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BELLONI E
GIRARDENGO

G

aetano Belloni, detto Tano, è stato un famoso ciclista. Professionista
dopo la prima guerra mondiale,
vinse anche un Giro d’Italia, due
edizioni della Milano-Sanremo,
tre del Giro di Lombardia, e complessivamente dodici tappe del
Giro, oltre a numerose altre classiche del panorama italiano. Fu
grande rivale di Costante Girardengo, e proprio a causa dei numerosi secondi posti rimediati nelle sfide con questo grande campione viene ricordato come
l’“Eterno Secondo”.
La Virtus di quest’anno può essere il Tano Belloni del basket regio-

nale, in presenza di un GardoloGirardengo che, ben assemblato
in ogni suo reparto, sembrerebbe
non lasciare (almeno così dicono
i risultati, e i numeri non sono quasi mai bugiardi) nemmeno le briciole agli altri.
La corsa dunque, è per... arrivare
secondi. Il colmo? No, non è detto, perché arrivare secondi dietro
un primo forte non è disdicevole
ma è inchinarsi sportivamente a
chi è stato più bravo. Ma è pure tener viva la speranza, perché si potrebbe arrivare a una finale di play
off tra la prima e la seconda dove
tutto potrebbe comunque ancora
succedere, perché il pallone, an-

che se a spicchi, rimane pur sempre rotondo e un grande nume
del basket diceva sempre che le
partite si giocano tutte e solo alla
sirena si contano i punti.
Comunque secondi occorre prima arrivarci. Il percorso recente
non è stato poi rose e viole.
È vero che nel frattempo c’è stato
il Memorial Zanelli (Coppa Trentino Alto Adige), e la Virtus, a cui
questo torneo importa tanto per i
ricordi di Cristian, è arrivata in finale, e poi... seconda.
È altrettanto vero che si è vinto
con adeguato risultato un altro
derby, e questo aiuta dal punto di
vista dello stimolo poiché la stracittadina ha un suo valore, ma
non si deve dimenticare la rocambolesca vittoria (forse non meritatissima) con Rovereto, e nemmeno la sconfitta nella partita che
non doveva esserci perché recuperata a causa di un rinvio discutibile, proprio contro la squadra
che con Virtus sta combattendo
per il secondo posto, proprio con
la squadra (i Night Owls Trento)
che si incontra oggi, in una giornata che diventa dunque decisiva, probabilmente, per indicare
non l’antagonista del Gardolo,
ma il suo principale inseguitore.
Per semplificare: occorre vincere
e poi... si vedrà!

VIRTUS
IN AGENDA

PARTITE CASALINGHE
PalaImpera · Riva

SABATO 26.03
Under 15 · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
PALL. VILLAZZANO
Under 17 · 17.00

VIRTUS ALTO GARDA B
ROTALIANA BASKET
SABATO 02.04
Aquilotti Small · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
AVIO • RAVINA
Aquilotti Big · 17.15

VIRTUS ALTO GARDA
JUNIOR BK ROVERETO
VENERDÌ 08.04
Scoiattoli · 17.30

VIRTUS ALTO GARDA
ROTALIANA
SABATO 09.04
Under 15 · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
MAIA MERANO

La strada potrebbe essere ancora
lunga, la stagione non è finita e
poi ci sono i giovani, che almeno
in un paio di campionati vanno alla grande.

PRIMO PIANO

QUARTO DERBY VINTO SU 4

SERIE D: LA VIRTUS
GARDASCUOLA FA POKER!
La Virtus Gardascuola ha vinto il
quarto derby su quattro della stagione, battendo il Gs Riva 2018 come aveva già fatto in precedenza
per tre volte in tre settimane. Il successo che è valso il poker è stato
un +19 in trasferta: 56-75 alla palestra del Floriani.
Poco a che vedere, almeno sul piano del punteggio, con il recupero
della prima giornata di andata,
una gara che in viale dei Tigli era finita +2 con canestro all’ultimo secondo di Bailoni. Curiosamente riproposto invece il passivo del
match valevole per i quarti della
19ª Coppa Trentino Alto Adige Memorial Zanelli, terminato 73-54
al PalaImpera, mentre il ritorno in
casa era stato più combattuto e si
era chiuso sul 68-61. Nella prima
giornata di seconda fase invece il
gap è tornato ad allargarsi.

La cronaca: la Virtus prova subito
la fuga con Samb e Barbera (2-7),
ma i padroni di casa piazzano un
5-0 e pareggiano (7-7). Nel proseguo di primo quarto i biancorossi
scavano comunque un primo solco e al 10’ è 13-21. Nella seconda
frazione i ragazzi di coach Raffaelli
allungano presto sul +15 (15-30),
vantaggio che conservano fino
all’intervallo (23-38 al 20’). L’avvio
di ripresa è tutt’altro che ottimale e
con un 8-0 il Gs prova a rifarsi sotto (31-38). La Virtus però trova un
controbreak e torna a +15 (37-52
al 30’). Anche l’inizio di quarto periodo è un po’ difficoltoso e lascia
illusioni di rimonta ai padroni di casa (41-52), ma poi il match si indirizza definitivamente sul binario
ospite, con il divario che si espande fino a +21 (49-70) e arriva quasi invariato fino alla fine.
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Federico BAILONI
Youness DARRAJI
Luca FINAROLLI
Nicola BARBERA
Michele BIGI
Emanuele EGIDI
Davide SAMB
Thomas STIENEN
Mauro PACE
Giacomo GAZZINI
Leonardo LUCCHI
Simone MORA
Francesco CARUFFO
Marco BETTA

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

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

CALENDARIO INCONTRI
TURNO PRECEDENTE
19/03/22

a

CLASSIFICA
a

1 giorn. | 2 Fase
Gs Riva 2018 - Virtus Gardascuola

risultato
56-75

2a giorn. | 2a Fase
Virtus Gardascuola - Night Owls Trento

TURNO ODIERNO
26/03/22

orario
20.45

3a giorn. | 2a Fase
Valsugana Basket - Virtus Gardascuola

PROSSIMO TURNO
03/04/22

orario
20.00

BC GARDOLO
VIRTUS ALTO GARDA
NIGHT OWLS TRENTO
EUROPA BOLZANO
JUNIOR BK ROVERETO
VALSUGANA BASKET
GS RIVA 2018
CRCSD PAGANELLA
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LA ROSA 2021/2022

Federico Bailoni (1994)

Emanuele Egidi (2004)

Youness Darraji (2002)

Davide Samb (2003)

Simone Mora (2004)

Luca Finarolli (1996)

Thomas Stienen (1997)

Francesco Caruffo (2004)

Nicola Barbera (1995)

Mauro Pace (1990)

Marco Betta (2004)

Michele Bigi (2002)

Giacomo Gazzini (1999)

All. Manuel Raffaelli

Leonardo Lucchi (2003)

V. All. Andrea Povoli

MINIBASKET
Minibasket biancorosso in rosa

PINK DAY
CON LA CESTISTICA
Il minibasket biancorosso è anche rosa. L’ha dimostrato anche
il “Pink day” al Palagarda, con le
giovanissime cestiste della Virtus Alto Garda ospiti delle “sorel-

le maggiori” della Cestistica Rivana Alto Garda e Ledro. Una bella
occasione per stare insieme, conoscersi e divertirsi con la pallacanestro.

SETTORE GIOVANILE REGIONALE
UNDER 19
Stagione di alta classifica, per i ragazzi di coach Paolo Betta che sono anche
un “serbatoio” importante per la prima squadra.
Gli Under 19 virtussini, che hanno inanellato un filotto di otto vittorie consecutive,
sono alle prese con le battute finale del girone di ritorno, con tutto ancora aperto
per il proseguo, potenzialmente pure per il primo posto.

UNDER 17 A
Gli Under 17 A seguiti da coach Eugenio Perini hanno chiuso la prima fase al
secondo posto nel girone sud e sono partiti bene nella seconda fase, nel girone
per determinare le posizioni tra la prima e la sesta a livello regionale.

UNDER 17 B
Gli Under 17 B di Alan Civettini, che pagano la maggiore gioventù rispetto a molti
avversari, sono invece impegnati nel girone valido per la fascia dal 13° al 18°
posto regionale, dove a loro volta hanno iniziato in maniera positiva.

UNDER 15
Gli Under 15 di Stefano Pavan sono ancora alle prese col girone di ritorno di una
prima fase più lunga rispetto a quelle delle altre giovanili, considerando le undici
squadre presenti. Un girone difficile soprattutto per un gruppo che è
praticamente partito da zero, con molti nuovi innesti, e che sta lavorando per
migliorare.

UNDER 14
Gli Under 14 della Virtus Alto Garda si sono giocati l’accesso alla seconda fase del campionato
nell’ultima giornata, di fatto in uno spareggio contro il Junior Basket Trento. «All’andata avevamo vinto
di due - spiega coach Stefano Pavan - e al ritorno era fondamentale vincere. Ce l’abbiamo fatta, grazie
anche al supporto offerto sempre dagli U13 di Fabio Zanoni, che per noi sono molto importanti».
Rotondo il risultato finale, nonostante una partita intensa: 32-65 in trasferta per la Virtus. Le prime
quattro delle sei che accedono alla seconda fase giocheranno le final four regionali a fine maggio.

UNDER 13
Impressionante il ruolino di marcia degli Under 13 nella prima parte di stagione:
i ragazzi di coach Fabio Zanoni hanno concluso la prima fase del campionato
imbattuti, con dodici vittorie su dodici tra andata e ritorno nel girone sud.
Decisiva la vittoria (56-47) contro il Junior Basket Trento, che prima aveva perso
solo contro la Virtus e che in caso di vittoria avrebbe potuto raggiungerla in vetta
e che invece chiude a -4 in classifica. Ora sotto con la seconda fase.

ESORDIENTI
Gli Esordienti stanno per terminare la prima fase nel girone sud.
Un girone combattuto soprattutto nelle posizioni tra la seconda e la quarta,
quelle tra cui “navigano” i ragazzi di coach Fabio Zanoni, impegnati
nell’importante stagione che segna il passaggio dal minibasket alla
pallacanestro giovanile vera e propria.

I NOSTRI SUPPORTER

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

Commercio all’ingrosso
prodotti ortofrutticoli
RIVA DEL GARDA (TN)
MOENA (TN)
Via dei Ferrari, 4
Strada de Prealon, 40
Tel. 0464 521332
Tel. 0462 573424
Fax 0464 555733
Fax 0462 565242

RESIDENCE TRIESTE · Riva del Garda (TN)
Via Fiume,17 · Tel. 0464 567449
www.triesterivadelgarda.com

R I S T O R A N T E

Hotel Olivo
Viale Roma, 2
38062 ARCO (TN)
T. +39 0464.516430
F. +39 0464.514702
info@hotelolivo.it
www.hotelolivo.it

Via Sant’Andrea, 2 • 38062 Arco (TN) • + 39 0464 517791
info@planetbevande.com • www.planetbevande.com

synthetic fibres and polymers

Italy · 38062 Arco · Trento
Via Linfano, 9
www.aquafil.com

Divisione

SUB. AGENTE SANTINI AMEDEO
VIA S. NAZZARO, 47
RESIDENZA "LA CORTE"
38066 RIVA DEL GARDA
Tel 0464.555340 Fax 0464.562056

ALBERGO VILLA NICOLLI
Via Cattoni, 5
38066 Riva del Garda (TN)
Lago di Garda • Italy
Tel. +39 0464 552589
Fax +39 0464 552644
infohotel@hotelvillanicolli.com
www.hotelvillanicolli.com

Via Aldo Moro 7, 38062 Arco (TN) Italy
T. +39 0464 552761 · www.omkafe.com

NEWS

Nel ricordo di Cristian

MEMORIAL ZANELLI,
PER LA VIRTUS SECONDO POSTO
La Virtus Gardascuola è risultata
seconda classificata al 20° Memorial Zanelli (Coppa Trentino
Alto Adige).
Dopo aver raggiunto la finale grazie ai successi sul Gs Riva e sui
Night Owls Trento, i biancorossi a
Rovereto non sono riusciti a supe-

Con i prodotti Ninesquared

ABBIGLIAMENTO VIRTUS:
È ARRIVATO L’E-COMMERCE
È arrivato il nuovo e-commerce
della Virtus Alto Garda: una vetrina online per scoprire e acquistare una serie di capi di abbigliamento targati Virtus e realizzati da
Ninesquared, produttore rivano.
T-shirt, maglie e felpe di vari modelli, pantaloncini e pure uno zaino: capi per gli allenamenti ma anche da indossare nella vita di tutti
i giorni grazie al loro stile pregevole, impreziosito dalle insegne
virtussine.

Lo shop si trova all’indirizzo virtusaltogarda.ninesquared.team:
per gli atleti Virtus è previsto uno
sconto del 25%, fruibile inserendo
direttamente sul sito il codice
VIRTUS1944. Ci si può far inviare i
prodotti a casa (senza spese di
spedizione per acquisti superiori
ai 50 euro), oppure si possono ritirare nella sede di Ninesquared in
via Venezia 61 a Riva, dove sarà
pure possibile scoprire di persona
tutti i prodotti e provare le taglie.

rare il Bc Gardolo, ancora imbattuto in questa stagione.
È stata l’occasione per commemorare Cristian Zanelli, compianto
atleta virtussino e giovane arbitro rivano strappato alla vita da un tragico incidente di una notte di 20
anni fa. Nel ricordarlo, i genitori

Anna e Rino Zanelli, insieme al comitato regionale Fip, hanno consegnato una medaglia commemorativa ai giocatori, per non dimenticare un ragazzo che con la
sua positività stava dando tanto e
tanto ancora avrebbe dato al movimento cestistico regionale.

I NOSTRI SUPPORTER

AFFIDATI ALLA NOSTRA AGENZIA
PER AVERE
UNA VALUTAZIONE GRATUITA
DEL TUO IMMOBILE
Affiliato: ARCO SRL

ARCO - Via G.Segantini 118 - tnhs6@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it
> studio grafico
> stampati commerciali
> rilievo / lamina / vernice
> editoria
> legatoria
> calendari

TIPOGRAFIA

TONELLI

✆ 0464.517703 - 324.6290261

azienda di stampa
di qualità
a servizio completo

> manifesti
> timbri
> stampa digitale
> adesivi
> banner
> pannelli

RIVA DEL GARDA • via Monte Misone, 11/c • tel. 0464 520440 • tipografiatonelli@gmail.com • www.tipografiatonelli.it

