
La VIOLA perde una grande 

occasione. Vince Avellino
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Una VIOLA volenterosa 

inizia con una sconfitta
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Il Punto sul Campionato



News della settimana



C’era una volta… la palla al cesto!!!



C’era una volta… la palla al cesto!!!



3 domande a … Tommaso BUFFON

•

Tommaso, quanto ti manca il calore della gente al palazzetto 
e quanto è difficile seguire le partite solo sui media?

Per raggiungere i palazzetti di tutta Italia hai usato ogni 
mezzo di trasporto possibile e immaginabile. Ci racconti la 
trasferta più avventurosa sotto questo aspetto? 

•

Il ricordo più bello e quello che cancelleresti volentieri da 
tifoso nerarancio?



Intervista al Coach … Domenico BOLIGNANO

Intervista al Coach … Alex RIGHETTI



Giochiamo insieme … con la Viola

1. Quale di queste attività non è mai stata uno sponsor della Viola? 

2. Abbinata a quale di questi sponsor la Viola non ha cambiato i colori sociali delle maglie da gioco? 

3. Quale coppia di stranieri sostituì a gettone Volkov e Garret entrambi infortunati durante la stagione 1992-93?

4. In quale di queste stagioni Gustavo Tolotti non giocò nella Viola?

5. Quale di questi giocatori non fu solo "promesso" da Mimmo Barbaro prima della sua eclissi? 



Giochiamo insieme … con la Viola

6. Con quale altra squadra Italiana giocò Manu Ginobili dopo l'esperienza a Reggio e prima di trasferirsi nel NBA? 

7. Quanti stranieri furono ingaggiati nella stagione 2015-2016 sotto il marchio Bermè Reggio Calabria? 

8. Quale di questi giocatori, oltre a Brian Oliver, ha vinto il premio di miglior marcatore del campionato?

9. Da quale società è stato acquisito il titolo sportivo che ha consentito alla Viola nel 2009 di ripartire dai 
campionati professionistici?

10. Quale giocatore, poi assoluto protagonista NBA, fu clamorosamente (e frettolosamente) tagliato dalla 
Viola in quanto "non funzionale al progetto"?



http://www.confarmstudio.it/



