www.virtusaltogarda.it

Grafica e Stampa
TIPOGRAFIA TONELLI Riva del Garda TN
NUMERO UNICO

OFFICIAL
HOUSE ORGAN

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE 2021/2022

VERSO
LA FINALE
TOCCANDO FERRO E… ALTRO

S

i chiamava Pierre de Coubertin ed era un barone.
Fu il fondatore dei giochi
olimpici moderni. Sosteneva che
alle Olimpiadi, momento più importante dello sport, l’importante
non era vincere, ma partecipare.
Si tratta di un buon insegnamento, rivolto ai giovani di ogni disciplina, sublimazione di quello che
deve essere lo sport, scuola di vita. Partecipare significa avere fatto sacrifici, preparazioni, essere
predisposti, sapere che ci può
essere occasione di vincere e di
perdere, imparare a rispettare l’
avversario, che non è un “nemico” ma un compagno di viaggio.
Tanti bellissimi sentimenti. Ma poi
ti accorgi che c’è un podio, su cui
salgono i primi, quelli che ricevono la medaglia e passano alla storia. E dopo tanti sacrifici, allenamenti, emozioni, delusioni, illusioni, attese, dato che ci sei (importante partecipare) provi
a essere uno di quelli che
stanno sopra (sul podio).
Virtus ha compiuto tutto un percorso durato tanti mesi, partecipando al campionato di serie D
con la gioia di partecipare; ma
non può dimenticare che la sua
ambizione, l’aspettativa, il blasone, sono tali che ora, quando in
fondo al rettifilo finale si vede il traguardo, non può non sperare di
tagliarlo in modo “adeguato”.

Un vecchio presidente, notoriamente scaramantico, scriverebbe
ora che quello che state leggendo potrebbe essere l’ultimo TimeOut della stagione, perché se la
Virtus non dovesse prevalere nella serie al meglio delle tre partite
contro i Night Owls Trento la sua
stagione sarebbe finita (gara 2 è

VIRTUS GARDASCUOLA
NIGHT OWLS TRENTO
Domenica 15 maggio 2022
Ore 18.00 | Palestra EUGENIO IMPERA
Viale Damiano Chiesa | Riva del Garda (TN)
in programma sabato 21 alle
21.15 alle Fogazzaro,
l’eventuale gara 3 sarà lunedì 23 alle 21 a Riva, e dunque sarebbe materialmente
impossibile andare in stampa tra domenica e lunedì).
Ciò significherebbe che gli avversari trentini sarebbero stati più forti, e si confermerebbe la partecipazione ma pure la resa finale.
Noi però non vogliamo essere
scaramantici come quel presidente e ci esponiamo un pochino di più, pensando ai risultati fin
qui ottenuti, agli scontri diretti, alla classifica, e ci permettiamo di
immaginare una prossima edizione di TimeOut in occasione
della serie decisiva contro il vincitore dell’altra semifinale (tra la
favoritissima e il Rovereto di coach Silvano Fumagalli). Immaginiamo che il campionato si possa concludere, dopo tutto il suo
percorso, con uno scontro Virtus-Gardolo: la conferma dell’ottimo lavoro delle due squadre che
le ha portate fino qui. Due squadre che, nella fortuna e nella sfortuna, si sono rispettate, si sono
combattute, si sono giocate la
Coppa Zanelli. Ma di quello scontro parleremo eventualmente dopo che Virtus e Gardolo avranno
battuto, meritandolo, le rispettive
avversarie…

VIRTUS
IN AGENDA

PARTITE CASALINGHE
PalaImpera · Riva

VENERDÌ 13.05
Under 13 · 19.00

VIRTUS ALTO GARDA
EUROPA BOLZANO
SABATO 14.05
Under 15 · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
JUNIOR BK ROVERETO
Under 17 · 17.30

VIRTUS ALTO GARDA B
VAL DI FIEMME BASKET
DOMENICA 15.05
Under 17 · 11.00

VIRTUS ALTO GARDA A
CRCSD PAGANELLA
VENERDÌ 20.05
Scoiattoli · 17.30

VIRTUS ALTO GARDA
JUNIOR BK ROVERETO
SABATO 21.05
Aquilotti Small · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
CRCSD PAGANELLA

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE

Il bilancio di coach Raffaelli

OBIETTIVO GARDOLO!
Coach Manuel Raffaelli traccia un
bilancio della stagione regolare,
conclusa al secondo posto, e fissa l’obiettivo dei playoff: «Arriviamo da dieci vittorie di fila in campionato. E nelle dieci partite abbiamo avuto uno scarto di 23.8
punti. Al di là dell’ultima poco rilevante col Paganella, le due precedenti con Rovereto ed Europa
Bolzano eravamo contrapposti a
due squadre che si giocavano
l’ingresso ai playoff e abbiamo dato 35 punti sia all’una che all’altra.
Siamo in un buon periodo, poi
però i playoff sono un altro discorso: sono al meglio delle tre e
se per caso sbagli gara 1 tutto si
complica, considerando che a

Trento in campionato abbiamo
perso».
Per com’era iniziato il campionato (dopo tre giornate la Virtus aveva perso per tutta la stagione il capitano Mauro Pace) il bilancio comunque per Raffaelli è già positivo: «Al di là della bella vittoria con
Gardolo, non mi aspettavo di trovare questa continuità dopo la prima parte di campionato, durante
la quale abbiamo subito delle battute di arresto e siamo stati parecchio scostanti. A livello di stagione per come siamo partiti direi
che è andata bene. Abbiamo confermato quello che mi aspettavo,
facendo qualcosina in più: senza
Pace abbiamo una squadra in cui

nei primi cinque c’è un 2003, e sesto, settimo, ottavo sono 2004. I
Night Owls sono una squadra senior, tutti sui 30-35, il grosso della
squadra è ex Cus. E Gardolo sono in 12-14 e i loro decimo e undicesimo con noi giocherebbero
20 minuti. Poi i primi cinque nostri
non li cambierei neanche con
quelli di Gardolo, però nel basket
oltre i primi cinque bisogna avere
anche qualcos’altro. Noi è tutto
l’anno che giochiamo un po’ col
fuoco: Bailoni ha sempre giocato
38 quando non 40 minuti, Stienen, Barbera e Finarolli uguale.
Siamo sempre un po’ a rischio in
qualsiasi partita, basta un granellino di sabbia per incepparci. Poi i
2004 stanno dimostrando di poter stare in campo, sono ben contento, però ovviamente devono
ancora crescere».

L’obiettivo è arrivare in finale e poi
provarci: «Crederci ci crediamo, lo
abbiamo dimostrato anche in
campionato. Però, per come siamo fatti noi, potremmo anche perdere la semifinale: bastano dei
problemi di falli e per noi sono
guai. Con Gardolo, con la quale
speriamo di arrivare in finale, siamo stati stracciati in Coppa senza
mai essere stati in partita, ma nelle
tre gare di campionato abbiamo
perso dopo due supplementari in
trasferta con Samb infortunato e
Pace e Barbera fuori per cinque falli, abbiamo perso di 7 in casa dopo essere stati a -2 a sei minuti dalla fine e nell’ultima in trasferta abbiamo vinto giocando una buona
partita. Poi loro sono e rimangono
i favoriti – conclude il coach – con
un Della Pietra che non c’entra
niente con questa categoria».
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ROSTER

VIRTUS
GARDASCUOLA

STAGIONE 2021/2022
4
22
11
10
8
15
9
6
7
20

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.

CLASSIFICA 2a FASE

CALENDARIO INCONTRI
7a giorn. Rit. | 2a Fase
Virtus Gardascuola - CRCSD Paganella

TURNO PRECEDENTE
07/05/22

TURNO ODIERNO
15/05/22

Gara 1 Semif. Play Off
Virtus Gardascuola - Night Owls Trento

PROSSIMO TURNO
21/05/22

Gara 2 Semif. Play Off
Night Owls Trento - Virtus Gardascuola

risultato
88-48
orario
18.00
orario
21.15

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

P.ti
40
34
30
20
16
16
10
2

G
21
21
21
21
21
21
21
21

V
20
17
15
10
8
8
5
1

P
1
4
6
11
13
13
16
20

F
1784
1670
1383
1572
1264
1467
1314
1240

S
1362
1381
1264
1550
1340
1636
1552
1609

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

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

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE
Serie D: le statistiche dopo la stagione regolare

I LEADER DI SQUADRA
PUNTI
a partita
BAILONI

22.0

RIMBALZI
a partita
BAILONI

7.5

RIMBALZI
OFFENSIVI
a partita
BARBERA

17.1

GAZZINI

2.4

6.3

BARBERA

FINAROLLI

BAILONI
1.8

STIENEN

12.4

6.3

GAZZINI

1.7

TIRI
LIBERI*
BAILONI

87.5%

STIENEN

72.4%

FINAROLLI

TIRI
DA DUE*

TIRI
DA TRE*

STIENEN

SAMB

59.6%

BARBERA

39.6%
BAILONI

50.3%

37.7%

68.1%

48.5%

FINAROLLI

SAMB

*almeno un tiro a partita

*almeno due tiri a partita

*almeno un tiro a partita

PALLE
RECUPERATE
a partita

STOPPATE
a partita

ASSIST
a partita

FINAROLLI

32.8%

BAILONI

STIENEN

1.9

1.1

STIENEN

0.4

PACE

SAMB

BAILONI

0.3

SAMB

BAILONI

FALLI
SUBITI
a partita

(indice di rendimento

PIR

PLUS
/MINUS
a partita

3.3
2.9

0.8

0.7

2.7

BAILONI

4.6

STIENEN

4.0

BARBERA

3.7

BAILONI

21.5

STIENEN

14.3

FINAROLLI

14.2

BAILONI

+14.6

STIENEN

+13.7

BARBERA

+11.8

SETTORE GIOVANILE REGIONALE
TUTTI ALLE FINAL FOUR!

(62-85) e il 28 maggio in gara secca si si giocheranno l’accesso alla finale del 29.

Già tre giovanili della Virtus hanno staccato il biglietto per le final
four regionali: gli Under 19 di

Già qualificati anche gli Under
14 di Stefano Pavan, con le final
four in programma il 4 e 5 giugno.

Under 19, Under 14 e Under 13

UNDER 19

Paolo Betta hanno chiuso la pratica dei quarti di finale battendo
anche in gara 2 il Bc Gardolo A

Passaggio del turno da capolista
incontrastata, poi, per l’Under
13 di Fabio Zanoni, che giocherà
la semifinale in casa sabato 21
maggio alle 18, con la finale prevista il giorno dopo. Forza ragazzi!

UNDER 14

Coach Paolo Betta

UNDER 13

Coach Stefano Pavan

Coach Fabio Zanoni

UNDER 17 A

UNDER 17 B

ESORDIENTI

MINIBASKET
Il responsabile Matteo Lotti

MOLTO CONTENTI DELLA
CRESCITA DEI BAMBINI
Il responsabile minibasket della
Virtus Alto Garda, Matteo Lotti,
traccia un bilancio dell’annata:
«Ci avviamo a concludere questa
stagione che ci ha portato a una
psedonormalità. Infatti poter finalmente tornare a fare tutta l'annata
in palestra con i nostri bambini ci
ha permesso di dare una stabilità
e una sicurezza che ci mancavano da prima del Covid. Siamo molto contenti della crescita dei bambini a partire dai Pulcini (annate
2015/2016/2017) che con il loro
grande entusiasmo sono migliorati a livello motorio e cognitivo in
maniera evidente rispetto a inizio
anno. Passando agli Scoiattoli
(annate 2013/2014) per loro è stato fondamentale poter iniziare i
concentramenti, per poter finalmente giocare delle partitine con
altri bambini di altre società in giro
per il Trentino: la loro crescita è stata evidente grazie al numero sempre ampio dei nostri piccoli cestisti presenti alle partite in casa e fuori. Concludendo con gli Aquilotti

(annate 2011/2012), siamo molto
contenti degli enormi progressi in
termini di gioco di squadra, grinta
e voglia di non mollare mai che
hanno portato a un miglioramento evidente nelle partite dei campionati che li vedevano coinvolti.
Nel corso dell'anno poi il numero
dei bambini è sempre andato crescendo, grazie al fondamentale lavoro dei nostri istruttori all'interno
delle scuole primarie che ha permesso a centinaia di bambini di
scoprire il nostro bellissimo sport
e di venire prima a provare e poi a
iscriversi. Con il periodo estivo alle porte, abbiamo comunque deciso, dopo un fisiologico momento
di stacco, di proseguire l'attività
all'aperto in maniera più leggera e
fluida ma costante, per mantenere il contatto coi nostri bambini,
che inoltre avranno la possibilità
di iscriversi al Virtus Summer Campus dove potranno, oltre ovviamente giocare tanto a basket, provare nuove varie esperienze molto stimolanti».

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
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TONELLI

✆ 0464.517703 - 324.6290261

azienda di stampa
di qualità
a servizio completo

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