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IL CAPITANO ANNA ROSSI: «NON CI TIREREMO INDIETRO» 
È un clima di festa quello che si respira in Corte Dall’ Oca ad Alpo verso l’ora di pranzo per 
la presentazione dell’ Alpo Basket ‘ 99 femminile, squadra che milita nel Campionato 
Italiano Nazionale di A3. Le giovani giocatrici vestono rigorosamente la tuta di 
rappresentanza e con loro sono stati invitati tutto lo staff tecnico e medico, amici e parenti 
ma anche le autorità politiche villafranchesi. «Con l’Alpo Basket siamo ormai una famiglia» 
ha commentato il Sindaco Mario Faccioli. Anche l’Assessore allo Sport Roberto Dall’Oca ha 
voluto ribadire la vicinanza dell’amministrazione comunale alla squadra: «sia dal punto di 
vista economico che delle strutture siamo in un periodo molto nero ma ci impegneremo 
sempre a sostenere realtà come il basket di Alpo perché hanno portato avanti per cinque 
anni un programma serio facendo della crescita dei giovani uno dei valori fondanti della 
società». E il roster è infatti giovanissimo, lo si vede quando le ragazze vengono 
presentate al microfono. L’ età media è infatti intorno ai vent’anni ma la carica delle 
giocatrici è alta e si sente dalle parole del capitano Rossi: «Abbiamo una società che ci 
sostiene come succede raramente nel mondo del basket provinciale. E noi non ci tireremo 
indietro». Passione e grinta è anche quanto chiedono Marco Dall’Oca e Marco Maggia, 
sponsor dell’ Alpo Basket: «É vero che conta il risultato ma anche molto importante il 
come ci si arriva» ha dichiarato Dall’Oca. «É fondamentale la costanza e la tenacia degli 
sponsor per il mondo del basket provinciale – ha commentato il presidente della FIB 
Verona Roberto Leoni, è un aiuto non solo economico ma dal significato morale perché è 
solo con queste risorse che possiamo far tornare il basket veronese ad essere grande 
come qualche anno fa». Ha concluso la presentazione della squadra l’intervento del 
presidente Renzo Soave, che ha confessato di credere molto nella società perché è un 
contenitore di freschezza, passione e professionalità «frutto anche delle diverse 
collaborazioni che abbiamo avviato con società di basket di Mantova, Verona e del 
villafranchese». L’appuntamento con le partite dell’ Alpo Basket ’99 sarà tra un mese: 
l’inizio del campionato è fissato per metà Ottobre. 
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