


Una giornata memorabile 
Per gli amanti della storia, 
o magari più del cinema, il 
28 aprile è la data del fa-
moso “ammutinamento 
del Bounty”. Sa tanto di 
ammutinamento, alle soli-
te gerarchie cestistiche 
della provincia, quanto 
accaduto prima al palaz-
zetto di Iseo e poi alla 
palestra di Prevalle nella 
stessa data, duecentoven-
tiquattro anni dopo. In 
mattinata gli Aquilotti 
conquistano per la Virtus, 
dopo una lunga serie di 
podi, il primo titolo nella 
categoria. Gli Under 13, 

che il giorno prima aveva-
no guadagnato la finalissi-
ma superando nettamente 
l’Adrense, fanno lo stesso 
riservando uguale tratta-
mento al Cus Brescia. 
Giornata memorabile per 
tutti i virtussini, dai diri-
genti agli allenatori, dai 
genitori e parenti tutti fino 
a loro, i ragazzi protagoni-
sti assoluti di queste due 
belle favole. E magari non 
è nemmeno finita: ai due 
ori va aggiunto sicuramen-
te il bronzo che si prende-
ranno gli Esordienti, e il 
11-12 maggio toccherà 
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all’Under 14 misurarsi 
nelle Final Four! 
Finendo il discorso giova-
nili, l’Under 19 ha ancora 
una sola gara per chiudere 
l’annata, mentre l’Under 
15 è già in vacanza (dagli 
impegni ufficiali) dopo un 
girone rosso assolutamen-
te dominato. 
E veniamo alla Promo-
zione, cui al 99% non ba-
sterà un finale in crescen-
do per evitare la sgraditis-
sima coda. Sperando che 
stavolta l’epilogo dei pla-
yout sia diverso: la retro-
cessione in Prima Divisio-

ne porterebbe infatti ad 
una inevitabile riflessione 
sui destini della squadra 
senior e della società sa-
tellite Bedizzole.  
Vada come vada, adesso ci 
aspetta il solito ricchissi-
mo gran finale: riproposte 
dopo i lusinghieri esiti de-
gli anni passati la Virtus 
Marathon al Parco del 
Laghetto (26 maggio) e il 
Beach Tournament al 
Porto di Rivoltella (8-9 
giugno), che faranno da 
degna cornice a una sta-
gione 2012-13 a dir poco 
eccezionale.  

Promo, Ome ci riporta sulla terra 

Tre successi in fila contro 
formazioni che ci stavano 
davanti in classifica, e per 
di più con prestazioni  
molto convincenti, ci ave-
vano fatto sperare nel 
miracolo della salvezza 
diretta. Ma per ottenerla 
sarebbe servito appunto 
un miracolo: la vittoria sul 
campo dell’Ome, solo cin-
que battute d’arresto in 
stagione. Dalla trasferta 
ne è purtroppo venuta 
fuori una sconfitta netta, e 
la certezza (a meno che il 
Castenedolo non decida 
proprio di suicidarsi per-

dendo in casa con il Coc-
caglio) che anche quest’an-
no saranno playout. 
Ad una sola giornata dal 
termine della regular sea-
son non sono più molte le 
questioni in sospeso: nella 
griglia dei playoff, che in 
fondo poco ci interessa, è  
in palio l’ottavo posto tra 
Padernese e Castenedolo; 
in quella dei playout che ci 
riguarda da vicino la Virtus 
ha perlomeno acquisito il 
diritto a disputare l’even-
tuale bella tra le mura ami-
che. Vincendo con il Darfo 
la Virtus chiuderebbe de-
cima, quattro punti più 
dell’anno scorso: non ba-
stano per salvarsi subito, 
visto che quest’anno sono 
aumentate le retrocessioni 
e la “coda” riguarderà sei 
squadre. A quota 26 è 
sicuro l’incrocio con i 
Lions, battuti nettamente 
due volte su due, ma co-
me ben sappiamo nei pla-
yout tutto può accadere. 
In caso di sconfitta la casi-
stica è più varia, bisogna 
vedere quante squadre si 

ritroveranno a 24 punti: 
saremmo in svantaggio nei 
confronti diretti con il 
Darfo e in vantaggio con 
Mosaico e Trenzanese, 
quest’ultima certa del 
quart’ultimo posto. Possi-
bile incrocio quindi con 
Castelcovati o Trenzanese 
stessa. Calcoli che lasciano 
il tempo che trovano: re-
stano i rimpianti per qual-
che successo lasciato per 
strada, a quota 28 avrem-
mo brindato alla salvezza 
diretta, a 30 probabilmen-
te ai play-off…  
Si vede che doveva andare 
così, la nostra squadra in 
questo momento decisivo 
appare in buona salute, e 
dunque andiamo a giocare 
queste ultime gare con la 
certezza di potercela fare! 

 

I RISULTATI: 
 

Ospitaletto-Virtus   78-65 
Virtus-Capriolese    71-69 
Castenedolo-Virtus 52-53 
Virtus-Mosaico    87-69 
Ome-Virtus     92-54 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle e Gardonese 50; 
Ome 48; Gussago 36; 
Capriolese CXO e Ospi-
taletto 32; Padernese 28; 
Castenedolo 26; VIRTUS 
e Mosaico 24; Darfo e 
Trenzanese 22; Castel-
covati 20; Lions 16; 
Coccaglio 2.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

gio 09-05 ore 21.00 
VIRTUS-DARFO 

 
e poi… PLAYOUT! 

Coach Stefano Deanesi 



Under 19, siamo agli sgoccioli... 
Fino all’ultimo, il rendi-
mento standard dell’Un-
der 19 (mai una vittoria 
nettissima, ma nemmeno 
una sconfitta pesante) 
trova conferma: in 23 gare 
fin qui disputate in stagio-
ne i nostri hanno segnato 
1393 punti (m.p. 60,6) 
subendone appena dieci in 
più (m.p. 61,0). Peccato 
che il bilancio vittorie-

sconfitte dica 9-14… Il 
mese di aprile è così anda-
to in archivio come il re-
sto della stagione, anche 
se manca ancora la tra-
sferta di Ome che certo 
non può mutare il trend: 
sconfitta di 4 punti a Nave, 
in una gara che l’arbitro 
non ha saputo tenere in 
pugno; vittoria corrobo-
rante (di due) con il Ga-
vardo dopo una bella ri-
monta; sconfitta casalinga 
di nuovo di 4 con il Monti-
chiari in una partita dove 
entrambe le formazioni 
pativano pesantissime as-
senze. Hanno evidente-
mente contato di più le 
nostre, fuori i due maggio-
ri realizzatori del gruppo 
(Imperadori e Machetti), e 
con capitan Sartirana ap-
pena rientrato da Berga-
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mo dove aveva giocato nei 
campionati studenteschi. E 
così se ne è andato anche 
l’ultimo piccolo record 
positivo di questa squadra, 
mai battuta in casa in que-
sta seconda fase…  
Primavera avanzata, stimo-
li pochi, ma chiediamo al 
gruppo un ultimo sforzo, 
per dare un senso ad una 
annata troppo piatta per 
essere vera: una sola gara, 
peraltro molto difficile, 
per riappropriarsi dello 
spirito-Virtus!  

L’Under 15 chiude imbattuta 
A valanga sul Lumezzane, a 
fatica nell’ultima contro il 
Roncadelle: l’Under 15 
centra comunque il suo 
obiettivo, che era quello di 
chiudere imbattuta il giro-
ne rosso.  
Rimpianti? Ormai è storia 
vecchia, la squadra era 
partita benissimo vincendo 
a Lonato, poi aveva avuto 
una brutta fase involutiva 
dando in questo modo via 
libera alle avversarie. Così 
ai gironi di élite approda-
vano NBB Lonato e Mon-
tichiari, che dimostravano 

coi fatti di aver meritato la 
chance: alle Final Four le 
prime due, fuori ma con lo 
scalpo della Leonessa la 
terza.  Alla fine titolo alla 
Leonessa (denominazione 
delle giovanili Centrale del 
Latte), piazza d’onore al 
Lonato, per l’NBB il quar-
to posto. In parole pove-
re, la Virtus nella prima 
fase era in ottima compa-
gnia… 
E così la seconda parte 
della stagione è stata con-
dotta senza particolari 
problemi, a volte con il 

piglio giusto altre con una 
certa svogliatezza. Il roster 
di appena undici elementi 
è stato di volta in volta 
completato con robuste 
iniezioni di Under 14, cosa 
che diventerà “normale” 
nella prossima stagione, 
quando questi ‘98 passe-
ranno di categoria trovan-
do un paio di ‘97 quest’an-
no impiegati in Under 19, 
e alcuni ‘99. Le squadre 
saranno strettamente col-
legate, quasi certamente 
con lo stesso allenatore, in 
modo da facilitare gli in-
terscambi: la società ha già 
cominciato a dare un indi-
rizzo unitario ai suoi alle-
namenti e al suo modo di 
giocare, a creare insomma 
un marchio di fabbrica-
Virtus, immediatamente 
riconoscibile. E i risultati 
già si vedono...  

 
I  RISULTATI: 

 

Nave-Virtus       65-61  
Virtus-Gavardo       62-60 
Virtus-Montichiari  54-58 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Gavardo e Ome 8; Mon-
tichiari e VIRTUS e 6; 
Nave 4. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

lun 06-05 ore 19.30 
OME-VIRTUS 

 

 
I RISULTATI: 

 

Lumezzane-Virtus  33-122 
Virtus-Roncadelle   69-63 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

VIRTUS 16; Roncadelle 
10; Adrense 6; Sereno 4; 
Lumezzane 2. 

 

Lorenzo Vitulano 

Michele Peruzzi 



Under 14: Final Four da prima! 
Praticamente conquistato 
l’accesso alle Final Four 
superando Ghedi, in ballo 
c’è solo la supremazia del 
girone, che “garantireb-
be” (ma il condizionale è 
d’obbligo) un incrocio più 
semplice in semifinale. Un 
paio di gare senza grossi 
stimoli prima di arrivare 
allo “scontro” (e purtrop-
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po è la parola giusta) con il 
CUS Brescia, capace di 
infliggere ai nostri l’unica 
sconfitta della stagione. 
Clima da corrida già dopo 
pochi secondi, in campo e 
anche sugli spalti: il manca-
to arrivo dell’arbitro (Fe-
derazione come si può, in 
una gara decisiva?) costrin-
ge la Virtus a schierare il 
suo, con ovvi sospetti pre-
ventivi da parte degli ospiti. 
Si va avanti così per tutta 
la partita, con il Cus che 
regge fino all’intervallo e 
poi progressivamente si 
stacca, fino al –17 finale. 

Ma le polemiche continua-
no anche dopo il fischio 
finale, davvero una brutta 
pagina, che non vorremmo 
mai vedere: lasciamo que-
ste cose ad altri sport… 
Classifica dunque decisa, 
almeno per il primo posto: 
ultima giornata che stabili-
rà chi, tra Ghedi con il 
vantaggio del campo e 
CUS, farà compagnia alla 
Virtus. Situazione identica 
nell’altro girone: Lonato 
primo e scontro diretto 
Roncadelle-Chiari, con 
questi ultimi a gestire il +8 
guadagnato all’andata.  

Gli Under 13 “bicampeones”  
Fantastici! Dopo il titolo 
Esordienti dell’anno scor-
so, i nostri 2000 si confer-
mano i migliori nella pro-
vincia regalandosi pure le 
finali regionali, già sabato 4 
in provincia di Como.  
Ma andiamo con ordine a 
rivivere questo sogno ad 
occhi aperti: dopo aver 
battuto il Cus Brescia ed 
aver così virtualmente 
conquistato il primo posto 
di girone, i nostri affilano 
le armi superando nell’or-
dine Darfo, Verolese (non 
senza qualche difficoltà) e 
Manerbio contro il quale 
viene sperimentata una 
zone press che dimostra 
di poter essere molto effi-
cace. Ovviamente il pen-
siero è già rivolto da tem-
po a Prevalle, dove in una 
palestra piena all’inverosi-
mile il primo ostacolo si 
chiama Adrense. Superato 

un breve momento di logi-
ca agitazione dovuta all’im-
portanza della posta, i no-
stri si sciolgono guada-
gnandosi già una trentina 
di punti di vantaggio all’in-
tervallo lungo: il resto è 
sin troppo facile.  
Sorprendentemente equili-
brata invece la seconda 
sfida: il CUS entra col pi-
glio di chi vuol fare un sol 
boccone degli avversari, 
ma i Lions reagiscono e si 
va punto a punto fino al 
t e rm i ne ,  dove  g l i 
“universitari” piazzano 
l’allungo decisivo.  
Ai Lions va male pure la 
finale per il terzo posto: 
lungamente in vantaggio, si 
fanno raggiungere e supe-
rare dall’Adrense. 
Ci siamo: concentrati co-
me non mai, i nostri gioca-
no alla grande nell’appun-
tamento più importante: il 

 

I RISULTATI: 
 

Darfo-Virtus           51-86 
Verolese-Virtus  51-64 
Virtus-Manerbio    85-55 

 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 18; CUS Brescia 
16; Verolese 12; Darfo 6;  
Manerbio e Vobarno 4. 

 

FINAL FOUR semifinale: 
VIRTUS-ADRENSE 98-52 

FINAL FOUR  
finale 1°-2° posto: 

VIRTUS-CUS BS 85-54 
 

VIRTUS DESENZANO 
CAMPIONE 

PROVINCIALE  
 

sab 04-05 ore 18.00  
a Cermenate (CO) 
VIRTUS-BOLLATE 

 

 
I RISULTATI: 

 

Lions-Virtus               46-74 
Virtus-S.Michele      84-48 
Virtus-Cus Brescia  80-63 
Pontevico-Virtus   43-104 
 

  
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS 24; CUS Brescia 
e Ghedi 22; Carpenedo-
lo 14; Lions 12; Pader-
nese 6; S.Michele 4; Pon-
tevico 0. 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  04-05 ore 16.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

 

 
FINAL FOUR a Lonato  

11-12 maggio 

Lorenzo Delucchi a canestro, 
nonostante tutto... 

Foto a destra, Aleksa Mitic 

CUS dei giganti non può 
nulla, troppa la differenza 
in campo. E arriva il trion-
fo, meritatissimo! 



Esordienti, è di nuovo terzo posto 
Con il recupero degli as-
senti, la Virtus inanella una 
nuova perla dopo il suc-
cesso a Brescia di una set-
timana prima: stavolta è 
l’imbattuta Nella Valle A a 
cedere il passo ai nostri 
dopo una bellissima parti-
ta, combattuta sempre 
punto a punto. “Giustizia” 
è fatta: ad armi pari, la 
nostra squadra ha saputo 
superare tutte le altre 
formazioni del girone d’é-
lite, rimane il rimpianto di 
quello che poteva essere e 
non è stato…  
Si accende il dibattito su 
chi sia meglio tifare nel 
successivo, decisivo incon-
tro tra Nella Valle e Virtus 
BS: in caso di vittoria dei 
bresciani ci si troverebbe 
in tre in testa alla classifi-
ca, con i nostri inesorabil-
mente terzi causa diffe-
renza canestri negli scon-

tri diretti. Terzi ma co-
munque primi a pari punti, 
vota qualcuno… In caso 
più che probabile di suc-
cesso invece dei valtrum-
plini, oltretutto col vantag-
gio del fattore campo, ci si 
ritroverebbe sul secondo 
gradino del podio, vale a 
dire meglio dello scorso 
anno, dice qualcun altro… 
Discorsi che si rivelano 
del tutto sterili alla resa 
dei conti: i nostri ragazzi, 
orfani per l’ennesima volta 
nella stagione di Nicola 
Maascadri, maggior termi-
nale offensivo, vengono 
sconfitti in casa da Iseo, 
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dopo essersi battuti co-
munque in modo ammire-
vole. E’ un dato di fatto, il 
ragazzo ha saltato quattro 
gare nella prima fase, e 
con avversarie non di 
grande caratura gli altri ci 
hanno messo una pezza; 
ma nelle tre assenze nel 
girone d’élite sono arriva-
te altrettante sconfitte.  
Un vero peccato, che tut-
tavia non fa che esaltare il 
valore di quanto fatto da 
questi ragazzi, che in un 
anno hanno messo in mo-
stra progressi formidabili e 
un gioco produttivo e an-
che spumeggiante. 

Meravigliosi Aquilotti! 
Coach Oliviero a più ri-
prese, nei non rari mo-
menti di esaltazione, ha 
definito la squadra “il mio 
piccolo Barcellona”, con 
riferimenti calcistici alla 
qualità del gioco espresso 
dai suoi ragazzi. Ora, con-
siderato l’evidente declino 

dei blaugrana e quanto 
hanno saputo fare i nostri 
in questo memorabile me-
se di aprile, diremmo pro-
prio che l’accostamento 
più appropriato è quello 
con il Bayern… 
“Mostruosi” i nostri ragaz-
zi nel gestire la non indif-
ferente pressione e pure 
gli avversari: quattro gare 
tutte d’un fiato per issarsi 
saldamente sul tetto del 
campionato, dove ad una 
gara dal termine nessuno li 
potrà tirar giù. Quattro 
gare di alto spessore ago-
nistico e tecnico, contro 
formazioni che non a caso 
sono arrivate al girone 
d’élite, ma che hanno do-
vuto alzar bandiera bianca 
di fronte alla feroce deter-

minazione dei nostri. In 
particolare “epica” la par-
tita in trasferta con Nella 
Valle, Davide contro Go-
lia guardando i ragazzi in 
campo: ma come nella 
Bibbia, l’ha spuntata Golia! 
Bellissima poi la decisiva 
gara contro la Virtus Bre-
scia, squadra molto simile 
alla nostra, senza “stelli-
ne” ma con un ottimo 
gruppo e una buonissima 
difesa. Il successo ha signi-
ficato andare ad Iseo con 
la consapevolezza che 
prendersi altri due punti 
avrebbe significato la con-
quista del titolo, con una 
giornata di anticipo: obiet-
tivo raggiunto, con un’al-
tra super-prestazione. 
Meravigliosi Aquilotti! 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Roncadelle    17-7 
Nella Valle-Virtus   10-14 
Virtus-Virtus BS      15-9 
Iseo-Virtus               6-18 

  
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS 14; Virtus BS 10; 
Nella Valle 6; Roncadelle 
4; Iseo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 06-05 ore 17.30 
VIRTUS BS-VIRTUS 

 
 
 

VIRTUS DESENZANO 
CAMPIONE 

PROVINCIALE 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Nella Valle A  39-37 
Virtus-Iseo   38-43 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Nella Valle A e Virtus 
BS 10; VIRTUS 8; Iseo 4; 
Nella Valle B 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 04-05 ore 16.00 
VIRTUS-NELLA VALLE B 

Lorenzo Pighi 

 Gabriele Zambolo 



Dai campionati ai tornei... 
vittoria e lasciando al Salò 
l’ultima piazza. E’ già qual-
cosa, qualche timido se-
gnale si intravede, anche 
se per vincere (ai supple-
mentari) in casa dei cugini 
si è dovuti ricorrere a 
qualche “aiutino” per ov-
viare ad alcune defezioni 
dell’ultima ora, dovute for-
se a un certo scoraggia-
mento. Da parte loro gli 
Aquilotti sono stati prota-
gonisti di un ottimo incon-
tro, (sei tempi vinti su sei) 
con la Virtus Brescia: il 
secondo posto nel girone 
sarebbe ancora alla porta-
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ta, sempre che si riesca a 
recuperare l’incontro in 
trasferta a San Zeno sul 
Naviglio. Gli innumerevoli 
impegni di queste ultime 
settimane della società e 
dei ragazzi, rendono la 
cosa problematica: idem 
per gli Esordienti  che do-
vrebbero recuperare con 
il Lonato.  
Intanto si sono ben defini-
te le gerarchie nel Torneo 
“Virtus del lago”: i Cave-
dani (scusate, i Cavs come 
si dice in NBA...) si sono 
presi il primato ed atten-
dono convinti di farcela le 
tre gare del girone di ri-
torno. Si inizia in infraset-
timanale per chiudere con 
i doppi confronti, prima a 
Desenzano poi a Rivoltel-
la, sabato 18 e sabato 25 
maggio! 

 Risultati Torneo 
“Virtus del Lago”: 

 

Lucci-Lavarelli        44-52 
Carpioni-Cavedani  8-16  
 

Classifica: 
 

Cavedani 6, Cavedani 4, 
Lavarelli 2, Lucci 0. 

  
I prossimi impegni: 

 

gio 09-05 a Desenzano 
ore 18.15  

Cavedani-Carpioni  
 ven 10-05 a Rivoltella 

ore 18.15 
Lavarelli-Lucci 

 

sab 18/05 a Desenzano 
ore 16.00 

Cavedani-Lavarelli 
ore 17.00 

Carpioni-Lucci  
 

sab 25/05 ore 16.00 
Lucci-Cavedani 

ore 17.00  
Lavarelli-Carpioni 

 
 Risultati campionati NC: 

 

 
ESORDIENTI: 

Virtus-Montichiari  27-56 
Lonato-Virtus     27-31 t.s. 
 

 
AQUILOTTI: 

Virtus-Virtus BS       18-6  

Fasi del torneo disputato a Castelgoffredo 

I Pulcini a lezione di (mini)basket 
siamo assolutamente d’ac-
cordo, anche se è chiaro 
che vedere la nostra squa-
dra giocare con un po’ più 
di grinta e di velocità ci 
farebbe molto piacere.  
Però gli altri centri miniba-
sket hanno dimostrato di 
aver già cominciato a lavo-
rare sul “saper stare in 
campo” così in tenera età, 
e a questo punto non pos-
siamo che adeguarci. Ma-
gari forzando le nostre 
convinzioni (ogni cosa do-
vrebbe essere fatta a suo 
tempo), in questo periodo 
si sono messi in campo 
concetti come “difesa indi-
viduale”, “smarcamento” e 
via dicendo. Vedremo se 
domenica 12 a Carpene-
dolo i nostri piccolini di-
mostreranno i loro pro-
gressi… 

 
 

 GLI IMPEGNI  
DI MAGGIO 

 
PULCINI 

(nati nel 2005-06) 
 

dom 12-05  
a partire dalle ore 9.00 
Torneo a Carpenedolo 

 
SCOIATTOLI 
(nati nel 2004) 

dom 05-05  
a partire dalle ore 10.00 

Torneo a Desenzano 
 

dom 19-05 
a partire dalle ore 9.00 

Torneo a Castelgoffredo 

Ma prima di loro toccherà 
agli Scoiattoli di terza ele-
mentare, a Desenzano 
domenica 5 e quindi a 
Castelgoffredo il 19. Due 
test importanti!  

Pulcini (seconda e prima 
elementare) di scena a 
Castelgoffredo, dove si 
sono confrontati con i pari 
età di Montichiari, Carpe-
nedolo, Asola e appunto 
Castelgoffredo. Otto tem-
pi di tre minuti, si somma-
no i tempi vinti e non i 
canestri segnati, ma nessu-

no si è dato pena di vede-
re chi ha vinto e chi ha 
perso, nel più puro spirito 
sportivo. Che per la verità 
non tutti mostrano di 
comprendere, come se a 
questa età l’idea della vit-
toria ad ogni costo sia già 
da inculcare nelle teste di 
questi bambinetti. Non 

La stagione volge al termi-
ne, e con questa i campio-
nati ufficiali. Ad aprile gli 
Esordienti, dopo una 
sconfitta annunciata di 
fronte al Montichiari, sono 
andati a  vincere a  Lonato 
ottenendo   così   la  terza   



Gli “imperdibili” di fine stagione 
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Al Porto di Rivoltella: 
venerdì 7 giugno dalle 15.30 alle 18.30 

FESTA FINALE MINIBASKET 
per Dragoni, Draghi, Dragoncelli e Draghetti 

Al termine premiazioni per tutti! 
 

sabato 8 giugno alle 20.30 
GRANDE GRIGLIATA SOCIALE  

(su prenotazione, da effettuare ogni mercoledì alla Trebeschi  
dalle 16.30 alle 19.30 fino ad esaurimento posti)  

 
sabato 8-domenica 9 giugno 

3° BEACH TOURNAMENT 3vs3 
per U14, U13, Esordienti e Aquilotti 

Al Parco del Laghetto: 
2a VIRTUS MARATHON 

Domenica 26 maggio dalle 11.00 alle 18.00 
aperta a tutti gli agonisti della Virtus  

dagli Esordienti alla Pazza Idea 
6 ore di basket con un’oretta di sospensione per un picnic tutti insieme! 


