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Cinquemila cuori per la Virtus 
Basket Roma torna in A: debutto a Bologna il 25, poi arriva Brindisi 
Si punta a riempire il Palazzo dello Sport all'Eur per l'esordio in casa 

Fabrizio Cicciarelli 

• Carichi, anzi carichissi
mi. La Virtus Roma riprende 
la sua storia in Serie A con 
un obiettivo ambizioso: ri
portare cinquemila persone 
al Palazzo dello Sport. Subi
to, alla prima casalinga con
tro Brindisi in programma 
domenica 29 settembre alle 
ore 17.30. «Faccio un appel
lo affinché il palazzo sia pie
no: in molti dubitano che su
pereremo i 2500 - ha spiega
to Nicola Tolomei, direttore 
marketing del club capitoli
no - ma io voglio metterci la 
faccia e se non saranno alme
no il doppio sarà una sconfit
ta tanto mia quanto della Cit
tà, la Serie A merita almeno 
5000 spettatori. Sarà una sfi
da difficilissima, ma voglia
mo riappropriarci del nostro 
territorio parlando alle fami
glie e ai bambini». 

Infatti la presentazione 

della squadra diventa pro
prio l'occasione per coinvol
gere gli appassionati, presen
tando una serie di iniziative 
volte a richiamare tifosi vec
chi e nuovi. «Oltre ai prezzi 
contenuti degli abbonamen
ti - ha proseguito - e a sconti 
come il Back2Back, abbia
mo lanciato in collaborazio
ne con la Fip Lazio il proget
to Virtus With Us che coin
volgerà 250 società del terri
torio, per offrire a un bacino 
di 25000 bambini la possibili
tà di assistere alle partite. 
Inoltre vogliamo presentare 
la candidatura per ospitare 
le Final Eight di Coppa Italia 
2020/21». 

Obiettivi ambiziosi che tro
vano la benedizione del pre
sidente della Federbasket 
Gianni Petrucci. «Il basket è 
importante se occupa le 
grandi città - ha affermato 
l'ex presidente del Coni - e 

Roma è nevralgica per il mo

vimento. Devo fare un mo
numento alla famiglia Toti, 
da quando sono nel basket è 
quella che ha investito di 
più. Roma deve sognare in 
grande, i giocatori devono 
essere onorati di vestire que
sta maglia e tutti insieme 
dobbiamo tifarla. Anche io? 
Vivendo a Roma è inevitabi
le avere una simpatia, tifan
do la Virtus possiamo porta
re avanti a Roma la cultura 
del basket, che deve essere il 
terzo incomodo del calcio». 

L'esordio del 25 settembre 
contro Bologna è sempre 
più vicino e in casa Virtus 
sale l'entusiasmo. «Stiamo 
contando i giorni - ha rivela
to il direttore operativo Fran
cesco Carotti - per questo 
ritorno. Siamo di nuovo do
ve ci compete, in Serie A e in 
quel Palazzo dello Sport che 
è stato teatro di trionfi incre
dibili. Lo scorso anno ci ha 
nortato bene ed entrare lì 

ogni volta regala un'emozio
ne unica. La passione è solo 
sopita e svegliarla deve esse
re il nostro obiettivo, per 
questo chiedo a tutti di se
guirci per crescere insieme». 
Una crescita che coinvolge 
anche la squadra, che sta li
mando le ultime asperità in 
vista dell'esordio. «Roma 
merita la Serie A e 
quest'anno vogliamo conso
lidarla, non sarà semplice in 
un campionato competitivo 
ma ci metteremo impegno 
ed entusiasmo. Qualche in
fortunio ci ha frenato in pre
parazione ma nei prossimi 
10 andremo al massimo per 
arrivare al meglio all'esor
dio. Abbiamo buona attitudi
ne in difesa e nel passarci la 
palla, due elementi che fan
no la differenza tra un insie
me di individualità e una 
SQU.3.Q.r3.. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A  



36 
Stagioni 
In Serie A per 
la Virtus Roma 
con quella che 
si appresta a 
iniziare 

18 
Punti di media 
Per il nuovo 
centro Davon 
Jefferson 
nell'ultimo 
anno a Cantù 

Candidatura 
La società vuole ospitare 
le Final Eight di Coppa 2020/21 
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