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«Il sogno? 5000 tifosi al PalaEur» 
ROMA - La scommessa di Nicola 
Tolomei, il nuovo responsabile 
del marketing della Virtus Roma 
è di quelle che farebbero trema
re le vene anche al più incallito 
giocatore di Las Vegas. «Sogno 
un PalaEur riempito da almeno 
5.000 persone». 

Impresa complicata, tanto 
quella che attende Piero Bucchi 
ed i suoi ragazzi. «Quando accet
tai di tornare alla 'Virtus dicendo 
di sì alla proposta del presidente 
Tori, era il giorno del mio com
pleanno - racconta il coach-. Mia 
moglie lo sa: non ebbi una mini
ma esitazione. Questa città è nel 
mio cuore, così come la Virtus. Il 
nostro compito ora è conservare 
quanto ottenuto lo scorso anno: 
la serie A». 

CITTA'. Per farlo la società chia
ma a raccolta la città. «Roma ha 

un potenziale enorme, tanto che 
vorrei chiedere l'organizzazione 
della Coppa Italia 2020-2021» 
prosegue Tolomei. «Noi voglia
mo coinvolgere più realtà pos
sibili. Abbiamo fatto un accordo 
con l'Università di Tor Vergata per 
coinvolgere i 500 tesserati del suo 
Cus. Partirà in questi giorni l'ini
ziativa 'Virtus with Us" in colla
borazione con il Comitato Regio
nale della Fip. Ci sono 25.000 
potenziali tifosi e 250 squadre 
minori die vogliamo portare a 
vedere la Virtus. Non ci basta il 

Il club punta a 
riconquistare Roma 
coinvolgendo anche 
l'università 

primo anello. Vogliamo di più. Lo 
merita questa città. Metteremo in 
atto ogni forma di coinvolgimen
to come quella che abbiamo de
nominato "back to back". Un pac
chetto di due partite. Chi compra 
il biglietto per la gara X pagherà 
il 50% per quella Y». 

PAROLA. A rappresentare il club 
il direttore operativo Francesco 
Carotti. «Siamo stati di parola. 
Avevamo detto che Roma avreb
be ritrovato la serie A e così è sta
to. Non in tre anni ma in quat
tro, però ce l'abbiamo fatta. Ab
biamo anche riaperto il Pala Eur, 
e ogni volta che entro in quell'im
pianto sento un brivido che spe
ro sia trasmesso anche ai ragaz
zi che vestiranno i nostri colori 
quest'anno». 
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Bucchi, 61 anni. Dietro di lui Jefferson e Cusenza CIAMILLO 
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