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I (freddi?) numeri della Virtus 

Si chiude una stagione fantastica 
Irripetibile? Forse, non ci 
sentiamo di porre limiti alla 
provvidenza… 
Indimenticabile? Sicuramen-
te, tre titoli provinciali in 
una sola annata non si can-
celleranno mai dalla nostra 
mente e dal nostro cuore. 
Fantastica? E’ la definizione 
più calzante, perché ai titoli 
sportivi, ai risultati raggiunti, 
dobbiamo aggiungere altre 
“piccole cose” che ci hanno 
riempito di soddisfazione e 
di gioia.  
Vedere una prima squadra, 
composta quasi esclusiva-
mente da ragazzi giovanissi-
mi provenienti dal nostro 
vivaio, che non fa certo da 
comparsa ma se la gioca 
fino in fondo ai playoff.  

stro amato Guido a regalar-
ci una giornata splendida da 
lassù...   
Vedere il nostro minibasket 
letteralmente esplodere 
non solo a livello di risultati 
(doppietta mai realizzzata 
nel bresciano prima d’ora, 
con i titoli esordienti e a-
quilotti conquistati dalla 
Virtus) ma di numeri (155 

Vedere tutte le nostre gio-
vanili fare la voce grossa a 
livello provinciale e oltre, 
con quattro formazioni su 
cinque ammesse al Gold, di 
queste tre su quattro al 
tabellone regionale, e di 
queste due su tre passare il 
primo turno. Con contorno 
di titolo provinciale per la 
U15, piazza d’onore per la 
U13 e terzo posto per la 
U18!  
Vedere gli allenamenti “pie-
ni” fino alla fine, a giochi 
ormai fatti e con l’estate 
incombente. 
Vedere tutte le nostre ma-
nifestazioni collaterali riusci-
re alla perfezione, dalla festa 
di Natale al primo Memorial 
Bussi in spiaggia, con il no-

iscritti, anche questa è quo-
ta record) e soprattutto di 
entusiasmo. Adesso in giro  
si comincia ad accorgersi di 
noi, e qualcuno ci ha chie-
sto: “Qual è il vostro segre-
to?” Non c’è altra risposta 
possibile a questa domanda, 
se non:  
LAVORO, LAVORO… E 
TANTA PASSIONE! 

 

9 CAMPIONATI FIP  
1 CAMPIONATO CSI  

 
204 PARTITE UFFICIALI DISPUTATE IN STAGIONE 
135 PARTITE VINTE   69 PARTITE PERSE  

 
LE NOSTRE ECCELLENZE: 

3 TITOLI PROVINCIALI (UNDER 15, ESORDIENTI, AQUILOTTI) 
2 PODI: UNDER 13 (seconda) e UNDER 18 (terza)  

 
16 LE SQUADRE ALLESTITE: 
2 SENIORES AGONISTICHE 

     5 GIOVANILI AGONISTICHE 
     2 GIOVANILI NON AGONISTICHE 
     2 MINIBASKET AGONISTICHE 
     5 MINIBASKET NON AGONISTICHE 

 
313 I NOSTRI TESSERATI, di cui 155 MINIBASKET 

 

 

XI° DRAGONS CAMP 
 

Sono ancora disponibili 
alcuni posti per il nostro 
Camp estivo, che partirà 
lunedì 11 giugno! 
 

AFFRETTATEVI!!! 
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CSI, la Coppa porta due successi 

Prima Divisione, stop in semifinale 
Si chiude a Darfo il bellissi-
mo campionato della Prima 
Divisione, partita a fari 
spenti con una squadra tut-
ta Under 20 (e anche me-
no…), poi irrobustitasi con 
l’arrivo di Sergio Lucchini e 
infine, causa un paio di ab-
bandoni, anche di Giovanni 
Lievi. Una serie di undici 
successi consecutivi, iniziata 
al termine del girone di 
andata, l’aveva proiettata ai 
piani nobili della classifica: la 
regular season vedeva infine 
la Virtus al terzo posto, a 
due punti dal secondo e a 
quattro dal primo.   
Playoff: una parola appena 
sussurrata all’inizio di que-
sta avventura e poi concre-
tizzatasi pienamente. Si sa 
che si tratta di una vera e 

vo a Desenzano. Sembrano 
poterla controllare senza 
patemi, ed invece vincono 
solo ai supplementari. 
Lo stop arriva con il Darfo, 
in una gara-fotocopia della 
prima col Bovezzo. Fotoco-
pia di gara-2 anche a Darfo, 
con la Virtus che conduce 
con grande autorità, ma che 
purtroppo si sfalda nell’ulti-
mo quarto, con qualche 
recriminazione. La Promo-
zione sfuma, rimane il gran-
de campionato.  

Il Csi chiude la sua non esal-
tante stagione con un bellis-
simo successo sui Panthers 
di Sarezzo, secondo nella 
Coppa Leonessa in quattro 
partite: in un girone equili-
bratissimo, con le tre squa-
dre tutte a due vittorie e 
due sconfitte, l’impresa pur-
troppo serve solo all’auto-
stima, perché la precedente 
disfatta di Carpenedolo 
(battuto all’andata) relega i 
nostri al terzo posto e dun-
que fuori dalle semifinali. 
Ora è tempo di ripensa-
menti, per un gruppo nato 
nel 2007 come “Pazza Idea” 
e proseguito negli ultimi tre 
anni a livello agonistico. 
Purtroppo il tempo passa 
per tutti, l’età non più verde 
per la stragrande maggio-

ranza dei partecipanti è un 
grosso handicap, aggiungia-
moci il lavoro, la famiglia 
ecc ecc ecc.  
Ed eccoci al punto: servono 
innesti di forze fresche, 
cosa abbastanza problemati-
ca visto che chi esce dalle 
giovanili (nella prossima 
stagione la classe 2000) ha 
ora come obiettivo l’ingres-
so in prima squadra. Sareb-
be tuttavia un grosso pecca-
to perdere una formazione 
“storica” che ha ancora 
tanta voglia di giocare e di 
divertirsi… Si attendono 
sviluppi! 

propria lotteria: quello che 
hai fatto prima non conta 
più niente, conta invece in 
che condizioni, fisiche e 
psicologiche, ci arrivi.  
Il primo turno riserva subi-
to una grande sorpresa: il 
Darfo, settimo classificato, 
prende a pallonate il Gavar-
do (secondo), e lo estro-
mette in sole due partite. 
Da parte nostra, il confron-
to con il Bovezzo, sesto in 
graduatoria e battuto in 
entrambe le occasioni nella 
stagione regolare, è soffe-
renza pura: polveri bagnate 
in gara-1, i nostri devono 
inseguire per tutta la gara e 
si devono arrendere. Spalle 
al muro, a Nave sfoderano 
una grande prestazione e si 
guadagnano la bella, di nuo-

 

I RISULTATI 
 

1° turno playoff 
Virtus-Bovezzo          54-60 
Bovezzo-Virtus          71-80 
Virtus-Bovezzo       94-92 ts 
 
2° turno playoff 
Virtus-Darfo    63-58 
Darfo-Virtus              76-69 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

?   Black Panthers (a gara-3) 
?   Darfo (a gara-3) 
    3.   VIRTUS  
    4.    Rovato 
    5.    Gavardo 
    6.    Padenghe 
    7.    Bovezzo 
    8.    Club 28 
    9.    Coccaglio  
    10.  Poncarale 
    11.  Roncadelle 
    12.  Padernese 
    13.  Sarezzo 

 

COPPA LEONESSA 
 

Carpenedolo-Virtus   71-30 
Virtus-Sarezzo           72-56 
 

CLASSIFICA GIRONE 
 

1. CARPENEDOLO  4 
2. SAREZZO            4 
3. VIRTUS                4 

(per differenza canestri la 
Virtus non si qualifica  

alle semifinali)) 



Pagina 4 Dragons’ magazine news 

Al tabellone regionale: U18 
I RISULTATI 

 
Sedicesimi regionali: 

Morbegno-Virtus       94-54 

 

La Virtus va sul podio  
provinciale della categoria 
come terza classificata  
tra le squadre bresciane 

 

premio: e difatti a ben vede-
re lo era, il riconoscimento 
di un ottimo percorso du-
rante l’annata, culminato 
con il primo posto da im-
battuti nella fase di qualifica-
zione e il successivo quinto 
posto nel Gold. In campo 
purtroppo non c’è stata 
partita, troppo superiore il 
Morbegno, troppo più affa-
mato. A chiudere una sta-
gione comunque da incorni-
ciare, i numeri: 15 vittorie e 
8 sconfitte complessive, 

frizzante. La Virtus la porta 
a casa con merito, e con il 
passaggio al secondo turno 
si guadagna pure il platonico 
titolo di campione provin-
ciale 2017-18. 
Non va altrettanto bene a 
Saronno (la provincia di 
Varese evidentemente nel 
destino…), i padroni di casa 
prendono subito in mano la 
gara ma la Virtus non molla, 
rimonta più volte e più vol-
te viene ricacciata indietro. 
Finisce con la meritata vit-
toria di Saronno, ma i nostri 
si guadagnano una standing 
ovation per come hanno 
interpretato l’intera annata: 
16 vinte e 8 perse, 1893 

punti segnati (mp. 78,9) e 
1650 subiti (mp. 68,8): Ca-
pocannoniere Vittorio Mo-
rigi (391 punti in 24 gare), 
sempre presente come del 
resto Edoardo Bussi, Giaco-
mo Governo e Alessandro 
Orsatti. 

 
I RISULTATI  

 

Sedicesimi regionali 
Virtus-Gazzada          59-53 
 

Ottavi regionali 
Saronno-Virtus          77-59 
 

La Virtus va sul primo  
gradino del podio  

provinciale della categoria   
tra le squadre bresciane 

Al tabellone regionale: U15 
All’Under 15, terza nel giro-
ne Gold, spetta la prima 
gara in casa, e la sfrutta a 
dovere. Ospiti dopo un 
viaggio lungo 170 km sono i 
varesini di Gazzada, che 
all’ingresso nel nostro fanta-
stico palazzetto hanno pure 
la sorpresa di non trovare 
l’arbitro (ahi FIP, che figu-
raccia!). Impensabile rinvia-
re la partita, per fortuna tra 
il pubblico c’è anche Paolo 
Balzano, grande direttore di 
gara bresciano ma pure 
papà di Marco, in campo da 
giocatore… 
Comunque sia, la gara pren-
de il via sebbene con un 
certo ritardo, ed è subito 

Non fa molta strada (in 
senso figurato, di chilometri 
se ne fa molti…) la nostra 
Under 18 nel tabellone re-
gionale. Alla trasferta in 
Valtellina i nostri arrivano 
svuotati, e del resto gli ulti-
mi risultati nella seconda 
fase stavano a testimoniare 
che il gruppo era ormai al 
lumicino, fisicamente ma 
soprattutto mentalmente. A 
questo aggiungiamoci l’aria 
sin troppo vacanziera, quasi 
si trattasse di un viaggio 

Al tabellone regionale: U13 

 

I RISULTATI 
 

Sedicesimi regionali 
Virtus-Milano 3         71-54 
 

Ottavi regionali 
Bergamo-Virtus       102-68 

 
 

La Virtus va sul podio  
provinciale della categoria  
come seconda classificata  

1611 punti segnati (mp. 
70,0), 1312 punti subiti (mp. 
57,0). Miglior marcatore 
Moussa Savane 306 in 21 
gare, mp. 14,6. Sempre pre-
sente nelle 23 gare e secon-
do miglior realizzatore Gio-
ele Governo.    

Vince bene il suo sedicesi-
mo di finale la Under 13, 
opposta alla Marco Polo a 
Milano 3 Basiglio. Gli ospiti 
non hanno scampo, subisco-
no la superiorità tecnica e 
fisica dei nostri, affondano 
nel punteggio con costanza, 
quasi senza accorgersene. 
Ma la musica decisamente 
cambia nel turno successi-
vo: a Bergamo sono i nostri 

a non avere scampo, oppo-
sti ad avversari che fanno 
della difesa aggressiva e 
velocità le loro armi miglio-
ri, proprio quelle che i no-
stri soffrono terribilmente 
(ricordate le legnate subite 
nella seconda fase dalla Leo-
nessa?). La lezione è di quel-
le severe, cento punti sul 
groppone non sono mai 
piacevoli, la sensazione net-

ta è che le grandi qualità del 
gruppo vadano affinate so-
prattutto dal punto di vista 
caratteriale. I numeri resta-
no comunque importanti: 
18 gare vinte e solo 5 per-
se, 1955 punti segnati (mp. 
85,0) e 1374 subiti (mp. 
59,7). Miglior realizzatore 
Mattia De Martin (368 punti 
in 22 gare, mp. 16,7), sem-
pre presente Dimitri Leali. 
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I campioni provinciali:  Aquilotti 

I campioni provinciali: Esordienti 

Memorial Bussi, domenica 
mattina big match, pomerig-
gio di nuovo in spiaggia per 
le finali.  
E invece la collocazione si 
rivela fenomenale: i nostri 
vincono al termine di una 
magnifica battaglia sportiva, 
e il loro rientro in pulmino 
direttamente al Porto di 

Rivoltella diventa una fanta-
stica passerella, tra gli ap-
plausi di tutti i partecipanti 
al torneo.   
Sono queste le gioie che 
compensano le difficoltà di 
tenere in piedi un’organizza-
zione complessa come la 
Virtus: assolutamente impa-
gabili... 

Il bellissimo successo degli 
Aquilotti Competitivi si 
stempera un po’ nel’attesa: 
già parecchio da tempo si 
sapeva come sarebbe anda-
ta a finire, e la matematica 
certezza era arrivata con 
due settimane di anticipo. 
Obiettivo dichiarato a quel 
punto era chiudere da im-
battuti, con le ultime partite 
entrambe in casa.  
Detto fatto: il S. Michele, 
alla fine terzo classificato, 
qualche grattacapo ce l’ha 
pure creato, anche se la 

vittoria non è sembrata mai 
in discussione. Col Caste-
gnato l’aria di festa si taglia-
va a fette, la Virtus schiera-
va il roster al gran completo 
(unico assente Giampietro 
Franchi, purtroppo pochissi-
me gare per lui quest’anno) 
e motivi per deconcentrarsi 
ce n’erano a bizzeffe: eppu-
re i nostri  chiudevano esat-
tamente come avevano co-
minciato questa avventura, 
sempre sul pezzo, sempre 
inesorabili nel non concede-
re nulla agli avversari. In 
effetti, l’impressione data 
per tutto l’anno è quella di 
una squadra di categoria 
superiore. E allora, via con i 
festeggiamenti: coppa alla 
squadra (ma non dovrebbe 
pensarci la FIP?), medaglia e 
maglietta celebrativa per 
tutti. Qualcuno dirà che 
facciamo gli sbruffoni… 
Due parole anche per i Big, 

 

 

Ci eravamo lasciati a fine 
aprile con i nostri, dopo la 
splendida vittoria sul CUS, 
in trepidante attesa del ri-
sultato del derby tra la Leo-
nessa e il CUS stesso. Un 
successo degli “universitari” 
ci avrebbe messo in una 
posizione di chiaro vantag-
gio in caso di arrivo a tre, 
mettendo pure in preventi-
vo l’eventuale sconfitta nella 
tana della Leonessa. Ma così 
non è stato: mentre i nostri 
espletavano la facile pratica 
con l’Adrense, arrivava la 
notizia della franca vittoria 
dello squadrone di coach 
Pedersoli. Si va dunque a 
Brescia a pari punti e con 
l’obbligo di vincere, se si 
vuole portare a Desenzano 
l’ennesimo titolo Esordienti. 
Per di più in una collocazio-
ne temporale abbastanza 
infelice: sabato pomeriggio 

 
I RISULTATI 

 

Adrense-Virtus          32-86 
Leonessa-Virtus         52-58 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS 18; Leonessa 16; 
CUS Brescia 14; Padernese 
6; Lumezzane 4; Adrense 0. 
 

VIRTUS CAMPIONE  
PROVINCIALE 

Christian Lazzaroni 

 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Virtus-S.Michele         14-10 
Virtus-Castegnato        18-6  
      

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS 20; Roncadelle 14;  
S.Michele 10; Franciacorta 
6; Nella Valle e Castegnato 
4. VIRTUS CAMPIONE 
PROVINCIALE  
 

AQUILOTTI BIG 
 

I RISULTATI   
Virtus-Torbole Cas.   14-10 

squadra-laboratorio compo-
sta da un nucleo del 2008 in 
preparazione alla prossima 
stagione, qualche 2007, 
qualche 2009 e qualche 
sconfinamento finale addi-
rittura nel 2010…  Finiti nel 
girone delle terze classifica-
te dopo la prima fase, i no-
stri hanno chiuso con un 
percorso netto per un tota-
le di 11 vinte su 14. Niente 
male, ma tanto da lavorare!  
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Il Four Seasons incorona Spring 

Memorial Guido Bussi 

tutto si è svolto all’insegna 
dell’emozione (per molti si 
trattava delle prime partite 
“vere”) e del divertimento, 
che non deve mancare mai. 

 

GIRONE DI RIVOLTELLA 
 

Summer-Spring 21-15 
Autumn-Winter 16-8 
Winter-Spring 21-20 

Summer-Autumn 15-9 
Summer-Winter 13-11 
Autumn-Spring 13-11 

 

 

SEMIFINALI 5°-8° posto 
Winter R-Winter D 9-15 
Spring R-Autumn D 10-14 

 
SEMIFINALI 1°-4° posto 
Spring D-Autumn R 15-9 

Summer D-Summer R 18-6 
 

Il Rivoltella Beach 3vs3 diventa Memorial Guido 
Bussi, in onore del nostro grande amico recen-
temente scomparso. Un appuntamento impedi-
bile da anni, ora ancor più importante per la 
presenza in spirito, sentitissima da tutti, di chi ha 
scritto un pezzetto di storia del basket a Desen-
zano. E’ in spiaggia tutta la sua famiglia, in parti-
colare il figlio Edoardo (giocatore alla Virtus 
nella Under 15) che si prodiga per l’intera mani-
festazione nelle vesti di arbitro: e se la cava alla 
grande, futuro assicurato per lui con il fischietto 
in bocca! 
Le gare sembrano quasi passare in secondo pia-
no, ma non è così: Esordienti e Aquilotti di Bar-
ghe, Montichiari, Rezzato, Roncadelle e Vobarno 
(oltre ai nostri, presenti con nove formazioni 
sulle venti totali) garantiscono competitività e 
agonismo, come sarebbe piaciuto a Guido. Alla 
fine di ben 66 gare, si contendono la coppa del 
vincitore le due squadre di Roncadelle (Looney 
Tunes e Monstars) tra gli Aquilotti, i “Ciccione 
forever” di Barghe e le “Pantegane” della Virtus 
tra gli Esordienti. Per la cronaca, a prevalere 
sono i Looney Tunes e i ragazzi di Barghe, se-
guono premiazioni per tutti compresi gli MVP 
nelle due categorie. 
Si conclude così, sempre baciata dal sole, una 
meravigliosa giornata vissuta nel più puro spirito 
sportivo. Il nostro caro Guido ne sarà contento 
e compiaciuto.  

 

GIRONE DI DESENZANO 
 

Spring-Summer 17-7 
Autumn-Winter 17-7 
Spring-Winter 17-7 

Summer-Autumn 15-9 
Summer-Winter 13-11 
Spring-Autumn 18-6 

 
FINALE 7°-8° posto 

Winter R-Spring R 18-6 
FINALE 5°-6° posto 

Autumn D-Winter D 17-7 
FINALE 3°-4° posto 

Summer R-Autumn R 15-9 
FINALE 1°-2° posto 

Spring D-Summer D 14-10 

Al termine di una gara com-
battutissima l’ha spuntata in 
finale Spring su Summer, 
entrambe di Desenzano. Ma 
l’applauso va a tutti! 

Quattro settimane di gran-
de (mini)basket per arrivare 
alle finali in programma il 30 
e 31 maggio nelle sedi di 
Rivoltella e Desenzano. Al 

netto di qualche incom-
prensione sugli orari e per 
le semifinali anche sulle sedi 
delle partite (santo whats-
app non è stato sufficiente) 

I vincitori: Mininni A, Melnic, Ferrarini, Ginammi, Limonta, Pez-
zotti, Mininni N, Treccani, Popsa, Messina, Civale, Vegliante. 
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Due splendide Virtus a Trento 

A Riva la U16 è terza 

dosi massicce. I nostri nel 
primo periodo non si racca-
pezzano, subiscono un 4-23 
rabbrividente. Poi si scuoto-
no e giocano assolutamente 
alla pari con un’avversaria 
che il giorno dopo andrà a 
vincere il torneo. Una lezio-
ne importantissima per la 
crescita di questi ragazzi! 
Nessun problema invece 
per la U13, che passeggia 
sul Lugano e si guadagna la 
semifinale della domenica. 
La terza partita non offre 
ostacoli insormontabili per 
le nostre squadre, tutt’altro: 
Esordienti un po’ molli do-
po una notte… sull’agitato, 
ma il Villazzano non può 
nulla. Né tantomeno il 
Bresso opposto alla U13. 
Siamo in finale! 
La finale è un’altra cosa, le 
avversarie sono per forza di 
valore, anche per gli Esor-
dienti che si giocano “solo” 
il quinto posto. L’Alto Adge 
Bolzano è squadra scorbuti-
ca da affrontare, ben orga-
nizzata e con ottime indivi-
dualità: la gara vive in per-
fetto equilibrio fino a pochi 
minuti dal termine, quando 
la Virtus assesta la spallata 
decisiva (63-51). E allora via 
di corsa per assistere alla 

 

I RISULTATI 
ESORDIENTI 

 

Virtus-Priula (TV)    98-26 
Forlì-Virtus     54-29 
Virtus-Villazzano (TN) 65-27 
Virtus-Bolzano            63-51 

 
VIRTUS 5a classificata 

 

I RISULTATI 
UNDER 13 

 

Virtus-Trieste             83-21 
Virtus-Lugano             76-40 
Virtus-Bresso (MI)       81-35 
Forlì-Virtus                 71-48  

 
VIRTUS 2a classificata 

 

Due giornate intensissime, 
viaggi trasferimenti continui 
e quattro-gare-quattro in 
due giorni, roba da sfiancare 
un toro. La Virtus esce be-
nissimo dal tour-de-force, 
dimostrando che la sua ec-
cellenza in provincia può 
anche essere esportata… 
Sedici le formazioni impe-
gnate in entrambe le cate-
gorie alle quali partecipia-
mo, e per garantire a cia-
scuna di esse di disputare 
quattro partite la formula è 
giocoforza cervellotica: se si 
perde la prima si finisce nel 
girone dei dannati, non si 
andrà oltre il nono posto. 
Se si perde la seconda si va 
in purgatorio, massimo 
quinta posizione… 
Le nostre squadre saltano a 
pié pari il primo ostacolo 
(Priula per gli Esordienti, 
Barcolana Trieste per la 
U13), poi cominciano le 
preoccupazioni perché ai 
più giovani tocca Forlì, ai 
ragazzi di coach Rosina un 
tocco di internazionalità 
con gli svizzeri del Lugano. 
Preoccupazioni più che fon-
date per gli Esordienti, i 
romagnoli si dimostrano 
squadra tostissima, tecnica 
velocità e aggressività in 

finalissima dei fratelloni, ma 
il tentativo non riesce: non 
si trova un parcheggio, si 
dirotta il pulmino al palaz-
zetto della premiazione, 
sperando in buone notizie. 

Allo Springames la Virtus 
rimette in palio il bel trofeo 
vinto lo scorso anno con gli 
Aquilotti. Purtroppo, come 
sempre a Riva, la categoria 
è cambiata e tocca all’Un-
der 16 confrontarsi con i 
padroni di casa, NBB e Vil-
lafranca. Tutte avversarie di 
ottimo livello, il rischio con-
creto è quello di ritrovarsi 
al quarto posto, nonostante 
l’innesto di Nicolò De Mar-
tin, un habitué ai nostri tor-
nei estivi. La semifinale con 
la Virtus Altogarda confer-

ma i nostri timori, i campo 
siamo poco brillanti, il risul-
tato finale (72-50) ne è lo 
specchio fedele. Cambiamo 
atteggiamento nel pomerig-
gio, l’avversario (che da anni 
ci bastona regolarmente) ci 
offre evidentemente lo sti-
molo giusto per disputare 
una buona partita che ci 
vede vincitori sul 81-67. 
Un’iniezione di fiducia per 
questi ragazzi, attesi nella 
prossima stagione dal cam-
pionato U18 e dalla concor-
renza dei 2001...   

Che non arrivano: troppo 
forte il Forlì (ancora!), il 
successo va a loro. Ma ai 
nostri resta la soddisfazione 
di aver disputato un gran-
dissimo torneo!    


