
PRONTI A
GIOCARSELA 

trava l’altra una decina di volte o 
quasi. Nella nostra regione, inol-
tre, ad aggiungersi al campiona-
to c’è anche la Coppa Trentino-
Alto Adige (Memorial Zanelli), pe-
raltro molto importante e sentita 
per la Virtus, per motivi tanto ovvi 
quanto emozionanti legati al ri-
cordo di Cristian, che fa incontra-
re la stesse squadre. In tal senso 
un antipasto c’è già stato, con un 
sapore gradevole. Tre partite di 
Coppa Zanelli, tre vittorie. Spe-
riamo che il buon giorno si veda 
dal mattino. 

Ora, dicevamo, ri-eccoci. Ritor-
na il campionato, e per confer-
mare tutto quanto detto rispetto 
alla nuova dimensione la Virtus in-
contra Buster Verona. Quali le 
aspettative? Non conosciamo gli 
avversari ma sappiamo che gli at-
leti di casa sono molto motivati, 
coach in testa, pronti a raffrontar-
si, a “provarsi”, a giocarsela
 in questa nuova dimensione. 
Quale migliore occasione dun-
que per “toccare con mano”? Il 
PalaImpera torna a essere la ca-
sa del basket altogardesano e in 
tal senso e in questa veste aspet-
ta tutti gli amanti di questo sport. 
Per ri-cominciare insieme questo 
nuovo percorso e goderne le 
emozioni. 

R
i-eccoci! 
S i  r i -
c o m i n-

cia! La squadra 
è nuova ma con 
i n g r e d i e n t i 
“vecchi”. La 
parabola del fi-
gliol prodigo 
mai come in 
questa occa-
sione può es-
sere r iper-
corsa. La Vir-
tus mette in 
campo una 
squadra in 
cui diversi so-
no i ritorni: va-
ri sono coloro 
i quali hanno 
visto e preso 
in mano la pal-
la a spicchi da 
bimbi con i colo-
ri virtussini e poi 

erano stati porta-
ti altrove dai casi 

della vita. 

E la Virtus torna a es-
sere, con orgoglio e 

soddisfazione, l’unica 
rappresentante della 

pallacanestro altogarde-
sana in un campionato 

che è pur sempre di serie D 
(come quello perduto solo in fi-

nale l’anno scorso) ma dalle di-
mensioni e dal respiro diverso. Il 
campionato  d i  ser ie  D è , 
quest’anno, veneto. Inizia con 
sembianze trentino-altoatesine-
veronesi per poi cambiare 
d’abito nel corso dell’inverno e 
della primavera; ciò eviterà il mo-
notono andata-ritorno-andata-
eccetera degli ultimi anni, in cui 
le stesse squadre continuavano 
ad affrontarsi. 

Dopo un inizio trentineggiante, in-
fatti, un girone in cui giocheranno 
le squadre del Trentino, dell’Alto 
Adige e del Veronese, da febbra-
io in poi, secondo i risultati e le 
conseguenti classifiche, tutto sa-
rà “rimescolato” con squadre 
che fino ad allora avranno gioca-
to il girone trevigiano-bellunese, 
oppure il veneziano-padovano 
o, per f inire, i l  padovano-
vicentino. Praticamente, quindi, 
dal 25 febbraio comincerà un 
campionato di serie D molto simi-
le alla “vecchia” C2, con avver-
sari, trasferte e difficoltà per ora 
non note ma sicuramente diver-
se. 

Ci dovrebbe essere quindi più di 
una occasione di potersi diverti-
re e misurare in modo diverso dai 
tempi recenti, quando, non ce ne 
abbiano i compagni di viaggio-
avversari, ogni squadra incon-
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aTURNO ODIERNO   1  giornata di andata orario

01/10/22        Virtus Gardascuola - Pall. Buster Verona  20.30

aPROSSIMO TURNO   1  giornata di andata orario

09/10/22         Night Owls Trento - Virtus Gardascuola 19.45

Marco Betta (2004) Francesco Caruffo (2004)

JUNIOR BK ROVERETO

BASKET PESCHIERA

VALSUGANA BASKET

VIRTUS GARDASCUOLA

PALL. BUSTER VERONA

ROSTER

VIRTUS 
GARDASCUOLA 
STAGIONE 2022/2023

4  Federico Bailoni  1994

6  Thomas Stienen  1997

7  Andrea Danti  1996

8  Davide Martinatti  2002

9  Andrea Maci  1990

10 Nicola Barbera  1995

11  Luca Finarolli  1996

12 Davide Samb  2003

15  Leonardo Vignati  1993

16  Mattia Potrich  2004

19 Amedeo Madella  2005

20 Marco Betta  2004

 Francesco Caruffo  2004

SQUADRE GIRONE D

LA ROSA 2022/2023

Amedeo Madella (2005)

Davide Samb (2003)Luca Finarolli (1996)Nicola Barbera (1995) Mattia Potrich (2004)Leonardo Vignati (1993)

All. Manuel Raffaelli V. All. Andrea Povoli

CALENDARIO INCONTRI

CAMPIONATO SERIE D REGIONALE

Andrea Danti (1996)Federico Bailoni (1994) Davide Martinatti (2002) Andrea Maci (1990)Thomas Stienen (1997)

BC GARDOLO

EUROPA BOLZANO

MAIA MERANO

NIGHT OWLS TRENTO

BK PIANI BOLZANO

PRIMO PIANO

Dopo due vittorie di larghissima 
misura in casa, per la Virtus Gar-
dascuola nel girone di Coppa 
Trentino-Alto Adige (Memorial 
Zanelli) è arrivato anche il suc-
cesso in trasferta contro un av-
versario di livello, il Junior Bk Ro-
vereto. 

Quella nella Città della Quercia, 
come ci si aspettava, è stata una 
partita più combattuta delle due 
precedenti del PalaImpera, ter-
minate con un +50 inflitto al Val-
sugana Basket (103-53) e un 
+43 rifilato al Piani Bolzano (96-
53). 

COPPA TRENTINO-ALTO ADIGE (Memorial Zanelli)

LA VIRTUS
FA TRIS

A fine primo quarto i ragazzi di co-
ach Raffaelli si trovavano sotto di 
due (18-16). Nel secondo perio-
do però i biancorossi hanno ina-
nellato un buon break, portando-
si davanti (32-42 al 20'). Nella ter-
za frazione la Virtus ha consoli-
dato il vantaggio (16-18 il parzia-
le) e negli ultimi 10' ha contenuto 
il tentativo roveretano di rimonta, 
chiudendo sul +8 (73-81). 

Nel complesso un trittico più che 
rinfrancante, con l'obiettivo di ri-
petere analoghi risultati anche in 
campionato.
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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)
Via dei Ferrari, 4
Tel. 0464 521332
Fax 0464 555733

MOENA (TN)
Strada de Prealon, 40

Tel. 0462 573424
Fax 0462 565242

SUB. AGENTE SANTINI AMEDEO 

VIA S. NAZZARO, 47 
RESIDENZA "LA CORTE"
38066 RIVA DEL GARDA

Tel  Fax 0464.5620560464.555340

Divisione

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

Viale Roma, 2
38062 ARCO (TN)

T. +39 0464.516430
F. +39 0464.514702 

info@hotelolivo.it
www.hotelolivo.it

Hotel Olivo
R I S T O R A N T E

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

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

www.triesterivadelgarda.com

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

synthetic fibres and polymers

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

Sono previsti quattro gironi da 
dieci squadre ciascuno, per un 
totale di quaranta squadre parte-
cipanti. Diciotto le gare da dispu-
tare nel primo girone (nove 
d'andata e nove di ritorno), che si 
concluderà domenica 26 feb-
braio.
Le prime quattro classificate del 
Girone A (province di Treviso e 
Belluno) e del Girone B (Venezia 
e Padova) accederanno al Giro-
ne Oro e sfideranno le squadre 
non incontrate nel turno prece-
dente (si conserveranno i punti 
ottenuti negli scontri diretti). Le 
prime quattro classificate del Gi-
rone C (Verona, Vicenza e Pado-
va) e del Girone D (Trentino-Alto 

Ma come funziona quest’anno
la Serie D?

COMPLICATO
IL REGOLAMENTO
DEL CAMPIONATO
CHE UNISCE
TRENTINO-ALTO ADIGE
E VENETO

Adige e le due veronesi Peschie-
ra e Buster Verona) accederan-
no al Girone Gold e sfideranno le 
squadre non incontrate nel turno 
precedente (anche in questo ca-
so si conserveranno le vittorie e i 
relativi punti negli scontri diretti).
Le squadre classificate dal 5° al 
7° posto nel Girone A e B acce-
deranno al Girone Argento con 
lo stesso principio del Gold. Al Gi-
rone Silver le quinte, seste e set-
time del C e del D. Le squadre 
classificate dall'8° al 10° posto 
nel Girone A e B accederanno al 
Girone Bronzo: analoga proce-
dura per il C e il D, che accede-
ranno al Girone Bronze.
La seconda fase è in program-

ma dal 12 marzo (otto gare per 
ciascuna squadra nell'Oro e 
Gold, sei per tutti gli altri) e al ter-
mine ci saranno i playoff con le 
semifinali al meglio delle tre gare 
tra le prime due classificate 
dell’Oro e le prime due del Gold 
(prima dell’Oro contro seconda 
del Gold e prima del Gold contro 
la seconda dell’Oro, con gara-1 
il 13 maggio). Le vincenti dispu-
teranno la finale (sempre al me-
glio delle tre) in programma dal 
23 maggio, con il palio il titolo di 
campione regionale della Serie 
D. Le due squadre finaliste si 
scontreranno inoltre con la terza 
e quarta della C Silver (campio-

ne D contro quarta della C e se-
conda della D contro la terza del-
la C) tra il 10 e il 16 giugno in gare 
di andata e ritorno, l'ultima in ca-
sa del club di Serie C. Le due vin-
centi accederanno (assieme alle 
prime due della C Silver) al cam-
pionato di Serie C Unica 2023-
2024 per un totale di quattro 
squadre promosse.
Le ultime tre classificate del Bron-
zo e del Bronze (sei in tutto) re-
trocederanno in Promozione, as-
sieme a due tra le sedici squadre 
peggiori dal giorne Argento in 
giù che verranno eliminate nei 
playout. Otto in tutto, quindi, le re-
trocesse.
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MINIBASKET NEWS
 

ORARI
MINI

BASKET

ANDREA 335 6120328     MATTEO 389 6727663

A.D. VIRTUS BASKET ALTOGARDA
AFFILIATA DAL 1944

www.virtusaltogarda.it • segreteria@virtusaltogarda.it 

UNDER 14,
BATTESIMO DEL FUOCO
Primo (e intenso) impegno sta-
gionale, per gli Under 14 del nuo-
vo allenatore Marco Ferrari, che a 
Trento hanno partecipato alla XXI 
edizione del "Memorial Marcello 
Larentis" misurandosi con squa-
dre di livello come Varese Ba-
sketball (formazione vincitrice), 

Petrarca Basket Padova, Scali-
gera Basket Verona, Lussana Ber-
gamo, Aquila Basket, Trieste e 
Treviso. Un "battesimo del fuoco" 
per avere subito chiari gli obiettivi 
di miglioramento per l'annata ap-
pena iniziata.

ESORDIENTI,
PRIMI ALLENAMENTI 
TRA I “GRANDI” PER I 2011
È partita la nuova stagione degli 
Esordienti (2011), alla prima 
esperienza nel mondo delle gio-
vanili dopo il minibasket, così co-
me quella degli Under 13 (2010) 
della Virtus. Sotto la guida di co-

ach Fabio Zanoni, i ragazzi dei 
due gruppi sono tornati in pale-
stra subito con grande entusia-
smo per iniziare una lunga sta-
gione di crescita motoria, atleti-
ca, tecnica e personale.

Il Virtus Summer Campus ha 
raddoppiato nell’estate 2022. 
Nelle due sedi di Arco 
(Gardascuola in via XXIV 
Maggio) e Riva (Apsp Casa Mia 
in viale Trento 26) ampi spazi 
attrezzati interni ed esterni a 
disposizione per le attività.
I bambini sotto la guida esperta 
degli istruttori della Virtus Alto Gar-
da hanno potuto perfezionare o 
conoscere per la prima volta il ba-

VIRTUS SUMMER CAMPUS, 
LA SECONDA EDIZIONE 
HA RADDOPPIATO
(E HA VINTO)

sket, ma non solo…
Il programma prevedeva anche 
tanto altro, laboratori, giochi e 
uscite sul territorio.
Un’occasione da non perdere 
per stare insieme, divertirsi e im-
parare. Tutte le settimane sono 
state un successo, con il grande 
divertimento di tutti i bambini e 
con preziosi ospiti.
Vi aspettiamo l'anno prossimo 
per divertirci insieme.

È INIZIATA UNA NUOVA 
STAGIONE DI MINIBASKET: 
TUTTI IN PALESTRA
A DIVERTIRSI
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A.D. VIRTUS BASKET ALTOGARDA
AFFILIATA DAL 1944

www.virtusaltogarda.it • segreteria@virtusaltogarda.it 

UNDER 14,
BATTESIMO DEL FUOCO
Primo (e intenso) impegno sta-
gionale, per gli Under 14 del nuo-
vo allenatore Marco Ferrari, che a 
Trento hanno partecipato alla XXI 
edizione del "Memorial Marcello 
Larentis" misurandosi con squa-
dre di livello come Varese Ba-
sketball (formazione vincitrice), 

Petrarca Basket Padova, Scali-
gera Basket Verona, Lussana Ber-
gamo, Aquila Basket, Trieste e 
Treviso. Un "battesimo del fuoco" 
per avere subito chiari gli obiettivi 
di miglioramento per l'annata ap-
pena iniziata.

ESORDIENTI,
PRIMI ALLENAMENTI 
TRA I “GRANDI” PER I 2011
È partita la nuova stagione degli 
Esordienti (2011), alla prima 
esperienza nel mondo delle gio-
vanili dopo il minibasket, così co-
me quella degli Under 13 (2010) 
della Virtus. Sotto la guida di co-

ach Fabio Zanoni, i ragazzi dei 
due gruppi sono tornati in pale-
stra subito con grande entusia-
smo per iniziare una lunga sta-
gione di crescita motoria, atleti-
ca, tecnica e personale.

Il Virtus Summer Campus ha 
raddoppiato nell’estate 2022. 
Nelle due sedi di Arco 
(Gardascuola in via XXIV 
Maggio) e Riva (Apsp Casa Mia 
in viale Trento 26) ampi spazi 
attrezzati interni ed esterni a 
disposizione per le attività.
I bambini sotto la guida esperta 
degli istruttori della Virtus Alto Gar-
da hanno potuto perfezionare o 
conoscere per la prima volta il ba-

VIRTUS SUMMER CAMPUS, 
LA SECONDA EDIZIONE 
HA RADDOPPIATO
(E HA VINTO)

sket, ma non solo…
Il programma prevedeva anche 
tanto altro, laboratori, giochi e 
uscite sul territorio.
Un’occasione da non perdere 
per stare insieme, divertirsi e im-
parare. Tutte le settimane sono 
state un successo, con il grande 
divertimento di tutti i bambini e 
con preziosi ospiti.
Vi aspettiamo l'anno prossimo 
per divertirci insieme.

È INIZIATA UNA NUOVA 
STAGIONE DI MINIBASKET: 
TUTTI IN PALESTRA
A DIVERTIRSI
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TONELLI
TIPOGRAFIA azienda di stampa

di qualità

a servizio completo

> studio grafico
 stampati commerciali>
 rilievo / lamina / vernice>

> editoria
 legatoria>
 calendari>

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

ARCO - Via G.Segantini 118 - tnhs6@tecnocasa.it - www.tecnocasa.it ✆ 0464.517703 - 324.6290261
Affiliato: ARCO SRL

AFFIDATI ALLA NOSTRA AGENZIA 
PER AVERE 

UNA VALUTAZIONE GRATUITA 
DEL TUO IMMOBILE 

I NOSTRI SUPPORTER

> manifesti
 timbri>

 > stampa digitale
 adesivi>

> banner
 pannelli>
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