la
Virtus Roma è stata più vicina a tornare campione
d’Italia: semiﬁnali 2007, serie sull’1-1 con la
Virtus a un passo dall’espugnare per la seconda
volta Siena, in quella che è a tutti gli effetti la vera
Finale, e su Righetti c’è fallo. Alex è uno specialista
dalla lunetta, in quella stagione tira i liberi con
l’85.9%, i suoi due tiri porterebbero Roma sul
match point da giocare in casa. Ma quei tiri liberi
non sono mai arrivati, e da quel momento ogni
virtussino al quale viene di nominare Righetti lo
fa precedendolo con un “c’era fallo su...”. È vero,
c’era fallo su Righetti. Ma è ingiusto riportare la
carriera in Virtus dell’ala riminese a quel singolo
episodio, del quale
è stato peraltro

protagonista passivo. Righetti della
Virtus Roma è stato una bandiera, di
quelle silenziose che non lasciano
mai una parola o un comportamento
fuori posto, ma sempre presente in
ogni battaglia, pronto a non tirarsi
mai indietro se c’era da prendere
un tiro decisivo o da andare faccia a
faccia con un avversario. Otto stagioni
con la canotta della Virtus addosso
non sono da tutti, arrivato nell’estate del 2000
a 23 anni Alex si è fatto amare da subito grazie
al suo passo morbido, quasi felpato, e quel tiro
mortifero che ha deciso tante partite, non ultima la
ﬁnale di Supercoppa del 2000 contro l’invincibile
Kinder Bologna, quando con 16 punti consegnò
a Roma l’ultimo trofeo importante della propria
storia. Qualità che ne hanno fatto un elemento
fondamentale anche della nazionale, che lo ha
visto protagonista nel bronzo europeo del 2003
e nello straordinario argento olimpico di Atene
2004. Dopo gioie e delusioni (tra tutte la ﬁnale
di Coppa Italia del 2006 con Napoli dove la Virtus
arrivò trascinata dai suoi 25 punti in semiﬁnale,
ovviamente contro Siena) Righetti lascia Roma
proprio dopo quella serie con i toscani, nell’estate
del 2007. Lo fa a suo modo, in silenzio e con
grande rispetto verso una pagina importante che
si chiudeva, che lo ha visto diventare recordman
all time per tiri da 3 realizzati in maglia Virtus.
Negli anni è stato ﬁero e leale avversario, ﬁno al
bel ritorno del 2013, quando ha disputato la sua
ultima stagione in Serie A proprio con la maglia
più indossata in carriera, facendo da chioccia e da
punto di riferimento in spogliatoio per una squadra
capace di sovvertire i pronostici e arrivare ﬁno alla
semiﬁnale Scudetto. Poi è di nuovo andato, troppa
la voglia di giocare ancora rimettendosi in gioco, e
ha salutato la Virtus per l’ultima volta. Fino a quel
5 maggio 2017 quando, dopo aver annunciato il
suo ritiro, la Virtus Roma lo ha invitato in campo
prima di gara-3 con Ravenna per consegnargli la
sua maglia numero 9 e ringraziarlo delle sue otto
stagioni mentre il Palazzetto gli tributava in piedi
il giusto riconoscimento alla carriera.

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

Facce da vittoria, facce da
100 punti #virtusroma #love
#virtusiscoming #basket
MARTINA GARCIA LORCA
@martina.pirone.23

Oggi si fa apertura
#VirtusRoma
#VirtusIsComing
UGO @MEPoss

Parole di
Alan Di Forte
@meis214
Illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan
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CASA VIRTUS

S P E C I A L E B O J A N M AT I C

A TU PER TU CON LA GIOVANE ALA VIRTUSSINA
Come sta andando la tua
esperienza alla Virtus Roma?

“Sono arrivato qui con la
speranza di dare alla squadra
l’aiuto di cui ha bisogno.
Questo è un anno davvero
molto importante per me e
giocare con questo gruppo sono
certo migliorerà tantissimo la mia
tecnica”.

rap degli anni ’90-’00. Sono le canzoni
che più mi caricano quando mi alleno,
ma ultimamente ascolto tanto anche la
musica trap e pop”.
Hai degli hobby che pratichi fuori
dal campo da gioco?

“Fuori dal campo
amo passare
del tempo in
compagnia
degli animali”.

Chi è il tuo idolo?

“Dobbiamo pensare
gara dopo gara,
rimanendo sempre
concentrati e
determinati. Giocare
ogni partita con
intensità e mettendo
in campo tutto il
lavoro fatto durante
gli allenamenti”

“Il mio idolo
è Bogdan
Bogdanovic!
Lo seguo
da quando
giocava al
Partizan
Belgrado: mi
piace la sua
visione di gioco e il suo
pazzesco tiro da tre! È la
mia fonte d’ispirazione
da sempre”.

#VirtusIsComing
#DalDiarioDelCoach

Non hai parlato di
Playstation: non ci giochi
mai?

“Devo essere sincero, nel mio
tempo libero ci gioco spesso.
Ovviamente ad NBA 2k19!”
Last but not least:
carbonara o amatriciana?

“Carbonara tutta la vita!”

Che tipo di
musica ascolti?

“Ascolto tanto la musica

Illustrazioni di
Simone Colongo @sim_uan
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NEXT MATCH
31 / 01 / 2019
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PALASPORT "PONTE GRANDE" / FERENTINO
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Vedi il profilo ufficiale di Bojan Matic #23 sul sito Virtus Roma con biografia e statistiche

IL DIARIO DI
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VIRTUS ROMA
OFFICIAL APP
Scarica l'App Ufficiale della Virtus Roma
e accedi a contenuti esclusivi!

FANCAM

CONDIVIDI LA TUA
PASSIONE
Scatta una foto e personalizzala
con sticker e filtri grazie all’app
ufficiale Virtus!

MVP

VOTA IL MIGLIORE
Scegli il tuo MVP al termine di
ogni sfida della Virtus Roma!

#VirtusIsComing

app.virtusroma.it
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#VirtusIsComing

