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#VirtusIsBack

LA STAGIONE IN TRE MOMENTI

ANDREA SACCAGGI, DA TRE
Una tripla allo scadere, una partita vinta in un modo in 

cui non si vinceva da tempo, una partita che sembrava 

persa. Baldasso attacca e buca la difesa, potrebbe tirare 

ed invece con incredibile e lucida follia la scarica per 

Andrea Saccaggi, da tre. Canestro e vittoria, battuta Casale 

Monferrato, una delle emozioni più grandi dell’anno che 

vale il quinto successo consecutivo ed arriva dopo la 

grande vittoria con l’Eurobasket.  

E’ LA NOSTRA NOTTE 
La partita di Legnano sarà ricordata per sempre come 

quella che ha riaperto le porte della Serie A1. Ci sono le 

lacrime ed i sorrisi, le emozioni e  la gioia, ci sono i ricordi, 

c’è anche chi non è potuto esserci. C’è chi è sceso in 

campo, chi ha lavorato dietro una scrivania, chi ha tifato, 

chi l’ha raccontata, in questa foto c’è la Virtus Roma. C’è la 

felicità della sua gente, di una serata indimenticabile. 

La nostra notte.  

Un anno di Virtus
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LA VITTORIA CON BERGAMO 
Questa partita l’aspettavano tutti dalla seconda del girone 

d’andata, quando a Bergamo la Virtus Roma uscì con le 

ossa rotte. Ma quella partita scosse Roma che inanellò 

una serie di grandi vittorie e prestazioni di carattere. Ma 

Bergamo non inciampava mai e quella del 20 Gennaio era 

una partita da  vincere, senza scuse, contro l’avversario 

del momento: l’urlo di Sims mette tutti d’accordo, 

vittoria ed un primato consolidato.

E D I T O R I A L E

SIAMO PARTITI a Giugno 2018 
con una promessa: #VirtusIsComing. 
Un anno di lavoro con tutta la squadra, Virtus 
Roma e IQUII insieme: un compito importante 
che ci ha visti impegnati sul brand, sulla 
comunicazione, sul marketing e su iniziative 
dentro e fuori il Palazzo, prima, durante e dopo 
le partite. Un periodo intenso che ci ha visto 
attivi giorno e notte per rispondere a tutti.
Abbiamo raccontato la storia di questa stagione, 
con l’obiettivo di valorizzare il brand Virtus 
Roma nei confronti di partner e tifosi. Ci siamo 
riusciti, e questa è la soddisfazione per noi più 
grande. Complimenti a tutta la squadra, a tutto 
il team e a tutti 
quelli che ci 
hanno creduto 
fi no alla fi ne.

Abbiamo 
mantenuto la 
promessa: 
#VirtusIsBack.

Fabio Lalli 
CEO Iquii, 
Virtus Roma Head 
of Communication
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CHISSÀ QUALE È STATO IL PRIMO pensiero  nella testa di ogni singolo tifoso nel momento in cui il cro-
nometro della partita ha sancito la fi ne. Chissà quale è stato il primo ricordo che  si è voluto cancellare, chissà 
che forma ha assunto un’emozione, chissà come si è manifestata. Aristide Landi, Daniele Sandri, Massimo 
Chessa, Tommaso Baldasso, Nic Moore, Henry Sims, Andrea Saccaggi, Roberto Prandin, Marco Santiangeli, 
Amar Alibegovic, Edoardo Lucarelli, Daniel Spizzichino, Bojan Matic. Allenatori: Piero Bucchi, Daniele Miche-
lutti, Fabrizio Santolamazza. Non era scontato che la Virtus Roma quest’anno centrasse la promozione. Perché 
se anche quello che la squadra ha appena chiuso è il quarto anno di Serie A2, di sicuro è stato il primo anno 
di un nuovo corso, di una gestione nuova e che ha scelto presupposti nuovi per iniziare l’anno. Creando una 
squadra forte, ad esempio, che non aveva nelle mani la certezza della vittoria ma per la prima volta, proprio da 
quattro anni a questa parte, si stava dando la possibilità di poter vincere. Non è stata una squadra che ha gioca-
to il miglior basket, né una schiacciasassi, ed anzi, ha quasi sempre sprecato le occasioni che il campionato le ha 
dato per chiuderlo anzitempo. Ma è sempre stata là, in vetta e con merito, vincendo le partite e non è di certo 
responsabilità sua il tracollo di Siena e degli effetti, che a norma di legge, ne sono succeduti. La sconfi tta contro 
Bergamo alla seconda giornata, quando sembrava che i fantasmi del passato tornassero a riaffacciarsi, la serie 
di vittorie di rimonta e di carattere, Bobby Jones che segna da ogni dove, la beffa di Scafati con Thomas che 
segna da tre punti allo scadere, al tabellone. La prima di ritorno a Cassino e l’effetto Mike Hall ed una partita 
sbagliata, le cinque vittorie consecutive e la tripla di Saccaggi. Altro giro ed altro ex, con Brandon Triche che 
punisce Roma in uno strano martedì di Febbraio e il tonfo di Trapani. La Coppa Italia, la testa è al campionato 
ed il blackout di Rieti dell’ultimo quarto, che spaventa tutti. La vicenda di Siena ed il cuore che deve sopportare 
Treviglio, quello stesso cuore che riprende elettricità con Scafati e che con Legnano, esplode d’amore. E’ l’an-
no del ritorno al PalaEur, è l’anno in cui la Virtus Roma torna in A1. La prima partita, sette mesi fa, è lontana ed 
ancora più lontana vorrà restare nelle menti. La partita con Legnano, una serata senza tempo, senza passato e 
né futuro in quel momento, collocata solo nel presente di quegli attimi, è una serata che tutti invece vorranno 
ricordarsi, un raggio di sole talmente forte da cancellare le nubi. E’ la notte di tutti coloro che hanno deciso di 
non abbandonare la squadra negli anni diffi cili, di chi c’era e di chi non ha potuto. Una notte di festa, di gioia:
la nostra notte, quella dei tifosi della Virtus Roma.  EDOARDO CAIANIELLO
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1^ giornata vs Virtus Cassino
 07/10/18 | 86-71

Ritorno al Palazzo dello Sport 
e vittoria all’esordio.

2^ giornata @ Bergamo Basket 
14/10/18 | 81-59

Prima trasferta stagionale amara: 
la squadra cade a Bergamo.

3^ giornata @ Pall. Biella 
20/10/18 | 73-79

La Virtus si rialza con un Sims 
devastante ed espugna Biella.

8^ giornata vs Pall. Trapani 
18/11/18 | 83-75

Al Palazzo dello Sport arriva la 
sesta vittoria consecutiva.

9^ giornata @ Derthona Basket
25/11/18 | 72-76

Amar sconfigge il fratello Mirza e 
la Virtus fa settebello.

10^ giornata vs NPC Rieti 
02/12/18 | 75-85

Nel derby laziale, Rieti 
interrompe la striscia positiva.

1^ giornata @ Virtus Cassino 
12/01/19 | 92-86

Passo falso a Frosinone contro 
una Cassino ispirata.

2^ giornata vs Bergamo Basket 
20/01/19 | 82-78

La grinta del gladiatore porta il 
team in testa alla classifica.

3^ giornata vs Pall. Biella
27/01/19 | 90-78 

Super Sacca Bro: 100% dal 
campo e Roma vola.

8^ giornata @ Pall. Trapani 
25/02/19 | 87-86

Trapani ferma 
Roma in volata.

9^ giornata vs Derthona Basket
10/03/19 | 79-66

I ragazzi di Bucchi vincono e 
convincono: Tortona KO.

10^ giornata @ NPC Rieti 
17/03/19 | 71-65

Dominio per trenta minuti. 
Poi Rieti rimonta.
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4^ giornata vs EBK Roma
24/10/18 | 81-76

Con determinazione la Virtus fa 
suo il primo derby stagionale.

5^ giornata @ Latina Basket
28/10/18 | 82-84 
Baldasso rimonta, 

Alibegovic stoppa Latina.

6^ giornata vs Junior Casale
04/11/18 | 74-66

L’urlo del Capitano: 
la Virtus supera Casale.

11^ giornata @ Agrigento 
16/12/18 | 83-87

Moore ne fa 34 e la Virtus 
torna alla vittoria.

12^ giornata vs Blu BK Treviglio
23/12/18 | 89-70 

Dominata Treviglio: 
buon Natale, popolo virtussino.

13^ giornata @ Scafati Basket 
30/12/18 | 100-98

La tripla di tabella di Thomas 
ferma la Virtus Roma.

7^ giornata @ Orlandina Basket
11/11/18 | 89-95 

Il folletto Moore è incontenibile: 
vittoria a Capo d’Orlando.

14^ giornata vs Axpo Legnano 
06/01/19 | 100-81
Epifania romana: 

asfaltata Legnano.

4^ giornata @ EBK Roma
31/01/19 | 73-94

Dominio nel Derby: 
Roma è virtussina.

5^ giornata vs Latina Basket 
16/01/19 | 81-76

Il cuore della Virtus batte 
all’impazzata.

6^ giornata @ Junior Casale
10/02/19 | 76-77

“Saccaggi allo scadere, 
Roma vince questa partita”.

11^ giornata vs Agrigento 
31/03/19 | 91-81

Amar letale: a tre passi dal 
traguardo, l’obiettivo è più vicino.

12^ giornata @ Blu BK Treviglio 
07/04/19 | 85-68
Sconfitta esterna: 

non si può più sbagliare.

13^ giornata vs Scafati Basket
14/04/19 | 91-64 
La gara perfetta: 

a una partita dal sogno.

7^ giornata vs Orlandina Basket 
19/02/19 | 73-74

L’Orlandina rimonta e 
vince al fotofinish.

14^ giornata @ Axpo Legnano
20/04/19 | 83-88 

Questa è la nostra notte: 
è Serie A!!!
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Sembra passata un’eter-
nità da quella semifina-
le di Coppa Italia a Por-
to San Giorgio, sembra 
passata più di un’eterni-

tà da quel 1 Febbraio del 2009, 
ultima volta in A1. Erano stati 
18 punti di Sani Becirovic, 14 di 
Brandon Jennings, 15 di Jaaber 
e 9 di Gigi Datome a regalare la 
vittoria a Roma contro una Effe 
che alla fine dell’anno sarebbe 
retrocessa e che avrebbe poi, 
iniziato il suo calvario. I prece-
denti di Piero Bucchi contro la 
Fortitudo Bologna parlano di 
quattordici partite in cui l’alle-
natore (nato proprio a Bologna) 
ha vinto cinque incontri e ne 
ha persi nove. Sarà anche l’oc-
casione per Antimo Martino di 
fare il suo ritorno sul parquet 
dell’Eur che nella sua esperien-
za in lavagnetta Virtus Roma (da 

CLASSIFICA GIRONE OVEST

VIRTUS ROMA 401
BENFAPP CAPO D’ORLANDO 402
REMER BLU BASKET TREVIGLIO 363
BERGAMO 344
ZEUS ENERGY GROUP RIETI 345
EDILNOL PALLACANESTRO BIELLA 326
NOVIPIÙ CASALE MONFERRATO 327
BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA 308

M RINNOVABILI AGRIGENTO 2810

AXPO LEGNANO 1214

GIVOVA SCAFATI 2811

BPC VIRTUS CASSINO 415

LEONIS ROMA 2212

2B CONTROL TRAPANI 289

BERTRAM TORTONA 2013

Un antipasto che vale un trofeo
Virtus Roma e Fortitudo Bologna si ritrovano per aggiudicarsi il titolo di Titolo di Campioni 
d’Italia Dilettanti e per festeggiare il ritorno in A1... Parole di Edoardo Caianiello

assistente allenatore) lo 
ha visto protagonista 
dal 2005 al 2014. Un an-
tipasto dal sapore deci-
so di quello che sarà il 
prossimo anno, un tro-
feo da aggiudicarsi sul 
campo, ora.  Ci sono 
voluti dieci anni per i ra-
gazzi di Bologna e quat-
tro per quelli di Roma 
per tornare al piano di 
sopra ed è questa l’oc-
casione per celebrare le 
prime della classe, pro-
prio lì dove hanno legit-
timato il loro successo, 
sul campo. Una coppa 
che vale il saluto ad una 
stagione, ad un cam-
pionato, e che scalda i 
motori per il prossimo. 

Due squadri forti ed 
esperte: impressionan-
te il cammino dell’Aquila 
che ha chiuso al primo 
posto in classifica con 
50 punti  ed un record 
di 25 vittorie e 5 scon-
fitte, stesso il posiziona-
mento ma con 40 punti 
finali ed un record di 20 vittorie 
ed 8 sconfitte invece per la Vir-

tus Roma. Sono 82.8 i 
punti realizzati in media 
da quest’ultimi nel cor-
so di questa stagione 
contro gli 86.5 realizzati 
invece dalla LavoroPiù. 

Miglior realizzatore 
per la Fortitudo è Ken-
ny Hasbrouck con i suoi 
16.4 di media, seguito 
da 13.8 di Cinciarini e 
dagli 11.2 di Leuneen ma 
la profondità del roster 
della squadra di Anti-
mo Martino è davvero 
impressionante. Occhi 
puntati sulla vera stel-
la della squadra, Guido 
Rosselli, giocatore a tut-
to tondo e di incredibile 
esperienza e su uno dei 
giocatori più interes-
santi dell’intero cam-
pionato, come Matteo 
Fantinelli. Stefano Man-
cinelli è l’anima di que-
sta squadra e vicino a 
sé ha ora uno come Car-
los Delfino, arrivato in 
corsa per dare man for-
te dalla panchina, dove 

ci sono altre armi come Pini, 
Benevelli e Venuto.  @EDOARDOCAIA

“Notte di sogni, 
di coppe e di 

campioni”

P U N T I 
F O R T I

La testa libera 
dalla pressione del 

campionato

 L’eff etto vittoria del 
campionato.

 Le belle prove con 
Scafati e Legnano

—
P U N T I 

D E B O L I

La profondità del 
roster di Bologna.

 L’eff etto vittoria del 
campionato.

 La maggiore 
esperienza di 

Bologna in 
queste partite.

41 KENNY HASBROUCK
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L ' I N F O G R A F I C A

Henry Sims
19.4 punti, 54% da 2, 

77% ai liberi, 11.3 rimbalzi

Nic Moore
16.4 punti, 50% da 2, 40% da 3, 

92% ai liberi, 4.3 assist

Aristide Landi
12 punti, 48% da 2, 40% da 3, 

84% ai liberi, 7.4 rimbalzi

82.8
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La valutazione 

di squadra della 
Virtus Roma

Henry Sims, 
illustrazione 

di Simone 
Colongo 

@sim_uan
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Ciao Gigi, ben trovato! 
Hai avuto modo di seguire 
la stagione della Virtus Roma?
Si, mi informo e la seguo sempre con 
grande interesse e partecipazione, ho visto la 
gara di Legnano con trepidazione davanti alla tv. 
Anche perché il mio migliore amico, Francesco, 
lavora ancora in società fi n da quando c’ero 
io, sento ancora il presidente, Lucio, e con me 
porto ricordi incredibili. Sono davvero felice 
che la Virtus sia tornata dove merita. Bisogna 
tributare un grande applauso a questi ragazzi, a 
questo gruppo che ha vinto, perché vincere non 
è mai facile né banale. E loro l’hanno fatto.

Dopo la splendida stagione 
della Finale Scudetto, sei andato 
direttamente in NBA. 
Rivendichi quella scelta? 
Era la scelta giusta al momento giusto. La rifarei. 
Ci sono state circostanze che non mi hanno 
sorriso, ma a Boston ho dimostrato che potevo 
stare nella NBA. Ora sono felice al Fenerbahce.

Qual è stato il momento più 
signi�icativo della tua carriera?
Ne dico due: l’anno di Roma, quello della 
fi nale, dove abbiamo tirato fuori dal cilindro 
una stagione pazzesca e io sono diventato 
un giocatore vero. E ovviamente quello 
dell’Eurolega vinta a Istanbul, indimenticabile.

Qual è stata la partita più importante 
�inora disputata? 
La fi nale di Eurolega, vinta. Mentre da quelle 
perse ho imparato tanto.

Chi è il tuo idolo sportivo? Non vale 
come risposta Gigi Datome...
Senza dubbio Alex Del Piero. Per la classe in 
campo e l’educazione fuori. Un esempio.

Chi è stato il rivale sportivo più forte 
che hai incontrato in partita? 
I più forti sono stati sicuramente in Nba, Durant 
e Lebron su tutti. In Italia ho sempre faticato 
a limitare Ere. In Europa oggi Clyburn che 
ritengo essere la migliore ala piccola dell’intera 
Eurolega. 

Com’è la vita in Turchia? 
Molto meglio di quello che tutti possono 
pensare. Istanbul è una città magnifi ca, sto da 
Dio. Poi è ovvio che con la vita così impegnata 
a livello sportivo non è che io abbia particolari 
esigenze. Ma è una metropoli e offre di tutto. Mi 
trovo davvero bene. 

Quali sono i tuoi hobby? 
Cosa fai nel tempo libero?
Non ne ho tantissimo a dire il vero, fra viaggi 
e partite. Ma il mio relax lo passo a leggere, 
ascoltare musica e suonare la chitarra. Tre 
hobby che mi aiutano a riposarmi e a stare in 
pace con me stesso. Quest’anno poi l’ho passato 
in modo un po’ diverso: sto scrivendo un 
libro che uscirà fra pochi mesi. Una esperienza 
nuova, che mi sta prendendo moltissimo.

Sappiamo che sei un “divoratore” di 
libri. Cosa stai leggendo in questo 
periodo?  
Ora sto (ri)leggendo “Un indovino mi disse” 
di Tiziano Terzani. 

Quale romanzo accosteresti alla 
stagione virtussina?
Alla stagione appena conclusa accosterei 
l’ultimo di Franco Bolelli: come Kobe, Ibra 
e Bruce Lee – Lo sport e la costruzione del 
carattere. Un libro ricco di aneddoti che 
possono ispirare una nuova ripartenza. Come 
quella della Virtus di questa stagione.

Virtus Roma, qual è il ricordo 
più bello? 
L’invasione di campo dopo il successo 
con Cantù in Gara 7 di semifi nale. 
Avevamo portato con noi tutta 
la città, compresi i tifosi 
del calcio, c’era attorno 
a quella squadra 
un entusiasmo 
straordinario. 
Fu una stagione 
indimenticabile, che 
porterò sempre dentro 
di me. 

Come ti vedi nel 
tuo futuro cestistico? 
Tornerai mai a 
Roma?
Come dicevo 
al Fener sto benissimo, 
gioco per obiettivi 
altissimi e gli stimoli sono 
enormi. 
Però dico, mai dire mai. 
Per me Roma è sempre qualcosa 
di speciale, ma adesso penso a fare 
di tutto per continuare 
a vincere al Fener. 

PER ME 
ROMA È SEMPRE 

SPECIALE
Gigi Datome, ala del Fenerbache, ex Capitano virtussino, 

si racconta all’House Organ u� iciale della Virtus Roma
Foto di Ciamillo Castoria @ciamillo_castoria
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Come nell’estate del 1994, quando Giorgio Corbelli 
annunciò di aver acquistato la società e di aver rile-
vato da Desio i diritti del massimo campionato. An-
nullata dunque la retrocessione maturata sul campo, 
il diritto di sfi dare Bologna, Milano e Treviso si era 
ottenuto nello studio di un commercialista, tra mil-
le carte bollate. La mattina successiva, nasceva nella 
testa mia e dell’attuale speaker della Virtus Bebbo 
Rubini l’idea di fondare “Coast to Coast”, l’improba-
bile fanzine che poi grazie al contributo di tanti altri 
amici ha riempito le tribune del Palaeur fi no al 2000. 
Ricordi dell’altro millennio, che per voi potranno 
avere qualche signifi cato solo se avete avuto a che 
fare con una banconota da 5.000 lire, con le triple di 
Claudio Capone e con la pelata di Sasa Obradovic. 
Nel 1994 avvenne l’esatto contrario di quanto 
accaduto a Legnano, con la festa in campo 
a cancellare dalla memoria l’auto-retro-
cessione decisa a tavolino, prima di tre 
anni diffi cili, inquietanti e talvolta pre-
occupanti. Momenti non semplici ma 
in fi n dei conti acqua fresca per chi 
tiene alla Virtus ed è geneticamente 
abituato a combattere lo scetticismo 
di una città devota al dio pallone. Ne 
so qualcosa anche io, che nell’autunno 
del 1982 preferii il Bancoroma di Wright 
e Hughes alla Roma di Falcao e Prohaska. 
Lo sguardo severo di mio padre 
Paolo che mi vedeva pren-
dere la via del PalaTiziano 
invece di quella dell’O-
limpico, non l’ho mai 
rimosso. Sottotitolato, 
recitava: “Dove ho sba-
gliato nell’educazione 
del mio unico fi glio 
maschio?”. C’era anco-
ra il Muro di Berlino nel 
1983, in compenso non 
c’era la linea del tiro da 3 
punti. Uscivano i primi Swa-
tch, nasceva Daniele De Rossi, 
la Motorola commercializzava 
il primo cellulare, una roba easy 
da 850 grammi. Giocavamo col 
Commodore 64 e ci sembrava che 
con quei 16 colori a video la realtà 
virtuale fosse dietro l’angolo. In re-
altà a me i colori che interessavano 
erano due. L’arancio e l’azzurro del-
la mia squadra. Era dannatamente 
semplice, vivere nel 1983. Non 
rispondevamo alle Emoticon, 
rispondevamo alle emozioni. 
Soprattutto a quelle generate 
da una squadra che per passa-
re dallo status di illustre scono-

Parole di Giancarlo Migliola @giancamiglio
 Illustrazione di Simone Colongo @sim_uan

Ritrovarsi a 
scrivere un articolo 
per l’House Organ 

della Virtus, in 
occasione della prima 
uscita da neopromossa 

in A1. Un deja-vu 
sconcertante...
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sciuta a quella di Campione Intercontinentale aveva 
impiegato 18 mesi. Era semplice, vivere nel 1983. 
Bisogni semplici, risposte semplici. A 13 come a 50 
anni. Hai fame? Apriti una Girella Motta. Hai sete? 
Comprati un Drink Pack al chinotto. Ti piace una ra-
gazza? Scrivile una lettera e fagliela recapitare dal tuo 
migliore amico. Ecco, il Bancoroma rispondeva per-
fettamente a questa idea/necessità di semplifi cazione. 
Wright. Gilardi. Solfrini. Polesello. Kea. Devi spezzare 
una difesa con una penetrazione? Larry. Punto. Non una difesa con una penetrazione? Larry. Punto. Non 

riesci ad aprire la scatola? C’è Enrico. Una schiaccia-
ta, un salto che scuota il Palaeur? Nessuno meglio di 
Marco. Un gancio nel traffi co, una giocata di espe-
rienza? Fulvio, c’è Fulvio. Un blocco, un rimbalzone, 
energia? Tranquilli, Clarence. Tornavo a casa sereno, 
anche le (poche) volte che perdevo. Perché sentivo 
che con quei cinque supereroi in campo non avevo 
bisogno di altro. Pallacanestro semplifi cata e dunque 
adolescenza semplifi cata. Niente centri playmaker 
occulti o guardie rimbalziste. Altri tempi, poco im-

porta se migliori o peggiori degli attuali. Quel 
Bancoroma, l’ho sco-

perto più tardi, mi 
ha legato alla Virtus 
per sempre. Nella 
buona (2 Korac, 1 
Supercoppa) e nel-
la cattiva sorte (ho 
rimosso tutto), nel-
la gioia di Legnano 
e nel dolore per la 
tragedia di Davide, 
nella ricchezza dei 

Ferruzzi e nella po-
vertà di Rovati. Sono 

rimasto fedele alla Virtus 
per tutti i giorni della mia 

vita, anche se nel tempo 
sono cambiati colori so-
ciali, impianti di gioco, 
presidenti, dirigenti, 
bibitari e mille gioca-
tori. Mi sono lucida-
to gli occhi di fronte 
a George Gervin, 
ho perso qualche 
anno di vita il gior-
no di Phonola-Gla-
xo Verona (questa è 

per pochi, ok, ma 
veramente avete 

d i m e n -

ticato l’incommensurabile Vargas?), mi sono illuso 
con la faraonica parentesi del Messaggero e dopo 
i sei anni di Coast to Coast coincisi con la gestione 
Corbelli, ho continuato a sostenere silenziosamente 
la Virtus a distanza, dalla redazione di Superbasket. 
Le fi nali perse con Siena nel 2008 e del 2013, per 
non parlare del ko con Napoli nel 2006 a Forlì nella 
sfi da che valeva la Coppa Italia. Il fallo su Righetti, a 
Mosca la tripla di Langdon, il 31-8 con la Fortitudo, 
mille amarezze e in fi n dei conti pochi sorrisi se com-
misurate all’enorme sforzo economico sostenuto per 
tante stagioni dalla famiglia Toti. Episodi che hanno 
segnato la mia e le vostre vite, prima incollati alla ra-
dio, poi davanti a un infame play-by-play e ora spesso 
in ansia davanti a uno streaming che qualche volta si 
inceppa. D’altra parte chi ha scelto di legarsi a una 
squadra della nostra città (calcio, volley o basket cam-
bia poco) sa che lo attende una vita grama. Le gioie 
sono poche e le incazzature tante e meno male che 
l’amore si tempra nelle delusioni, non solo nelle vit-
torie scaccia-incubi come quella di Legnano. La Virtus 
è tornata. Al palcoscenico che le appartiene e che ha 
dimostrato di meritare, grazie alla squadra che oggi 
applaudiremo per l’ultima volta in questa stagione. 
Da Roberto Castellano ad Aristide Landi, da Fulvio 
Polesello a Daniele Sandri, dal 1983 al 2019 tutto 

nella mia vita è cambiato. 
Tutto. Tranne la pas-

sione inspiegabile, 
insanabile e inge-
stibile per la Virtus 

Roma. Godetevi 
la Serie A, già da 
oggi, perché ve 
la siete merita-
ta... e non fate 
passi!
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V I R T U S  K I D S

Roberto “Bobo” Prandin, 
illustrazione 
di Simone Colongo 
@sim_uan

Inviaci la fotografia 
della risoluzione sui 
nostri canali social 
con hashtag 
#VirtusRomaKids

Colora e ritaglia i 
tuoi giocatori preferiti, 
poi attaccali con lo 
scotch dove vuoi!

“Dopo qualche 
giorno di riposo 

riprendiamo il 
lavoro in palestra in 
vista dell’impegno 
contro la Fortitudo. 

È stata un’annata 
bellissima grazie 
a questo gruppo 
di ragazzi che ha 

lavorato in maniera 
splendida: è stato 
molto gratificante 

per me condividere 
questa stagione 

con loro. Sarà 
molto emozionante 

ritrovare i tifosi 
con la promozione 

acquisita.”

#VirtusIsBack 
#DalDiarioDelCoach

C A S A  V I R T U S

IL DIARIO DI 
COACH BUCCHI

P A L A D O Z Z A  /  B O L O G N A
0 1  /  0 5  /  2 0 1 9    1 8 : 0 0

N E X T  M A T C H

L A V O R O P I Ù  F O R T I T U D O  B O L O G N A V I R T U S  R O M A

V S

Un ringraziamento speciale ai partner che ci hanno 
accompagnato nel corso di questa grande stagione

I M P I A N T I  F O T O V O L T A I C I

#VirtusIsBack
www.virtusroma.it
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S O C I A L  W A L L I migliori contenuti pubblicati 
con l’hashtag #VirtusIsBack

“Perché il giorno della partita con Legnano non c’è stato passato, né futuro, ha contato solo quel maledetto, meraviglioso presente.” @edoardocaia 
con questa frase ha reso l’idea di quanto fosse forte la volontà di tornare in serie A. Tutti volevano vincere ed insieme abbiamo trionfato. Mi riempie 
d’orgoglio rappresentare la @virtusromao� icial ed essere parte di questa promozione, mi dà una felicità indescrivibile. Ora mi auguro di poter 
festeggiare domenica questa promozione in seria @legabasketa davanti ad un palazzetto tutto pieno, per far capire al mondo della pallacanestro che 
#roma è tornata per conquistare tutto. #danielesandri #virtusisback #virtusiscoming #rio12 #daje #riempiAmolo #serieA #festa  @riosandri_12  

#VirtusIsBack
www.virtusroma.it

Ben tornAti!!!! 
@VirtusRoma 
#dajeVirtus !!!
@GigiDatome

“Dopo ogni temporale torna sempre il sole e quello che i romani 
sanno è che quel sole, quello che spunta dopo una forte pioggia, a 
Roma, è il più bello. Roma è tornata in Serie A e Roma vuole restarci”
@parallelecinico

BentornatA dove meriti!
 #VirtusIsBack
@lollodercole

Ce lA siAmo ripresA! 
#VirtusRoma
 #VirtusIsBack

@mastefanini

#ballislife #happy #game
#dajevirtus #ilovethisgame
 #VirtusIsBack #basket
@matteonoceti22

Scannerizza il nametag 
della Virtus Roma 

per seguire l’account 
uffi  ciale su Instagram

Momenti di gloria 
#glorydays #virtusroma
#virtusisback

@marco�lavialivioasr

#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 

Complimenti! �
@PallacReggiana

Complimenti alla 
@VirtusRoma per la 
promozione in 
@LegaBasketA da 
parte di tutta la società 
#LatinaBasket ���
@LatinaBasket

We did it man. Brought @
VirtusRoma back to Series 
A. We accomplished our 
goal. What a great season 
with my guys #VirtusIsBack
@sirsicnic

Complimenti 
@VirtusRoma e 
@MaximinoChe ����
@dinamo_sassari

Complimenti! �
 #VirtusIsBack
@O� icialASRoma

BentornatA 
@VirtusRoma!
#TuttoUnAltroSport
@LegaBasketA
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