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OPERAZIONE A

Due match, due finali. Da vivere
insieme, sul campo e sugli spalti, per
un unico obiettivo: ritornare grandi
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Il tiro di Aaron Thomas: ecco l’immagine che si accende negli occhi del tifoso della Virtus Roma
quando gli nomini la parola “Scafati”. Nella mente invece il pensiero è di una partita da vincere,
a tutti i costi: ne vale la Serie A.
Sono 26 i punti per i campani, 13
le vittorie ed altrettante le sconfitte, in un campionato a correnti
alterne che oggi li vede all’undicesimo posto. Dunque l’ex Thomas,
l’esperienza di giocatori come
Tommasini, Ammanato e Passera,
la sostanza sotto il canestro di Goodwin e l’elettricità di Contento. E
se un vecchio detto dice di non
scherzare con il fuoco, Roma deve
stare con gli occhi aperti perché il
tranello è sempre dietro l’angolo.
PAROLE DI EDOARDO CAIANIELLO @EDOARDOCAIA
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4-3

Il bilancio a favore di Scafati
negli scontri disputati

+3
48

La differenza punti a favore di Roma
I punti segnati nelle precedenti sfide
da Giuliano Maresca, top scorer
Virtus contro Scafati

TECNOLOGIA,
MARKETING
E INNOVAZIONE
NELLO SPORT

50

I punti segnati da Nicholas Crow nelle
sfide precedenti, top scorer
di Scafati contro la Virtus

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

Tommaso Baldasso, illustrazione
di Simone Colongo @sim_uan
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La storia di Tonolli nella Capitale
dimostra che la lealtà è ancora un
valore importante in questo sport

Virtus Roma: potremmo riassumere la carriera di
Alessandro Tonolli così, nello spazio di due parole
che conosciamo bene. Un giocatore la cui esperienza cestistica è legata a doppio ﬁlo con la storia di
una squadra, la nostra. Per venti lunghe stagioni
il numero 8 ha continuato a scrivere e riscrivere il
libro dei record della Virtus, entrando in breve tempo nel cuore dei tifosi romani. Arrivato a Roma nel
novembre del ’94, portato di peso da realtà lontane
come quelle di Brescia e della serie B d’Eccellenza,
il giovane Alessandro è semplicemente considerato
il rimpiazzo dell’infortunato Avenia; insomma, una
soluzione rimediata in emergenza. L’innegabile atletismo unito a una notevole mobilità nei pressi del
ferro sono le caratteristiche principali di questo giovane (20 anni all’epoca) nato in provincia di Verona.
L’impatto con le dinamiche di una metropoli è senza dubbio traumatico, ma il ragazzo in breve tempo
comincia a prendere conﬁdenza con la città, con il
team, e soprattutto con il pubblico. La professiona-

lità e la serietà che lo contraddistinguono sono doti
rare a certe età, e la disponibilità con cui si mette al
servizio degli allenatori che si susseguono nel corso
degli anni lo trasforma presto in pedina inamovibile del roster virtussino. Il coach che lo introduce al
mondo Roma nei suoi primi cinque anni è Attilio
Caja, con cui sviluppa un rapporto di ﬁducia totale:
il minutaggio cresce rapidamente ﬁno a scollinare
quota 30 (32,2 per la precisione) nei playoffs del
1999. L’annata che però lo consacra deﬁnitivamente e lo vede sbocciare in maniera signiﬁcativa dal
punto di vista tecnico, è quella a cavallo fra 2000 e
2001. La Adr Roma vince la Supercoppa Italiana a
inizio stagione, e il gioco di Alessandro si completa ﬁnalmente di un dettaglio fondamentale, ﬁnora
praticamente assente nel suo repertorio: il tiro da
tre. Ciò gli permette di aumentare l’efﬁcacia in attacco, fornendo nuove soluzioni alla fase offensiva
della squadra. I 15 punti di media nelle 4 partite
di quei playoffs restano un unicum, ma in generale
l’apporto di Tonolli cambia radicalmente da quel
momento in poi. Nella stagione successiva chiude
il campionato a 7,8 punti (record personale) col
62,7% da 2 e il 43% da oltre l’arco, confermando la
bontà di questa trasformazione tecnica. La maturità
e l’autorevolezza raggiunta sul parquet da quello
che oramai è già una bandiera della Virtus, gli consentono di diventare Capitano a furor di popolo. E
Capitano resterà ﬁno alla ﬁne della sua avventura
sportiva nella Capitale, raggiungendo una ﬁnale
di Coppa Italia (2006) e due ﬁnali di Campionato
(2008 e 2013), grandi rimpianti sì, ma ampiamente

”Per venti lunghe
stagioni il numero 8 ha
continuato a scrivere
e riscrivere il libro dei
record della Virtus“

I migliori contenuti pubblicati
con l’hashtag #VirtusIsComing

S O C I A L WA L L

#pallacanestro
#virtusromastateofmind
#virtusroma #daje
@silvia_valente89

mitigati dall’attaccamento viscerale che lo lega alla
città. Il ruolo sempre più marginale nelle rotazioni
dettato dall’avanzare dell’età e dal crescendo delle ambizioni societarie, mette ancor più in risalto
quella professionalità che ne ha caratterizzato l’intera carriera. Il ritiro nel 2014 è la degna conclusione
di uno splendido capitolo, ma Alessandro Tonolli
difﬁcilmente smetterà mai di vivere appieno Roma.
Lui stesso si considera – ovviamente
– romano, e agli occhi dei tifosi
continuerà sempre a essere il
Capitano di mille battaglie.

#oneway #virtusroma
#dajevirtus #seriea2
#VirtusIsComing #basket
@ludm1990

Anche Tommy tifa Virtus!
@VirtusRoma #DajeVirtus
#VirtusIsComing
@kill_gab

Parole di
Paolo Sinacore
@bigshotpaul

Illustrazione di
Simone Colongo
@sim_uan

#VirtusIsComing
www.virtusroma.it

Scannerizza il name tag della
Virtus Roma per seguire
l’account ufficiale su Instagram

#LAMIAVIRTUS

SIAMO TUTTI PROTAGONISTI DI UNA GRANDE STORIA DA RACCONTARE
Scrivi a
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IL DIARIO DI
COACH BUCCHI

“Oggi torniamo
a giocare al
Palazzo dello
Sport, nella
nostra casa.
Spero che i tifosi
aiuteranno i
ragazzi per tutti i
40 minuti e che ci
possano dare una
spinta in più.”
#VirtusIsComing
#DalDiarioDelCoach

È un grande orgoglio. È una società
storica. Quando mi hanno chiamato
non ho avuto dubbi ad accettare.

Cosa provate mentre
giocate con la maglia
della Virtus Roma?

Una squadra che ho sempre guardato ed ammirato. Mi sento molto
fortunato a poter giocare qui.

Il 14 è un numero che ho da quando
ho iniziato a giocare, è stata una
scelta casuale, ma da quel momento in poi ho sempre cercato di
tenerlo in qualsiasi squadra.

Perchè avete scelto
il #14 ed il #7?

Il 7 è un numero che sia io, sia i miei
fratelli, portiamo sempre perché ce
lo aveva nostro padre: è diventata
una tradizione indossare il 7 in ogni
squadra.

Il mio idolo è Kobe Bryant ed ho
sempre tifato i Lakers nella mia vita.

Qual è la vostra squadra
NBA preferita?

Io dico i New York Knicks. Li ho visti
giocare al Madison Squadre Garden.

È una grande emozione, specialmente quando ci sono tanti spettatori come quest’anno. Auguro alla
Società di riempirlo il più possibile
perché si respira un’aria di gloria.

Cosa si prova a giocare al
Palazzo dello Sport?

È una sensazione incredibile. È
come essere tornato al college, il
Palazzo dello Sport è al livello di
quelli in NBA: mi sento a casa sotto
questo punto di vista.

Io studio perché vado all’università,
scienze motorie: provo a studiare,
quando riesco.

Cosa fate quando non
giocate a pallacanestro?

Io sono un grande fan dei videogiochi. Altrimenti guardo film o serie tv
su Netflix.

Il ragazzo è un bel manzo, sarebbe
difficile da marcare sotto canestro
per me. Se potessimo giocare fuori
dall’area, me la potrei giocare.

In un 1 vs 1 chi tra
voi due vincerebbe?

Direi decisamente io, perché come
dice Sacca, se tirassimo solo da tre
avrei possibilità di perdere, ma 1
contro 1 classico, vincerei io.

L’ultima schiacciata che ho fatto neanche me la ricordo, ma sicuramente è stato bello! Adesso mi esalta di
più la tripla, per forza di cose.

Vi esalta di più una tripla
o una schiacciata?

Devo dire, una schiacciata, è il gesto
preferito da poter fare in campo
e la giocata che mi esalta di più in
assoluto.

Non ne seguo tanti altri assiduamente, anche se mi piace vedere
qualche partita di tennis, mentre il
calcio, ad esempio, non è proprio il
mio sport preferito.

Oltre al basket, qual è il
vostro sport preferito?

Mentre ero al college ho avuto la
possibilità di guardare il football
americano. È molto esaltante perché
c’è tanta adrenalina, è uno dei miei
preferiti.

Bene, benissimo, specialmente se
è in un Palazzetto come il nostro. È
una sensazione di grande carica,
quindi molto bene.

Come vi sentite subito
dopo un canestro?

Soprattutto in casa è una delle
emozioni più forti. Cerco sempre di
esaltare me stesso e il pubblico, in
casa mi diverto.

Punti deboli ne ha pochi, perché ha
energia, fisico, talento e tecnica: può
arrivare dove vuole. Gli faccio il mio
in bocca al lupo per la sua carriera.

Punto forte e punto
debole dell’altro?

NEXT MATCH
20 / 04 / 2019
PALABORSANI / CASTELLANZA

20:30

È il tiratore migliore della squadra.
Per quanto riguarda i punti deboli
devo dire che in post non riesce
a marcarmi.
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AXPO LEGNANO
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ASK

CONOSCI I TUOI
CAMPIONI
Domanda ciò che vuoi e
scopri hobby e curiosità
dei giocatori della Virtus Roma!

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

RISCATTA IL TUO
CODICE SCONTO SU

SIENA.VIRTUSROMA.IT

siena.virtusroma.it

L'iniziativa è dedicata agli abbonati in seguito alla
cancellazione della gara con Siena ed è valida fino al 20 aprile

