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CRCSD PAGANELLA
Sabato 27 novembre 2021
Ore 20.45 | Palestra EUGENIO IMPERA
Viale Damiano Chiesa | Riva del Garda (TN)

VIRTUS 
IN AGENDA
PARTITE CASALINGHE

DOMENICA 28.11 

U14 · 11.00
VIRTUS ALTO GARDA 
VALSUGANA BASKET 
PalaImpera · Riva

MERCOLEDÌ 01.12 

U19 · 20.30
VIRTUS ALTO GARDA 
EUROPA BOLZANO 
PalaImpera · Riva  

SABATO 04.12 

U13 · 15.00
VIRTUS ALTO GARDA 
VALSUGANA BASKET 
PalaImpera · Riva  

DOMENICA 05.12 

U17 · 11.00  
VIRTUS ALTO GARDA A 
PALL. VILLAZZANO A 
PalaImpera · Riva  

VENERDÌ 10.12 

Scoiattoli · 17.30
VIRTUS ALTO GARDA ROSSO 
VIRTUS ALTO GARDA BLU 
PalaImpera · Riva

SABATO 11.12 

U17 · 15.00
VIRTUS ALTO GARDA B 
PALL. VILLAZZANO B 
PalaImpera · Riva

tenti. “Tu da dove prendi?” “Dalla 
Paganella, ovviamente…” 

Conquistare la Paganella è dun-
que sempre stato il principale 
obiettivo chiave. E in questo caso 
è l’obiettivo che si pone la Virtus. 
Una Virtus altalenante, reduce sì 
da tre vittorie consecutive, ma non 
certo frutto di un percorso tranquil-
lo e certo tale da poter ingenerare 
speranza e certezze adeguate ad 
aspettative e rango. Conquistare 
la Paganella per “avere una visio-
ne più completa della regione”, se 
fatto in modo adeguatamente con-
vincente, potrebbe valere quanto 
posare tra i mattoni della costru-
zione della squadra quella solidità 
che fino ad ora non si è esplicitata. 

È ben vero che un derby è una par-
tita particolarmente difficile, per 

questioni più psicologiche e am-
bientali che sportive, ma il derby 
ha segnalato una grande soffe-
renza, amplificata da un incidente 
che priva la squadra di uno dei su-
oi principali protagonisti (ne par-
liamo nella pagina delle notizie). 
Ma anche le altre due vittorie sono 
state figlie di tanta sofferenza. 

Ora si deve mettersi il cuore in pa-
ce, considerando che occorre fa-

re di necessi-
tà virtù, che la 
stagione è an-
cora lunga e 

che quindi, “gambe in spalla”, la 
Virtus, che non avrà nulla in rega-
lo da nessuno, dovrà guadagnar-
si tutto partita per partita. La co-
struzione è appena iniziata e ci si 
aspetta, o più che altro si auspica 
e si spera, che il coach, pescan-
do nell’ importante vivaio bianco-
rosso e motivando la truppa, pos-
sa far fronte alle avversità che il 
percorso ogni tanto propone met-
tendo in campo, tra il resto, quel-
la audacia che, come si sa, po-
trebbe essere aiutata anche un 
po’ dalla buona sorte, indispen-
sabile per il raggiungimento di 
qualunque traguardo. E a prima-
vera, poi, si farà il punto, e si ve-
drà come dove e quando. Intanto 
occorrerebbe arrivare alle festivi-
tà il più vicini possibile alla testa 
della corsa. 
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n realtà è generica, come 

I esortazione, perché la Paga-
nella non è un punto preciso 

da raggiungere, ma il nome di un 
massiccio e di un altipiano che si 
affaccia sulle Dolomiti. Paganella, 
cantano i cori, “oh montagna tuta 
bela, Paganella, Paganella, de pù 
bele no ghe n’è”. Affermazione 
questa che toglie molti dubbi... Dif-
ficile dirlo, ma sicuramente que-
sto canto e questo nome evocano 
molto, moltissimo: il cielo, poco 
sopra, e la collocazione, tale da 
poter ammirare e raggiungere 
con occhi e cuore tutto il Trentino, 
e non solo. Basti ricordare che 
l’avvento della tv, delle tv, ha avuto 
bisogno, come prima “base”, pro-
prio della Paganella per metterci 
le principali antenne ricetrasmit-

PAGANELLA...
DA CONQUISTARE!
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ARCO 17.00/18.00 17.30/19.00 18.00/19.00 19.00/20.00

LUNEDÌ 2008

MARTEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

GIOVEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

ARCO • Palestra E.N.A.I.P.

RIVA d/G 16.30/17.30 17.00/18.00 17.30/18.30 18.00/19.30 18.30/19.30

LUNEDÌ 2013 2012 2011

MARTEDÌ 2010 2009

MERCOLEDÌ 2013 2012 2011

GIOVEDÌ 2010 2009

VENERDÌ 2014 a disp. MB a disp. MB

RIVA del GARDA • Palestra Cianci Amistadi

RIVA d/G 17.00/18.30 17.30/19.00

MERCOLEDÌ 2008

VENERDÌ 2008

RIVA d/G • Palestra E. Impera

segreteria@virtusaltogarda.it • 335.6120328 (Andrea)

Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!
Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!

NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!

38066 Riva del Garda (TN)
Via S. Andrea, 61
Tel 0464 551 487
Fax 0464 551 484
info@alimentarispa.it

stampare senza segni con 3 mm di abb.
X STAMPA DIGITALE ► : MONTAGGIO DA COREL

PAT OP 115  - FORMATO CARTA13x19’ (   / ► FORMATO DOCUMENTO 324X480
Orient. ORIZZ. / F/R SX / (Corr. allineamento ANT x-2 POST x-2???) - Graffa 2 AL CENTRO

(NB: Le pagine sono di 6 mm più alte del f.to per “ingannare” l’adatta alla pagina in stampa. Lasciare così!!!)

IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2021/2022

7 Mauro PACE 1990 

11 Luca FINAROLLI 1996 

6 Thomas STIENEN 1997 

20 Giacomo GAZZINI 1999 

4 Federico BAILONI 1994 

9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 

15 Emanuele EGIDI 2004 

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...

PAPER

SELF-ADHESIVES



PRIMO PIANO

La Virtus Gardascuola porta a ca-
sa il primo derby di serie D della 
stagione, battendo in trasferta 
con un canestro sulla sirena il Gs 
Riva 2018 e conquistando il se-
condo posto in classifica.

I due punti “di rapina” dopo rim-
balzo offensivo di Federico Bailoni 
hanno vanificato la rimonta dei cu-
gini, che dopo essere stati sotto 
per tutto il match (10-24 al 10’, 27-

36 al 20’, 44-56 al 30’, con svan-

taggio fino a -16) nell’ultimo quar-

to hanno recuperato e hanno addi-

rittura messo il naso avanti (62-

60), impattando a pochi secondi 

dalla fine con una tripla di Danti 

(67-67), prima del canestro da sot-

to all’ultimo secondo di Bailoni, il 

più lesto a intervenire dopo l’errore 

dalla media distanza di Barbera. 

Per i biancorossi festa grande.

IL DERBY

GS RIVA 2018  67
VIRTUS GARDASCUOLA  69

aTURNO PRECEDENTE   6  giornata di andata risultato

20/11/21 Europa Bolzano - Virtus Gardascuola 68-88

aTURNO ODIERNO   7  giornata di andata orario

27/11/21 Virtus Gardascuola - CRCSD Paganella 20.45

aPROSSIMO TURNO   1  giornata di ritorno orario

12/12/21 Virtus Gardascuola - Gs Riva 2018 20.45

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2021/2022

4 Federico BAILONI 1994

22 Youness DARRAJI 2002

11 Luca FINAROLLI 1996

10 Nicola BARBERA 1995

8 Michele BIGI 2002

15 Emanuele EGIDI 2004   

9 Davide SAMB 2003

6 Thomas STIENEN 1997

7 Mauro PACE 1990

20 Giacomo GAZZINI 1999 

 Leonardo LUCCHI 2003  

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE

CALENDARIO INCONTRI CLASSIFICA 
 P.ti G V P F S

BC GARDOLO 12 6 6 0 523 373
VIRTUS GARDASCUOLA 8 6 4 2 457 408 
NIGHT OWLS TRENTO 8 6 4 2 402 366
VALSUGANA BASKET 6 5 3 2 302 284
JUNIOR BK ROVERETO 6 6 3 3 477 496
EUROPA BOLZANO 4 6 2 4 366 441
GS RIVA 2018 2 5 1 4 335 398
CRCSD PAGANELLA 0 6 0 6 373 469

LA ROSA 2021/2022

Luca Finarolli (1996)Federico Bailoni (1994) Nicola Barbera (1995) Michele Bigi (2002)Youness Darraji (2002)

Leonardo Lucchi (2003)Thomas Stienen (1997)Davide Samb (2003)Emanuele Egidi (2004) Giacomo Gazzini (1999)Mauro Pace (1990)

Simone Mora (2004) All. Manuel Raffaelli V. All. Andrea PovoliFrancesco Caruffo (2004) Marco Betta (2004)
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Ti aspettiamo!
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NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN
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9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 
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 Manuel RAFFAELLI Allenatore 
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 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...
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La Virtus Gardascuola porta a ca-
sa il primo derby di serie D della 
stagione, battendo in trasferta 
con un canestro sulla sirena il Gs 
Riva 2018 e conquistando il se-
condo posto in classifica.

I due punti “di rapina” dopo rim-
balzo offensivo di Federico Bailoni 
hanno vanificato la rimonta dei cu-
gini, che dopo essere stati sotto 
per tutto il match (10-24 al 10’, 27-

36 al 20’, 44-56 al 30’, con svan-

taggio fino a -16) nell’ultimo quar-

to hanno recuperato e hanno addi-

rittura messo il naso avanti (62-

60), impattando a pochi secondi 

dalla fine con una tripla di Danti 

(67-67), prima del canestro da sot-

to all’ultimo secondo di Bailoni, il 

più lesto a intervenire dopo l’errore 

dalla media distanza di Barbera. 

Per i biancorossi festa grande.

IL DERBY
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20/11/21 Europa Bolzano - Virtus Gardascuola 68-88

aTURNO ODIERNO   7  giornata di andata orario

27/11/21 Virtus Gardascuola - CRCSD Paganella 20.45

aPROSSIMO TURNO   1  giornata di ritorno orario

12/12/21 Virtus Gardascuola - Gs Riva 2018 20.45
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Luca Finarolli (1996)Federico Bailoni (1994) Nicola Barbera (1995) Michele Bigi (2002)Youness Darraji (2002)

Leonardo Lucchi (2003)Thomas Stienen (1997)Davide Samb (2003)Emanuele Egidi (2004) Giacomo Gazzini (1999)Mauro Pace (1990)

Simone Mora (2004) All. Manuel Raffaelli V. All. Andrea PovoliFrancesco Caruffo (2004) Marco Betta (2004)
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ARCO 17.00/18.00 17.30/19.00 18.00/19.00 19.00/20.00

LUNEDÌ 2008

MARTEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

GIOVEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

ARCO • Palestra E.N.A.I.P.

RIVA d/G 16.30/17.30 17.00/18.00 17.30/18.30 18.00/19.30 18.30/19.30

LUNEDÌ 2013 2012 2011

MARTEDÌ 2010 2009

MERCOLEDÌ 2013 2012 2011

GIOVEDÌ 2010 2009

VENERDÌ 2014 a disp. MB a disp. MB

RIVA del GARDA • Palestra Cianci Amistadi

RIVA d/G 17.00/18.30 17.30/19.00

MERCOLEDÌ 2008

VENERDÌ 2008

RIVA d/G • Palestra E. Impera

segreteria@virtusaltogarda.it • 335.6120328 (Andrea)

Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!
Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!

NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!

38066 Riva del Garda (TN)
Via S. Andrea, 61
Tel 0464 551 487
Fax 0464 551 484
info@alimentarispa.it
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2021/2022

7 Mauro PACE 1990 

11 Luca FINAROLLI 1996 

6 Thomas STIENEN 1997 

20 Giacomo GAZZINI 1999 

4 Federico BAILONI 1994 

9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 

15 Emanuele EGIDI 2004 

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...

PAPER

SELF-ADHESIVES



SETTORE GIOVANILE REGIONALE

UNDER 19 UNDER 17 A

UNDER 17 B

UNDER 13

UNDER 15 | UNDER 14

ESORDIENTI

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 

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 

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 

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 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 

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

MINIBASKET

2011 RIVA · AQUILOTTI 2011/12 ARCO · AQUILOTTI

2012 RIVA · AQUILOTTI

2013/14 ARCO · SCOIATTOLI

2015/16/17 ARCO · PULCINI

2013 RIVA · SCOIATTOLI

2014 RIVA · SCOIATTOLI

2015/16/17 RIVA · PULCINI
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ARCO 17.00/18.00 17.30/19.00 18.00/19.00 19.00/20.00

LUNEDÌ 2008

MARTEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

GIOVEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

ARCO • Palestra E.N.A.I.P.

RIVA d/G 16.30/17.30 17.00/18.00 17.30/18.30 18.00/19.30 18.30/19.30

LUNEDÌ 2013 2012 2011

MARTEDÌ 2010 2009

MERCOLEDÌ 2013 2012 2011

GIOVEDÌ 2010 2009

VENERDÌ 2014 a disp. MB a disp. MB

RIVA del GARDA • Palestra Cianci Amistadi

RIVA d/G 17.00/18.30 17.30/19.00

MERCOLEDÌ 2008

VENERDÌ 2008

RIVA d/G • Palestra E. Impera

segreteria@virtusaltogarda.it • 335.6120328 (Andrea)

Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!
Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!

NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!

38066 Riva del Garda (TN)
Via S. Andrea, 61
Tel 0464 551 487
Fax 0464 551 484
info@alimentarispa.it
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2021/2022

7 Mauro PACE 1990 

11 Luca FINAROLLI 1996 

6 Thomas STIENEN 1997 

20 Giacomo GAZZINI 1999 

4 Federico BAILONI 1994 

9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 

15 Emanuele EGIDI 2004 

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...

PAPER

SELF-ADHESIVES



SETTORE GIOVANILE REGIONALE

UNDER 19 UNDER 17 A

UNDER 17 B

UNDER 13

UNDER 15 | UNDER 14

ESORDIENTI

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 

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 

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 

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 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 

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

MINIBASKET

2011 RIVA · AQUILOTTI 2011/12 ARCO · AQUILOTTI

2012 RIVA · AQUILOTTI

2013/14 ARCO · SCOIATTOLI

2015/16/17 ARCO · PULCINI

2013 RIVA · SCOIATTOLI

2014 RIVA · SCOIATTOLI

2015/16/17 RIVA · PULCINI
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LUNEDÌ 2008

MARTEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

GIOVEDÌ 2014/2013 2012/2011 2010

ARCO • Palestra E.N.A.I.P.

RIVA d/G 16.30/17.30 17.00/18.00 17.30/18.30 18.00/19.30 18.30/19.30

LUNEDÌ 2013 2012 2011

MARTEDÌ 2010 2009

MERCOLEDÌ 2013 2012 2011

GIOVEDÌ 2010 2009

VENERDÌ 2014 a disp. MB a disp. MB

RIVA del GARDA • Palestra Cianci Amistadi

RIVA d/G 17.00/18.30 17.30/19.00

MERCOLEDÌ 2008

VENERDÌ 2008

RIVA d/G • Palestra E. Impera

segreteria@virtusaltogarda.it • 335.6120328 (Andrea)

Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!
Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!

NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!

38066 Riva del Garda (TN)
Via S. Andrea, 61
Tel 0464 551 487
Fax 0464 551 484
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN
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7 Mauro PACE 1990 

11 Luca FINAROLLI 1996 

6 Thomas STIENEN 1997 

20 Giacomo GAZZINI 1999 

4 Federico BAILONI 1994 

9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 

15 Emanuele EGIDI 2004 

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...
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Una tegola pesantissima, oltre 
che per il povero esterno bianco-
rosso, per l’intera squadra, che do-
vrà fare a meno di un giocatore im-
portante sotto tutti i punti di vista 
per il proseguo di un campionato 
nel quale ha già dovuto affrontare 
delle difficoltà e degli incidenti di 
percorso, con due sconfitte nelle 
prime tre partite, prima delle tre vit-
torie di fila con Rovereto, nel derby 
e contro l'Europa Bolzano.

«Ci mancava solo questa», il com-
mento quasi sconsolato di coach 
Manuel Raffaelli. Maggiore minu-
taggio e maggiori responsabilità fi-
niranno sulle giovani spalle di Si-

mone Mora: «Un 2004, mia scom-

messa personale, che sta miglio-

rando in modo impressionante», 

dice l’allenatore biancorosso.

Per il prossimo futuro la prima 

squadra dovrà continuare a fare a 

meno anche di un’altra pedina rile-

vante, Davide Samb, che ha subi-

to una brutta distorsione alla cavi-

glia e ne avrà ancora per un po', 

mentre perlomeno è stato recupe-

rato Luca Finarolli, che in assen-

za di Pace sarà il nuovo capitano.

Nel frattempo la società si unisce 

in un augurio accorato, quasi un 

urlo: forza Mauro!

La virtus perde il suo capitano

FORZA MAURO!
Per Pace rottura 
del tendine d’Achille

Dopo la festa per la vittoria all’ ulti-
mo secondo del derby di serie D, 
la brutta notizia che si temeva: la 
Virtus Gardascuola perde a tem-

po indeterminato il proprio capita-
no Mauro Pace, infortunatosi con-
tro il Gs Riva 2018. Gli esami han-
no confermato la gravità del dan-
no: rottura del tendine d’Achille e 
stagione finita.

Non solo derby con i cugini del 
Gs Riva 2018. In campo giovanile 
c’è anche il derby tra fratelli, Virtus 
contro Virtus. Il primo della stagio-
ne si è svolto al PalaImpera nella 
categoria Under 17, con i “padro-
ni di casa” della Virtus Alto Garda 

B (classe 2006) di coach Alan Ci-
vettini che sono stati battuti dagli 
“ospiti” della Virtus Alto Garda A 
(2005, seguiti in questa fase da 
Paolo Betta ed Eugenio Perini) 
con il punteggio palindromo di 
37-73.

UNDER 17: L’ALTRO DERBY

VIRTUS ALTO GARDA B  37
VIRTUS ALTO GARDA A  73
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NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-

XXX

Link per classifica e partite: https://www.fip.it/risultati.aspx?IDRegione=TN&com=RTN&IDProvincia=TN

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2021/2022

7 Mauro PACE 1990 

11 Luca FINAROLLI 1996 

6 Thomas STIENEN 1997 

20 Giacomo GAZZINI 1999 

4 Federico BAILONI 1994 

9 Davide SAMB 2003 

8 Michele BIGI 2002 

10 Nicola BARBERA 1995 

19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 

15 Emanuele EGIDI 2004 

 Simone MORA 2004

 Francesco CARUFFO 2004 

 Marco BETTA 2004 

 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...
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Una tegola pesantissima, oltre 
che per il povero esterno bianco-
rosso, per l’intera squadra, che do-
vrà fare a meno di un giocatore im-
portante sotto tutti i punti di vista 
per il proseguo di un campionato 
nel quale ha già dovuto affrontare 
delle difficoltà e degli incidenti di 
percorso, con due sconfitte nelle 
prime tre partite, prima delle tre vit-
torie di fila con Rovereto, nel derby 
e contro l'Europa Bolzano.

«Ci mancava solo questa», il com-
mento quasi sconsolato di coach 
Manuel Raffaelli. Maggiore minu-
taggio e maggiori responsabilità fi-
niranno sulle giovani spalle di Si-

mone Mora: «Un 2004, mia scom-

messa personale, che sta miglio-

rando in modo impressionante», 

dice l’allenatore biancorosso.

Per il prossimo futuro la prima 

squadra dovrà continuare a fare a 

meno anche di un’altra pedina rile-

vante, Davide Samb, che ha subi-

to una brutta distorsione alla cavi-

glia e ne avrà ancora per un po', 

mentre perlomeno è stato recupe-

rato Luca Finarolli, che in assen-

za di Pace sarà il nuovo capitano.

Nel frattempo la società si unisce 

in un augurio accorato, quasi un 

urlo: forza Mauro!

La virtus perde il suo capitano

FORZA MAURO!
Per Pace rottura 
del tendine d’Achille

Dopo la festa per la vittoria all’ ulti-
mo secondo del derby di serie D, 
la brutta notizia che si temeva: la 
Virtus Gardascuola perde a tem-

po indeterminato il proprio capita-
no Mauro Pace, infortunatosi con-
tro il Gs Riva 2018. Gli esami han-
no confermato la gravità del dan-
no: rottura del tendine d’Achille e 
stagione finita.

Non solo derby con i cugini del 
Gs Riva 2018. In campo giovanile 
c’è anche il derby tra fratelli, Virtus 
contro Virtus. Il primo della stagio-
ne si è svolto al PalaImpera nella 
categoria Under 17, con i “padro-
ni di casa” della Virtus Alto Garda 

B (classe 2006) di coach Alan Ci-
vettini che sono stati battuti dagli 
“ospiti” della Virtus Alto Garda A 
(2005, seguiti in questa fase da 
Paolo Betta ed Eugenio Perini) 
con il punteggio palindromo di 
37-73.

UNDER 17: L’ALTRO DERBY

VIRTUS ALTO GARDA B  37
VIRTUS ALTO GARDA A  73
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Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!
Vuoi giocare a Minibasket? 

Ti aspettiamo!

NB: Da lunedì 24/2/20, tutte le attività finora svolte da Virtus presso la palestra 
Gardascuola, proseguiranno presso la “storica” palestra E.N.A.I.P. in Arco, in Via 
Gazzoletti n. 8. Con l’occasione, ringraziamo Gardascuola per averci ospitato!
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
ormai altogardesano di adozione 
- da circa 18 anni. Sono laureato 
in scienze motorie e ho esperien-
za lavorativa nel mondo della sani-
tà per tutte le attività preventive e 
adattate. Coltivo da sempre l’ 
aspetto della preparazione atleti-
ca, soprattutto quella degli adole-
scenti agonisti, perché una delle 
mie peculiarità è quella dell’ ac-
compagnamento alla crescita: ol-
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9 Davide SAMB 2003 
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19 Leonardo LUCCHI 2003 

22 Youness DARRAJI 2002 
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 Simone MORA 2004
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 Manuel RAFFAELLI Allenatore 

 Andrea POVOLI Vice Allen.

 Enzo FERRARI Dirigente Acc. 

Bassa Risoluzione

Simone Mora (2004)

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 dal-
la 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 la-
sciato in eredità una società soli-
da e organizzata, che confido po-
trà continuare ad accompagnare 
e formare ancora molte genera-
zioni di atleti e tenere sempre pul-
sante il Cuore Virtus».

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

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 rinnova-
mento in seno al direttivo. A Mode-
na è stata consegnata anche una 
targa commemorativa, durante 
un momento che ha visto la parte-
cipazione tra gli altri dell' assesso-
re allo sport rivano Silvio Salizzoni 

e di figure che hanno positiva-
mente segnato la storia virtussina, 
con il presidente del comitato re-
gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
Presidenza onoraria a Carlo Mo-

unico nella storia della società, do-
po avere preso atto nel corso del-
la stessa settimana dell’ attribuzio-
ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».

< Questa vediamo...
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IL NUOVO 
PREPARATORE 
ATLETICO
Si chiama Matteo Sacchetti, ha 42 
anni e un passato da giocatore di 
buon livello a Verona e nel Bre-
sciano, il nuovo preparatore atleti-
co della Virtus, chiamato a seguire 
la prima squadra ma pure tutto il 
settore giovanile: «Lavoro sul cam-
po - spiega Matteo, veronese ma 
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gionale Fip Mauro Pederzolli che 
ha fatto pervenire il proprio la salu-
to e la propria “benedizione” ri-
guardo all’operazione.

«A nome dell'attuale direttivo, che 
ha preso le redini della Virtus 
dall’autunno 2019 - dice il presi-
dente Michele Kumar - vorrei evi-
denziare che il conferimento della 
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po avere preso atto nel corso del-
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ne alla Virtus della stella al merito 
da parte del Coni, premio da anni 
sognato, e vedere presenti, a cele-
brare il momento, tanti coprota-
gonisti di 25 anni di carriera è sta-
ta 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 bri-
vidi. E non posso che esprimere 
gratitudine al gruppo che ha cedu-
to e creduto alle mie insistenze e 
che ora guida con passione, peri-
zia ed entusiasmo il movimento 
biancorosso che, checchè se ne 
dica, resta sempre esempio e rife-
rimento a livello regionale; e credo 
sia oggi, probabilmente, della re-
gione, il più “antico”, essendo uno 
dei primi 500 in Italia».
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