ROBERTO DALLA VECCHIA
BASKET

È nato a Sandrigo (Vi) il 9 Febbraio 1964 ed è alto mt 2,06.
Ha iniziato a giocare a Basket nel 1977 nelle giovanili della Pallacanestro Vicenza.
Nel 1980 è stato acquistato dalla Scaligera Basket Verona con la quale ha disputato ben
18 campionati con l'unica parentesi tra il 1991 e il 1992, quando ha militato a Bologna
con la maglia della mitica Virtus Knorr, squadra nella quale aveva sempre sognato di
giocare. Autore di numerose promozioni con la franchigia veronese, il suo high score in
carriera è stato di 32 punti in gara 3 nei quarti di finale play-off scudetto contro la
Fortitudo Bologna con un 9 su 9 nei tiri da 2 e 4 su 5 da 3.
Nel 1991 ha vinto la Coppa Italia con la Glaxo Verona contro la Philips Milano di Mike
D’Antoni, prima e unica squadra di A2 ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo.
Sempre con la maglia di Verona nel 1996 ha vinto la Super Coppa contro Milano e nel
1998 è stato protagonista nella vittoria della Coppa Korac contro la Stella Rossa Belgrado.
Nel 1999/2000 ha disputato il suo ultimo campionato di serie A nei Leverets Fabriano.
Negli anni successivi ha giocato in serie B e C e nel 2002/2003 ha allenato la squadra di
A1 femminile di Vicenza.
Eccellente tiratore dalla distanza, dalle sue mani sono partite micidiali bombe, ai tempi
cosa assai rara per un giocatore del suo ruolo di ala alta.
Indimenticato capitano della Scaligera Basket, il 9 settembre 2015 la Società ha voluto
attribuirgli il più grande riconoscimento per un giocatore, ritirando la sua mitica maglia
n. 9 che rimarrà esposta al Palasport e non potrà più essere usata da nessun altro
giocatore a Verona.
Attualmente allena tre squadre giovanili della Cestistica Verona: under13, under14 e
under18 CSI, oltre alla prima squadra in serie C Gold nel ruolo di vice allenatore.
Sposato con Luisa, ha 2 figlie: Gloria di 23 anni e Sofia di 18.
Dal 1996, insieme alla moglie, organizza e gestisce i Magic Summer.

