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l’hanno già avuto, con un 
gustoso derby Desenzano-
Rivoltella. Hanno vinto 
questi ultimi, ma rispetto 
all’anno scorso e quasi con 
gli stessi protagonisti il 
confronto è stato molto 
più equilibrato, tanto è 
vero che degli otto tempi i 
desenzanesi ne hanno vinti 
due e pareggiato un terzo.   
Tutti contenti alla fine, chi 
per la vittoria chi per i 
grossi miglioramenti dimo-
strati: il grande applauso 
finale dei genitori-tifosi è 
stata la cosa più bella! 
La squadra di Rivoltella 
non è riuscita tuttavia a 
riconfermarsi dieci giorni 
dopo nella sfida ai Draghi. 
Il confronto con i fratello-
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ni, che pure costituiscono 
un gruppo che per la metà 
ha iniziato a giocare solo 
da un paio di mesi, è stato 
impari: con seconda e ter-
za elementare da una par-
te, quarta e quinta dall’al-
tra non poteva che finire 
come è finita, con una 
larghissima vittoria dei più 
grandi. Più fisico e di con-
seguenza più corsa e an-

La festa di Natale 

Il minibasket dei più piccoli  

Quattro nuovi arrivi nel 
mese di novembre, e tutti 
a Desenzano: Francesco 
Lagioni e i gemelli Leo-
nardo e Michele Morini 
nei Draghetti, Alessan-
dro Zonzin nei Dragon-
celli. Abbiamo fatto giusto 
in tempo ad inserire anche 
loro nell’album di figurine!  
Ai Draghetti è già stato 
annunciato (e approfittia-
mo di questo spazio per 
pubblicizzarlo anche ai 
genitori!) che il primo im-
pegno “agonistico” della 
loro vita sarà contro le 
mamme alla festa di Nata-
le: ma non si aspettino 
trattamenti di favore…  
I Dragoncelli invece il loro 
primo incontro ravvicinato 

che migliore “lettura” del-
le situazioni in campo han-
no pesato come un maci-
gno sull’esito dell’incon-
tro: ai più piccoli rimane 
comunque l’impresa di un 
tempo pareggiato, dopo 
aver condotto addirittura 
per 5-0… Complimenti 
proprio a tutti, presto ci 
saranno nuove occasioni 
per confrontarsi! 



Ha detto un vecchio sag-
gio commentando i non 
esaltanti risultati dell’ulti-
ma settimana: ad alzare 
l’asticella succede… Si sta 
verificando quanto ampia-
mente preventivato: le 
due formazioni che stanno 
partecipando ai campionati 
regionali (Serie D e Un-
der 14 Elite) stentano a 
fare risultato, nell’impatto 
con avversarie decisamen-
te più attrezzate di quelle 
che siamo sempre stati 
abituati ad affrontare. Ma 
non per questo alzano 

bandiera bianca, il campio-
nato è lunghissimo e sia-
mo certi che arriveranno 
belle soddisfazioni. Discor-
so simile anche per Un-
der 17 (quasi sotto cate-
goria, visto che si schiera-
no solo due ‘97, eppure in 
piena corsa per approdare 
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ai gironi d’élite), Under 
14 provinciale e Under 
13 B, che si stanno facen-
do le ossa nel campionato 
superiore. Non è un caso 
che le uniche squadre che 
partecipano al loro vero 
campionato di competen-
za stiano andando alla 

grande: gli Under 15 e 
Under 13 A stanno do-
minando il loro girone, gli 
Esordienti hanno patito 
una sorprendente battuta 
d’arresto (la prima da un 
anno e mezzo a questa 
parte) ma hanno tutte le 
chances per recuperare in 
fretta il primato, gli Aqui-
lotti stanno impressionan-
do per quanto sanno far 
male i loro becchi da rapa-
ce.  
Tutto bene dunque? No, 
l’obiettivo è fare sempre 
meglio! 

Decima giornata appena 
giocata. Niente di nuovo, 
o meglio  niente di nuovo 
nella classifica del Desen-
zano. 
C'eravamo lasciati con la 
pessima prestazione dei 
ragazzi di Coach Deanesi 
contro il Gussola, confe-
zionando solo 36 punti (si, 
non è un errore di stam-
pa).  
Questo, però, si è dimo-
strato un motivo di rea-
zione per i ragazzi, dimo-
strando di potersi battere 
con chiunque in questa 
categoria ad armi pari, 
dimostrazione del fatto i 
buonissimi primi tempi 
contro Sustinente (terza 
in classifica), Ombriano 
(quarta) e Lungavilla 
(prima). Forzando tutte e 
tre le squadre a combatte-
re ad armi pari la partita, 
dove si sono viste buonis-
sime cose in materia di 
intensità e tecnica di squa-
dra.  
Piano piano, si amalgama 
l'organico, ci si incomincia 
a conoscere, ma si vede la 
mancanza di un cervello 

che faccia girare la squadra 
e metta ordine. Il tutto ha 
portato all'innesto del gio-
vane play Bottarelli. Di 
certo le cose non possono 
cambiare dall'oggi al do-
mani, ma alcuni lievissimi 
miglioramenti si sono visti, 
soprattutto in materia di 
ordine e rigore in campo. 
Ancora fatali sono stati 
alcuni black-out mentali 
nel terzo e nel quarto pe-
riodo, sicuramente dovuti 
ad una squadra molto gio-
vane ed inesperta nella 
categoria. 
Ovviamente quando le 
avversarie dei bianconeri 
prendevano la decisione di 
accelerare, scrivevano la 
parola fine alla partita. 
Sotto le plance il duo Ca-
stracani-Taiwo si è dimo-
strato il più continuo, sia 
in termini di fatturato in 
attacco, sia in termini di 
intensità difensiva, costrin-
gendo le difese avversarie 
a fare gli straordinari per 
contrastare la maggior 
esperienza e fisicità dei 
nostri lunghi. 
E arriviamo alla partita di 

venerdì 29, la partita del 
"destino"... 
Contro l'ultima della clas-
se il Casalmaggiore, i no-
stri chiamati a CONFER-
MARE ciò che di buono 
hanno seminato durante le 
scorse tre partite. 
Letale però è stata l'assen-
za mentale di Desenzano 
all'avvio di partita, con un 
parziale di 18 punti a 2 nei 
primi 8 minuti del match. 
Si è vista la mancanza di 
orgoglio, di cuore e di 
passione, a parte qualche 
eccezione. Per il resto, la 
squadra non è riuscita ad 
essere presente sul cam-
po, tutti i tentativi di ri-
monta si sono infranti 
contro la maggior FAME 
della squadra di casa alla 
ricerca della prima vittoria 
stagionale. 
Di sicuro la soluzione a 
tutti i problemi è una sola: 
CUORE. 

Serie D, è allarme classifica 

Ad alzare l’asticella succede... 

 
I RISULTATI: 

 

Sustinente-Virtus  76-54 
Virtus-Ombriano   59-73 
Virtus-Lungavilla   63-85 
C.maggiore-Virtus 69-58 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla e Viadana 18; 
Gardonese e Castegna-
to 16; Sustinente 14; 
Ombriano e Voghera 
12; Chiari e Vigevano 
10; Soresina e Prevalle 
8; Cavamanara e San-
maurense 6; VIRTUS e 
Gussola e Casalmaggio-
re 2.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 06-12 ore 21.00 
VIRTUS-

SANMAURENSE 
 

ven 13-12 ore 21.15 
VOGHERA-VIRTUS 

 

ven 20-12 ore 21.00 
VIRTUS-SORESINA 

Sabato 14 dicembre in occasione della terza 
giornata del Torneo Four Season due ap-
puntamenti da non perdere: parte la raccol-
ta di figurine e verranno distribuiti a tutti i 
nati/e nel 2001 e anni successivi la tessera 
Viviparchi. Siete tutti attesi alla Trebeschi!  



La sconfitta casalinga pati-
ta ad opera del Lograto 
condiziona in negativo il 
cammino dell’Under 17, 
costretta a non sbagliare 
più per entrare nelle cin-
que “promosse”. Il brutto 
è che subito dopo aver 
contribuito in modo de-
terminante al successo 
della sua squadra, il bravis-
simo play del Lograto si è 
fratturato in braccio, la-
sciando “orfani” i suoi 
compagni che così hanno 
accumulato batoste, e ri-
mescolato le carte del 
girone. Ed ecco perché 
potrebbe non bastare su-
perare il Lonato B, impre-
sa già di per sé difficile: la 
qualificazione i ragazzi se 

la giocheranno all’ultimo 
respiro, con la doppia tra-
sferta nella bassa a Verola-
nuova e a Manerbio. Le 
sensazioni sono comunque 
buone, il gioco comincia a 
scorrere fluido, la difesa è 
forte come piace a coach 
Deanesi, anche i ragazzi 
del ‘99 impiegati si fanno 
valere...  
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Prima fase Under 15 al 
giro di boa, quattro gare  
e quattro successi con 
qualificazione ai gironi d’é-
lite in cassaforte. Per una 
squadra che negli ultimi 
due anni è approdata alle 
Final Four e che è riuscita 
a tenere i suoi pezzi da 
novanta non avrebbero 
dovuto esservi dubbi: tut-

tavia a due grossi punti 
interrogativi si attendeva-
no risposte.  Arrivate pun-
tuali: la squadra ha assor-
bito con disinvoltura il 
passaggio da Matteo Pellini 
(tre anni di ottimo lavoro 
con il gruppo) a Stefano 
Deanesi, e già si comincia 
a vedere la mano del nuo-
vo coach soprattutto nel-
l’intensità difensiva, che 
naturalmente deve cresce-
re con l’età. Poi il super 
impegno di alcuni ragazzi, 
chiamati anche a giocare 
con l’Under 17: il progetto 
inizialmente prevedeva un 
gruppo più folto di “dop-
pio turnisti”, poi problemi 
soprattutto di studio ne 
hanno limitato l’impiego.  
Il gruppo quando si ritrova 
tutto insieme è sempre sin 
troppo numeroso (ulti-
mamente si è aggiunto 
Yroslav Nazapov) ma lavo-
ra con ottimo profitto e i 

risultati sono lì a testimo-
niarlo. Vittorie facili facili 
prima su Club 28 poi su 
Padernese, qualche pro-
blemino in più nella tra-
sferta in Valtenesi, franco 
successo, maturato però 
solo negli ultimi minuti del 
terzo periodo e dilatatosi 
fino ai 30 punti finali nel 
tempo conclusivo, nei 
confronti degli ottimi 
Lions. La strada è spianata, 
le prossime settimane sa-
ranno dedicate alla ulte-
riore messa a punto di una 
macchina che punta in 
alto, senza mezzi termini. 
Una macchina da pole 
position...       

Idrissa Ndiaye, un’arma in 
più per l’Under 15. 

L’Under 15 è già in pole position 

Under 17, la corsa è per l’élite 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Padernese  91-23 
Valtenesi-Virtus    71-93 
Virtus-Lions  88-57 

 
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS 8; Lions 6; Val-
tenesi 4; Club 28 2; Pa-
dernese 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-12 ore 10.30 
CLUB 28-VIRTUS  

 

dom 15-12 ore 16.00 
PADERNESE-VIRTUS 

 

sab 21-12 ore 16.00 
VIRTUS-VALTENESI 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lograto       69-80 
Virtus-Roncadelle  74-48 
Carpenedolo-Virtus 50-71 
Lonato A-Virtus  73-52 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Montichiari e Lonato A 
10; Lonato B 8; Lograto  
e SAS Pellico 6; VIRTUS 
e Manerbio 4; Carpene-
dolo 2; Roncadelle e Ca-
stegnato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-12 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO B 

 

dom 15-12 ore 10.30 
SAS PELLICO-VIRTUS 

 

sab 21-12 ore 18.00 
VIRTUS-CASTEGNATO Foto a dx: Marco Brunelli 



cessi all’attivo), si possono 
già trarre alcune conclu-
sioni.  Il torneo è sicura-
mente molto competitivo, 
ma forse non come ci si 
aspettava: nessuna squadra 
ci ha “asfaltato”, abbiamo 
perso molto ma con gran-
de dignità, giocandocela 
quasi sempre fino in fon-
do. I due successi (su tre) 
sono arrivati in casa, men-
tre in trasferta abbiamo 
fallito tutti e cinque i ten-
tativi. Al temine del girone 
di andata avremo giocato 
otto partite su tredici in 
trasferta, possiamo essere 
ottimisti… 
Ma finora abbiamo impara-
to molto? O meglio, stia-
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mo migliorando? Abbiamo 
certamente imparato a 
perdere, e non ci eravamo 
affatto abituati. Stiamo im-
parando a soffrire, ma 
forse non reagiamo nel 
modo giusto, da SQUA-
DRA. Siamo diventati di-
pendenti da Marco Dalla 
Longa in modo preoccu-
pante, pian piano gli altri si 
stanno adattando al ruolo 
di semplici gregari, dele-
gando tutto il lavoro dell’-
attacco alle sue grandi 
capacità. Ma se vogliamo 
che questa esperienza ci 
torni davvero utile, TUTTI 
dobbiamo lavorare dura-
mente per riuscire a cre-
scere, individualmente e 
come gruppo. Siamo certi 
che le qualità ci siano, e 
che l’alchimia giusta stia 
per  crearsi. 

Se questa avventura del-
l’Under 14 provinciale 
doveva essere la palestra 
ideale per crescere, ebbe-
ne questa occasione viene 
sfruttata a dovere: sono 
già ventidue in sole tre 
gare i ragazzi messi in 
campo nella categoria, tra 
Under 13 che si cimenta-
no nel doppio campionato 
e qualche Under 14 che 
trova poco spazio nel tor-
neo regionale. Il risultato 
conta poco o verrebbe da 
dire niente, come insegna 
l’ultima gara disputata con 
il Lonato (la loro sì una 
vera U14, con già un cam-
pionato d’élite disputato 
lo scorso anno nel curri-
culum): ancora teorica-
mente in gara dopo tre 
tempi disputati con gran-
dissima applicazione (24-

34), le continue rotazioni 
esponevano la squadra ad 
una pesante punizione 
nell’ultimo tempo. Nessu-
na recriminazione, l’obiet-
tivo è quello di testare 
questi promettentissimi 
ragazzi anche in situazioni 
tecnicamente e psicologi-
camente difficili. L’emble-
ma di questa “mission” 
può essere considerato 
Achraf Taoufiq (foto a 
fianco), appena arrivato 
alla Virtus dopo un po’ di 
minibasket a singhiozzo: è 
considerato un elemento 
futuribile, per il quale non 
poteva esserci occasione 
migliore per metterlo in 
campo. Eccolo così, tanto 
fisico e poco altro, affron-
tare un lonatese molto più 
alto (e più grosso) di lui...    
Del resto il primo succes-

so era già arrivato la setti-
mana precedente, contro 
Valtenesi: tanta manna, 
per dimostrare che in 
campo ci stiamo eccome! 

Under 14 provinciale per crescere 

L’U14 Elite se la gioca con tutti 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Gavardo      37-57 
Virtus-Valtenesi     68-60  
Virtus-Lonato   28-62 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lonato e Rezzato A 6;  
Montichiari 4; Vobarno 
VIRTUS Rezzato B e 
Ghedi 2;  Valtenesi e 
Prevalle 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 08-12 ore 10.30 

PREVALLE-VIRTUS 
 

ven 13-12 ore 18.30 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 21-12 ore 15.00 
VIRTUS-MONTICHIARI 

 

I RISULTATI 
 

Niguardese-Virtus   52-46 
Lesmo-Virtus         75-54  
Virtus-Costa   68-48 
Morbegno-Virtus  59-50 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lesmo e Assago 12; Ber-
nareggio e Monza 10; 
Casoratese Binasco Sa-
ronno Lissone Urania    
e Morbegno 8; Costa e 
Casalpusterlengo 6; VIR-
TUS e Niguardese 4. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-12 ore 17.00 

SARONNO-VIRTUS 
 

dom 15-12 ore 16.00 
VIRTUS-ASSAGO 

 

dom 22-12 ore 18.00 
BERNAREGGIO-

VIRTUS 
 

 

Iscrivendosi all’Intertoto 
del Campionato U14 Elite 
ci si aspettava di vivere, in 
caso di assai difficile quali-
ficazione, una stagione in 
purgatorio. Forse così è, 
ma non per le ragioni che 
ci si aspettava. Si pensava 
infatti ad un torneo estre-
mamente competitivo, nel 
quale i nostri ragazzi a-
vrebbero preso parecchie 
batoste, provato a vincere 
alcune partite e imparato 
molto. Dopo otto giorna-
te, con una classifica incre-
dibilmente corta (due 
squadre in testa avendo 
già collezionato due scon-
fitte, due in coda e una è 
la Virtus ma con due suc-



Al momento è senza parti-
colari problemi la marcia 
della nostra Under 13 A 
(della B parliamo nell’arti-
colo sotto, si tratta infatti 
degli Esordienti). Vincente 
secondo logica nel derby, 
due punti a Vobarno e 
altri due a Castiglione 
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contro il Lonato, al termi-
ne di prestazioni in cre-
scendo: l’impressione è 

che il doppio impegno 
faccia molto bene a questo 
gruppo che sotto sotto si 
propone di ripercorrere le 
orme dei fratelloni del 
2000. La squadra gioca un 
gran bel basket, la qualifi-
cazione all’élite sembra 
scontata visto che l’unica 
avversaria pericolosa è la 
Leonessa, da affrontare 
proprio all’ultima giornata 
nella sua tana. Il prezioso 
lavoro di Massimo Rosina 
e Andrea Pizzocolo proce-
de senza intoppi...   

Gli Esordienti trovano la 
prima sconfitta dopo una 
vita: a far festa alla Marco 
Polo è il Montichiari,  buo-
na squadra che approfitta 
di un pomeriggio orribile 
dei nostri, preoccupati di 
fare le cose per bene anzi-
ché fare canestro. Ma an-
che il pensiero corre len-
to, ne escono passaggi 

molli e dunque facilmente 
intercettabili, palle perse 
in quantità, penetrazioni 
sbilenche e rimbalzi rega-
lati agli avversari. Qualche 
campanello di allarme lo si 
era visto già nelle due gare 
precedenti, pure vinte 
senza particolari appren-
sioni: si segna col conta-
gocce (36 punti a gara 
sono una miseria), la pro-
verbiale grinta difensiva 
della Virtus sembra persa 
per strada. Vero è che il 
gruppo ha rinunciato, per 
forza (Mor) o per volontà 
(Governo, Visani, Zanetti) 
a gran parte di quella grin-
ta, sostituendola con la 
fisicità ancora grezza di 
Ndiaye e Rodella, e alle 
doti tutte da affinare di 
Kovacic, Pellini e Valbusa.   
La cosa sorprendente è 
che questi stessi ragazzi si 
battono decisamente me-
glio nei doppi turni della 

Esordienti troppo preoccupati 

L’Under 13 procede senza intoppi 

 
I RISULTATI 

 

Castiglione B-Virtus  24-35 
Virtus-Vobarno      41-22  
Virtus-Montichiari 32-35 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Montichiari 4; 
Valtenesi 2; Vobarno 
Castiglione A e Casti-
glione B 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-12 ore 16.00 

VIRTUS-VALTENESI 
 

sab 14-12 ore 18.30 
VIRTUS-CASTIGLIONE A 

 

mer 18-12 ore 18.30 
VIRTUS-CASTIGLIONE B 

I RISULTATI 
 

Virtus A-Virtus B   57-26 
Vobarno-Virtus A  33-63  
Virtus B-Lonato  61-75   
Salò-Virtus B  43-58 
Lonato-Virtus A   44-103 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS A e Leonessa 6; 
Lonato 4; Vobarno Real 
Basket e VIRTUS B 2; 
Salò Carpenedolo e 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 15-12 ore 10.30 

VIRTUS A-SALO’ 
ore 15.30 VIRTUS B-

CARPENEDOLO 
 

sab 21-12 ore 16.00 
LEONESSA-VIRTUS B 

dom 22-12 ore 10.30 
REAL BASKET-VIRTUS A 

 
 
 

categoria superiore, dove 
hanno finora rimediato un 
successo e due sconfitte 
(compresa quella nel der-
by con i nostri 2001), rea-
lizzando 48 punti di media 
ma soprattutto battendosi 
senza timori reverenziali 
contro avversari più gran-
di.  E allora? Prende consi-
stenza il sospetto che si 
tratti della sindrome da 
(ex) invincibili, se così fos-
se la sconfitta avrebbe 
solo effetti salutari. Ma se 
invece la squadra dovesse 
recuperare una identità 
perduta, allora il processo 
sarebbe molto più lento e 
difficile!  

Federico Capasso 



casa e che trova la via del 
canestro con una facilità 
impressionante. Terza 
versione della squadra, 
quella vista ad Asola: sta-
volta gli avversari sono 
pieni di buona volontà ma 
sanno a malapena stare in 
campo, ma i nostri non 
sono abbastanza “catti-
vi” (sportivamente parlan-
do, s’intende), giochicchia-
no a velocità ridotta e 
sbagliano molte conclusio-
ni facili.  
Qual è la vera squadra? 
Bisognerà attenderla con-
tro formazioni più attrez-
zate, che purtroppo non si 
vedono in questa prima 
fase. C’è il rischio che il 
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“troppo semplice” diventi 
un boomerang, e che 
quando nella seconda fase 
gli ostacoli alti ci saranno 
di sicuro la Virtus si trovi 
impreparata ad affrontarli. 
Cerchiamo allora di sfrut-
tare queste gare per impa-
rare a giocare ancora me-
glio! 

Sta suscitando grandissimo 
interesse e partecipazione 
entusiasta il Torneo Four 
Seasons, ideato per con-
sentire ai non agonisti di 
respirare l’aria della com-
petizione “vera” in attesa 
che arrivi anche il loro 
momento. Inizialmente 
riservato ai nati negli anni 
2001-02, si è logicamente 
aperto a tutti i ragazzi in-
seriti nel gruppo Under 13 
Progresso e pure agli Un-
der 14 che per ora trova-
no poco spazio nel cam-
pionato regionale. La cosa 
ha suscitato le ire di quel 
vecchio brontolone di 

Antonio Brognoli, coach 
di Autumn, che ha gridato 
allo scandalo in quanto nel 
suo gruppo non c’è nem-
meno un ragazzo prove-
niente dall’élite e ha mi-
nacciato di andarsi perso-
nalmente a prendersi i 
rinforzi in vista dell’ultima 
gara… Ma ci sarà qualcu-
no (rigorosamente nato in 
autunno, come regola-
mento impone) disposto a 
dargli retta? E allora per-
ché non andiamo a contat-
tare pure gli Under 13 e 
gli Esordienti già impegnati 
in campionato? 
Ma al di là delle polemi-
che, che sembrano monta-
te ad arte per dare un po’ 
di pepe a una competizio-
ne che ne ha già a suffi-
cienza, il torneo sta an-
dando alla grande per la 
voglia di basket che tutti i 
contendenti ci stanno 
mettendo e per il buon 
livello tecnico e l’equilibrio 

Spring già in finale nel Four Seasons 

Aquilotti, il volo è solo all’inizio  
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Barghe          15-9  
Castiglione-Virtus    6-18 
Del Chiese-Virtus     6-18 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 6; Gavardo 4; 
Castiglione e Castenedo-
lo 2; Barghe e Del Chie-
se 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-12 ore 15.00 

GAVARDO-VIRTUS 
 

sab 15-12 ore 15.30 
VIRTUS-CASTENEDOLO 

 

sab 21-12 ore 15.30 
BARGHE-VIRTUS 

I RISULTATI 
 

Spring-Autumn   51-32 
Winter-Summer   46-38 
Spring-Winter       77-66 
Autumn-Summer  48-47 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Spring 4; Winter e Au-
tumn 2; Summer 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 14-12 ore 15.00 

AUTUMN-WINTER  
ore 16.15 

SUMMER-SPRING 
 

dom 22-12 ore 17.00 
LA FINALE 

Il volo degli Aquilotti è 
solo all’inizio, ma già si 
cominciano ad intravvede-
re le potenzialità di questo 
gruppo appena costituito. 
L’esordio in verità è stato 
abbastanza balbettante,  
contro un Barghe quasi 
tutto composto di ragazzi 
di quarta elementare. E-
mozione della prima volta? 
Timore nei confronti di un 
avversario veloce e reatti-
vo? Sta di fatto che l’im-
pressione non è positiva. 
Ma la settimana seguente a 
Castiglione scende in cam-
po una squadra molto di-
versa, concentrata e fero-
ce, che non concede pro-
prio nulla ai padroni di 

che regna sovrano. Spring 
ha vinto entrambe le parti-
te, è vero, e si è già assicu-
rato il posto in finale: ma i 
successi se li è dovuti su-
dare duramente. All’oppo-
sto, Summer è già tagliata 
fuori, ma dopo aver cedu-
to solo nel finale nella pri-
ma partita e addirittura di 
un punto (decisione dell’-
arbitro contestatissima, il 
dubbio è che avesse solo 
voglia di evitare i supple-
mentari per andare a casa 
a mangiare!) su tiro libero 
a quattro secondi dalla 
fine! 
L’ultima giornata dunque 
presenterà una gara inin-
fluente per la classifica ma 
comunque da giocare per 
il piacere e per l’onore, 
preceduta da un vero e 
proprio spareggio per l’ac-
cesso alla finalissima del 22 
dicembre. E a giocarsela ci 
sarà in panchina pure il 
“baffo” mai contento...  


