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I Lions Club I  LIONS  DANNO  SPERANZA  E  FIDUCIA  ALLA  VUELLE 

 

I Lions Club cittadini Host e Della Rovere, guidati rispettivamente dai presidenti 

Attilio Della Santina ed Alberto Valentini, hanno optato, in questa circostanza, di 

programmare un inter meeting dedicato allo sport. Ne è conseguito che la sede 

idonea non poteva che essere il Museo Officine Benelli, emblema della famosa 

moto locale ed il tema se non quello della pallacanestro, avendo i pesaresi sempre 

vivo nel proprio animo un glorioso trascorso in questa specifica disciplina. Il titolo 

conferito a quest'incontro, infatti, è stato precisamente  
 

"VL: la storia è vita per il futuro". 
 

A vero dire, si precisa che più di un oratore abbia rilevato che, stante la piuttosto 

precaria situazione attuale - in classifica ultimi, in solitudine, dopo la disputa delle 

prime sei gare - sarebbe stata più consona ed aderente alla realtà la presenza di 

un punto interrogativo al termine di questa frase. In effetti, si presumeva alla 

vigilia che la serata sarebbe stata quanto mai mesta ed improntata per lo più ad 

uno scoramento generale. Va, d'altro canto, precisato che oltre al moderatore, il 

giornalista Elio Giuliani, responsabile della comunicazione della Vuelle Pesaro che 

ha condotto la serata, si sono susseguiti al microfono ben otto oratori: il 

giornalista ed ex giocatore della squadra Franco Bertini, il presidente della 

Victoria Libertas, già pivot della compagine Ario Costa, il presidente del Consorzio 

Pesaro Basket Luciano Amadori, il rappresentante dei fratelli Beretta, proprietari 

della storica Azienda (1812) del nostro territorio Carpegna Prosciutti DOP, Main 

Sponsor della Vuelle, Marco Riva, il direttore sportivo Stefano Cioppi, l'allenatore 

Federico Perego, il giocatore con la qualifica di capitano Zach Thomas, il quale 

assieme al giocatore vicecapitano Federico Mussini rappresentava la squadra. 

Ciascuno competente nell'ambito del compito espletato, ha adeguatamente 

sviscerato la relativa materia sotto tutte le visuali. Al termine quanto emerso è 

che, sostanzialmente, con la disponibilità attuale di un budget di due milioni e 

mezzo di euro è piuttosto difficoltoso riuscire a comporre una squadra in grado di 

militare decorosamente in un campionato di serie A.  
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Quest'anno, in particolare, si è puntato su promettenti atleti molto giovani, i quali 

naturalmente richiedono un tempo necessario per maturare, per fare esperienza e 

per ben amalgamarsi con i nuovi compagni. In genere, le squadre cambiano ogni 

anno pochi elementi, mentre, nel nostro caso, il rinnovo è stato pressoché totale. Il 

confronto con le altre compagini è ancora nella prima fase, si spera, quindi, senza 

effettuare, per lo meno al momento, nuovi innesti, grazie all'impegno unanime, in 

un recupero e di migliorare, così, la classifica, anche se, quest'anno, saranno due le 

squadre che retrocederanno. Se poi, nonostante tutti gli sforzi compiuti e la 

sfortuna continuerà ad affliggerci come già, peraltro, è avvenuto sinora, si 

retrocederà. Non rimarrà, quindi, che rimboccarsi le maniche per risalire in serie 

A, come già, peraltro, ci è accaduto in passato e come è altresì capitato, a squadre 

di rango, una per tutte, la Virtus Bologna. La speranza è sempre l'ultima a morire. 

In sintesi, dopo che il cerimoniere Francesca Terzi dell'Host ha svolto i 

preliminari - 68 i convenuti, fra cui del Leo Club Francesco Rossi, Lia Ciobanu, 

Francesca Pucci, Lucrezia Badioli, Gherardo Saragoni Lunghi, Sergio Luzi Fedeli, 

ospiti Patrizia Amadori, Marco Zanotti - i due presidenti, considerati i tanti 

oratori, si sono limitati ad un breve saluto.  

 

Della Santina ha riferito che fa parte dell'Host Valter Scavolini, il noto 

imprenditore, citato, in seguito, più volte pure negli altri interventi, il quale è stato 

patrocinatore, per alcuni illustri, della Victoria Libertas che, negli anni ‘80, ha 

conquistato due scudetti, due Coppe d'Italia ed una Coppa delle Coppe. Bertini ha 

raccontato un po' di storia della Società, nominando ripetutamente il fulgido 

periodo di Scavolini e rammentando la tavolata cittadina quasi senza fine per 

festeggiare lo scudetto.  Costa ha caldamente ringraziato tutti quegli imprenditori 

che hanno sostenuto economicamente la Società, ha sottolineato le tribolazioni, i 

sacrifici compiuti perché fossero sempre rispettati in maniera esatta i conti, 

infine, l'augurio è di trovare un nuovo Scavolini perché la Vuelle non può, non deve 

soccombere e scomparire. Amadori ha rilevato che fanno parte del gruppo di 

Sponsor pure Aziende  di fuori Regione, ciò che sta a dimostrare come il nome 

della Victoria Libertas desti particolare attrazione ed interesse. La protratta 

crisi economica ha lasciato il segno, lo dimostra il fatto che Società di note città 

militanti nel campionato di serie A, quali, ad esempio Torino ed Avellino sono 

scomparse. Riva, dopo la proiezione di un esaustivo video sulla produzione  
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dell’Azienda Carpegna Prosciutti DOP, ha precisato che la relativa nascita risale al 

1812, quindi, ha una lunga storia alle spalle. L'Azienda conta 2500 dipendenti, 

10.000 con tutto l'indotto. Costa, con molta onestà, nell'incontro che abbiamo 

avuto, ci aveva comunicato che si doveva lottare per la salvezza, quindi, sapevamo 

bene che c'era, quest'anno, da soffrire, ma è proprio con tali parole da lui 

pronunciate che ci ha conquistato.  

 

Questo territorio ci ha sempre accolto con molta disponibilità, abbiamo, pertanto, 

desiderato dimostrare con tale sostegno il nostro partecipato riconoscimento. 

Cioppi ha spiegato nei dettagli le varie fonti, ove vengono attinti i giocatori, 

ricordando, in particolare, i nomi di quelli che hanno militato nelle nostre file ed 

hanno, poi, proseguito con una carriera ricca di successi. Per Perego si sta proprio 

combattendo una sfida. L'inizio del campionato è stato assai difficile avendo 

dovuto incontrare squadre nettamente più forti, vi sono stati, senz'altro, ripetuti 

errori da parte nostra, si sta, però, migliorando, si spera, comunque, di farcela. 

Thomas ha rilevato che il confronto con le altre squadre è piuttosto arduo perché 

gli avversari sono dotati, in linea di massima, di una fisicità superiore alla nostra 

per cui è facile avere la peggio. Altre informazioni sono pervenute dalle domande 

poste a Costa.  

 

C'è stato, in passato, un rapporto amichevole, un accordo tecnico con la Società di 

pallacanestro milanese, grazie alla nostra serietà pure alla favorevole influenza di 

Armani, in base al quale ci hanno passato temporaneamente dei giovani atleti 

perché potessero maturare al nostro fianco, ma quando è cambiata la gestione, 

tutto è stato sospeso. Pure negli ultimi anni sono stati effettuati in corsa dei 

cambi di giocatori, inserendo nuovi elementi, ma, momentaneamente, come già 

riferito, si temporeggia perché il campionato è ancora lungo. Purtroppo le 

retrocessioni esistono, fanno parte del gioco e due squadre non possono ad esse 

sottrarsi.  
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Quello che è certo il nostro impegno è massimo nel seguire l'andamento del 

campionato ed intervenire se proprio si ritiene necessario, per quanto si può 
 

 

 
 

 

Da sinistra: Federico Perego, Marco Riva, Alberto Valentini, Valter Scavolini, 

Attilio Della Santina, Ario Costa.  


