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Il capolinea della Promo è a Pisogne 

Che annata meravigliosa!  
Se pensiamo a come erava-
mo partiti a inizio stagione, 
pieni di speranza ma con 
nessuna certezza…  
Se pensiamo a come la pan-
demia ci aveva di nuovo 
messi in ginocchio, bloccan-
do i campionati per oltre un 
mese...  
Se guardiamo ad oggi… non 
possiamo che dire: che an-

Brevissimo riassunto del 
campionato purtroppo già 
terminato. Girone di qualifi-
cazione chiuso al 3° posto, 
ci ritroviamo sesti nella se-
conda fase a gironi riuniti e 
quindi con due posizioni da 
recuperare. Non semplice, 
soprattutto dopo la sconfit-
ta di misura con Tanta Rob-
ba. Eppure, l’obiettivo viene 

raggiunto con un susseguirsi 
di prestazioni sempre in 
crescendo, l‘ultima a Soresi-
na. La sensazione è quella di 
essere entrati al massimo 
della condizione nel mo-
mento giusto...  
Purtroppo il quarto posto 
acquisito con tanta fatica ci 
costringe alla partita secca 
in casa della dominatrice del 

nata meravigliosa!  
I numeri sono tornati quelli  
pre-covid (313 iscritti) con 
il minibasket rifiorito rigo-
gliosamente dal deserto che 
si era creato. I risultati sono 
stati all’altezza delle più ro-
see aspettative: bene le due 
seniores, con la Promozio-
ne che arriva ai playoff e la 
Prima Divisione che si 

salva alla grande. Benissimo 
le giovanili: U17, U16 e U 
15 si sono guadagnate il 
tabellone regionale, la U19 
è rimasta fuori per un cam-
bio di regolamento in corsa. 
Bene anche U14 e U13, 
benissimo gli Esordienti 
che ancora non sanno se 
saranno primi o secondi...  
Ma soprattutto è impagabile 
vedere di nuovo gli spetta-
tori in palestra, a esultare e 
a tifare come una volta; e 
tornare a disputare i nostri 
mitici tornei, come il Four 
Seasons e prossimamente il 
Rivoltella Beach Tourna-
ment… Una gioia immensa, 
grazie a tutti voi! 

E’ tempo di dichiarazione 
dei redditi, è tempo di darci 
una mano se siete contenti 
del nostro lavoro e della 
passione che ci mettiamo… 

Dacci un 5, scrivi 
93027000178  

sulla casellina giusta! Grazie 

 
 
 

  RISULTATI  
CLASSIFICAZIONE  

 
 

Soresinese-Virtus      63-84 
 
 

CLASSIFICA FINALE   
 

Coccaglio 36; Tanta Robba 
32; Fiorenzuola 30; VIRTUS 
28; ABC Mantova 26; Vero-
lese 22; Soresinese 20; Ve-
spa 16; Rezzato 14; Carpe-
nedolo e Lions DC 12; Iza-
no 10; Cremonese 8; Rova-
to 0.   

 

PLAYOFF 
 
 

PISOGNE-VIRTUS 68-55 
Tanta Robba-Roncadelle 62-50 
Cus-Brescia-Fiorenzuola 60-56 

Coccaglio-Offanengo 58-61 
 

Pisogne-Tanta Robba 60-68 
Cus Brescia-Offanengo 67-55 

girone di Bergamo, quel 
Pisogne costruito per salire 
di categoria, pieno di gioca-
tori esperti e di grande qua-
lità. Con il supporto dei 
nostri sostenitori arrivati 
con un pullman messo a 
disposizione dalla società, i 
nostri partono benissimo, 
per poi spegnersi pian piano 
pur rimanendo sempre in 
partita e senza mai rinuncia-
re alla lotta.  
Passa dunque il Pisogne, ma 
il playoff è pieno di sorpre-
se: si fermano subito Fio-
renzuola e clamorosamente 
Coccaglio, sconfitto in casa 
da Offanengo. Nel secondo 
turno, Pisogne viene supe-
rato da Tanta Robba, saran-
no i cremonesi a cercare di 
guadagnarsi la serie D! 
A noi, resta la soddisfazione 
di essere arrivati fin qui! Alex Bof e Lorenzo Delucchi 
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La U19 rimane beffata  

Maggio “glorioso” per la 1a Divisione  

Solo successi per la Prima 
Divisione a maggio, un filot-
to di quattro referti rosa 
che fanno seguito a un quin-
to a fine aprile.  
Ma questa non è l’unica 
buona notizia per la squa-
dra. Nelle ultime gare infatti 
è riuscita a fare a meno 
degli “aiutini” forniti a lungo 
dalle giovanili per riuscire 

ad avere un numero suffi-
ciente di atleti in campo: 
l’infermeria si è (quasi) 
svuotata, gli impegni di lavo-
ro ci sono sempre ma ven-
gono compensati dal resto 
del gruppo.  
Seconda buona notizia, la 
solidità mentale che la no-
stra formazione dimostra: 
anche quando le prestazioni 
non sono da incorniciare, il 
risultato arriva lo stesso. 
Due successi di un punto e 
uno di quattro nelle ultime 
tre trasferte sono lì a dimo-
strarlo.  
Terza buona notizia, dal 
cilindro esce sempre un 

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Le corde         68-59 
Cremonese-Virtus     60-64 
Virtus-Manerbio        86-77 
Adrense-Virtus          57-58 

 

LA CLASSIFICA  
 

Sereno e Vobarno 14; VIR-
TUS 12; Bancole* 10; Ga-
vardo Club 28 e Manerbio 
6; Le Corde e Cremonese 
4; Adrense* 2. * 1 gara in 
meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 01-06 ore 21.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 
 

 
I RISULTATI 

 
 

Sarezzo-Virtus            69-49 
Salò-Virtus                 85-39 
Lonato-Virtus              47-68 

 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 
 

Salò     16  
VIRTUS  16 
Sarezzo  12 
Lonato   8 
Rezzato   8 
Sereno   0 

 
 

Salò al tabellone regionale 

Emanuele Angheleddu 

Enea Righetti e Simone Rizzo 

protagonista diverso, capa-
ce di mettere la propria 
firma quando le polveri dei 
compagni sono un po’ ba-
gnate… 
Insomma, lo spettro della 
retrocessione è stato esor-
cizzato con una seconda 
fase del campionato di otti-
mo livello, che fa ben spera-
re per il futuro vista la bassa 
età media di gran parte dei 
ragazzi. Rimane solo una 
gara, in casa con il Gavardo 
(anticipata al primo giugno 
per evitare il ponte del 2) 
del mitico Flavio Carera. In 
stagione, 1 a 1: come andrà 
stavolta? 

La Virtus subisce una beffa 
atroce e rimane fuori dal 
tabellone regionale. 
Ma andiamo con ordine: a 
tre giornate dal termine, la 
squadra viaggia a punteggio 
pieno (7 su 7) ma deve af-
frontare ancora tre difficili 
trasferte per ottenere il 
pass, riservato alle prime 
due della graduatoria. Il 
gruppo al solito deve fare 
appello ad altre forze (leggi: 
i ragazzi della U17) a causa 

della sua cronica ristrettez-
za di organico, acuita da 
infortuni e indisponibilità 
varie. E qui comincia il cal-
vario: a Sarezzo ci si becca 
un ventello, a Vobarno 
(dove per l’occasione gioca 
il Salò) va decisamente peg-
gio, il punteggio finale fa 
davvero male, preoccupa e 
molto la mancanza di rea-
zione dei nostri. Ma il Sa-
rezzo ci dà una mano, per-
dendo a sorpresa in casa 

con Lonato. 
Bisogna dunque vincere in 
casa dei cugini, ma la conco-
mitanza con la gara U17 ci 
impedirebbe addirittura di 
giocare, non arrivando a 
otto elementi. Lonato è 
disponib i le  a l  r invio 
(grazie!), la Fip ce lo nega e 
allora dobbiamo spostare la 
U17. Diventati matti per 
niente: Sarezzo perde anco-
ra, siamo comunque secon-
di, a Lonato senza più pres-
sione addosso vinciamo 
nettamente. Ma la beffa è 
servita: la FIP cambia le re-
gole in corso (stessa cosa 
farà con altre categorie), 
non passano più le prime 
due ma solo la prima. Vi 
lasciamo immaginare come 
ci sono rimasti i ragazzi, 
protagonisti comunque di 
un buon campionato. 
Ci asteniamo dal commen-
tare, pensiamo al futuro! 
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L’Under 16 vince il suo girone 

La U17 fa i conti per bene... 

tutto sommato agevole a 
Brescia contro i Lions, e a 
seguire il colpaccio a Man-
tova, contro la formazione 
che pareva padrona del 
girone; infine a Lumezzane 
nell’ultimo turno, in soffe-
renza fino all’intervallo ma 
poi il nostro drago ha aper-
to le ali e per i valgobbini 
non c’è stato scampo.   
Curiosamente, i due punti 
più sudati sono arrivati 
nell’unica gara giocata in 
casa, avversario quel Lonato 
che già nella prima fase ci 
aveva tirato un brutto 
scherzo. Stavolta tuttavia lo 
scherzo non riesce, e la 
Virtus plana sul tabellone 
regionale: attendiamo solo 
di sapere contro chi, la pri-
ma certamente in casa! 

trasferta, e tre di queste 
piuttosto complicate contro 
le squadre che ci contende-
vano il pass per il tabellone 
regionale. La prima a Pader-
no, con i locali già battuti a 
Rivoltella appena pochi 
giorni avanti. Poi una vitto-

Più che un girone di cam-
pionato, la cavalcata 
dell’Under 17 è stato un 
puro esercizio di matemati-
ca. Conscia della sua forza, 
ha concentrato le sue atten-
zioni sul famigerato quo-
ziente-canestri in grado di 
assicurarle un tabellone 
regionale più agevole. Mis-
sione compiuta, anche se 
solo a metà: il terzo posto 
in griglia dietro Villasanta e 

Ome permette i primi due 
turni in casa, eventuali semi-
finali e finali in trasferta. 
L’obiettivo è chiaramente la 
finale, che tuttavia preoccu-
pa perché la data potrebbe 
entrare in rotta di collisione 
con il torneo di Fogliano al 

quale tanti dei ragazzi parte-
ciperanno. Una soluzione si 
troverà: quel che è certo 
non si vuole lasciare niente, 
come ben sanno PNB, Rez-
zato, Ghedi e Gavardo ulti-
me avversarie sulla strada 
della Virtus.  

 

 
 I RISULTATI  

 
 

PNB-Virtus                66-90 
Rezzato-Virtus           53-97 
Virtus-Ghedi            105-74 
Gavardo-Virtus          47-97 

 
 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS 20; Rezzato 16; 
Ghedi 10; PNB 8; Gavardo 
4; Manerbio 2.  

 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI:  
 

TABELLONE REGIONALE! 
 

 
I RISULTATI  

 
Padernese-Virtus       66-74 
Lions BS-Virtus  53-77 
S.Pio X-Virtus  54-63 
Virtus-Lonato           68-63 
Lumezzane-Virtus      68-78      

 
 

LA CLASSIFICA FINALE  
 

VIRTUS 18; S. Pio X 16; 
Lumezzane 10; Padernese 8; 
Lonato 6; Lions 0.  
 

 

I PROSSIMI IMPEGNI:  
 

TABELLONE REGIONALE! 

Leonardo Mora e Pietro Cesarini 

Elia Peri e Piergiorgio Puleo 

La Virtus completa la sua 
rimonta perfetta: sconfitta 
alla prima giornata dal S.Pio 
X, non si è minimamente 
scomposta ed ha infilato 
nove successi consecutivi, 
cinque nell’ultimo mese. 
Eppure quattro erano in 
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L’Under 14 chiude con il botto 

Capolavoro dell’Under 15!  

Solo la formula del gironci-
no con appena 4 squadre 
impedisce alla Virtus di por-
tare anche la U14 al tabello-
ne regionale: in questa cate-
goria passa (ovviamente) 
solo la prima, e la Virtus ha 
la sfortuna di incocciare nel 
S. Pio X Mantova, decisa-
mente di altra categoria. Il 
primo posto è andato, ma i 
nostri ragazzi si battono alla 
grande, si vendicano della 

Da spacciata a vincente del 
girone. Il capolavoro è ser-
vito in sette mosse, quelle 
sette vittorie consecutive 
che sono servite a ribaltare 
una sentenza già scritta. 
Dopo il successo di un pun-
to a Rezzato ottenuto anco-
ra ad aprile, che aveva riac-
ceso un lumicino di speran-
za per la nostra squadra, 
l’Under 15 non si è fermata 
più, inanellando una serie di 
prestazioni super convin-
centi. Tornare a pieno orga-
nico è stato determinante, 
la fiducia è cresciuta a di-
smisura dopo la battaglia 
con il Sarezzo, che ci aveva 
rifilato una severa lezione 
all’andata. Poi i successi in 
trasferta a Curtatone e 
quello con il batticuore a 
Roncadelle, l’altra squadra 
contro la quale eravamo 

sconfitta in volata a Crema 
al primo turno, ma soprat-
tutto fanno due su due con 
un’avversaria di ottimo livel-
lo come il Pizzighettone. 
Dopo il successo all’andata 
tra le mura amiche, arriva il 
bis in trasferta, ottenuto in 
condizioni difficili: di nuovo 
in emergenza (solo 9 ele-
menti abili e arruolati, e 
un’assenza pesante come 
quella di Visani…), e con 
una partenza con il freno a 
mano tirato (-9 all’inter-
vallo). Il terzo quarto segna 
però la reazione dei nostri, 

che prima erodono il van-
taggio dei locali portandosi 
a -3, poi si inventano un 
ultimo periodo da favola 
(parziale di 22-6) per por-
tarsi a casa match e secon-
do posto in classifica. 
Solo applausi per questi 
ragazzi che hanno davvero 
dato tutto, nonostante han-
dicap pesanti: Dalla Longa e 
Limonta hanno disputato 
appena metà delle partite, 
Tigan in grandissima cresci-
ta e è stato bloccato da un 
infortunio sul più bello… 
Grandi ragazzi!  

andati in testacoda. Da –15 
al primo mini intervallo, la 
Virtus risaliva dal baratro e 
agguantava con le unghie e 
con i denti due punti fonda-
mentali. E mentre il Ronca-
delle non si riprendeva più 
dallo shock perdendo anche 
le ultime due partite, la no-
stra squadra volava: appena 
ventiquattr’ore dopo, sulle 
ali dell’entusiasmo, superava 
nettamente Rezzato. A quel 
punto era sufficiente vince-
re a Lonato per guadagnarsi 
il tabellone, coltivando ma-
gari la speranziella di una 
sconfitta di Sarezzo a Rez-
zato per arrivare addirittura 
primi. Due circostanze pun-
tualmente verificatesi: la 
Virtus vince e si assicura 
dunque un primo turno 
casalingo, il Rezzato è se-
condo a spese del Sarezzo!    

 
 

I RISULTATI  
 

Virtus-Sarezzo             82-76 
Curtatone-Virtus         44-71 
Roncadelle-Virtus         71-72 
Virtus-Rezzato           102-80 
Lonato-Virtus             51-71  

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

VIRTUS 16; Rezzato e Sa-
rezzo 14; Roncadelle 10; 
Curtatone 4; Lonato 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI:  

 

TABELLONE REGIONALE! 

 
 

I RISULTATI  
 
 

S.Pio X-Virtus            90-44 
Pizzighettone-Virtus   55-66 
 
 

LA CLASSIFICA FINALE  
 

S. Pio X 12; VIRTUS 6; Piz-
zighettone 4; Crema 2. 

Francesco Ferrucci e Gioele Gritti 

Lorenzo Peri 
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Esordienti, riusciremo a finire? 

 

 

UNDER 13 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lumezzane      78-55 
Franciacorta-Virtus    65-61 

 

LA CLASSIFICA FINALE  
 

Lions 12; Lumezzane 6; 
VIRTUS 4; Franciacorta 2. 

La U13 ha chiuso con una 
splendida vittoria su Lumez-
zane e con una sconfitta 
forse evitabile a Rovato. 
Sfuma il secondo posto di 
girone, ma va bene così: la 
stagione, che ha visto una 
crescita esponenziale di 
questi ragazzi, è stata co-
munque esaltante. 
Ma ai ragazzi di Ronchi 
manca ancora una partita, 

decisiva per il titolo provin-
ciale Esordienti. Purtroppo 
la squadra avversaria, la 
Brescia Academy che poi 
non è altro che la Leonessa, 
continua a rinviare l’atte-
sissimo appuntamento. Si 
sarebbe dovuto giocare il 
21 maggio, poi il 28, ma 
puntuale è arrivato lo spo-
stamento. A quando pro-
prio non si sa… I nostri 

 

Minibasket, chiuso il tour de force 

 

ESORDIENTI 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gussago           16-8 
Padernese-Virtus         8-16 

 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS e Brescia AC 6; 
Padernese e Gussago 2; 
Orzinuovi 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

??? 
VIRTUS-BRESCIA AC. 

Tre dei protagonisti dell’ottima stagione: Cezar Popsa, Mattia Raineri e Giulio Ventura 

Fine stagione a tutto (mini)
basket per i nostri ragazzi. 
Tre partite ufficiali per i 
Big, che mostrano di esse-
re cresciuti in maniera sor-
penedente. In casa contro 
Vobarno si aggiudicano 5 
tempi (a 1), a Lonato la gara 
è equilibratissima e si chiu-
de in parità. Il “gioco” finale 
(invenzione di quest’anno) 
premia la nostra squadra 
che dunque vince 15-13. 
Ultima di campionato di 
nuovo in casa con Castene-
dolo: qui la nostra superio-
rità è a tratti imbarazzante, 
la Virtus vince tutti e 6 i 
tempi. Per i big non è anco-
ra finita: sono attesi dal 
Rivoltella Beach Tourna-
ment, per disputare il quale 
verranno divisi in tre gruppi 
per sfidare avversarie di cui 
ancora non si conosce il 
nome (unica certa: Asola, 
con almeno due squadre). 

Gli Small a marce forzate: 
cinque gare in un mese, le 
ultime due sabato pomerig-
gio e domenica mattina. Ma 
andiamo con ordine: contro 
San Zeno arriva un franco 
successo (17-7), a Lonato 
invece si impongono i pa-
droni di casa (16-8), con il 
Roncadelle A si torna alla 
vittoria (17-11). Continuan-
do sull’altalena, a Roncadel-
le (squadra B) vinciamo tre 
tempi, ne perdiamo tre e 
pareggiamo pure il supple-
mentare. Il gioco del primo 
canestro realizzato ci dice 
male… Infine poche ore 
dopo di nuovo in campo 
con la Verolese, bella vitto-
ria per 17-7.  
Gli Scoiattoli invece gioca-
no una sola partita, e pre-
sentandosi con soli 2014 e 
2015 nulla possono contro i 
più grandi del Poncarale. 
Ragazzi, che scorpacciata! 

saranno impegnati con il 
Torneo di Trento, i brescia-
ni in altre manifestazioni, 
poi diventa decisamente 
tardi! Non sarebbe bello 
non riuscire a finire un cam-
pionato che ci ha sempre 
visti protagonisti. Certo, è 
stato un anno particolare 
con un girone finale a 5 e 
gare di sole andata. Ma vo-
gliamo chiudere così? 

Aquilotti Big vs Castenedolo 
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Four Seasons è di Summer Rivo! 

 

Si torna dopo tre anni a al Torneo “Città di 
Trento” (2-4 giugno). E’ un inno alla 
“normalità”, anche se la partecipazione è 
ridotta: i nostri Esordienti, tutti e 17 presen-
ti all’appuntamento con i coaches Ronchi e 
Forlani, troveranno appena tre avversarie, di 
cui una (Gussago) appena affrontata in cam-
pionato, le altre sono Villazzano (TN) e  
Rivignano (UD). Resterà tempo per visitare 
il Muse...  
Molto più folta la concorrenza per l’Under 
14: i nostri partecipano con 12 ragazzi e i 
coaches Toninelli e Rizzo.  Le avversarie 
arrivano da varie regioni: di nuovo Rivignano 
(UD), poi due squadre di Trieste (Servolana 
e Basket 4), due della provincia di Vicenza 
(Argine Basket e Bears Isola), Belvedere 
(TN) e le più “esotiche” Biella, Pino Firenze 
e Union Fortitudo (AP).  I ragazzi non vedo-
no l’ora di giocare, e di passare tre giorni (e 
soprattutto due notti!) tutti assieme! 

Si torna al Torneo di Trento 

I RISULTATI 
A DESENZANO 

 
Summer-Spring 26-19 
Autumn-Winter 13-11 

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

 
LA CLASSIFICA 
A DESENZANO 

 
1. Autumn punti 4 
2. Winter punti 4 
3. Summer punti 2 
4. Spring punti 2 

I RISULTATI  
A RIVOLTELLA 

 
Summer-Spring 14-10 
Winter-Autumn 15-9 
Spring-Winter 18-16 

Summer-Autumn 16-8 
Spring-Autumn 15-9 

Summer-Winter 15-9 
 

LA CLASSIFICA 
A DESENZANO 

 
1. Summer punti 6 
2. Spring punti 4 
3. Winter punti 2 
4. Autumn punti 0 

LE FINALI 
 

Autumn R-Spring D 15-9 
Winter R-Summer D 14-10 
Winter D-Spring R 13-11 

Summer R-Autumn D 15-9 

 
LA CLASSIFICA 

FINALE 

 
1. Summer Rivoltella 
2. Autumn Desenzano 
3. Winter Desenzano 
4. Spring Rivoltella 
5. Winter Rivoltella 
6. Summer Desenzano 
7. Autumn Rivoltella 
8. Spring Desenzano 

I CAMPIONI 
 

Di Nardo Riccardo 
Gregorelli Alberto 

Marconi Eric 
Rizzetti Layla 

Ben Zineb Zain 
Brutto Andreis Nicola 
De Santis Francesco 
Di Nardo Beatrice 

Mantovani Caterina 
Mantovani Pietro 

Bonati Matteo 
Faccincani Jacopo 

Marella Pietro 
Petrone Thyago 

 
Coach Simone Savani 

Grande successo del Four Season, con la partecipazione di oltre cento ragazzi del minibasket che hanno di-
sputato tre partite del loro girone di appartenenza e poi la finale.  
A Desenzano c’è grande equilibrio, tanto che per stabilire la classifica è necessario guardare agli scontri diretti: 
sarà Autumn a disputare la finale per il primo posto! Netto predominio invece di Summer a Rivoltella, con la 
mente già rivolta alla finalissima! 
Nei giorni 24 e 25 maggio vanno in scena le finali. A Desenzano i gruppi di Rivoltella fanno il pieno, con Autumn 
Rivo che vince il confronto con Spring Dese e si aggiudica il 7. posto, mentre Winter Rivo fa suo il 5. posto su-
perando Summer Dese. A Rivoltella combattutissima la finale per il 3. posto, stavolta la spunta Desenzano 
(Winter) su Spring Rivo. Troppo forte Summer Rivo per Autumn Dese per il 1. posto: i ragazzi di Desenzano 
pareggiano tre tempi, ma non basta! Premiazioni sabato 11 al Porto di Rivoltella.  
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Tutti al Porto di Rivoltella! 

 

 

Dragons’ Camp e Micro basket  
ciascuno dei primi tre turni, 
il quarto che da eventuale è 
diventato “obbligatorio” già 
conta 25 iscritti. Lo staff, 
attualmente composto dai 
cinque istruttori “stori-
ci” (Francesco Matteo MI-
chele Oliviero e il giovane 
Simone) avrà bisogno di 
rinforzi per fronteggiare la 
marea… 
A proposito di marea… 
Ricordiamo bene il succes-
so del minicamp proposto 
nella settimana prima 
dell’inizio della scuola! Evi-
dentemente se lo ricordava-
no anche le famiglie, che ci 
hanno chiesto con insisten-

Numeri da record per la 
13a edizione del Dragons’ 
Camp, che mantiene intat-
to il format dello scorso 
anno. Ci aspettavamo un 
aumento, ma così proprio 
no: più di 40 partecipanti in 

 La stagione del basket finisce contemporaneamente con la scuola: ritrovarsi tutti insieme per l’ultima volta (per 
moltissimi in attesa del Dragons’ Camp) sarà bellissimo, dopo due anni così difficili. 
Come tante cose, riprende dunque la tradizione di festeggiare al Porto di Rivoltella, dove sabato 11 giugno 
verrà allestito un piccolo campo da basket nel quale potremo ammirare le esibizioni dei nostri Draghetti, dei 
nostri Draghi e dei nostri Aquilotti. Inizio ore 16.00, alle 17.30 sono previste le premiazioni per tutti gli oltre 
cento ragazzi che hanno frequentato i corsi durante l’anno. Sarà l’occasione anche per consegnare un premio 
speciale ai vincitori del Four Seasons!  

Domenica 12 giugno la stagione avrà il suo degno epilogo con il Rivoltella Beach Tournament, intitolato 
alla memoria di Guido Bussi, nostro grande amico andato via troppo presto. Si tratta di un torneo 3vs3 per le 
categorie Esordienti e Aquilotti Big: otto squadre per categoria, la Virtus ne schiererà 3+3 con gironi elimi-
natori durante la mattinata e semifinali/finali al pomeriggio. Se il tempo lo permetterà, sarà bellissimo giocare 
una partita, poi farsi un tuffo nel lago e magari sorseggiare una bibita al bar o mangiarsi un gelato per poi rienta-
re in campo… Questo è il nostro basket, questa è la Virtus Desenzano! 

za di riproporlo. Acconten-
tati! E non solo: i turni sta-
volta saranno due, dal 29 
agosto al 2 settembre, 
dal 5 settembre al 9. Poi, 
via con la scuola e soprat-
tutto con il minibasket!!! 
Per chi lo volesse, pote-
te già prenotarvi! 
Molto bene anche l’esperi-
mento del Microbasket, 
portato avanti da Michele 
con un intervento anche di 
Matteo. Avevamo fissato un 
tetto di 15 partecipanti, 
siamo stati costretti ad al-
zarlo a 20 per far fronte alle 
tante richieste. E non abbia-
mo nemmeno avuto biso-

gno di distribuire i volantini 
già pronti per trovare le 
adesioni: i social, il passapa-
rola sono stati sufficienti!  
Due fratellini, due sorelline 
e altri sedici nuovi aspiranti 
baskettari: tra loro ci sarà il 
futuro campione?  
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