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UNA CORSA SULLE
MONTAGNE RUSSE...

Ragazzi, vi piace andare sulle montagne russe? Se la risposta è sì, giocare
nella Virtus per voi dev’essere un vero sballo. Se invece il brivido vi fa
paura, allora avete sbagliato tutto nella vita…

...continua a pag. 01
www.virtusdesenzano.com - virtus@virtusdesenzano.com

Per la vostra pubblicità su 
“Dragons’ Magazine” 

telefonare allo 030 9140184
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Già (quasi…) pronti per una nuova stagione

Promozione a strisce bianconere

Una tranquilla Seconda Divisione

Juniores, la barchetta galleggia

Cadetti brillanti solo a tratti

E bravi gli Under 14!

Agli Allievi tocca l’élite!

Esordienti in chiaro progresso

Passo dopo passo, le ragazze…
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La stagione per i nostri colori sta vivendo momenti

esaltanti (sette successi di fila a metà gennaio, altri sei un

mese dopo con tutte le nostre giovanili vincenti in

contemporanea), ma non appena il nostro carrello

sferragliando arriva in cima, ecco che il baratro si

spalanca, e in fondo arriva inevitabile la doccia gelata.

Nessuna delle nostre squadre fa eccezione alla regola,

anche se c’è naturalmente chi va un po’ meglio (vedi gli

Allievi che per la prima volta hanno sottratto il ruolo di

formazione leader ai Cadetti) e chi va un

po’ peggio (e qui non facciamo nomi

per carità

d i

patria). Ma come andranno le cose quando finalmente

questo giornalino arriverà in mano vostra? Saremo

euforici o con il morale sotto i tacchi?

Purtroppo passa un po’ di tempo da quando gli articoli

vengono scritti, quindi impaginati stampati graffettati e

infine distribuiti. Il nuovo Dragons’ Magazine, proprio

perché curato in modo quasi maniacale, non può

essere al passo con gli avvenimenti come accadeva per

la nostra cara, vecchia pubblicazione di otto pagine

fatta di notte al computer. Rimpianti non ce ne possono

essere, vista la qualità del prodotto che riusciamo ad

offrirvi; e del resto l’aggiornamento costante e puntuale

lo realizziamo attraverso il nostro sito

www.virtusdesenzano.it, e per chi non ama

"navigare" c’è sempre la bacheca in

palestra…

GIA’ (QUASI…) PRONTI PER UNA NUOVA STAGIONE 01

...UNA CORSA SULLE 
MONTAGNE RUSSE

Con sostanzioso anticipo sui tempi, dirigenti ed
allenatori della Virtus si sono già riuniti per gettare le
fondamenta dell’anno sportivo 2005/06. Tutti gli attuali
componenti dello staff hanno dato la loro disponibilità a
continuare; certamente vi saranno degli spostamenti
interni e sarà necessario, visto l’aumento delle squadre,
allargare ancora la "rosa".
Confermate le due formazioni seniores (la prima, a
meno di improbabili sconvolgimenti, ancora in
Promozione) e le quattro giovanili, le novità più
importanti verranno dal Minibasket: gli Esordienti (1994)
in sostanza ne usciranno anticipatamente, con un’attività
di chiaro stampo agonistico, mentre i Dragoni (1995),
divisi nei due gruppi di Desenzano e Rivoltella,
formeranno una specie di "nazionale" per partecipare a
loro volta a un campionato ufficiale (Aquilotti).

A completare il settore, si cercherà di realizzare
l’impresa di raddoppiare anche i Draghi (1996/97) e i
Draghetti (1998/99).
Per quanto riguarda le squadre giovanili, l’unica
certezza al momento sono i Bam-Under 14 (classi
1992/93). Per le altre, una soluzione potrebbe essere
formare due squadre Cadetti (1990 e 1991) e una
Juniores (1988/89); oppure, mischiando le carte,
addirittura una Under 21 (1986/87/88), una Juniores
(1988/89/90) e una Cadetti (1990/91).
All’uscita del prossimo giornalino ci si saranno schiarite
le idee e dunque potremo svelare i nomi degli allenatori
assegnati alle varie formazioni. Le notizie finora
trapelate hanno già scatenato fantasiose ipotesi e relative
scommesse per migliaia di euro: calmi ragazzi, vi
abbiamo mai deluso?

Marco Berlanda e Oliviero Albanese hanno lo sguardo già rivolto al futuro…
Speriamo che ogni tanto diano un’occhiatina anche al presente!
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Nell’ultimo numero del Dragons’ Magazine, parlando della Promozione, avevamo titolato: un inizio in
chiaroscuro. Oggi dobbiamo precisare: è proprio un campionato in bianconero, non ci sono storie… Forse
in omaggio alla fede calcistica dei suoi massimi dirigenti, e ai suoi conseguenti colori sociali, la prima

squadra della Virtus indossa abiti rigorosamente a strisce: a una striscia vincente, bianca come la luce sfavillante
del successo, ne segue inevitabilmente una perdente, nera come
la disperazione. Dopo il trittico esaltante di fine girone di andata,
culminato nella vittoria sull’ambiziosissimo Castegnato, è arrivata
la sconfitta casalinga con il fanalino di coda Bovezzo, e giù altre
due batoste, complice il momento-clou degli infortuni, delle
squalifiche e delle disavventure assortite.
Ora speriamo che il sofferto successo sul San Zeno, dominato per
tutta la gara e giunto ad un passo dal rovesciare la situazione (90-
87), dia il via ad un nuovo periodo di vacche grasse: a ben
guardare, le avversarie che lottano per la salvezza non sono
lontanissime, ma il gruppone che sgomita per i playoff è appena a
quattro punti: tutto è ancora possibile.
In attesa degli sviluppi, erigiamo un monumento ad Alessio
Miotto, vecchio totem che ha dato coraggio col suo esempio ad
una pattuglia di sopravvissuti, stretta attorno a lui: nell’emergenza
hanno trovato spazio in campo, oltre al giovane play (1986)
Michele Sgobba partito da tredicesimo uomo e ininterrottamente
in squadra da tredici partite, l’esordiente Markovic (‘86) e il primo

prodotto del nostro vivaio arrivato alla
prima squadra (Emanuele Serana, classe
’88). Onore della presenza in panchina
anche per Tommaso Morselli (’87) e
Andrea Carrer (’88). La Virtus del futuro è
già qui… 

Nella pancia della classifica (5 vittorie e 6 sconfitte, e una partita da
recuperare), la Seconda Divisione sta svolgendo diligentemente il
compito per cui è stata allestita: giocare per divertirsi. Anche se

nelle ultime gare ha letteralmente perso per strada i pezzi pregiati: a
Gavardo si è vinto senza Bertagna, Tellaroli, Ferrari e Balestreri (scusate
se è poco), fermati tutti da problemi fisici più o meno gravi.
E così non si è fatta nessuna fatica a mettere in pratica il turnover

scientifico annunciato: in dieci gare sono già entrati in campo venti
giocatori, con ampio spazio ai giovani Albanese Pinzoni e ora anche

Boscarino (da non confondersi con i "fratellini" che giocano, tutti e
tre, con i Cadetti). La squadra, soprattutto in
questi momenti di emergenza, si appoggia
fiduciosa sul glorioso capitano Beppe Bertazzi e
soprattutto sugli estri di Enrico Pacentra,
giocatore assolutamente sprecato per la
categoria, che ne è diventato in breve il
trascinatore.

PROMOZIONE A
STRISCE BIANCONERE

UNA TRANQUILLA
SECONDA DIVISIONE
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SIRIO S.r.l.
25032 Chiari (BS) - Via Polo Marco, 59 - Tel. 030 713843

25080 Padenghe Sul Garda (BS) - Via S. Giulia, 22
Tel. 030 9908885 - FAX 030 9908890

CONSULENZE TECNICHE IMPIANTISTICHE
 SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI Progettazione

e Sviluppo Software

per Automazione

e Processi Industriali

dStudio sas di Diego Salodini & C
Via Brescia, 66 - I - 25015 Desenzano d/G. (BS)
Cell. +39 335 7783747 - Fax +39 030 9120932

dstudiosas@tin.it - www.dstudiosas.com

GIOCATORE TOT PRES M.P.

MIOTTO 276 18 15,3
ABATE 213 15 14,2
BONATTI 180 14 12,9
CASTOLDI 151 16 9,4
LUCCHETTI 114 16 7,1
GRAZIOLI 109 19 5,7
RIGO 68 15 4,5
MARAI 47 16 2,9
GAMBA 29 12 2,4
IBBA 28 16 1,8
SGOBBA 16 13 1,2
MARGONI 6 7 0,9
MARKOVIC 2 5 0,4
Serana 2 presenze, Piazza Morselli e Carrer 1

"Doc" Enrico Pacentra con la sua classe
e la sua voglia di giocare sta dando

sostanza alla Seconda Divisione

RISULTATI

Chiari-Virtus 77-72

VIRTUS-MANERBIO 79-66

CAPRIOLESE-VIRTUS 37-51

VIRTUS-CASTEGNATO 76-68

Virtus-Bovezzo 54-57

Darfo-Virtus 57-47

Castelcovati-Virtus 75-53

VIRTUS-SAN ZENO 90-87

CLASSIFICA

Bedizzole 32

Castegnato e Sarezzo 26

Ospitaletto, Darfo, Bettinzoli Chiari e Padenghe 22

Castelcovati 20

VIRTUS e Gavardo 18

Capriolese 14

San Zeno e Manerbio 12

Bovezzo 10

Iseo 6

RISULTATI

COCCAGLIO-VIRTUS 43-52

VIRTUS-CAPRIOLESE 63-59

Ospitaletto-Virtus 64-47

Virtus-Ponte Zanano 59-71

PONTOGLIO-VIRTUS 42-50

Virtus-Occidentale 44-85

GAVARDO-VIRTUS 51-62

Castiglione-Virtus 67-61

CLASSIFICA

OCCIDENTALE E MONTICHIARI 22

TRAVAGLIATO E OSPITALETTO 16

VOBARNO E PONTE ZANANO 12

VIRTUS 10

*CAPRIOLESE 7

PONTOGLIO 6

COCCAGLIO 4

*CASTIGLIONE 3

GAVARDO 0

* 1 punto di penalizzazione

Alessio Miotto si è caricato la squadra
sulle spalle nei momenti di difficoltà.

GIOCATORE TOT PRES M.P.

PACENTRA 106 8 13,3
BERTAZZI 72 9 8,0
FERRARI 57 6 9,5
TELLAROLI 55 5 11,0
BERTAGNA 44 6 7,3
GNESATO 34 8 4,3
ALBANESE 28 7 4,0
BALESTRERI 25 4 6,3
PINZONI 18 6 3,0
BENEDETTI 13 5 2,6
FEDRIGOTTI 11 5 2,2
GOGLIONI 8 2 4,0
FULGHERI 6 3 2,0
FERRARINI 6 5 1,2
GRAZIOLI L. 4 4 1,0
BOSCARINO 4 2 2,0
MARCHI 2 1 2,0
DAVOLIO 1 2 0,5

Salodini e Molin 1 presenza
*Dati aggiornati alla gara con l’Occidentale
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Fulmine a ciel sereno: al termine della prima fase Jamal Harris, fino a quel momento uno dei più positivi, rientra

anticipatamente negli USA a causa di gravi problemi di salute della madre. La barchetta-Virtus subisce uno

scossone, ma bene o male regge l’onda e inizia con curiosità la seconda fase, che l’anno scorso era stata

trionfale.

Stavolta non può essere così: con il solo Morselli a puntellare (le

poche volte che è disponibile…) i compagni più giovani, la squadra

si assesta in un "normale" centro-classifica (quattro vittorie e tre

sconfitte al termine del girone di andata). 

Il gruppo, che ha recuperato l’ucraino Petropavlovskyy e attende

l’esordio dell’albanese Lejdi

Jaupaj, confermando la sua

anima multietnica, mostra

evidenti progressi anche se

bisogna tener conto della diminuita consistenza degli avversari. Serana torna

alle sue abituali medie realizzative, Pizzocolo finalmente dimostra tutto il suo

valore, Filisetti è il solito leone in difesa. In sostanza, anche se non con

continuità, la Juniores rende quanto ci si attendeva.

0504

JUNIORES,
LA BARCHETTA

GALLEGGIA

CADETTI BRILLANTI 
SOLO A TRATTI
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Via S. Benedetto, 151 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9911409

Forno a Legna
Specialità Pizza al Tagliere

Pizze d’asporto

La seconda fase del Campionato Cadetti è la copia fedele di quello Juniores, per cui basterebbe andare a rileggere
la pagina precedente… Stessa posizione in classifica (quarti), stesso rapporto vittorie-sconfitte (4-3 al termine del
girone di andata, più altri due successi iniziando il ritorno), stesse prestazioni abbastanza altalenanti.

Forse non si può chiedere di più a un gruppo che schiera solo due ’89 (altra analogia con gli Juniores: si compete contro
rivali più "grandi"), anche ricordando che le avversarie del girone rosso non sono proprio scartine, ma di rango appena
inferiore all’élite.
Però l’impressione che lasciano i Cadetti è quella di una squadra ricca di potenzialità, sia  a livello individuale che
collettivo, che non sempre riesce ad esprimere in partita. Non è il caso di far nomi, ma esistono in squadra dei veri e

propri simboli viventi di questa incompiutezza: dotati di mezzi fisici e tecnici sopra la media,
spesso e volentieri non riescono  a mantenere la concentrazione all’altezza. Noi restiamo

comunque fiduciosi; quando gira bene, è davvero un piacere vedere come sanno
muoversi in campo questi ragazzi…

Tipografia De Gasperini
25015 Desenzano Del Garda (BS) - Via Lorenzini, 65 - tel. +39 030 9911105

www.degasperini.it - info@degasperini.it

RISULTATI
CARPENEDOLO-VIRTUS 71-74
Virtus-Coccaglio 59-65
VIRTUS-PONTOGLIO 84-68
Orzinuovi-Virtus 88-71
VIRTUS-CASTEGNATO 80-55
Manerbio-Virtus 60-47
VIRTUS-GAMBARA 71-43

CLASSIFICA
MANERBIO E COCCAGLIO 12

ORZINUOVI 10 

VIRTUS E CARPENEDOLO 8

PONTOGLIO 4

CASTEGNATO 2

GAMBARA 0

RISULTATI
MANERBIO-VIRTUS 56-87
VIRTUS-VEROLESE 81-47
Virtus-Camuna 28-61
CASTEGNATO-VIRTUS 39-81
Virtus-Valtenesi 76-88
VIRTUS-BETTINZOLI 81-71
Ome-Virtus 71-61
VIRTUS-MANERBIO 78-56
VEROLESE-VIRTUS 51-65

CLASSIFICA
CAMUNA 18
VALTENESI E VIRTUS 12
OME 10
BETTINZOLI 8
MANERBIO 4
VEROLESE 2
CASTEGNATO 0

GIOCATORE TOT PRES M.P.
SERANA 246 15 16,4
CARRER 137 15 9,1
PIZZOCOLO 128 15 8,5
HARRIS 87 7 12,4
FILISETTI 84 14 6,0
TEMPINI 78 14 5,6
MORSELLI 63 10 6,3
MAFFIOLI 51 13 3,9
SESSA 35 14 2,5
IBBA 12 7 1,7
PETROPAV. 10 5 2,0
GAMBA 4 8 0,5
TORAZZINA 2 3 0,7 

Vicari 11 presenze, Bignotti 9, Gaudino e
Pezzotti 5

GIOCATORE TOT PRES M.P.
BOSCARINO 184 15 12,3
PINZONI 156 16 9,8
TRABUCCHI 151 15 10,1
NASUELLI 122 15 8,1
AMICABILE 99 14 7,1
PICENI 97 14 6,9
FOGLIATA 44 11 4,0
BIGNOTTI 41 12 3,4
PERINI 39 11 3,5
BARBIROLI 13 15 0,9
BONELLI 10 12 0,8
BRANCHI 9 7 1,3
DE MARTIS 3 3 1,0
MELDA 2 8 0,3
Albanese 8 presenze

Andrea Pizzocolo e Luca Tempini sono arrivati in questa
stagione da Lonato per dare nerbo alla nostra Juniores.

Marco Piceni sin dall’anno scorso, Stefano Bignotti da
quest’anno vengono da Castiglione per giocare nella Virtus !
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Via Artigianato 12/14, 37019 Peschiera del Garda - (VR) Italy
Tel +39 045.640.1191 - Fax +39 045.755.2215

www.ditex.it - info@ditex.it

DIESEL FUEL INJECTION
& SPARES

Via Lelio Silva, 7 - Desenzano del Garda (BS) - Tel. 030 9911999

ESTINTORI - ASSISTENZA - VENDITA

SEGNALETICA - ANTINFORTUNISTICA

PORTE TAGLIAFUOCO

E’ l’Under 14 la vera sorpresa della stagione. Varata con mille perplessità

causa un organico davvero striminzito, i ragazzi hanno risposto alla grande,

lavorando con impegno in allenamento e battendosi sempre con

determinazione in partita. Questo ha consentito alla squadra di infilare alcune

autentiche perle, come la vittoria a Salò e la successiva "canestrada" (ovvero

goleada di canestri…) con il Gavardo. Ma soprattutto di crescere, gara dopo gara,

come gruppo.

Certo, il problema di organico rimane grave, acuito poi dalle rinunce di Ufo-

Bresciani (chi l’ha visto?), di Lino Fabiani (che si è dato alla pallanuoto) e di

Andrea Ferrarini (fermato da guai fisici). Per fortuna, il potere di attrazione della

Virtus rimane fortissimo: così si sono

aggregati alla squadra negli ultimi

tempi Kristi Jaupaj e Davide Frassine.

Purtroppo faranno appena in tempo ad

esordire, dato che il campionato, al

contrario di tutti gli altri strutturato in un’unica fase di andata e

ritorno, chiuderà già prima di Pasqua.

P.S. Quasi a voler smentire il commento benevolo, è arrivata la

batosta contro la Valtenesi… Speriamo sia solo un incidente di

percorso!  

Per gli Allievi la prima fase è finita in gloria: dopo aver valutato le

avversarie, il passaggio ai gironi di élite era atteso, ma la Virtus ci ha

voluto aggiungere l’impresa di Padenghe con conseguente terzo

posto di girone.

Partita la seconda fase, si pensava di doversi limitare ad ammirare gli

avversari, ma il clamoroso successo sul Chiari ha fatto capire che, in fondo,

erano gli altri a doversi preoccupare di affrontare la nostra bella squadra…

Ci hanno pensato poi Castenedolo (di nuovo!) e Roncadelle a riportarci con

i piedi per terra, ma la strenua resistenza offerta a chi dovrebbe passare ai

playoff ci conferma che qualche soddisfazione ce la prenderemo ancora.

Peccato non si possa più contare

sull’apporto di Ottavia Polloni,

passata a metà stagione alla

femminile di Mariolina Puglia, tra

lacrimucce e pasticcini di addio;

la sua grinta ci avrebbe fatto

molto comodo…

AGLI ALLIEVI
TOCCA L’ELITE!

E BRAVI GLI
UNDER 14!

I 41 punti segnati da Walter Ramanzini a
Castenedolo sono quasi un record

per le nostre giovanili, secondi solo ai 52
di Dennis Marcato tre anni fa.

GIOCATORE TOT PRES M.P.

BENEDETTI 150 13 11,5

RAMANZINI 143 11 13,0

MATTINZOLI 101 13 7,8

D’AIUTO 91 9 10,1

MENONI 65 12 5,4

CATTOZZO MOR 48 9 5,3

VEZZOLA G. 46 10 4,6

FERRARINI 39 8 4,9

LUCCHI 26 11 2,4

BORGESE 20 12 1,7

VALBUSA 18 4 4,5

FABIANI 8 6 1,3

ARCERI 7 7 1,0

BESCHI 4 1 4,0

CEFARIELLO 2 1 2,0

Stefanini 2 presenze, Casazza Vezzola M. e
Frassine 1

RISULTATI
Virtus-Fly Basket 45-89

Montichiari-Virtus 65-49

SALO’-VIRTUS 79-91

VIRTUS-GAVARDO 82-37

Valtenesi-Virtus 95-48

CLASSIFICA
FLY BASKET 26

LONATO 22

MONTICHIARI 16

RONCADELLE 14

SALÒ 12

VIRTUS E VALTENESI 10

GAVARDO 2

GHEDI 0

RISULTATI PRIMA FASE
VIRTUS-CASTIGLIONE 59-18

VALTENESI-VIRTUS 61-65

SALO’-VIRTUS 26-57

CLASSIFICA PRIMA FASE
CASTENEDOLO E MAZZANO 12

VIRTUS E VALTENESI 10

CARPENEDOLO 6

CASTIGLIONE 4

LONATO 2

SALÒ 0

RISULTATI SECONDA FASE
VIRTUS-CHIARI 87-24

Castenedolo-Virtus 69-64

Virtus-Roncadelle 42-45

CLASSIFICA SECONDA FASE
CASTENEDOLO, RONCADELLE

E TEAM EXODUS 4

VIRTUS 2

CHIARI E LIONS 0

Coach Comini sta tirando fuori il meglio
dall’Under 14

GIOCATORE TOT PRES M.P.
RAMANZINI 215 10 21,5
CEFARIELLO 94 9 10,4
VALBUSA 93 10 9,3
PICCENI 76 10 7,6
POLLONI 28 6 4,7
BESCHI 28 9 3,1
ARCERI 23 10 2,3
DAL BRA’ 21 9 2,3
VEZZOLA M. 16 10 1,6
CASAZZA 14 8 1,8
MEMINI 13 6 2,2
MAZZA 3 4 0,8
BASCIANO 2 4 0,5

Mantovani 3 presenze, Mele 1
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Due dure batoste contro le prime della classe; tre sconfitte di misura contro le
squadre di medio calibro; due successi contro le più deboli. La classifica al
termine della prima fase è lo specchio fedele dell’attuale valore dei nostri

ragazzi. Certo, avrebbe potuto andare meglio: con Rezzato e Guidizzolo avremmo
potuto farcela, se solo ci avessimo creduto sin dall’inizio. Ma avrebbe potuto anche
andare peggio, vedi la vittoria col batticuore con il Centro Basket (battuto nettamente
anche dal Ghedi): ma si sa, un derby è sempre un derby…
Proprio l’ultimo successo sul Ghedi, ottenuto tra l’altro con una formazione di assoluta
emergenza (ma questa è stata una maledetta costante), è senz’altro una grossa iniezione
di fiducia: nella seconda fase non si incontreranno più mostri tipo Lonato, con
Montorfano, Iseo, Nave, Sereno e Trenzano si potrà giocare ad armi pari.
L’esperienza che si sta facendo è in ogni caso fondamentale per il futuro "cestistico", per
niente lontano, di questi giovanissimi: giocare, giocare e giocare, confrontandosi con gli
altri, è l’unico modo per migliorare.

0908

ESORDIENTI IN
CHIARO PROGRESSO

DRAGHI E DRAGHETTI

PASSO DOPO PASSO,
LE RAGAZZE…
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Dopo tante sconfitte, ecco finalmente la prima vittoria contro Parre, squadra bergamasca con la

quale ora condividiamo i due punti in fondo alla classifica. Non siamo più quindi

perseguitate da quello "zero" che, giornata dopo giornata, ci etichettava come "squadra

delle brocche". 

Al di là della vittoria, i miglioramenti sono evidenti, basti pensare alla differenza di punteggi tra il

girone di andata e quello di ritorno: contro le "cugine" di Castiglione e l’Albino avevamo incassato

ben 100 e 80 punti di scarto, ora sono diventati solo 20 e 30. Romanò e compagne stanno lavorando

con impegno e grinta, dimostrando di voler fortemente diventare una squadra affiatata. A questo ha

contribuito anche l’inserimento di Ottavia Polloni, classe ’92, proveniente dalla squadra maschile della

Virtus: abituata da molti anni a giocare con i maschi, può

trasmettere alle compagne l’esperienza necessaria.

I prossimi impegni potrebbero ancora riservarci sorprese

gradite, come racimolare qualche altro punto in classifica.

Anche squadre come  Casalmoro, Lussana e Bagnolo

possono essere alla nostra portata e con entusiasmo e

volontà, potremmo anche sperare di lasciare l’ultimo posto.

Perché, in barba al motto decoubertiniano, a noi non piace

solo partecipare: a noi piace VINCERE !

Ipiù giovani continuano intanto ad imparare il basket divertendosi da matti. I
Draghi già si impegnano nella marcatura individuale e cominciano ad avere una
vaga idea delle posizioni da tenere in campo. I numerosi derbies disputati tra

Desenzano e Rivoltella hanno messo in evidenza due anime molto diverse:
Desenzano più ricca di individualità, Rivoltella più squadra. Tre volte su quattro,
ha vinto la squadra…
I Draghetti giocano già tre contro tre, e ci mettono tanto entusiasmo.

Abbiamo tre gruppi davvero splendidi…

Camilla Marigo è l’unica bambina nella "mandria" scatenata di Draghi: ma non si lascia certo intimidire…
via S.Polo, 12 - 25017 Lonato (BS) - tel. 030 9133098 - Fax 030 9133101

www.elettropiù.it - info@elettropiù.it

di Bignotti Giovanni e Zanetti Norberto s.n.c.

Automazione accessi
Cablaggio strutturato - TV-SAT

Sistemi di sicurezza - Quadri elettrici
Automazione industriale

GIOCATORE TOT PRES M.P.
ZACCHI 31 7 4,4
MEMINI 25 4 6,3
MAZZA 20 5 4,0
GAUDINO 20 7 2,9
GRAMMATICA 14 7 2,0
VITULANO 12 7 1,7
MONCALVO 10 6 1,7
SPERI 9 5 1,8
MACHETTI 8 4 2,0
MANTOVANI 8 7 1,1
SALVADORI 7 4 1,8
SALANDINI 4 3 1,3
MORABITO 2 2 1,0
SMORGONI 1 3 0,3

Parmini 5 presenze, Mario 3, Cattozzo Massolini
e Roncari 1

La squadra Esordienti. In piedi da sinistra Gaudino, Salandini, Mazza,
coach Albanese, Memini, Vitulano, Speri, Moncalvo. Accosciati
Grammatica, Mantovani, Parmini, Zacchi, Mario.

RISULTATI
Virtus-Guidizzolo 30-35
CB DESENZANO-VIRTUS 22-25
Virtus-Castenedolo 35-40
Lonato-Virtus 81-4
VIRTUS-GHEDI 38-23

CLASSIFICA
LONATO 14
CASTIGLIONE 12
CASTENEDOLO 10
GUIDIZZOLO 8
REZZATO 6
VIRTUS 4
GHEDI 2
CB DESENZANO 0
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