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Prima Divisione, buona la partenza 

E’ una Virtus d’alta quota 
Mica male l’inizio di stagio-
ne per i nostri colori! 
Naturalmente gli occhi di 
tutti erano soprattutto pun-
tati sulla Prima Divisione, 
e i nostri ragazzi hanno 
risposto in modo positivo. 
Un bel due su due in casa, 
una sconfitta a Coccaglio, 
ma la sensazione è che que-
sto gruppo potrà inserirsi 
nella lotta play-off. Il CSI 
invece non ha ancora can-
cellato lo zero in classifica, 
ma pensiamo che nemmeno 
gli stessi protagonisti di un 
campionato comunque da 
considerare “amatoriale” si 

comitanza dell’uscita di que-
sto numero; l’Under 15 si 
è complicata la vita con il 
passo falso d’inizio a Viada-
na, ma poi ha preso a mar-
ciare forte; Under 14 e 
Under 13 stanno impres-
sionando con le loro pre-
stazioni. I primi si gioche-
ranno tutto nei primi giorni 
di novembre, Salò e Carpe-
nedolo (uniche squadre a 
poter insidiare i nostri) una 
dietro l’altra per stabilire le 
gerarchie. Sembra davvero 
tutto facile per la U13, che   
ha già incontrato (e battuto) 
le avversarie considerate 

più pericolose. Facendo i 
debiti scongiuri… 
Ancora in attesa l’intero 
minibasket, con Esordien-
ti, Aquilotti Competitivi 
e Big che possono per ora 
solo stare a guardare (e a 
tifare!) i “fratelli” più grandi. 
Ma prestissimo toccherà 
anche a loro! 

L’inizio in Prima Divisione è 
da sogno: cinque minuti di 
rara intensità, in cui difesa e 
attacco suonano una vera 
sinfonia, e gli avversari di 
Bovezzo (mica una squa-
dretta qualsiasi: appena re-
trocessi dalla Promozione, 
sono considerati tra i favo-
ritissimi per il salto di cate-
goria, e i risultati che faran-
no in seguito lo stanno a 
dimostrare) sono alle corde 
(19-4). Ma per i nostri ra-
gazzi la strada da percorre-
re è lunghissima, gli ospiti 
iniziano un lento ma ineso-
rabile recupero, che li por-
terà addirittura a mettere la 
testa avanti di tre punti nel 
terzo periodo. E lì di nuovo 
inizia un’altra partita: coach 
Pizzocolo sceglie la zona 2-
3 anche per preservare i 
nostri dai troppi falli, e il 
Bovezzo perde i suoi punti 

di riferimento. Virtus pa-
drona del campo, già al 30’ 
è avanti, poi l’ultimo tempo 
vede i nostri dilatare il van-
taggio fino al +17 finale. 
Che partenza per i nostri 
giovani! 
Ma si sa che una rondine 
non fa primavera, e infatti 
nella successiva trasferta di 
Coccaglio le cose vanno 
molto diversamente. L’inizio 
è di nuovo sfolgorante (10-
2), e nel finale i ragazzi fan-
no valere la loro età e dun-
que una migliore tenuta 
atletica (arma questa che 
può rivelarsi fondamentale 
nel proseguo del campiona-
to); ma in mezzo c’è solo 
Coccaglio, con i nostri che 
proprio non riescono a 
trovare la via del canestro 
(48 punti segnati sono una 
vera miseria…). 
Tornano le mure amiche, 

con il tifo appassionato an-
che di qualche ragazzino del 
minibasket nonostante l’ora 
tarda, e torna il successo 
contro il Club 28 di Brescia: 
non una prova da ricordare, 
ma un rendimento costante 
che porta i nostri ad aggiu-
dicarsi tutti e quattro i pe-
riodi, e a guadagnarsi due 
punti importanti.   

FORZA VIRTUS! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Bovezzo         74-57 
Coccaglio-Virtus       60-48 
Virtus-Club 28          61-52 

 
LA CLASSIFICA 

 

Gavardo* VIRTUS Bovezzo 
Roncadelle Darfo e Black 
Panthers 4; Coccaglio Rova-
to* Padenghe** e Poncara-
le* 2; Club 28 Sarezzo* e 
Padernese* 0.  
* una partita in meno 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 02-11 ore 21.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

mer 08-11 pre 20.30 
VIRTUS-SAREZZO 

 

mer 15-11 ore 21.30 
B.PANTHERS-VIRTUS 

 

ven 24-11 ore 21.15 
ROVATO-VIRTUS 

stiano stracciando le vesti… 
Benissimo invece le nostre 
giovanili, e questa non è una 
novità. All’appello manca 
solo la Under 16, che pro-
prio non riesce a sollevarsi 
dalla mediocrità. Le altre 
quattro sono tutte piena-
mente in corsa per l’ammis-
sione ai gironi Gold, diven-
tati solo un sogno per quasi 
tutti: due soli pass per U18 
e U15, appena uno (con 
qualche ripescaggio) per le 
due categorie più piccole. 
Benissimo l’Under 18, che 
si giocherà gran parte delle 
sue chances proprio in con-

Matteo Berlanda 
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Csi, quest’anno sembra dura... 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Carpenedolo   51-57 
KTM-Virtus               53-41 
Virtus-Schiantarelli     47-72 
 

LA CLASSIFICA 
 

Boschetto 8; Schiantarelli  
East Side e KTM 6; Carpe-
nedolo Tre Ponti e Lickers 
2; VIRTUS e Gambara 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 02-11 ore 21.15 
GAMBARA-VIRTUS 

 

ven 10-11 ore 21.30 
VIRTUS-BOSCHETTO 

 

gio 16-11 ore 21.30 
LICKERS-VIRTUS 

 

ven 24-11 ore 21.30 
VIRTUS-TRE PONTI 

 

gio 30-11 ore 21.15 
EAST SIDE-VIRTUS 

Il ribaltone nelle iscrizioni, 
con numerose squadre 
mantovane e cremonesi che 
sono confluite a Brescia, 
oltre a costringerci a tra-
sferte assurde ha pesante-
mente modificato i valori in 
campo. Come possono fini-
re nel Silver formazioni 
come Boschetto di Bancole, 
Schiantarelli di Asola, KTM 
di Ostiglia (e non mettiamo 
nell’elenco East Side di Ca-
stiglione, che per vicinanza 
geografica è un habitué dei 
campi bresciani)? Basta 
guardare la classifica qui a 
fianco… Aspettiamoci  dun-
que un’annata di scarse sod-
disfazioni, perlomeno a li-
vello di risultati: nel nostro 
girone le uniche squadre 
che sembrano alla portata 

sono il Gambara, avversaria 
ormai tradizionale cui an-
dremo a far visita nel pros-
simo turno, e (forse) il Tre 
Ponti di Gussola, altro bel 
viaggetto tutto da gustare... 
E chissà, magari contro le 
formazioni dell’altro girone, 
quando ci si confronterà 
nella fase intermedia, ci si 
potrà divertire un po’ di 
più: anche se non sono 
(solo) i risultati che conta-
no, ma lo spirito che ci si 
mette. E quello non manca 
di sicuro!  

Parte alla grande il campio-
nato dell’Under 18: un tre 
su tre che va al di là del 
semplice risultato.  
Sorprende soprattutto la 
rapida fusione dei due grup-
pi, 2000 e 2001, rimasti 
sempre divisi nelle catego-
rie giovanili: si direbbe anzi 
che siano stati i più piccoli, 
già “rodati” ai metodi e alle 
soluzioni tecniche dello 
staff, a trainare i più  grandi 
nella scoperta di una difesa 
feroce e di movimenti in 
attacco per palati fini. E dire 
che la squadra ha (volen-
tieri, per ragion di stato) 
rinunciato a due elementi 
importantissimi quali Deluc-
chi e Oliosi, in pianta stabile 
in prima squadra! 
E dunque, dopo un largo 
successo all’esordio casalin-
go contro i Lions del Chie-
se, arrivano due fortunate 
trasferte consecutive. E se 
quella di Manerbio nelle 
previsioni della vigilia era 
considerata abbordabile (e 

l’andamento del match lo 
avrebbe confermato in pie-
no), quella di Mantova col 
S.Pio X era attesa con gran-
de timore. Per il blasone 
dell’avversario e per la let-
tura dei risultati delle prime 
giornate, già si può parlare 
di vero e proprio spareggio: 
per arrivare nelle prime due 
piazze ed accedere così al 
Gold un passo falso può 
infatti essere decisivo.  
Nella bellissima tensostrut-
tura del S.Pio X (come la 
vedremmo bene anche a 
Desenzano… ma questo è 
un altro discorso!) la Virtus 
inizia come al solito: come 
un pugile che mira al bersa-
glio grosso, per fiaccare le 
resistenze dell’avversario. A 
metà gara siamo avanti di 
tre punti, ma dopo l’inter-
vallo la squadra di casa let-
teralmente si sgretola, 

esponendosi alla furia de-
senzanese: +17 al 30’, con 
otto nostri giocatori a re-
ferto nel quarto, + 34 al 
termine. Un vero trionfo, 
per una squadra che subito 
tornerà in campo per la 
sfida al vertice con Quistel-
lo, che con noi divide la 
vetta della classifica.   

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Del Chiese      84-54 
Manerbio-Virtus         52-79 
S.Pio X-Virtus   51-85 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Quistello 6; Lo-
nato 4; S.Pio X Ghedi Del 
Chiese e Carpenedolo 2; 
Manerbio e Bancole 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 30-10 ore 20.00 
VIRTUS-QUISTELLO 

 

mar 14-11 ore 19.40 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

gio 23-11 ore 20.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

gio 30-11 re 20.30 
LONATO-VIRTUS 

 

E’ una U18 entusiasmante 

Gioele Governo 
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Under 15 e Under 14 sono in corsa 

Under 16 sottotono 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Del Chiese      77-52 
Curtatone-Virtus       71-47 
Virtus-NBB                63-79 
Monteclarense-Virtus 54-45 

 

LA CLASSIFICA 
 

Curtatone 8; Lonato NBB e 
Monteclarense 6; Salò 4; 
VIRTUS S.Pio X Del Chiese 
2; Bancole e Sustinente 0. 

  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-11 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 

mar 14-11 ore 19.00 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 18-11 ore 18.00 
VIRTUS-SUSTINENTE 

 

sab 25-11 ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

Passano gli anni, si succedo-
no gli staff tecnici, ma il 
gruppo 2002 è sempre il 
solito: una grande incom-
piuta. Ormai anche il ritor-
nello delle sue notevoli po-
tenzialità sa un po’ di stan-
tio, perché prima o poi que-
ste potenzialità dovrebbero 
pur saltar fuori: e invece no, 
a volte (sempre in casa) 
emerge un po’ di voglia di 
lottare, ma quando si mette 
il naso fuori della nostra 
palestra sono dolori. A me-
no che non si incontrino le 
cenerentole di turno, che 
prima o poi arriveranno… E 
meno male che a livello 
U16 il Bronze non è previ-
sto, sennò correremmo seri 
rischi: un successo su quat-
tro gare sono un percorso 

da… retrocessione! 
Francamente non sappiamo 
che altro aggiungere, se non 
un’arida cronologia: prima 
gara in tranquillità assoluta 
sui Lions del Chiese, poi  
tre scoppole neanche tanto 
pesanti in termini numerici, 
ma (a parte alcuni momenti 
con NBB, guarda caso tra le 
mura amiche) con presta-
zioni molto deludenti. E 
temiamo non sia finita qui, 
perché alla porta bussa quel 
Lonato che l’anno scorso ci 
fece vedere le streghe, e a 
seguire un Salò che a sua 
volta evoca ricordi non 
sempre piacevoli.      
Speriamo con tutto il cuore 
di essere smentiti, e che 
questo trend negativo si 
inverta in fretta! 

 

I RISULTATI U15 
 

Viadana-Virtus           70-57 
Virtus-NBB               85-82 
Del Chiese-Virtus    47-118 

 
LA CLASSIFICA U15 

 

Poggese 6; Viadana Lonato  
Sansebianco e VIRTUS 4; 
NBB e Rezzato 2; Sansever-
de e Del Chiese 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI U15 

 

sab 04-11 ore 18.00 
VIRTUS-SANSE VERDE 

 

sab 11-11 ore 18.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 18-11 ore 18.00 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 25-11 ore 18.00 
VIRTUS-SANSE BIANCO   

Brutta sconfitta per la U15 
che contro Viadana (a Pom-
ponesco) si arrende a un’av-
versaria che non sembrava  
irresistibile.  Ma il cambio di 
rotta è evidente da subito, 
quando i nostri escono vin-
centi da una bella battaglia 
sportiva contro NBB. An-
cor di più, dopo il turno di 
riposo, nella trasferta di 
Asola si comincia a vedere 
la mano di coach Deanesi, 
che sta cercando di imporre 
la sua filosofia, non solo di 
gioco: i Lions del Chiese 
resistono fin che possono 
alla pesante onda d’urto dei 
nostri, ma nella seconda 
parte di gara cedono di 
schianto, subendo un passi-
vo pesantissimo: tanto per 
far confronti, Viadana-Del 
Chiese era finita 73-54… da 
mangiarsi le mani, speriamo 
di non dover pagare cara la 
disattenzione di un giorno! 
Veleggia invece senza alcun 
problema l’Under 14, tre 
successi nettissimi con due 

larghe escursioni oltre quo-
ta cento. Ma il bello (o me-
glio, il difficile…) sta per 
arrivare: una dopo l’altra, a 
distanza di appena tre gior-
ni, affronteremo Salò, di cui 
ben conosciamo le qualità 
(lo scorso anno loro primi e 
al Gold, noi secondi e rele-
gati al Silver), e Carpenedo-
lo, altra formazione estre-
mamente pericolosa, che in 
precampionato ci ha battu-
to nel quadrangolare orga-
nizzato da Amico Basket. 
Però non avremo timori 
reverenziali nei loro con-
fronti! 

 

I RISULTATI U14 
 

Virtus-Verolese        122-53 
Virtus-Manerbio        86-58 
Vallesabbia-Virtus     25-116 

 
LA CLASSIFICA U14 

 

VIRTUS e Salò 6; Lonato e 
Carpenedolo 4; Verolese 2; 
Manerbio Vallesabbia e 
Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI U14 

 

dom 05-11 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

mer 08-11 ore 20.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 12-11 ore 15.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 19-11 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

Jacopo Saiani, tra i più positivi 

    Giovanni Gabusi 
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Aquilotti Competitivi, che attesa! 

U13, solo due partite… ma alla grande 
E’ dura rimanere obiettivi 
dopo aver visto uno spetta-
colo come quello offerto 
dai nostri Under 13 contro 
il Carpenedolo. Già reduci 
dal convincente successo su 
Salò, che conferma anche in 
questa categoria i grandissi-
mi progressi del suo movi-
mento giovanile, arriva a 
Desenzano il Carpenedolo, 
quattro punti frutto di due 
roboanti vittorie su Real 
Basket e Valtenesi. Avversa-

rio dunque da prendere con 
le molle, ma sul campo la 
musica che suona è solo 
quella della Virtus: primo 
quarto da stropicciarsi gli 
occhi, la difesa non concede 
nulla agli ospiti e in attacco 
tutto riesce facile. Normale 
immaginare un calo di con-
centrazione nel secondo 
periodo, e invece i nuovi 
protagonisti suonano a me-
moria lo stesso spartito (64
-11 all’intervallo). E dire che 
Carpenedolo non è niente 
male, in particolare può 
schierare un super-lungo 
che davvero sa giocare a 
basket…  Ma non basta, 
non può bastare contro una 
squadra feroce eppure feli-
ce di stare in campo, pur 
senza mai cercare la giocata 
ad effetto. La strada verso il 
Gold sembra già spianata, 
ma per favore: non montia-
moci la testa!  

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Salò                 91-61 
Virtus-Carpenedolo  111-29   

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 6; Carpenedolo e 
Lonato 4; Gavardo e Mon-
teclarense 2; Salò Valtenesi 
Carpenedolo e Real B. 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 01-11 ore 18.00  
VIRTUS-VALTENESI (rec) 

 

sab 04-11 ore 17.30 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

sab 11-11 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 18-11 ore 15.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 25-11 ore 16.00 
VIRTUS-REAL BASKET 

 
 

 

IL ROSTER 
 

DALLA LONGA Andrea 
DALLA LONGA Alessandro 

CASTELLI Emanuele 
COMOLETTI Francesco 
FRANCHI Giampietro 

GHIDINI Valerio 
LAZZARONI Christian 

LIZZERI Edoardo 
MORINI Leonardo 
MORINI Michele 
RINALDI Stefano 

ROMANO Daniele 
SENATORE Fabrizio 

ZINGARLINI Federico 
Istruttore: 

ALBANESE Oliviero 
Assistant: 

PIAZZA Emiliano 

Gli Aquilotti mordono il 
freno, ma le cose quest’an-
no sembrano procedere 
particolarmente a rilento:  
iscrizioni appena chiuse, 
risultano iscritte 20 forma-
zioni divise in 4 gironi. Pri-
ma fase di sola andata, inizio 
25 o 26 novembre, non è 
ancora dato sapere quante 
saranno le squadre ammes-
se al girone élite. Le nostre 
avversarie saranno  Leones-
sa Brescia, Lonato, Rezzato 
e Salò, un gironcino mica da 
ridere...  
La nostra squadra ha man-
tenuto ben sei ragazzi che 
già erano stati protagonisti 
lo scorso anno, più Giam-
pietro Franchi che si allena 
quando può per aver intra-
preso altre attività e che si 
spera di poter utilizzare 
nelle gare di campionato. Il 
roster è completato da altri 

sei 2007 che comunque 
hanno nel  motore parec-
chie partite tra i Big della 
stagione passata, e infine dal 
piccolo (2009) Alessandro 
Dalla Longa, ultimogenito di 
una famiglia di baskettari...  
Le premesse per fare bene 
ci sono tutte, obiettivo co-
me al solito sarà raggiunge-
re il girone d’élite che asse-

gnerà il titolo.  
Diramato anche il girone 
degli Aquilotti Big, che se la 
dovranno vedere con Car-
penedolo, Ghedi, Lonato e 
Montichiari. Per loro, stessa 
data di partenza (e dunque 
due o tre partite prima di 
Natale) e stessa formula, 
con seconda fase che parti-
rà in febbraio. 

ESORDIENTI  
  

Inizio campionato: 
25/26 NOVEMBRE: 

 
LE AVVERSARIE: 

GAVARDO 
LONATO B 
REZZATO 

SALO’ 
VOBARNO     Leonardo Mora 
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Rosters delle squadre non competitive 

PROGRESSO  
BASE 

 

BARUFFA Riccardo 
BETTINZANA Andrea 

BICKERTON Luca 
BRIGHENTI Nicolas 
DIONIGI Maximilian 

GALLI Riccardo 
GANDOLFI Lorenzo 

GHIDINI Matteo 
KOFFI Alex 

MALAGGI Alessandro 
NAFTANAILA Stefania 

MINUTO Riccardo 
 

PROGRESSO  
AVANZATO 

 

BONOMI Gabriele 
BOSCATO Giulia 
CIOLI Manuele 
FINADRI Nicola 

MARTINEZ Michael 
MERIGHETTI Leonardo 

PAROLINI Giulia 
PORCELLINI Ilja 

REBELLON William 
ROBATTINI Juliano 

SAVANE Mory 
SHI Stefano 

TONIN Valentina 
VANNI Leonardo 

 

AQUILOTTI BIG RIVO 
 

AHMED Shahwaiz 
ANTOGNETTI Giovanni 

BRIONI Adam 
CASALI Leonardo 
DEPARI Andrea 

GIACOMAZZI Leonardo 
OLIVIERI Elia 

ORLANDI Dominick 
PERINI OSCAR 

POLICARDO Gianpaolo 
RONCHI Filippo 
TATEJ Leonardo 

 
AQUILOTTI BIG DESE 

 

CALA’ LESINA Lorenzo 
DE SANTI Raoul 
DOLCE Andrea 
DOSSI Matteo 
FEJZULI Mirlind 

FERRARINI Gabriele 
GINAMMI Riccardo 

LAZAR Mattia 
LOSI Jacopo 

VISANI Samuel 
 

DRAGHI DESE 
 

ALBERTI Marco 
BALESTRIERO Michele 
BORGATO Nicholas 
CERANTOLA Andrea 
COLICCHIO Maurizio 

CREMONESI Alessandro 
D’AGOSTINO Claudio 

D’AGOSTINO Giuseppe 
ESPINAL Jordany 

FRANZONI Andrea 
GANDOLFI Pietro 

KUKULI Daris 
LIMONTA Alessandro 
MESSINA Francesco 
NDRECA Geraldo 

PAPPADA’ Federico 
POPSA Cezar 

RAINERI Mattia 
TIBILETTI Riccardo 
TRECCANI Andrea 
VENTURA Giulio 

 
DRAGHI RIVO 

 

BEVILACQUA Davide 
BORDIGNON Lorenzo 
BRIGHENTI Edoardo 

CUROTTI Pietro 
FERRUCCI Francesco 

GERAJ Gheraldo 
GOVERNO Giulio 

HIORTH Isak 
HU Alessandro 

HU Fabio 
JABBOUR Yassin 

KUZMINA Kristina 
MARCHINI Edoardo 

MORSELLI Marco 
NICOLETTA Alessandro 

PEDERCINI Elia 
PERANOVIC Aleksandar 

 
DRAGHETTI DESE 

 

ALTOBELLI Gabriele 
BERTELLI Andrea 

CARBOTTI Massimo 
CIVALE Riccardo 

CONTI Davide 
CONTI Matteo 
DEPARI Luca 

FAGANELLI Carlo 
FAGANELLI Federico 
FAGANELLI Lorenzo 

INCANI Nicolas 
MARTINEZ Kevin 
MASINA Simone 
MELNIC Gabriele 
MININNI Antonio 
MININNI Nicola 
OLMI Adriano 

PAUNOVIC Lazar 
PIACENTI Marco 

ROSENTHAL Andrea 
SPAZZINI Michelangelo 

 
DRAGHETTI RIVO 

 

ACULOV Daniel 
BIGI Zoe 

BOCCHIN Edoardo 
BONI PARMEGGIANI Pietro 

BORZANI Andrea 
BRUSTIA Alessandro 

DELLO VICARIO Pietro 
GAROFALO Gabriele 

LEALI Enea 
MANTELLI Gabriele 

MURARI Mattia 
PEZZALI Thomas 
SEMENKOV Petr 
SINGH Amanjot 

SORDINI Emanuele 
XU Jia Sheng 

Sono in tutto otto, due 
(denominate “Progresso”) 
che sono chiamate a dare 
nuova linfa alle squadre che 
disputano i campionati gio-
vanili, altre sei che compon-
gono altrettanti gruppi mini-
basket. Sono le formazioni 
non competitive: i numeri 
stanno ancora crescendo 
ma possiamo ormai consi-
derarli stabilizzati, con una 
dozzina di ragazzi che fre-
quentano entrambi i corsi di 
Michele Ronchi e i sei grup-
pi minibasket che invece si 
ritrovano con situazioni 
abbastanza diverse, ma che 
ci sforziamo di tenere sotto 
controllo.  
Particolare quello che suc-

cede a Desenzano, dove 
Draghetti e Draghi devono 
fare i conti con un eccesso 
di adesioni che si potrebbe 
definire “grave” (si fa per 
dire, i problemi di abbon-
danza sono gli unici gradi-
ti…), tanto da dover bloc-
care le iscrizioni tentando 
di dirottarle su Rivoltella: 
inutilmente purtroppo, e 
dire che la distanza tra le 
due palestre non sembra 
proibitiva!  Non che i grup-
pi della Trebeschi siano 
poco frequentati, anzi: 
16/17 partecipanti alle lezio-
ni sono il numero perfetto, 
quello che tutti gli istruttori 
vorrebbero avere… 
Ma veniamo alle due forma-

zioni dei “Big”: eravamo 
stati  troppo ottimisti quan-
do per un momento ci ave-
va sfiorato l’idea di schiera-
re entrambe le squadre in 
campionato. Così non sarà, 
oltre agli Aquilotti Compe-
titivi la Virtus schiererà un 
solo gruppo di Aquilotti 
Non Competitivi, e sarà 
composto di partita in par-
tita “pescando” tra Desen-
zano e Rivoltella. Di riunire 
i gruppi neanche a parlarne, 
si deve insegnare a questi 
ragazzi (oltre naturalmente 
a migliorare tutti i loro fon-
damentali) soprattutto a 
“stare in campo”, e a nume-
ri ristretti si riesce a lavora-
re decisamente meglio...   


