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Maggio praticamente senza 
partite ufficiali ma certa-
mente non senza basket… 
E tanta carne al fuoco, non 
solo in senso figurato!  
La manifestazione che ha 
chiuso la stagione 2016/17 è 
stata infatti la Virtus Mara-
thon, sei ore continuate di 
basket (diventate nove per 
l’instancabile staff) con un 
numero impressionante di 
hotdog divorati tra un in-
gresso in campo e l’altro. 
Esordienti, Under 13, Un-
der 14, Under 15, Under 16 
e Under 18, oltre ai 
“ragazzi” del CSI e dello 
staff hanno dato vita ad una 

entusiasmante gara di 540’ 
con bianchi e neri entrambi 
convinti di aver vinto...  
A seguire, le immancabili 
premiazioni del minibasket, 
precedute da una gara di 
tiro che ha visto trionfare 
Giulio Bussi, un Aquilotto 
Competitivo nell’occasione 
con la mano sinistra ingessa-
ta: con aveva mai tirato così 
bene, ha promesso che l’an-
no prossimo giocherà sem-
pre menomato… 
I primi ad essere premiati 
sono stati tuttavia i fantasti-
ci componenti del team CSI, 
protagonisti di un’annata da 
ricordare, e il loro coach 

2 giugno, la Virtus Marathon 
Cesare “Zace” Zani, che ha 
saputo tirar fuori il meglio 
dal gruppo. Tocca poi ai 
giovani atleti della squadra 
Summer di Rivoltella, vinci-
trice del Four Seasons; agli 
incredibili Draghi-di-ferro 
Gabriele Ferrarini, Valerio 
Ghidini (recidivo: aveva 
vinto anche l’anno scorso), 
Edoardo Lizzeri, Stefano 
Rinaldi, Daniele Romano, 
Fabrizio Senatore. Per la 
cronaca, essere nominato 
Drago-di-ferro significa non 
aver mai saltato un allena-
mento per tutto l’anno, e 
come si può ben capire, 
bisogna avere una salute 

fuori della norma, oltre a 
non avere gite scolastiche o 
impegni vari che possono 
rovinare il capolavoro…  
E infine medaglie per tutti, 
in un clima di grande festa e 
amicizia a cui il meteo, an-
nunciato problematico tan-
to che il Comune aveva 
annullato la festa dello 
Sport, ha voluto dare un 
occhio di riguardo. 
Arrivederci dunque all’anno 
prossimo, anche se le no-
stre giovanili, non ancora 
sazie di basket, continueran-
no per tutto il mese di giu-
gno. E a luglio parte il Dra-
gons’ Camp... 
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29 maggio, il Torneo Springames 

26/27 maggio, finali Four Seasons 
 

I RISULTATI 
GIRONE DI RIVOLTELLA 

 

SPRING-SUMMER 10-14 
AUTUMN-WINTER 11-13 
SPRING-WINTER 43-29 
SUMMER-AUTUMN 8-16 
WINTER-SUMMER 10-14 
AUTUMN-SPRING 9-15 

 

LA CLASSIFICA 
GIRONE DI RIVOLTELLA 

 

 1. SUMMER  
 2. SPRING 
 3. WINTER 
 4. AUTUMN 

 
 

LE FINALI 
a Rivoltella 

 

3-4. POSTO 
SPRING RIVOLTELLA 16 
SUMMER DESENZANO 8 

 
1-2. POSTO 

SUMMER RIVOLTELLA 39 
WINTER DESENZANO 21 

La nostra società partecipa 
per la seconda volta al Tor-
neo post-campionato deno-
minato SPRINGAMES e 
organizzato dalla Virtus 
Alto Garda a Riva. Lo scor-
so anno era toccato al 
gruppo 2003 fresco del 
titolo provinciale Esordienti, 
stavolta ci vanno ancora agli 
Esordienti (2004) e gli Un-
der 14 (2002). Otto le 
squadre iscritte nella cate-
goria più “piccola” (e dun-
que due gironi da 4), sei 
nella U14 (due gironi a 3). 
Per far stare tutte le gare in 
una giornata si comincia 
all’… alba: palla a due ore 

9.00 per i nostri esordienti, 
in viaggio dalle 7.30. Forse 
ancora un po’ addormentati 
ma combattivi, cedono di 
misura ai padroni di casa, 
poi arrivano una pesante 
sconfitta con Peschiera e 
un’altra con canestro del 
sorpasso a fil di sirena con-
tro Roncadelle campione 
provinciale. Stesse avversa-
rie (tranne Roncadelle) per 
la U14, di nuovo sconfitta 
contro Riva ma rivincita 
molto convincente su Pe-
schiera. 
Pomeriggio le finali, agli 
Esordienti tocca Salò per il 
7/8. posto: gara senza sto-

valgono solo in caso di pari-
tà). Si va alla conta dei punti 
realizzati tra Spring e Win-
ter, nella partita che diven-
terà decisiva per il secondo 
posto: al primo si piazza 
Summer.  
Ed eccoci finalmente arriva-
ti all’attesissimo momento 
delle finali: a Desenzano si 
disputano quelle dal 5° al 8° 
posto, e si registrano due 
successi in trasferta. Il gior-
no seguente la musica non 
cambia, nel senso che sono 
ancora le squadre di Rivol-
tella a primeggiare: la fina-
lissima però è di quelle da 
ricordare, dopo cinque 
tempi Winter di Desenzano 
conduce 3-2, e dunque 
basterebbe un pareggio  
nell’ultimo periodo per 
aggiudicarsi la gara. Equili-
brio e tensione alle stelle 
fino alla sirena. ma è  Sum-
mer Rivoltella a vincere di 
un punto, il torneo è suo!   

Splendida edizione del Four 
Seasons: le otto squadre 
minibasket, quattro a De-
senzano e quattro a Rivol-
tella, si danno battaglia per 
un mese intero. 
Il girone di Desenzano si 
disputa di giovedì e già dalla 
prima giornata Winter si 
dimostra superiore, lascian-
do solo le briciole alle av-
versarie: un tempo ad Au-
tumn, nessuno a Spring, un 
tempo pareggiato a Sum-
mer.  In effetti le sole parti-
te equilibrate sono quelle 
per il secondo posto, dove 
la spunta Summer davanti a 
Autumn e Spring.  
Molto più interessante il 
girone di Rivoltella (di ve-
nerdì): già nella prima gior-
nata i verdetti sono difficil-
mente decifrabili per il folto 
pubblico presente (ricor-
diamo che secondo le rego-
le minibasket contano i 
tempi vinti, e i canestri fatti 

 

I RISULTATI 
GIRONE DI DESENZANO 

 

SPRING-SUMMER 11-13 
AUTUMN-WINTER 8-16 
SPRING-WINTER 6-18 

SUMMER-AUTUMN 13-11 
WINTER-SUMMER 17-7 
AUTUMN-SPRING 15-9 

 

LA CLASSIFICA 
GIRONE DI DESENZANO 

 

 1. WINTER  
 2. SUMMER 
 3. AUTUMN 
 4. SPRING 
 
 

LE FINALI 
a Desenzano 

 

7-8. POSTO 
SPRING DESENZANO 10 

AUTUMN RIVOLTELLA 14 

 
5-6. POSTO 

AUTUMN DESENZANO 7 
WINTER RIVOLTELLA 17  

ria, che i nostri conducono 
alla grande fino al termine. 
Molto più combattuta la 

partita per il 3/4. posto dalla 
U14 con Lugo, alla fine pie-
gata 57-50.   

I campioni:  
Gabana Lorenzo, Perro Gabriel, Pollina Valerio, Visani Samuel; Dolce Andrea, Dossi Mat-
teo, Marchione Nicolas; Corain Filippo, Fraccaro Luca, Micaglio Alessandro, Parolini 
Gianmarco, Francesco Tomasi, Niccolò Vighi.  Allenatore Emiliano Piazza. 
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21/22 maggio, Rivoltella Beach 
 

LE SQUADRE  
PARTECIPANTI: 

 

 
AQUILOTTI: 12 

  6 Virtus di cui 2 Small 
  2 Barghe  
  2 Castelgoffredo  
  2 Montichiari 

 
ESORDIENTI: 10 

  3 Virtus 
  2 Barghe 
  2 Montichiari  
  1 Castelgoffredo  
  1 Paderno  
  1 Vobarno 

 
UNDER 13: 8 

  3 Virtus 
  3 Paderno 
  1 Castelgoffredo 
  1 Vobarno 

Record di partecipazione 
alla VI.a edizione del Rivol-
tella Beach Tournament, 
evidentemente i nostri ospi-
ti si trovano bene! In uno 
scenario splendido, complici 
due giornate baciate dal 
sole, i circa 120 ragazzi par-
tecipanti tra una gara e 
l´altra vanno a fare il bagno, 
si asciugano in fretta e furia 
e tornano a giocare...  
Sabato al solito dedicato 
alle nostre formazioni, ma 
partecipa stavolta anche 
Vobarno cui vanno i nostri 
ringraziamenti per aver 
accettato di scendere al 
lago per due giornate: il 
programma della domenica 
sarebbe infatti diventato 
insostenibile per eccessivo 
numero di partite. 
Mattinata con le altre for-
mazioni ospiti, si vede dell’-

ottimo basket e cresce l’at-
tesa per le gare del pome-
riggio. Durante la pausa 
pranzo è bello socializzare e 
scoprire che gli “avversari” 
sono ragazzi bravi e simpa-
tici come noi, e che coltiva-
no la nostra stessa passio-
ne! 
Le semifinali ci impegnano a 
lungo, poi finalmente parto-
no le finali, e come se una 
regia occulta l´avesse già 
deciso, ad occupare i sei 
posti disponibili (due per 
ciascuna delle tre categorie) 

ci ritroviamo con una for-
mazione di ciascuna società 
partecipante: Barghe e Del 
Chiese per gli Aquilotti, 
Montichiari e Vobarno per 
gli Esordienti, Paderno e 
Virtus Desenzano per gli 
Under 13. Poco importa poi 
chi abbia vinto sul campo, 
anche se per dovere di cro-
naca ci dobbiamo congratu-
lare con Del Chiese, Vobar-
no e Virtus (al termine di 
un confronto equilibratissi-
mo finito ai supplementari): 
alla fine hanno vinto tutti! 
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Dove stiamo sbagliando? 
 

STAGIONE 2015/16 
 

303 TESSERATI 
(148 MINIBASKET 

101 GIOVANILI 
30 SENIORES 

24 STAFF) 
 

17 SQUADRE 
(8 MINIBASKET, 

7 GIOVANILI, 
2 SENIORES) 

 

10 CAMPIONATI 
(3 MINIBASKET, 

5 GIOVANILI, 
2 SENIORES) 

 

196 PARTITE 
(103 VINTE, 93 PERSE) 

Stavolta abbiamo voluto 
cominciare il giornalino dal 
fondo, da quell’ultima mani-
festazione che ha chiuso alla 
grande l’annata e che lasce-
rà in noi tutti un dolce ri-
cordo e una grande voglia 
di ricominciare. Ammettia-
molo, nel 2015/16 non tut-
to è andato secondo aspet-
tative, del resto quando ci si 
abitua troppo bene…  
E’ mancata soprattutto (se 
non solo!) la prima squadra: 
rileggendo quel che pubbli-
cavano le pagine sportive a 
settembre, la Virtus avreb-
be dovuto andare dritta ai 
playoff; e in effetti, finchè 
capitan Tanfoglio è stato in 
campo (10 giornate), la no-
stra squadra era molto ben 
messa. Invece il giocattolo si 

è rotto, la squadra ha perso 
pezzi per strada, il coach si 
è dimesso e la soffertissima 
salvezza è arrivata ai pla-
yout. Il rotolare giù in clas-
sifica e lo scarso utilizzo dei 
nostri giovani hanno pro-
dotto pian piano l’abbando-
no della tifoseria e (dicia-
molo), anche dello staff, 
sempre meno presente alle 
gare. 
Oggi ci si interroga su quale 
futuro per questa squadra: 
in tanti dicono la loro, e ci 
si trova d’accordo solo sul 
fatto che una Serie D co-
struita così non ha alcun 
senso.  Vero, prima squadra 
e resto della Virtus vivono 
su mondi paralleli che non 
riescono proprio ad avvici-
narsi: i nostri ragazzi non 

vanno (o non vanno più) a 
vedere le partite, ma d’altra 
parte avete mai visto qual-
cuno della Serie D parteci-
pare a qualcuna delle molte-
plici attività promosse dalla 
Virtus?  
Perché le giovanili hanno (al 
solito) fatto il loro: U18 
U16 e U13 ai gironi Gold, 
U14 e U15 in Silver per 
aver perso una sola partita 
nella prima fase (e l’U16 è 
poi entrata nel tabellone 
regionale). Minibasket sem-
pre sugli scudi, con il terzo 
posto provinciale degli E-
sordienti e un totale delle 
tre formazioni che dice 40 
partite, 32 successi. E i fan-
tastici giovanotti del CSI… 
Allora: dove stiamo sba-
gliando?  

Ringraziamenti 
Ai nostri ragazzi, per il grande impegno profuso e per le soddisfazio-
ni che ci hanno regalato.  
Ai loro genitori, molti dei quali ci hanno dato più di una mano aiu-
tandoci al tavolo, venendo in trasferta con le loro auto, qualche volta 
intervenendo anche finanziariamente acquistando un defibrillatore o 
diventando nostri sponsors.  
Agli sponsors esterni, senza i quali non potremmo andare avanti.  
A tutto lo staff, allenatori e dirigenti, alcuni dei quali hanno comin-
ciato la loro “carriera” proprio seguendo i loro figlioli.  
Semplicemente: grazie. 
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