
 
 
 
 

I RISULTATI DELLA 
SECONDA DIVISIONE 

COCCAGLIO- VIRTUS      42-62 

VIRTUS-ADRENSE            61-73 

ORZINUOVI-VIRTUS        70-68 

SERENO-VIRTUS               50-74 

LA CLASSIFICA 
ADRENSE    32    (19)
MONTIGARDA    30    (18)
BRIXIA     24    (18)
SERENO    24    (18)
VIRTUS    24    (19)  
MONTICELLI    20    (17)
MANERBIO    20    (18)
PONTE ZANANO 14   (16) 
ORZINUOVI    10   (15) 
CALCINATO      6    (17)
CASTEGNATO      4    (19)
COCCAGLIO      4    (17)

 
I PROSSIMI IMPEGNI 
MONTIGARDA-VIRTUS  

mer 02/05 ore 20.30 
CALCINATO-VIRTUS 

gio 10/05 ore 21.30 
VIRTUS-BRIXIA 
lun 14/05 ore 21.15
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Si rimette in linea di 
galleggiamento la (ex) co-
razzata Virtus: due vitto-
rie e due sconfitte in un 
mese di aprile che ha co-
munque messo la parola 
fine alle residue speranze. 
L’Adrense capoclassifica è 
infatti passata sul nostro 
campo con la “ferocia” 
che contraddistingue chi 
ha qualcosa di importante 
da raggiungere: la promo-
zione riguarda ormai solo 
lei e il Montigarda, con 
tanti rimpianti da parte 
nostra. Soprattutto dopo 
aver  rivisto  all’opera una 

gran bella Virtus in casa 
del Sereno: anticipando il 
futuro, coach Ferrari ha 
buttato in campo anche il 
trio dell’Under 18 Pinzo-
ni-Trabucchi-Boscarino, e 
i risultati si sono subito 
visti: è esploso Pizzocolo 
(39 punti nelle ultime due 
gare, dopo essere stato 
l’ombra di se stesso fino a 
quel momento), che si è 
trovato a dialogare con 
gente che parla la sua 
stessa lingua. Gran ritmo 
e gran difesa, e i tre mo-
schettieri superstiti (le 
“bue” di Blondelli erano 

proprio insanabili…) a fare 
da splendido collante. Se 
mai ce ne fosse stato biso-
gno, ecco servita la prova 
che i nostri giovani sono 
pronti…  

Alla fine della stagione 
mancano soltanto tre par-
tite, due delle quali contro 
formazioni che ci sopra-
vanzano in classifica: per 
noi non saranno solo 
accademia, ma l’occasione 
di cominciare a costruire 
qualcosa di importante. E 
magari di tirare un brutto 
scherzo al Montigarda… 

Nuova linfa per la Seconda 

ro nel girone per il titolo, 
e gli Under 16 che meri-
tano un approfondimento 
a parte. Per loro un brut-
tissimo finale di stagione, 
addirittura al di sotto del 
rendimento medio di una 
annata del tutto deluden-
te. E intanto sono comin-
ciati i processi e gli scari-
cabarile sulle responsa-
bilità del fallimento. Uno 
spettacolo deprimente... 

Escono invece alla grande 
dal loro girone gli Aqui-
lotti, autori di un tris di 
successi esagerato e an-
che inatteso. Da tempo 
questo mensile assegna la 
palma del migliore ad una 
squadra, con una rotazio-
ne finora continua. E non 
c’è dubbio che aprile ab-
bia incoronato proprio 
loro, i più piccoli… 

Il caldo scioglie la Virtus  
squadre hanno comincia-
to a perdere colpi, a ritmi 
sempre più preoccupanti. 
Per la verità la Seconda 
Divisione aveva già ini-
ziato da un pezzo la sua 
personale discesa agli in-
feri, e anzi ultimamente 
sta dando segnali di ri-
sveglio. Davvero pesanti 
invece le sconfitte, a Piso-
gne e a Roncadelle, rime-
diate dall’Under 14, un 
doppio stop che proba-
bilmente significa l’addio 
ai sogni di primato nel 
girone.  

Hanno già concluso, accu-
munati da una sconfitta 
finale, gli Under 18 
comunque protagonisti di 
uno splendido girone di 
ritorno, gli Esordienti in 
ogni caso da elogiare per 
essere riusciti  ad  evitare  
la  temutissima quota  ze- 
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L’estate anticipata sta 
producendo effetti di-
sastrosi sulla Virtus. Se 
prima di Pasqua i risultati 
potevano essere conside-
rati molto soddisfacenti, 
soprattutto grazie ad un 
paio di imprese memora-
bili (l’Under 18 contro la 
Virtus Brescia e gli Esor-
dienti ad Iseo), il caldo 
torrido di un aprile fuori 
di testa ha letteralmente 
prosciugato le forze dei 
nostri ragazzi. Sorge 
spontanea una domanda: 
ma il caldo vale solo per 
noi, e non per i nostri 
pimpanti avversari? Si di-
rebbe proprio di sì, o for-
se è il noto effetto “tran-
quillizzante” del lago a 
produrre simili situazioni, 
davvero deleterie per chi 
gioca a basket.  

Sta di fatto che  le  nostre 

Mensile dell’A.S.D. 
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E già si parla di programmi… 

I RISULTATI 
 

 MANERBIO-VIRTUS      57-72 

 T.EXODUS-VIRTUS        84-59  
 

LA CLASSIFICA 
FINALE 

 

 OCCIDENTALE       42  
 REAL BASKET        42  
 VIRTUS BS         34  
 ORZINUOVI          28   
 TEAM EXODUS       24  
 SAS PELLICO         24 

 VIRTUS DES          22  
 GAVARDO           18  
 MANERBIO          16  
 REZZATO            8   
 LOGRATO           6   

 GAMBARA            0   

UNDER 18, fallito l’ultimo assalto 

 

L’angolo del Bronx 
 

L’argomento di questo mese è di 
natura squisitamente tecnica , e 
va toccare più o meno tutte le 
squadre della Virtus. La DIFE-
SA non è un optional del basket 
ma per me (e come me la pen-
sano in molti) è l’elemento più 
importante. Partiamo dai miei 
Under 14 che avevano e che han-
no ancora tanti problemi sui fon-
damentali, ma in fatto di difesa le 
lacune sono enormi: purtroppo 
in difesa c'è da sudare e "sputare 
sangue" e per di più nello score 
non vengono segnati punti, ecco 
che allora sia in allenamento che 
in partita non viene considerata 
della stessa importanza che fare 
canestro. Risultato: quando si af-
frontano  squadre appena  appe-
na al nostro livello ecco che si 
vede tutta la pochezza in questo 
fondamentale. Devo dire che l’u- 
nica  nostra squadra che  finora  

(Continua a pagina 3) dalla sfortuna di Joseph 
Nasuelli, mai utilizzato in 
questa stagione per pro-
blemi al ginocchio, che ha 
privato la squadra di un 
gran difensore e di un ra-
gazzo d’oro, oltretutto 
l’unico ’89 in organico. E 
non stiamo a rivangare tut-
ti gli altri guai assortiti… 

Ora si apre il dibattito sul 
futuro di questo gruppo, 
che è riuscito a portare a 
termine il campionato con 
soli dodici elementi (tra i 
quali due Under 16), e 
nche questa è un’impresa. 

E’ certo che a guidarlo 
l’anno prossimo non sarà 
iù Matteo Bulgarini, che 

lascia a malincuore per 
problemi di lavoro. Ci 
siamo trovati bene con lui 
e lui con noi: speriamo che 
questo non sia un addio 
ma solo un arrivederci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mattia Perini, protagonista 
di un ottimo torneo con 
l’Under 18. 
 

CLASSIFICA FINALE 

CAMPIONATO UNDER 18:
 

         1. LUMEZZANE 

         2. ISEO 

         3. OCCIDENTALE 

         4. REAL BASKET 

a

p

Si ferma sull’ultimo osta-
colo la clamorosa rincorsa 
dell’Under 18, capace di 
cinque successi in fila e di 
risalire la graduatoria fino 
al settimo posto, con un 
bilancio vittorie-sconfitte 
in perfetta parità. Contro il 
Team Exodus i nostri han-
no giocato come sanno fi-
no a metà incontro, poi 
hanno dovuto alzare ban-
diera bianca. Peccato, vin-
cere anche a Brescia 
avrebbe significato scalare 
altre due posizioni, ma so-
prattutto concludere al 
meglio un periodo che ha 
visto la nostra squadra 
esprimersi alla grande. 
Onore al merito dunque a 
questi ragazzi e ai tecnici 
Bulgarini e Picenni, che li 
hanno guidati con mano 
sicura anche nei momenti 
in cui sembrava girasse 
tutto storto. A cominciare 

Non è mai troppo presto, 
la stagione sportiva sta 
finendo e la Virtus ha ben 
chiaro cosa vuol fare da 
grande. Già definito l’or-
ganico-allenatori, con il 
rientro di Luca Rossi al 
posto di Matteo Bulgarini, 
rimasto con  noi solo un 
anno. Attenzione però: 
questo non significa che 
Luca tornerà ad occuparsi 
dei suoi ’90, la sua pre-
senza provocherà qualche 
spostamento che vi rive-
leremo al più presto.  
La questione più spinosa 
riguarda la prima squadra: 
a tal proposito, i dirigenti 
hanno già trovato una 
convergenza su un gene-
rico “largo ai giovani” che 
difatti coach Ferrari ha già 
iniziato ad attuare in 

Seconda Divisione, man-
cano ancora i dettagli. Da 
queste righe una proposta 
concreta: sembra difficile, 
numeri alla mano, ripro-
porre l’Under 18 (che di-
venterà U19), più facile 
iscriversi all’Under 21 
recuperando alcuni presti-
ti. Saranno questi 12-13 
ragazzi a formare l’ossa-
tura della squadra che di-
sputerà il campionato 
seniores con il puntello di 
3-4 giocatori più adulti ma 
comunque giovani. Dun-
que per loro due alle-
namenti e due partite la 
settimana, la loro fame di 
basket sarà saziata… 
Per il resto, gli Under 16 
diverranno Under 17, gli 
Under 14 saranno Under 
15,    gli Esordienti Under 

13, insomma non cambie-
rà niente. Gli Aquilotti 
così come sono passeran-
no Esordienti. Ancora 
quattro i gruppi miniba-
sket, si tenterà di vararne 
uno tutto al femminile 
anche se abbiamo qualche 
dubbio sulla reale “voca-
zione” di alcune attuali 
dragonesse. Si cercherà di 
accelerare la maturazione 
dell’ottimo gruppo ’98 
iscrivendolo al campiona-
to Aquilotti, anche se 
chiaramente i risultati non 
potranno arrivare subito. 
Infine Dragoncelli con la 
classe ’99 e Draghetti 
2000-01, cercando di 
allestire squadre il più 
possibile omogenee non 
solo per età ma per 
capacità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alessandro Beschi, la sua 
gran partita contro i Lions 
non è bastata. 
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mangiando le mani…  
La temutissima trasferta 
di Roncadelle, contro una 
squadra che dopo un ini-
zio difficile ha ingranato 
alla grande, ci vedeva in-
vece sempre ad inseguire 
ad oltre dieci punti, e il 
recupero finale da parte 
nostra non era sufficiente 
a rovesciare le sorti del 
match. L’impressione che 
desta la nostra Under 14 
è quella di una squadra 
stanca, sia fisicamente che 
mentalmente, dopo una 
stagione interminabile (il 
suo campionato è stato il 
più lungo di tutti, e qual-
cuno ha pure fatto gli 
straordinari con la Under 
13).   Con  un’unica ecce- 

Due sconfitte in volata, 
seppure molto diverse per 
come sono maturate, get-
tano nello sconforto coach 
Brognoli che si sentiva già 
in tasca il primato di 
girone. Adesso le cose si 
complicano maledettamen-
te, bisogna vincere sempre 
(e a Sarezzo certo non 
sarà facile) e potrebbe non 
bastare. Abbastanza inatte-
sa la battuta d’arresto nel 
recupero di Pisogne: i 
nostri stavano controllan-
do la gara (ad un certo 
punto +16), quando un 
black out generale permet-
teva la rimonta ai padroni 
di casa, che poi si impone-
vano nell’overtime. Ancora 
adesso  qualcuno  si   sta  

 
I RISULTATI 

 
PONTEVICO-VIRTUS      51-58
VIRTUS-B.BRESCIA      121-33
PISOGNE-VIRTUS      67-61 t.s.
RONCADELLE-VIRTUS 71-68
  

LA CLASSIFICA 
 

 VIRTUS  22        (14)
 RONCADELLE  20        (13) 
 SAREZZO B      20         (13)
 PONTEVICO  18        (13) 
 CAPRIOLESE  12        (12) 
 PISOGNE  12        (12) 
 SERENO  10        (12) 
 VALTENESI   8         (13) 
 VOBARNO    4         (12) 
 B. BRESCIA   0         (12) 
 
(tra parentesi le gare giocate) 

L’angolo del Bronx – (segue da pag.2)                
 mi ha fatto vedere una buona difesa è l'Under 18, per il resto è proprio nebbia in Val Padana. Se poi al problema difesa aggiungiamo 
l'intensità negli allenamenti, che se fatti con la dovuta maniera si rifletterebbero positivamente anche nelle partite, allora veramente siamo 
in alto mare. Ultimamente ho avuto l'opportunità di andare a vedere diversi allenamenti di altre società, dagli Under 14 fino alla B2, e vi 
posso assicurare che l'intensità è di tutt’altro tipo. Va bene voi mi direte, gente che prende dei soldi come in B2 deve per forza correre… 
Però le due  squadre di U14 che ho visionato rispetto ai nostri  (badate che parlo di  intensità e non di bravura) sono proprio di un'altro 
pianeta. Ci sarebbe ancora un altro argomento e riguarda la scuola: il rendimento scolastico di qualcuno mette qualche genitore nella 
condizione (spiacevole) di negare ai figli il permesso di continuare a frequentare la palestra. Quest'anno per ben due volte ho dovuto 
mettermi in ginocchio per poter avere a disposizione determinati giocatori, ma assicuro i miei ragazzi che questo non avverrà più: lo studio 
è importante più del basket, e se non lo avete ancora capito, meditate gente, meditate… 

zione, quell’Alessio Gau-
dino (foto sotto) esploso 
nel momento in cui gli 
altri sfiorivano (46 punti 
nelle ultime due gare). Al 
suo estro realizzativo e 
ai suoi recuperi restano 
aggrappate le residue 
speranze di primato; ma 
anche il Roncadelle ci 
deve mettere del suo…  

 

E adesso? Adesso si tratta 
di raccogliere i cocci di 
una squadra che sapevamo 
non essere eccelsa, ma 
che ritenevamo potesse 
dare molto di più. Le ulti-
me gare sono state un’au-
tentica sofferenza, con la 
“perla” dell’ultimo insuc-
cesso casalingo con il 
Chiari, che fino a quel mo-
mento aveva raccattato la 
miseria di quattro punti. 
Ed è inutile aggrapparci 
all’alibi delle assenze, che 
hanno sì condizionato al-
cune gare, che non posso-
no in alcun modo giustifi-
care certe prestazioni. La 
verità è  che, oltre a  limiti 

Che botta per l’Under 14! 

tecnici evidenti, la squadra 
presenta altrettanto evi-
denti difetti caratteriali: 
come spiegare altrimenti 
certi clamorosi crolli nel 
quarto periodo, vedi   con-
tro i Lions, quando si è 
passati in 10 minuti da un 
rassicurante +7 ad un as-
surdo -7?  
Un bel esame di coscienza 
da parte di TUTTI, soprat-
tutto da parte di chi è più 
portato ad accusare chi gli 
sta vicino invece di guar-
darsi allo specchio (spec-
chio delle mie brame, chi è 
il più bravo del reame?), 
sarebbe l’unica seria via di 
uscita. E ricominciare l’an- 
 

I RISULTATI 
 

VIRTUS-LIONS                 56-63 
VIRTUS-CHIARI               62-70 
 

LA CLASSIFICA  

  
*T.EXODUS “B”    23  (13)  
PONTEVICO     22   (12)    
CASTEGNATO     18   (12) 
OME      18   (12) 
REAL “B”     16   (13)  
VALTENESI     16   (13) 
*MANERBIO     15   (13) 
LIONS      12   (11) 
VIRTUS      10   (13) 
ADRENSE       6   (13) 
CHIARI        6   (13)    
GHEDI                     4   (12) 
DARFO                     4   (12) 
CB DESENZANO    0   (12) 
* Team Exodus B e Manerbio 
1 punto di penalizzazione. 

no prossimo consapevoli 
delle proprie manchevo-
lezze, e dunque sapere di 
dover lavorare lavorare 
lavorare per migliorarsi… 

 

 Under 16, una vera delusione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dragons’ magazine news Pagina 4 

risultati migliori... Rimane la 
soddisfazione del quinto po-
sto assoluto, solo un gradino 
più sotto dell’anno di grazia 
2005-06. Una sostanziale 
conferma, e si sa che è mol-
to più difficile restare ai ver-
tici che salirvi. 
 

   
 

Gianluca Bortoli, un finale in 
gran crescendo. 

Non era mai successo, il 
momento è arrivato. Ad 
Iseo i nostri Esordienti si 
prendono una grossa 
soddisfazione, la prima (e 
purtroppo l’unica) del gi-
rone di élite. Si rivedono 
finalmente la concentra-
zione e l’ottima difesa che 
avevano caratterizzato la 
squadra nella passata edi-
zione e a tratti nella pri-
ma fase di quest’anno. La 
penultima bestia nera (ci 
rimane da superare solo il 
Lumezzane) è domata 
senza discussione: in testa 
dall’inizio alla fine, non c’è 
scampo per la malcapi-
tata avversaria.   
Ma nella gara successiva 
contro l’Orzinuovi,  com-  

plici forse le vacanze 
pasquali, entra in campo la 
brutta copia della Virtus.. 
Pasticcioni e svagati, i no-
stri si beccano un’autentica 
lezione di gioco, e il sogno 
di lasciare ad altri l’ultimo 
posto in classifica svanisce 
tristemente. Il trend nega-
tivo continua nel primo 
quarto con Lumezzane (un 
terrificante 2-23), poi nel 
cervello dei ragazzi scatta 
di nuovo qualcosa che per-
mette loro almeno un fina-
le onorevole. Se  riuscisse 
a scoprire in quale punto 
della testa si trova il miste-
rioso interruttore  che 
permette di accenderli e 
spegnerli a comando, 
coach  Bonatti  otterrebbe

Dopo l’incredibile abbuf-
fata contro quell’Adrense 
che ci aveva battuti all’an-
data, coach Albanese ha 
visto la possibilità di con-
quistare il primato di gi-
rone, e così non si è fatto 
scrupolo di convocare i 
due talenti del ’96 (Bor-
toli e Sartirana) in forza 
agli Esordienti pur di non 
correre il minimo rischio. 
Missione compiuta: anche 
se mandati in campo con 
il contagocce, i due hanno 
trasformato le partite con 
Sereno e Minibasket nella 
valle in tranquille passeg-
giate, ed è forte il so-
spetto che i quattro punti 
necessari sarebbero arri-
vati anche senza di loro. 
Sono infatti sotto gli 
occhi di tutti gli enormi 
progressi compiuti dalla 
squadra, da quando in 
allenamento si è incomin- 

ciato a pigiare il piede 
sull’acceleratore. 
Progressi confermati in 
pieno anche nel Meeting 
Nazionale 3c3, nonostan-
te una formazione larga-
mente incompleta (Albri-
go, Castelli, Perdoncin e 
Rota assenti per… pon-
te). Bene nel concentra-
mento di Bedizzole, con 
successi su Nuvolera e 
Gussago B e sconfitte con 
Gussago A e Villa Carcina 
(contro di loro di un sof-
fio…), poi addirittura 
benissimo nelle finali di 
Ghedi. La sorte mette 
sulla loro strada Biella, 
prima società di A/1 a 
cimentarsi nel Meeting, e 
i nostri sono davvero 
poco ospitali bastonandoli 
senza pietà: 50-14, ogni 
tiro è un canestro, anche 
da parte di chi di solito 
non la butta mai dentro! 

La giornata di grazia 
continua con Nella Valle 
B, appena superato in 
campionato (40-26) e con 
Gardonese (28-14), prima 
di imbattersi negli ottimi 
Lions che comunque de-
vono sudare sette camicie 
(28-24). 
Ebbene sì, gli Aquilotti 
hanno ormai spiccato il 
volo! 
 

 
Matteo Maravigna gran 
protagonista al Meeting. 

 

  

I RISULTATI 
 

  Virtus-Adrense          75-5 
  Sereno-Virtus           15-42 
  Virtus-MB nella valle  48-8 

 
LA CLASSIFICA 

 
     VIRTUS    10 (6) 
     SERENO      6 (5) 
     ADRENSE          2 (4) 
     NELLA VALLE    2 (5) 
          

 
Francesco Parolini, tra-
scinatore contro il MB nella 
valle. 

Gli Aquilotti spiccano il volo 

I RISULTATI 
 

  Iseo-Virtus             51-60 
  Virtus-Orzinuovi    37-54 
  Virtus-Lumezzane   29-63 

 
LA CLASSIFICA 

 
  LUMEZZANE  12 (6) 
  BETTINZOLI    8 (6) 
  ORZINUOVI    6 (5) 
  ISEO     4 (5) 
  VIRTUS    2 (8) 
 
La classifica è ancora 
incompleta a causa della 
mancata comunicazione 
dei risultati da parte di 
alcune società. Il campio- 
nato è stato comunque 
vinto dal Lumezzane, che 
si appresta a disputare le 
finali regionali. 

Esordienti, la perla di Iseo 
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E’ quasi tempo di vacanze, 
eppure continuano ad 
arrivare nuovi bambini nel 
gruppo dei Draghetti. 
Alex Bof ha trainato 
anche la sorellina Dada 
con l’amichetto Luca Di 
Mauro, quindi uno dietro 
l’altro Massimo e Katia 
Bucci, Davide Gardoni, 
Jacopo Marai e Michele 
Frassine. Pure tra i 
dragoncelli un nuovo 
arrivo, quello di Filippo 
Giubellini. 
Quindi i “saldi di fine 
stagione” hanno avuto un 
successo oltre le aspetta-
tive, e i “nuovi” sembrano 
essere davvero entusiasti. 
Uno di loro, Alex Bof, ha 
addirittura avuto il corag- 

gio di entrare in campo 
nella prima uscita agonisti- 
ca dei Draghetti: nel bel 
palazzetto di Manerba 
(solita invidia da parte no- 
stra, ma adesso tutti e tre 
gli aspiranti sindaci hanno 
promesso di costruirlo an- 
che a Desenzano…) i no- 
stri piccoli hanno sfidato i 
coetanei della Valtenesi in 
un match al cardiopalmo, 
finito 88-88!!!  
Da segnalare la grande 
prestazione di Marco Dalla 
Longa, in forma davvero 
strepitosa, che oltre agli 
applausi del pubblico entu- 
siasta si è portato a casa 
anche un bello zainetto 
gentilmente offerto dall’or- 
ganizzazione. 

Gruppo di Draghetti già con qualche nuovo arrivo: da  sinistra 
Leonardo Boletti, Jacopo Marai, Michele Frassine, Andrea 
Rosina, Marco Dalla Longa, Davide Darui, Marco Tira, Davide 
Gardoni, Massimo Bucci, Sara Vitale, Massimiliano Zani e Alex 
Bof. 

Visitate il nostro sito 
www.virtusdesenzano.it

 

  
I PREMIATI 

 
 

DRAGHETTI 

Davide Darui 
Marco Dalla Longa 

Andrea Rosina 
 

DRAGONCELLI 
Mattia RIZZI 

Mattia CRESCINI 
Giacomo PERDONCIN 

 
DRAGHI 

Sofia SEDRAN 
Matteo CASELLA 
Andrea VANNA 

 
AQUILOTTI 
Matteo ROTA 

Alessandro PIRONI 
ex aequo 

Alexis GENOIS 
Leonardo RIGO 

 Il podio dei Dragoncelli (3.Perdoncin – 1.Rizzi – 2.Crescini) 
 
E’ tempo di medaglie all’ultimo allenamento prima di 
Pasqua: tra i Draghetti si conferma Darui (alle sue 
spalle Dalla Longa e Rosina), anche tra i Dragoncelli 
c’è lo stesso vincitore di Natale (Rizzi), i suoi scudieri 
sono Crescini e Perdoncin. Cambio della guardia 
invece nelle altre categorie: vince Sofia Sedran su 
Casella e Vanna tra i Draghi, rivincita di Rota nei 
confronti di Pironi tra gli Aquilotti. Piccolo pasticcio 
per la medaglia di bronzo, inizialmente assegnata a 
Genois, poi ci si accorge che Rigo aveva indiretta-
mente subito un torto e alla prossima occasione an-
che lui verrà premiato per il terzo posto conquistato. 

Le classifiche del campionato d’inverno 

 

 
 

 
Sofia Sedran, medaglia 
d’oro tra i Draghi; il podio 
degli Aquilotti (3.Genois – 
2.Rota – 3.Pironi). 

Ultime battute per il minibasket 


