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CAMPIONATO SERIE D REGIONALE 2021/2022

NON
CINCISCHIARE:
VINCERE!
O
rdunque, complice anche la Pasqua, non ci
leggete da un po’. Un
po’ molto interessante, perché
all’ interno di questo po’ ci sta
quello che aspettavamo e
aspettavate da mesi. La Virtus ha, finalmente, battuto il Gardolo, proprio in casa sua.
Questa è la notizia.
La Virtus si candida
e si conferma dunque seconda forza
del campionato, almeno per ora. Quindi seconda forza della regione per quanto attiene la categoria. Si
tratta ora di “tenere
botta” fino alla fine
dei playoff, dove, se
tutto va bene, confermando l’ andamento stagionale, si
potrebbe tornare ancora a degli scontri diretti contro la capolista
precedentemente imbattuta. E vien da dire, con
speranza, che se una volta
si è riusciti a vincere non è
proprio detto che ciò non possa accadere ancora.
La Virtus ha lasciato, purtroppo, a Gardolo la coppa Zanelli,
cui tiene tanto per questioni affettive, ma potrebbe, teoricamente, rifarsi ancora in campionato. Du-

VIRTUS GARDASCUOLA
JUNIOR BK ROVERETO
Sabato 23 aprile 2022
Ore 20.45 | Palestra EUGENIO IMPERA
Viale Damiano Chiesa | Riva del Garda (TN)
ra, difficile, non impossibile. Si diceva un tempo “quando il gioco si fa
duro, i duri cominciano a giocare”.
Oggi c’è una prima verifica: sulla
strada dei gardesani c’è il Rovereto
(Riva-Rovereto, la maggior parte
della storia del basket regionale, un
tempo era un derby tra “fasoleri” e
“pessateri”) condotto in panchina
da un “rivano”, che ci terrebbe
proprio a vincere. Ma ora Virtus non può certo cincischiare, se vuole tentare di
raggiungere il bersaglio
grosso. Il primo impegno
dunque è mantenere il secondo posto, vincendo, per
ottenere la certezza della
matematica, prima di arrivare poi, dopo due altre
partite, alla fase finale,
per guardare più in alto. Guardare in alto
per tentare di risalire,
per viaggiare verso il
Veneto, dove, comunque, l’anno prossimo, sbarcherà il nostro basket. Ma questa è un’altra storia, di
cui parleremo a tempo debito.
Ora si giochi questa partita, non
facile, con Rovereto, poi
una trasferta a Bolzano e, per fi-

VIRTUS
IN AGENDA

PARTITE CASALINGHE
PalaImpera · Riva

LUNEDÌ 25.04
Under 13 · 18.30

VIRTUS ALTO GARDA
BPBZ BOLZANO
SABATO 30.04
Under 15 · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
BPBZ BOLZANO
DOMENICA 01.05
Under 17 · 11.00

VIRTUS ALTO GARDA A
EUROPA BOLZANO A
Under 17 · 18.30

VIRTUS ALTO GARDA B
CRCSD PAGANELLA
SABATO 07.05
Under 15 · 15.00

VIRTUS ALTO GARDA
CHARLY MERANO
Serie D · 20.45

VIRTUS GARDASCUOLA
CRCSD PAGANELLA

nire questa fase, ci si rivede in casa
il 7 maggio per la casalinga con il
Paganella. In quell’occasione vedremo quale sarà il prossimo menu. Buon appetito!

PRIMO PIANO

SERIE D, INFRANTO IL TABÙ

INFLITTA AL GARDOLO
LA PRIMA SCONFITTA
STAGIONALE
La Virtus Gardascuola ha “regalato” la prima sconfitta stagionale alla corazzata Bc Gardolo, imbattuta da 20 partite tra campionato (17
vittorie di fila, di cui due contro i
biancorossi) e coppa (tre, tra cui
la finale con i ragazzi di coach Manuel Raffaelli). Il punteggio finale,
al centro sportivo Trento Nord, è
stato di 75-83.
Anche se la classifica arride ancora alla capolista, si tratta di un successo importante per il morale e
per aver infranto un tabù e per
aver fatto quello che nessun’altra
squadra quest'anno è stata capace di fare, sperando che la cosa
possa ripetersi ai playoff. E non è
stato (e non sarà) facile, perché
quest'anno Gardolo si sta dimostrando quasi di un’altra categoria, nonostante la Virtus sia andata
molto vicina al colpaccio anche in

precedenza (vedi sconfitta
all’overtime all'andata sempre in
trasferta).
La cronaca del match. Davanti varie volte in maniera abbastanza
netta (9-14 e 11-18 nel primo tempo, 37-50, 50-61 e 60-70 nel secondo) e apparentemente con la
partita quasi in pugno, i gardesani
hanno subito la costante veemente reazione degli avversari, che nel
finale sono tornati a -4 (70-74), prima di capitolare con un bel po’ di
nervosismo (sintomo di quanto ci
tenessero all'incontro), con falli tecnici e pure un’espulsione che hanno generato una serie di tiri liberi
puntualmente insaccati da Bailoni
(72-83 dopo il suo 6/6 dalla linea).
Alla fine il tabellone segnava +8 e
questa volta a fare festa dopo il
confronto con i forti gialloblù è stata la Virtus.

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE
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
1a giorn. Rit. | 2a Fase
BC Gardolo - Virtus Gardascuola

risultato
75-83

2a giorn. Rit. | 2a Fase
Virtus Gardascuola - Junior Bk Rovereto

orario
20.45

3a giorn. Rit. | 2a Fase
Europa Bolzano - Virtus Gardascuola

orario
21.00

TURNO PRECEDENTE
10/04/22

TURNO ODIERNO
23/04/22

PROSSIMO TURNO
30/04/22

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

P.ti
34
28
24
18
14
14
8
2

G
18
18
18
18
18
17
17
18

V
17
14
12
9
7
7
4
1

P
1
4
6
9
11
10
13
17

F
1530
1386
1199
1374
1080
1202
1059
1074

S
1170
1207
1110
1321
1142
1300
1263
1391

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
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, coach Paolo Betta:

“OTTIMO GIRONE DI RITORNO,
ORA PUNTIAMO AL TITOLO REGIONALE”
La Virtus Under 19
ha chiuso
in crescendo
la prima fase
di campionato
e si prepara
ad affrontare
i playoff,
con l’ambizione
di puntare
al titolo regionale

“La prima fase era iniziata male –
spiega coach Paolo Betta – ma è
finita molto bene, visto che nel ritorno abbiamo vinto tutte le partite, mentre nell’andata anche a causa di infortuni e altri problemi
avevamo perso quattro partite in
fila. Ora aspettiamo i playoff, con
un primo turno al meglio delle tre
superato il quale si accederà alle
final four. Durante la stagione ho
visto una progressione positiva,
data dal fatto che i ragazzi sono
un po’ maturati anche mentalmente, oltre che fisicamente. Lo
dimostra il fatto che tanti dei nostri giocatori cominciano a trova-

campionato Under 19. Li facciamo allenare assieme, così da avere sempre buoni numeri agli allenamenti, e si sta creando un bel
gruppo: ai 2005 piace allenarsi
con noi, perché con i più grandi
hanno lo stimolo per dare qualcosa in più, mentre i 2004 si impegnano per dimostrare di essere
loro i punti di riferimento. Lavorando anche con il preparatore atletico Matteo Sacchetti si è creata quindi una sorta di concorrenza interna che stimola sia un
gruppo che l’altro.
Nell’immediato futuro puntiamo
decisi alle final four e a provare a
vincere il titolo regionale, nella
consapevolezza che ce la stiamo giocando contro squadre
che sono quasi tutte composte
da 2003”.

re spazio anche in prima squadra: oltre a Samb è un 2003 che
c’era già l’anno scorso, Mora,
Egidi, Caruffo, Lucchi e Betta, segno che qualcosa sanno fare. E
poi c’è Potrich, che è il nostro valore aggiunto e ha un potenziale
enorme: in prospettiva può arrivare dove sono arrivati i migliori
talenti rivani, e forse anche oltre”.
Si sta lavorando anche in chiave
futura: “Con Eugenio Perini (con
Betta nella foto, ndr) già da qualche mese stiamo integrando il
gruppo dei 2005 con i 2004, perché l’anno prossimo costituiranno assieme la squadra che farà il

UNDER 19

UNDER 17 A

UNDER 17 B

UNDER 15 | UNDER 14

UNDER 13
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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
Sul parquet della Blm Group Arena di Trento

LA VIRTUS VINCE IL TORNEO UNDER 14
IN MEMORIA DI MANUEL BOBICCHIO
La Virtus ha vinto la seconda edizione del “Trofeo Cassa Rurale
Alto Garda-Rovereto in memoria
di Manuel Bobicchio”, riservato
alla categoria Under 14. Un risultato da celebrare sia dal punto di
vista sportivo che da quello simbolico, considerando il legame
della società biancorossa e
dell’ambiente gardesano con Manuel e con la sua famiglia.
I ragazzi di coach Stefano Pavan
partecipavano assieme ad Aquila Basket Trento, Rotaliana Ba-

sket, Valle di Cavedine Basket,
Us Brunico e Ssv Bressanone, e
hanno vinto tutte le quattro minipartite previste.
Il torneo è stato organizzato dalla
Dolomiti Energia Basketball Academy all’interno delle iniziative degli Academy Games. Si è svolto
sul parquet della Blm Group Arena di Trento con un girone all’ italiana che ha permesso a tutte le
squadre di misurarsi in tante minipartite che garantiranno a tutti i ragazzi di giocare e divertirsi.

Al termine del torneo, le squadre
partecipanti si sono fermate al palazzetto per seguire dal vivo la sfida tra Trento e Trieste: nell’ intervallo del match Walter e Francesca, i genitori di Manuel, ed Emiliano Stoppini in rappresentanza
di Cassa Rurale Alto GardaRovereto hanno accolto sul parquet le squadre e premiato la prima classificata del torneo: la Virtus. Consegnate anche le borse
di studio in memoria di Manuel
Bobicchio.

Vigilia di Pasqua a Rovereto

GLI AQUILOTTI
AL TORNEO DELLA PACE
Bella esperienza per i nostri Aquilotti, che alla vigilia di Pasqua hanno partecipato al Torneo della Pace di Rovereto. Tutta la manifestazione dedicata al minibasket si è
tenuta al palazzetto dello sport
Angelo Marchetti di via Piomarta,
dove dalle 12 alle 20 due squadre
Virtus (2011 e 2012) hanno dato
vita a tantissime partite insieme
agli amici di Aquila Basket, Ape-

cheronza Avio, Junior Basket Rovereto e a Val di Non Basket. Alla
fine di questa bellissima e intensa
giornata, i nostri 2011 si sono classificati in quinta posizione, mentre i 2012 in ottava, ma soprattutto
ogni singolo bambino è stato felice di aver passato una giornata
giocando a basket e con una medaglia e una coppa (per squadra)
come ricordo.

Un punto di riferimento

SEVERINO BIGI,
COLONNA DI QUESTE
COLONNE (E NON SOLO)
C’è una persona senza la quale la
realizzazione di questo giornalino
e di buona parte della comunicazione Virtus non sarebbe possibile: è Severino Bigi. Lo avrete visto

presidiare il bordo campo con la
sua macchina fotografica e le tribune con la sua telecamera per le
trasmissioni in streaming (anche in
trasferta), ma se non lo avete visto

sappiate che dietro le più belle immagini e dietro il prezioso servizio
delle dirette delle partite sulla pagina Facebook della Virtus c’è lui.
Un punto di riferimento prezioso e
imprescindibile non solo per la società e per il basket rivano, ma per
tutto il movimento cestistico regionale, le cui gesta immortala instancabilmente su tutti i campi. E a muoverlo è solo la passione. Grazie,
Severino e… continua così!
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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
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> 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

