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NUMERI…
DA STELLA

Q

ual è il “carburante” che
muove il motore della
passione, che a sua volta è propulsore del volontariato?
Quale è il giusto premio che ripaga l’attività di chi, per passione, impegna il proprio tempo, la propria
pazienza, i propri sacrifici e, spesse volte anche le proprie risorse?
La soddisfazione.
Quale stato d’animo ha trovato
dunque nei dirigenti della Virtus,
vecchi e nuovi, nei giocatori, nei
tecnici, la notizia, giunta ora ma relativa al passato, che il Coni, massimo organismo nazionale dello
sport, ha attribuito alla Virtus la
stella al merito sportivo? “Un sogno che si è realizzato”, per il vecchio presidente, un sogno atteso
da molto, un riconoscimento che
oltre a impreziosire la bacheca e il
gonfalone ripaga tutti coloro che
si sono spesi, negli anni, mettendosi a disposizione nei rispettivi incarichi, compiti e ruoli, li ripaga
con moneta sonante “tanta soddisfazione”.
Inutile aggiungere che, essendo
stata la Virtus, in questa tornata,

l’unica società regionale a essere
insignita, la soddisfazione vale
doppio e conferma quello che, forse molto poco umilmente, vien da
dire in casa biancorossa: a livello
regionale dilettantistico questa società si sente di essere esempio e
riferimento, cosa questa che non
vuol dire essere la migliore, ci mancherebbe, ma decisamente perlomeno un “paracarro” (dire pietra
miliare sarebbe altisonante e forse
apparirebbe presuntuoso).
Se si scrive 561, che è il codice di
iscrizione della Virtus a livello federale nazionale, si legge che Virtus
è stata nella storia della pallacanestro italiana la società che si è
iscritta per 561esima, e quindi, tenuto presente che dall’inizio della
storia della pallacanestro per vicissitudini diverse molte di esse
hanno chiuso, la Virtus, ora stellata, può ben essere considerata
temporalmente una delle prime
500 dell’intero stivale.
Questa edizione di Time Out vuole dunque essere anche autocelebrativa: ci sta, no? Perché, se qualche volta ci si piange addosso e al-

tre ci si critica o si va a cercare “chi
la ha rotta”, per una volta ci venga
concesso di gioire, di festeggiare,
di pavoneggiarci un po’, per mettere nel serbatoio tutta quella soddisfazione e “fare un pieno” che
dia grande autonomia per nuove
e importanti avventure.
Dimenticando per un attimo la figuraccia della prima squadra
che, quasi inguardabile, ha perduto meritatamente in Valsugana
e successivamente combattendo
con onore (comunque sempre
perdendo) contro la più forte a
Gardolo. Dal calendario ecco
però arrivare in rapida successione due importanti possibilità di
cancellare quelle esibizioni negative: la prima contro la squadra
della Città della Quercia (quella
che un tempo era molto sentita come partita tra “fasoleri” e “pessateri”), e la successiva, il 17, emotivamente peculiare, quel derby
con i cugini del Gs Riva che era
stato rinviato e che è destinato a
misurare le forze, le emozioni, il fair play.
Il derby è sempre un momento
particolare, perché vive di ricordi,
di sfide, di campanile, ma che ci
auguriamo foriero di sportività e
cavalleria poiché sempre di “parenti” si tratta. Mai come in questo
caso valga il motto “vincano i migliori”.
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IN AGENDA

PARTITE CASALINGHE
SABATO 13.11
Aquilotti · 15.00
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PalaImpera · Riva
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U17 · 15.00
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VIRTUS ALTO GARDA
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VIRTUS ALTO GARDA
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STAGIONE 2021/2022
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11
6
20
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10
19
22
15

Mauro PACE
Luca FINAROLLI
Thomas STIENEN
Giacomo GAZZINI
Federico BAILONI
Davide SAMB
Michele BIGI
Nicola BARBERA
Leonardo LUCCHI
Youness DARRAJI
Emanuele EGIDI
Simone MORA
Francesco CARUFFO
Marco BETTA

1990
1996
1997
1999
1994
2003
2002
1995
2003
2002
2004
2004
2004
2004

Manuel RAFFAELLI Allenatore
Andrea POVOLI
Vice Allen.
Enzo FERRARI
Dirigente Acc.

CALENDARIO INCONTRI
TURNO PRECEDENTE
06/11/21

CLASSIFICA

a

4 giornata di andata
Bc Gardolo - Virtus Gardascuola

risultato
86-81

5a giornata di andata
Virtus Gardascuola - Junior Bk Rovereto

orario
21.00

Recupero 1a giornata
Gs Riva 2018 - Virtus Gardascuola

orario
21.00

TURNO ODIERNO
12/11/21

PROSSIMO TURNO
17/11/21

BC GARDOLO
VALSUGANA BASKET
JUNIOR BK ROVERETO
NIGHT OWLS TRENTO
EUROPA BOLZANO
VIRTUS GARDASCUOLA
CRCSD PAGANELLA
GS RIVA 2018

P.ti
8
6
6
4
4
2
0
0

G
4
4
4
4
4
3
4
3

V
4
3
3
2
2
1
0
0

P
0
1
1
2
2
2
4
3

F
356
231
319
243
244
204
247
185

S
221
210
307
254
272
196
308
261

LA ROSA 2021/2022

4) Federico Bailoni (1994)

9) Davide Samb (2003)

10) Nicola Barbera (1995)

11) Luca Finarolli (1996)

15) Emanuele Egidi (2004)

8) Michele Bigi (2002)

20) Giacomo Gazzini (1999)

19) Leonardo Lucchi (2003)

22) Youness Darraji (2002)

6) Thomas Stienen (1997)

All. Manuel Raffaelli

7) Mauro Pace (1990)

V. All. Andrea Povoli

MINIBASKET

Il responsabile e capo istruttore
del minibasket, Matteo Lotti, presenta il team che per la Virtus segue i più piccoli: «La nostra squadra di istruttori è formata in primis
da Valerio Spagnolli, istruttore
nazionale e una vera e propria istituzione per il minibasket nella nostra società. In collaborazione
con Maurizio Andreozzi, anche
lui storico istruttore Virtus, si occupa delle due annate finali del minibasket per quanto riguarda Riva,
gli Aquilotti (2011 e 2012). Affiancati a loro abbiamo due giovani
che si stanno avvicinando adesso al mondo del minibasket, en-

trambi nati nel 2006: Gabriele
Eletto, giocatore del nostro settore giovanile, e Sofia Visco, anche lei con all’attivo tutte le trafile
nel minibasket. Sempre parlando
di Aquilotti ma passando ad Arco,
oltre al sottoscritto ci sono Massimo Macella, neoiscritto al corso istruttori ed entusiasta di questa nuova avventura, e Carlo Cattaneo, che ha recentemente conseguito la qualifica di istruttore.
Per quanto riguarda poi le categorie più piccole come Pulcini
(2015/2016/2017) e Scoiattoli
(2013/2014) sia di Arco che di Riva, ci sono altre figure che sono

un aiuto fondamentale per il nostro lavoro: parto con Michela
Markart, anche lei istruttrice nazionale, che è il mio braccio destro e che ha una grande esperienza con Pulcini e Scoiattoli a Riva; nomino ancora Carlo Cattaneo che si sdoppia anche con gli
Scoiattoli ad Arco; continuo con
Giorgio Bertoldi, un ragazzo di
soli 17 anni che collabora brillantemente con noi da quest’ estate
e che tra Arco e Riva è un grande
aiuto con Pulcini e Scoiattoli; concludo con Matteo Angeli, ragazzo del 2006, anche lui facente parte del nostro settore giovanile,

che mi aiuta con i Pulcini ad Arco.
Ultimo, ma non per importanza,
Riccardo Miori, anche lui neoiscritto al corso minibasket, che
collabora con noi già da due anni
con grande passione ed empatia
nei confronti dei bambini e che
per quest’anno funge da jolly
quando c’è bisogno e aiuta anche l' allenatore Stefano Pavan
con l’Under 14 e l’Under 15. Devo
proprio dire che il primo mese e
mezzo è stato molto positivo tra
Arco e Riva e tramite il lavoro nelle
scuole con il minibasket cerchiamo di espandere e far conoscere
sempre di più il nostro bellissimo
sport seguendo la mission del responsabile tecnico nazionale Maurizio Cremonini del Minibasketforlife, un minibasket per la vita».

Matteo Lotti
Resp. Minibasket e Capo Istruttore
Scoiattoli e Pulcini Riva e Aquilotti Arco

Valerio Spagnolli
Capo Istruttore Aquilotti Riva

Maurizio Andreozzi
Istruttore Aquilotti Riva (2011 e 2012)

Carlo Cattaneo
Viceistruttore Aquilotti e Scoiattoli Arco

Michela Markart
Viceistruttore Pulcini e Scoiattoli Riva

Massimo Macella
Viceistruttore Aquilotti Arco

Giorgio Bertoldi
Aiuto Istr. Pulcini e Scoiattoli Riva e Arco

Gabriele Eletto
Aiuto Istruttore Aquilotti Riva

Gli Istruttori:

AL SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI

Sofia Visco
Aiuto Istruttore Aquilotti Riva

Matteo Angeli
Aiuto Istruttore Pulcini Arco

Riccardo Miori
Aiuto Istruttore

MINIBASKET
2011 RIVA · AQUILOTTI

2011/12 ARCO · AQUILOTTI

2012 RIVA · AQUILOTTI

2013 RIVA · SCOIATTOLI

2013/14 ARCO · SCOIATTOLI

2014 RIVA · SCOIATTOLI

2015/16/17 ARCO · PULCINI

2015/16/17 RIVA · PULCINI

SETTORE GIOVANILE REGIONALE
UNDER 19

Matteo Bigi, Leonardo Lucchi, Giacomo Furlanetto,
Giacomo Morandi, Gabriele Carretta, Simone Mora,
Samuele Reversi, Marco Betta, Alessandro Omezzolli,
Emanuele Egidi, Mattia Potrich, Francesco Caruffo,
Alessandro Peduzzi, All. Paolo Betta

UNDER 17 B

Alessandro Rania, Baha Eddine Ben Dhia,
Cristian Boninsegna, Edoardo Bresciani, Gabriele Eletto,
Gabriel Ferraresi, Jacopo Roccasalvo, Ivan Caramani,
Leandro Grossi, Leonardo Tavernini, Lorenzo Maria Manica,
Marco Veronesi, Matteo Angeli, Mouhamed Ndiaye,
Nicola Zambanini, Simone Prandi, Simone Gobbi, Tiziano
Morandi, Riccardo Gobbi, Deni Danaj, All. Alan Civettini

UNDER 13

Simone Avancini, Giacomo Calza, Alessandro De Marco,
Mattia Faccioli, Mattia Falcone, Federico Girardi,
Leonardo Rebucci, Pietro Zeno Romani, Giulio Romano,
Riccardo Viganotti, Gabriele Carloni, Alessandro Ceschia,
Alessandro Pilati, All. Fabio Zanoni

UNDER 17 A

Francesco Santoni, Enrico Vrh, Nikolas Ferranti,
Tommaso Fumagalli, Marco Marocchi, Salvatore Fava,
Marco Babini, Edoardo Zambotti, Alessandro Lucchi,
Alessandro Frattarelli, Pietro Minozzi, Nicolò Canova,
Giuseppe Zilio, All. Sergio Ferraglia

UNDER 15 | UNDER 14

Under 15: Massimiliano Negro, Amedeo Tognoni, Sebastian
Serafini, Nunzio Romano, Simone Pederzolli, Mattia Amistadi,
Tiziano Maffi, Filip Olkiewitz, Pietro Gualdi
Under 14: Luca Bellotti, Andrea Cattoni, Federico Franceschi,
Edison Hoxha, Francesco Mancini, Nicola Marcon, Mattia
Martic, Vincenzo Piazzola, Alessandro Povoli, Simone
Starace, Daniele Tolotti, Leonardo Tasin, All. Stefano Pavan

ESORDIENTI

Daniele Maino, Riccardo Zagrean, Federico Casarotto,
Mattia Tavernini, Simone Frioli, Alessio Giommi, Andrea
Demiri, Pietro Zanoni, Leonardo Grossi, Gabriele Famà,
Giovanni Zappatore, Malik Gueye, Davide Marchei,
Alessandro Andreolli, Alessio Delaini, Dante Barabino,
Ramy Abdelhai, El Said El Shestawi, Alessandro Martinelli,
Kirill Medvedev, Matteo Leoni, All. Fabio Zanoni

NEWS
Virtus Alto Garda unica società trentina premiata

STELLA AL MERITO SPORTIVO DEL CONI
La Virtus Alto Garda – unica società trentina a ricevere il premio riferito al 2019, la cui consegna è stata ritardata fino all’altra sera a causa delle restrizioni sanitarie – è
stata insignita della stella di bronzo al merito sportivo del Coni.
Alla Virtus, per la quale ha ritirato
il premio Michela Markart, è stato
riconosciuto il fatto che da oltre
75 anni promuove la pallacanestro a Riva e dintorni, ottenendo 3
vittorie nella Coppa Trentino Alto
Adige, partecipando ai campionati di serie C1 e, in più occasioni,
al campionato di serie C2, vincendo dal 1970 in poi 42 titoli regionali nelle varie categorie giovanili (dall’Under 13 all’Under
20), oltre a 3 campionati di 3vs3
regionali. La società, ogni anno,
coinvolge oltre 400 atleti partecipando a tutte le categorie regionali, riuscendo non di rado a conquistare l’accesso a campionati
interregionali. La Virtus organizza
poi tornei interregionali ai quali

partecipano squadre di varie categorie giovanili, contribuendo a
una significativa promozione della pallacanestro.
«Lo considero il giusto e meritato
riconoscimento – commenta il
presidente Michele Kumar – per
una società che lavora e ha sempre lavorato con entusiasmo, dedizione e serietà. Sono personalmente orgoglioso, e penso di parlare a nome di tutto il direttivo e lo
staff Virtus, di aver potuto contribuire, anche se solo con l’ aggiunta di un piccolo mattoncino,
alla costruzione di un percorso
iniziato nel lontano 1944, che anno dopo anno sta conducendo
la società verso nuovi traguardi e
soddisfazioni per tutti gli atleti e
amanti della pallacanestro. Si
tratta di un premio che considero
anche “benaugurante”, in quanto giunge in un momento importante, quasi a segnare simbolicamente l’uscita da questi difficili
mesi di restrizioni, anche per lo

sport, e la riconquista della normalità con l’avvio dell’ attesissima stagione agonistica. Ringraziamo il Coni per il riconoscimento e il Comitato regionale Fip,
con il presidente Mauro Pederzolli (a sua volta insignito della
stella, nella categoria dirigenti,
ndr), per aver sostenuto la candidatura della Virtus».

L’assemblea nomina Carlo Modena presidente onorario:

«RICONOSCIMENTO A UN IMPEGNO ECCEZIONALE»
dena è per onorare nei “memoriali
Virtus” l’eccezionale impegno di
Carlo in ben 25 anni di presidenza
e, con lui, anche quello di tutte le
persone dell'organico Virtus che
lo hanno preceduto ed affiancato.
Un impegno peraltro coronato dalla meritatissima Stella di bronzo al
merito sportivo, attribuita dal Coni
alla Virtus già a valere sul 2019.
Un sincero ringraziamento a Carlo
e a tutti coloro che ci hanno lasciato in eredità una società solida e organizzata, che confido potrà continuare ad accompagnare
e formare ancora molte generazioni di atleti e tenere sempre pulsante il Cuore Virtus».
L’assemblea dei soci della Virtus
Alto Garda ha deciso di istituire e
di conferire la carica di presidente
onorario a Carlo Modena, storico
massimo dirigente biancorosso
che un paio di anni fa ha deciso di
lasciare per favorire il rinnovamento in seno al direttivo. A Modena è stata consegnata anche una
targa commemorativa, durante
un momento che ha visto la partecipazione tra gli altri dell' assessore allo sport rivano Silvio Salizzoni

e di figure che hanno positivamente segnato la storia virtussina,
con il presidente del comitato regionale Fip Mauro Pederzolli che
ha fatto pervenire il proprio la saluto e la propria “benedizione” riguardo all’operazione.
«A nome dell'attuale direttivo, che
ha preso le redini della Virtus
dall’autunno 2019 - dice il presidente Michele Kumar - vorrei evidenziare che il conferimento della
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

«Ho pianto di gioia - il commento
del neopresidente onorario Carlo
Modena - tanto da non riuscire a
spiaccicare parola. Mi era capitato prima solo in occasione della
promozione in C1, il maggiore risultato sportivo della Virtus. Pur
abituati ogni anno a vincere numerosi campionati regionali vincere
la C2 per salire in C1 fu una emozione molto forte. Come in questo
caso. Vedermi attribuire una così
importante onoreficenza sociale,

unico nella storia della società, dopo avere preso atto nel corso della stessa settimana dell’attribuzione alla Virtus della stella al merito
da parte del Coni, premio da anni
sognato, e vedere presenti, a celebrare il momento, tanti coprotagonisti di 25 anni di carriera è stata un’ emozione fortissima. Se mi
guardo intorno per vedere quali e
quante altre società rivane hanno
fatto la scelta fatta da Virtus nei
miei confronti… mi vengono i brividi. E non posso che esprimere
gratitudine al gruppo che ha ceduto e creduto alle mie insistenze e
che ora guida con passione, perizia ed entusiasmo il movimento
biancorosso che, checchè se ne
dica, resta sempre esempio e riferimento a livello regionale; e credo
sia oggi, probabilmente, della regione, il più “antico”, essendo uno
dei primi 500 in Italia».
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