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Dice un vecchio saggio: “Mens Sana in corpore sano”. Ecco, di sano oggi a 
Siena non c’è nulla, né nella mente né nel corpo, alle prese con vicende so-
cietarie che stanno calando un velo pietoso sulla realtà toscana. Ma ogni 
volta che all’ombra di un canestro di Roma pronuncerete il nome della cit-
tà famosa per il Palio, l’eco non rimarrà mai impercettibile ma farà vibrare 
ancora ed ogni volta di più, corde mai sopite. Oggi di quel duello sportivo 
rimane solo il ricordo e la rabbia di chi avrebbe voluto giocarsi quella s�i-
da solo sul campo. Il presente racconta di una Virtus Roma che cerca di 
rimanere aggrappata ad un sogno che si chiama Serie A1 e di una Siena 
sempre più con i piedi nelle sabbie mobili, aggrappata alla speranza, al 
lento crollo di quello che era stato costruito ad inizio anno, evidentemente 
proprio sulla sabbia. Nel buio, per la città delle contrade, il lumicino di es-
sersi concessa la possibilità di aver messo in mostra giovani a cui si augura 
un futuro più roseo di quello che ora stanno vivendo, e parliamo di Janko 
Cepic, Leonardo Ceccarelli ed Andrea del Debbio che contro Biella hanno 
avuto il “coraggio” di mettere a segno rispettivamente 16, 11 e 15 punti. 
Forse è questa l’unica nota positiva: l’aver dato, nel dramma e nella follia 
di un’annata totalmente da dimenticare, la possibilità a dei giovani talenti 
di potersi mettere in luce, coltivando il loro sogno di diventare giocatori di 
pallacanestro. Non c’è tifoso della Virtus Roma che abbia perdonato Sie-
na, di� icile la comprensione, le lacrime di Bodiroga erano le lacrime di un 
popolo che nell’addio al parquet del suo campione, liberava il cuore. Chis-
sà quando e come ci sarà di nuovo un Virtus Roma – Mens Sana Siena. 

PAROLE DI EDOARDO CAIANIELLO @EDOARDOCAIA 
ILLUSTRAZIONE DI DENNY DI PASQUANTONIO @DENNY_SAURIO

4-3
Il bilancio a favore di Siena negli scontri in A2

+6
La diff erenza punti a favore della Virtus

+6
I rimbalzi totali a favore della Virtus

+12
Gli assist totali a favore della Virtus

50
I punti segnati nelle precedenti s�ide da John 

Brown, top scorer Virtus contro Siena

48
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precedenti, top scorer di Siena contro la Virtus
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Passione, tenacia, perseveranza. Sono 
queste le caratteristiche di un giocato-
re che più facilmente restano impres-
se nel cuore dei tifosi. Ecco perchè il 
nome di Marko Tusek non può che 

evocare splendidi ricordi tra il popolo romano. E 
il talento al lungo sloveno non mancava 
di certo: la sua educata mano man-
cina e il suo range di tiro lo rese-
ro uno dei giovani stranieri più 
apprezzati e temuti in Italia a 
cavallo fra vecchio e nuovo 
millennio. Prima si fece am-
mirare in quel di Rimini, 
poi a Pesaro, dove l’e-
voluzione del suo 
gioco fu radicale, 
arrivando a tirare 
per due stagioni 
consecutive con 
oltre il 40% da 3. 
Ma è nella Capitale 
che il suo spirito bat-
tagliero sboccia defi ni-
tivamente, diventando 
un marchio di fabbri-
ca che lo accompa-
gnerà per tutte le 
quattro stagioni in 
maglia Virtus. Nel 
2002/03, prima 
indimenticabile 
annata romana, 
in un roster col-
mo di talento, la 
fi gura di Marko 
è fondamentale 
negli equilibri di 
squadra: emerge 
soprattutto nei 
momenti de-
cisivi, quan-
do la palla 
so l i t amente 
scotta. Lui, 
che di per-
sonalità ne 
ha da vende-
re, non si tira 
mai indietro 
dinnanzi alle 

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

Virtus nel cuore.
#virtusromastateofmind
 #VirtusIsComing
@altnovesette

”La caparbietà di 
Marko era tutta lì, 

in quel tiro che 
stracciava la retina 
e portava Roma 

alla vittoria “

On air. #basketballneverstop
 #VirtusIsComing #gameday
#smile #radiocronaca #radio
@edoardocaia

Fai ciò che ti rende felice.
#pallacanestro #passion
 #VirtusIsComing
@giulia_daddi

Ci sono Un Potentino, un 
Triestino (adottato) e un 
Romano... No, non è una 
barzelletta! #VirtusIsComing
@aristide_landi

responsabilità che il campo gli riserva. L’approc-
cio mai domo va di pari passo con una genuinità 
disarmante, spesso coinvolgente per il pubblico 
del PalaTiziano. Chiuderà il quadriennio con la 
Virtus Roma con picchi da 13,7 punti di media 
(2003/04) e 5,7 rimbalzi (2004/05), issandosi 
fi no a un lusinghiero 38,3% dall’arco nell’ultima 
stagione. A 31 anni avrebbe ancora tanta grinta 
da versare sul parquet, ma la successiva avven-

tura con Milano si chiude in breve tempo. 
All’inizio del 2007 Malaga lo chiama, e 

lui risponde presente: gli spagnoli 
raggiungeranno dopo pochi mesi la 
prima Final Four di Eurolega della 
loro storia, e Marko sarà grande pro-
tagonista di quella cavalcata assieme 
a un altro grande ex virtussino: Da-

niel Santiago. Negli occhi dei tifosi ca-
pitolini, ovviamente, restano impresse 
le folgoranti triple che trascinano gli 
iberici alla vittoria all’overtime in casa 
del Partizan Belgrado, permettendo cosi 
proprio alla Virtus Roma di passare il tur-
no ai danni dei serbi. Lo sloveno tornerà 
poi in Italia dove sparerà le sue ultime 
cartucce da professionista fra Avellino, Va-

rese e Cremona. La sua carriera resta però 
indissolubilmente legata al periodo romano, 

dove al netto di ovvi rimpianti (tre semifi nali 
raggiunte in quattro anni senza mai giocarsi 
la fi nale), spiccano tanti splendidi momenti. 
Come, per esempio, ad inizio 2003, in una 
delle sue prime in maglia Virtus: Roma ospita 
Varese, e Tusek (pur dannandosi l’anima) gio-
ca male, sbagliando di tutto. Il punteggio a un 
minuto dalla fi ne è in parità, quando la palla 
arriva in punta allo sloveno che, senza esitare, 
scaglia la tripla: la caparbietà di Marko era tut-
ta lì, in quel tiro che stracciava la retina e por-
tava Roma alla vittoria. Uno degli innumerevoli 
fotogrammi che hanno fatto innamorare la città.

di certo: la sua educata mano man-
cina e il suo range di tiro lo rese-
ro uno dei giovani stranieri più 
apprezzati e temuti in Italia a 
cavallo fra vecchio e nuovo 
millennio. Prima si fece am-
mirare in quel di Rimini, 
poi a Pesaro, dove l’e-
voluzione del suo 
gioco fu radicale, 
arrivando a tirare 
per due stagioni 
consecutive con 
oltre il 40% da 3. 
Ma è nella Capitale 
che il suo spirito bat-
tagliero sboccia defi ni-
tivamente, diventando 
un marchio di fabbri-
ca che lo accompa-
gnerà per tutte le 
quattro stagioni in 
maglia Virtus. Nel 
2002/03, prima 
indimenticabile 
annata romana, 
in un roster col-
mo di talento, la 
fi gura di Marko 
è fondamentale 
negli equilibri di 
squadra: emerge 
soprattutto nei 
momenti de-
cisivi, quan-
do la palla 
so l i t amente 
scotta. Lui, 
che di per-
sonalità ne 
ha da vende-
re, non si tira 
mai indietro 
dinnanzi alle 

stracciava la retina 
e portava Roma 

alla vittoria “

tura con Milano si chiude in breve tempo. 
All’inizio del 2007 Malaga lo chiama, e 

lui risponde presente: gli spagnoli 
raggiungeranno dopo pochi mesi la 
prima Final Four di Eurolega della 
loro storia, e Marko sarà grande pro-
tagonista di quella cavalcata assieme 
a un altro grande ex virtussino: Da-

niel Santiago. Negli occhi dei tifosi ca-
pitolini, ovviamente, restano impresse 
le folgoranti triple che trascinano gli 
iberici alla vittoria all’overtime in casa 
del Partizan Belgrado, permettendo cosi 
proprio alla Virtus Roma di passare il tur-
no ai danni dei serbi. Lo sloveno tornerà 
poi in Italia dove sparerà le sue ultime 
cartucce da professionista fra Avellino, Va-

rese e Cremona. La sua carriera resta però 
indissolubilmente legata al periodo romano, 

dove al netto di ovvi rimpianti (tre semifi nali 
raggiunte in quattro anni senza mai giocarsi 
la fi nale), spiccano tanti splendidi momenti. 
Come, per esempio, ad inizio 2003, in una 
delle sue prime in maglia Virtus: Roma ospita 
Varese, e Tusek (pur dannandosi l’anima) gio-
ca male, sbagliando di tutto. Il punteggio a un 
minuto dalla fi ne è in parità, quando la palla 
arriva in punta allo sloveno che, senza esitare, 
scaglia la tripla: la caparbietà di Marko era tut-
ta lì, in quel tiro che stracciava la retina e por-
tava Roma alla vittoria. Uno degli innumerevoli 
fotogrammi che hanno fatto innamorare la città.

Parole di 
Paolo Sinacore 

@bigshotpaul   

Illustrazione di 
Simone Colongo 
@sim_uan

#VirtusIsComing

#LAMIAVIRTUS
S I A M O  T U T T I  P R O T A G O N I S T I  D I  U N A  G R A N D E  S T O R I A  D A  R A C C O N T A R E

 MEDIAHUB@VIRTUSROMA.ITScrivi a 



7FORZA VIRTUS | HOUSE ORGAN

Non si può proprio dire che il talento sia mancato 
in casa Alibegovic nelle ultime due generazioni. 
Abbiamo “Teo”, grande ex giocatore ed allenatore, e 
poi i fi gli, Mirza ed Amar, che stiamo conoscendo in 
questi anni. Per tutti i membri della famiglia, il fi lo 
conduttore è solo uno, il legame cestistico con l’Italia.  
Papà Teo, infatti, è stato uno dei migliori atleti della 
Jugoslavia, poi divenuta Slovenia, con una carriera 
ricca di soddisfazioni. Tanta Italia nel suo percorso, in 
particolare alla Fortitudo Bologna, dove tornerà anche 
da GM, grazie ad un legame fortissimo con società e 
tifoseria.  Da giocatore, dopo Bologna, va a Trieste, 
Alba Berlino ed Udine dove chiude la propria carriera 
in campo, e dove inizia quella d’allenatore. Ad Udine, 
tre stagioni di ottima fattura, per poi passare a Scafati 
fi no al 2008, sua ultima esperienza da coach. Ed è 
proprio in quel momento, che avviene il passaggio di 
consegne tra lui ed i suoi fi gli. Il maggiore, Mirza, inizia 
la carriera nel 2009, ed attualmente ricopre il ruolo di 
ala a Tortona, dove è uno dei fari della squadra. Solo 
per infortunio non ha potuto sfi dare il nostro 
Amar nella sfi da di regular season al Palazzo 
dello Sport il 10 marzo scorso. Amar è il classico 
lungo moderno, in grado di saper fare un po’ 
di tutto nelle azioni di gioco. 
Il virtussino, infatti, ha 
mostrato in questa 
stagione buoni 
moviment i 
spalle e 

Parole di 
Antonio Sena 

@AntonioSena90   
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proprio in quel momento, che avviene il passaggio di 
consegne tra lui ed i suoi fi gli. Il maggiore, Mirza, inizia 
la carriera nel 2009, ed attualmente ricopre il ruolo di 
ala a Tortona, dove è uno dei fari della squadra. Solo 
per infortunio non ha potuto sfi dare il nostro 
Amar nella sfi da di regular season al Palazzo 
dello Sport il 10 marzo scorso. Amar è il classico 
lungo moderno, in grado di saper fare un po’ 
di tutto nelle azioni di gioco. 
Il virtussino, infatti, ha 
mostrato in questa 
stagione buoni 
moviment i 
spalle e 

Parole di 
Antonio Sena 

@AntonioSena90   

fronte a canestro, ed un bel tiro dalla lunga e media 
distanza, fondamentale sempre più utilizzato dai 
lunghi per allargare il campo.  Difensivamente, ha 
fi sico ed atletismo per contenere avversari più esperti. 
Il suo tabellino personale in stagione recita 6 punti e 
quasi 4 rimbalzi di media, ma il suo apporto va spesso 
al di là dei soli numeri statistici. Il piccolo della famiglia 
Alibegovic, si è presentato in punta di piedi a Roma, 
ritagliandosi il proprio spazio nell’arco dell’anno, 
senza far mai mancare impegno e dedizione. Ha 
dimostrato inoltre, di non subire la pressione delle gare 
importanti. Due esempi sono i 19 punti nella preziosa 
vittoria a Capo d’Orlando, e la quasi doppia doppia 
con 8 punti e 10 rimbalzi nel primo turno di coppa 
Italia contro Verona. Le prestazioni talvolta altalenanti, 
sono fi siologiche per un ragazzo giovane (classe 1995), 
appena uscito dal college (St John’s, dove è stato 

compagno di squadra di Federico Mussini), 
ma che sta già dimostrando sprazzi di 
un talento cristallino. D’altronde, non 
poteva essere altrimenti visti i geni di 
provenienza...buon sangue non mente!

“Siamo arrabbiati per l’esito 
dell’ultima gara, soprattutto per 
i tifosi che ci hanno seguito sia in 
casa, che in trasferta. Abbiamo 
ripreso ad allenarci con grande 

voglia di riscatto per cercare 
di chiudere al meglio questa 

stagione che ci ha sempre visto 
protagonisti. Quindi restiamo 

positivi e compatti. I ragazzi 
hanno bisogno dei tifosi per 

questo sprint �inale: sono sicuro 
che il calore del pubblico sarà 

di grande aiuto già dalla 
prossima gara in casa.”

#VirtusIsComing
#DalDiarioDelCoach

C A S A  V I R T U S
IL DIARIO DI 

COACH BUCCHI

Illustrazione di 
Simone Colongo 
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