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La Promozione perde l’occasione 

Applaudiamoli tutti!!! 
Magari non tutte le cose  
stanno andando per il verso 
sperato, in una stagione che 
sin dall’estate era facile pro-
nosticare molto complicata. 
Però dobbiamo solo ringra-
ziare questi ragazzi per  il 
grande impegno con il quale 
affrontano ogni sfida, che sia 
il semplice allenamento o la 
gara più difficile.  
Il primo bilancio, al termine 
della fase di qualificazioni 
delle giovanili, parla di un 
TOP confermato (per la 
U14), di un Gold guadagna-
to (dalla U15), mentre U16 
e U13 vanno in Silver e la 
U18, pesantemente penaliz-

Se l’ultima impressione è 
quella che rimane, l’in-
credibile sconfitta patita con 
Trenzano non può certo 
portare a riflessioni positi-
ve. Ma vogliamo vedere il 
bicchiere mezzo pieno: per 
tre quarti di gara i nostri 
hanno messo sotto di brut-
to una delle formazioni più 
ambiziose ed esperte della 
Promozione. Poi, appunto, 
entra in campo l’esperienza: 
quella degli avversari, quella 
che a noi manca vista la 
giovanissima età di gran 
parte della rosa. E la partita 
si gira all’improvviso: Tren-
zano mette la freccia e sor-
passa, complice anche una 
decisione arbitrale conte-
stata senza isterismi ma 
punita comunque con fallo 
tecnico. A meno 4 sembra 
finita, ma i nostri hanno la 
forza per il controsorpasso 
che li porta a +3: una 
“bomba” allo scadere (ma 

perché piuttosto non li ab-
biamo mandati in lunetta 
facendo fallo? Esperienza, 
eccola di nuovo…) manda 
all’overtime, dove forse a 
causa del contraccolpo psi-
cologico proprio non c’è 
storia.  
L’occasione per il riscatto 
arriverà subito: di nuovo in 
casa, e ancora contro una 
compagine d’alta classifica 
(Cus Brescia).  
Perché non dobbiamo di-
menticare le buone, anzi 
ottime cose che i ragazzi 
sono stati capaci di tirar 
fuori: dopo il bel successo 
con Pisogne (altra squadra 
dei quartieri alti), è venuta 
la conferma nella netta vit-
toria su Roncadelle. 
Diverso purtroppo il rendi-
mento in trasferta:  a Nave 
con il PNB e a San Zeno 
giochiamo bene solo i primi 
dieci minuti, poi il buio nel 
secondo quarto con passivi 

pesantissimi in entrambe le 
occasioni, solo che a Nave 
perlomeno reagiamo e ten-
tiamo di rimettere in piedi 
la gara, a San Zeno ci ab-
bandoniamo allo sconforto 
e ne esce un punteggio di 
quelli da ricordare… 
Insomma, siamo alla ricerca 
della continuità, in piena 
zona playout e davanti cor-
rono tutte, ma se la classifi-
ca piange noi non dobbiamo 
piangerci addosso! 

 

 
I RISULTATI 

 

PNB-Virtus               85-74 
Virtus-Roncadelle      81-59 
San Zeno-Virtus        79-39 
Virtus-Trenzano     69-79 ts
   

LA CLASSIFICA 
 

Verolese 16; Trenzano San 
Zeno e Iseo 14; Cus Brescia 
12; Pisogne Ghedi PNB e 
Ome 8; Roncadelle 6; VIR-
TUS e Carpenedolo 4; Ban-
cole 2; Lions 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 06-12 ore 20.45 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

gio 12-12 ore 21.15 
LIONS-VIRTUS 

 

ven 20-12 ore 20.45 
VIRTUS-BANCOLE 

zata dal calendario, in Bron-
ze. Finora benissimo il Mini-
basket, ma è troppo presto 
per dare vere indicazioni;  il 
CSI non è ancora riuscito 
ad adeguarsi ad un girone di 
élite che forse è troppo per 
i nostri ragazzi, del resto se 
l’erano conquistato sul cam-
po. Infine la Promozione, 
della quale parliamo diffusa-
mente qui sotto, che si tro-
va tra le squadre che si di-
battono per evitare le palu-
di dei playout, ma che han-
no già mostrato di valere 
molto di più. A tutti loro, e 
a tutti voi che ci sostenete, 
va un grande applauso! 

◄ Enrico Rizzardi 

TODO PLAYFITNESS supporta i ragazzi della ASD Virtus 
Desenzano Basket quotidianamente, offrendo loro tutte le 
risorse per affrontare al meglio ogni sfida!  
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Under 18, il piatto piange 

Il CSI non si sblocca 
 

I RISULTATI 
 

PNB 18-Virtus           76-71 
Sanse Lume-Virtus     71-45 
Virtus-Dinamo          40-50 
SMV-Virtus               76-50 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

Main Street e Red Baskets 
21; Montichiari 18; Joko-
sport 16; Mountaineers 
SMV e Sanselume 15; PNB 
14; Carpenedolo 12;  Dina-
mo 6; Or.S.F.Neri 3; VIR-
TUS 0.   
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 05-12 ore 21.30 
VIRTUS-MOUNTAINEERS 

 

ven 13-12 ore 21.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

ven 20-12 ore 21.00 
MONTICHIARI-VIRTUS 

Ancora alla ricerca della 
prima gioia, il CSI perde 
pure i pezzi. La fusione tra 
vecchia e nuova guardia, 
avviata l’anno scorso con 
ottimi risultati, proprio non 
decolla. Lino Grazioli aveva 
già annunciato l’addio ad 
inizio stagione, ora tocca a 
Brustia abbandonare, e di 
Simpsi si sono perse le trac-
ce. Aggiungiamoci pure che 
Crema, nostro top scorer 

negli ultimi campionati, ora 
gioca a Carpenedolo, e si 
possono ben capire le diffi-
coltà della squadra. Del 
resto indietro non si può 
tornare, la carta d’identità è 
tiranna…  
Così le sconfitte arrivano in 
serie, nonostante qualche 
buona prestazione come a 
Nave. E’ più che plausibile 
arrivare al giro di boa anco-
ra a quota zero, poi cerche-
remo di piazzare qualche 
colpaccio. Per il momento 
assistiamo da spettatori a 
un campionato ricco di sor-
prese, nel quale Montichiari 
non è più lo squadrone can-
nibale (già tre stop) e le 
capolista Main Street e Red 
Baskets hanno già dovuto 
incassare due sconfitte. 
L’equilibrio regna sovrano, 
l’augurio è di ritagliarci uno 
spazio pure noi!  

 

L’Under 18 scivola in Bron-
ze, e per la Virtus purtrop-
po è la prima volta. Il calen-
dario ci ha messo lo zampi-
no, la sua prima stesura 
prevedeva quattro gare in 
trasferta e solo tre in casa, 
ma la rinuncia dei Lions del 
Chiese che avremmo dovu-
to affrontare a Desenzano 
le hanno ridotte a due. Ri-
sultato: due soli successi 
(proprio quelli in casa), 
mentre i nostri viaggi sono 
sempre andati a vuoto. 
Nell’ultimo mese due sole 
gare, vibrante quella con la 
Monteclarense: grande e-

quilibrio nei primi due quar-
ti, gli ospiti si prendono un 
buon vantaggio nel terzo, 
ma i nostri hanno la forza di 
rovesciare le sorti del 
match. Finalmente un sorri-
so per i nostri ragazzi! 
Il successo non ha però 
seguito a Sustinente, Come 
nelle precedenti super-
trasferte di Viadana e Qui-
stello, i nostri giocano alla 
pari, ma non riescono a 
capitalizzare e a muovere la 
classifica. Saremmo stati 
quinti e non sesti, vale a 
dire non sarebbe cambiato 
proprio niente, se non per 

l’autostima. E adesso, alla 
ripresa dopo la pausa, ve-
diamo quali avversari ci 
proporrà il calendario: sa-
ranno tutte partite sicura-
mente giocabili, ma per 
carità, basta trasferte nel 
mantovano! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Monteclarense 68-66 
Sustinente-Virtus       67-58 

  

CLASSIFICA finale 1a fase 
 

Lonato 12; Viadana 10; 
Monteclarense e Quistello 
6; Sustinente e VIRTUS 4; 
Bancole 0.  

 

◄ Andrea Speranzini 

Emanuele Angheleddu  
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L’Under 15 vince il girone 

L’U16 chiude la fase in quinta piazza 
 

I RISULTATI  
 

Carpenedolo-Virtus   67-87 
Virtus-Gavardo          97-76 
Virtus-NBB               76-80 
Virtus-Lonato            66-85 

 
CLASSIFICA finale 1a fase 

 

Lonato 12; NBB Lions e-
Rezzato 8; VIRTUS e NBB 
4; Carpenedolo 2; Gavardo 
0. 

Doppio successo della Un-
der 16 nelle gare “possibili”, 
quelle di Carpenedolo e 
con Gavardo: buone presta-
zioni con tranquilla ammini-
strazione del risultato.  
Disco rosso invece in quelle 
proibitive: con NBB i nostri 
si battono alla grande, ten-
tando il gran recupero nel 
finale vanificato sul più bel-
lo. Con il Lonato invece la 
Virtus tiene per tre tempi e 
crolla nell’ultimo, subendo 
un passivo immeritato.  
Fatti due conti, i nostri ra-
gazzi hanno fatto esatta-
mente quanto ci si aspetta-
tiva e si chiedeva loro: unica 
partita che si poteva porta-
re a casa con un po’ di for-
tuna in più, quella iniziale a 
Brescia con i Lions perduta 
solo ai supplementari. 

Bene così: l’Under 16 non 
prevede il Bronze e dunque 
sarà Silver. Facile immagina-
re che alla ripresa dei cam-
pionati, dopo la lunga pausa 
natalizia, ritroveremo sulla 
nostra strada le stesse av-

 
 

Nel “girone della morte”, 
con ben quattro squadre su 
otto che lo scorso anno 
erano andate al Gold (e un 
solo pass, al massimo due, 
per confermarsi quest’anno) 
a far festa è la nostra Virtus. 
Percorso netto, suggellato 
dal successo nella bellissima 
ultima gara con il Salò. E 
francamente dispiace che 
una  squadra come quella 
allenata da Scaroni sia co-
stretta a ripartire dal Silver, 
in quanto terza classificata. 
Il Lonato secondo verrà 
invece quasi certamente 
ripescato e ce lo ritrovere-
mo in Gold, per altre due 
partite finalmente allo spasi-
mo! 
Perché in effetti in questo 
girone, scontri diretti a par-
te, è mancata la competizio-
ne vera: Ghedi e Bagnolo si 
sono contesi il quarto po-
sto, le altre tre (tra cui il 
Rezzato presentatasi in edi-
zione stranamente dimessa, 

probabilmente i migliori 
sono stati destinati altrove) 
il sesto. Ma troppo spesso i 
nostri hanno dovuto gioca-
re con il freno a mano tira-
to, eppure alcuni risultati 
sono stati ugualmente pe-
santissimi. Molto positivo il 
fatto che l’intera rosa ha 
potuto godere di larghissi-
mo minutaggio, è tuttavia 
chiaro che in queste situa-
zioni i miglioramenti posso-
no essere relativi… 
Intanto il gruppo, ridotto ai 
minimi termini ad inizio 
anno, si sta pian piano ri-
compattando: evidenti i 
progressi individuali e di 
squadra, abbiamo recupera-
to Dimitri Leali (foto) e 
parzialmente aggregato 
Gian Lucca Lanfranchi e 
presto anche il nuovo arri-
vato Simone Savani. Gli 
allenamenti, che si disputa-
no insieme alla U16, stanno 
diventando decisamente 
affollati… Per la serie: mai 

 

I RISULTATI 
 

Rezzato-Virtus         44-130 
Virtus-Ghedi             94-54 
Virtus-Monteclarense 132-21 
Virtus-Salò                90-87 

 
CLASSIFICA finale 1a fase 

 

VIRTUS 14; Lonato 12; Salò  
10; Ghedi 8; Bagnolo 6; 
Real Basket 4; Rezzato 2; 
Monteclarense 0. 

contenti!  
Uno sguardo infine agli altri 
gironi, per capire come sarà 
il prossimo Gold: nel girone 
BS2 vincono i Lions, Lumez-
zane spera nel ripescaggio; 
nel 3 è prima Iseo, nel 4 
Crema, nel 5 S.Pio X Man-
tova. Buon divertimento! 

Dimitri Leali,  

un gradito ritorno 

versarie (tranne Lonato che 
va in Gold), con scarse pos-
sibilità di finire nel girone 
del capoluogo e un po’ più 
concrete, vista la nostra 
posizione geografica, di an-
dare nel mantovano...  
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Under 13 quasi certa del Silver 

L’Under 14 resta in TOP 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Seregno           62-56 
Virtus-Gorgonzola     87-89 
Cus Brescia-Virtus     84-50 
Virtus-Lissone           38-85 

 
LA CLASSIFICA 

 

Gorgonzola Lissone e Cus 
Brescia 12; VIRTUS 8; Sere-
gno 4; S.Pio X Bernareggio 
e Romano L. 2. 

nelle ultime gare del girone. 
Con l’Argentia Gorgonzola 
è spettacolo puro: i milanesi 
ci sono superiori, sono 
sempre in vantaggio met-
tendo in mostra un gioco 
spumeggiante, scappano un 
paio di volte addirittura a 
+15. Ma i nostri non ci stan-
no, ribattono colpo su col-
po e nell’ultimo periodo 
rimontano fino a impattare 
sul 82 e sul 84. Gli ultimi 
secondi sono carichi di a-
drenalina, vincono gli ospiti 
ma alla fine tutti contenti 
per la bella prestazione.  
La seguente in casa del CUS 
è tribolatissima: causa Open 
Day a scuola, mezza squa-
dra è fuori gioco, i nostri 
sono costretti a chiedere 
l’anticipo a venerdì: poi ci si 
mettono di mezzo malattie 
ed infortuni, e così ci pre-
sentiamo a Brescia in for-

mazione rimaneggiatissima. 
Il risultato non può che 
essere pesante, ma il peggio 
deve ancora venire: il Lisso-
ne viene a dare una vera 
lezione di gioco e di intensi-
tà alla Trebeschi, dimo-
strandosi la migliore forma-
zione che abbiamo dovuto 
affrontare. E adesso dopo la 
pausa, andiamo a conoscere 
le altre: Olimpia Milano, 
Gallarate, Bollate e Cerme-
nate. Ci aspettano dei bei 
viaggetti… 
Un saluto affettuoso a Filip-
po Gualtieri (foto), che ab-
bandona l’attività a causa di 
problemi fisici. Gli auguria-
mo di poter un giorno ri-
prendere l’attività che ama. 

 
 
 

La Virtus gioca alla grande a 
Lonato, rimanendo in parti-
ta fino a pochi minuti dal 
termine. Non altrettanto 
riesce a fare la settimana 
seguente con Salò, e a quel 
punto l’unico obiettivo è 
vincere le ultime due gare 
per tentare di rimanere 
agganciati al Silver. A Caste-
nedolo, nonostante alla 
assenza di Fejzuli si aggiunga 
quella di Lazzaroni, proprio 
non c’è storia, troppo supe-
riore la nostra formazione. 

Tutto si decide dunque 
all’ultima, un vero e proprio 
spareggio con Gavardo per 
una piazza solo apparente-
mente di poca importanza. 
Alle defezioni ormai conso-
lidate si aggiunge anche 
quella di Zingarlini, così il 
coach decide di chiedere 
aiuto alla squadra Esordien-
ti, che presta volentieri Gi-
nammi (già utilizzato contro 
NBB) e Losi. Il match si 

 
 

I RISULTATI 
 

Lonato-Virtus            64-56 
Virtus-Salò                47-68 
Castenedolo-Virtus  17-106 
Virtus-Gavardo          75-50 

 
CLASSIFICA finale 1a fase 

 

Salò 12; NBB 10; Lonato 8; 
VIRTUS 6; Gavardo 4;  Ca-
stenedolo 2; Vobarno 0.  

Vincendo una partita 
tutt’altro che semplice con 
il Seregno, i nostri si guada-
gnano la conferma al Top 
anche nella seconda fase, e 
con tre gare di anticipo. 
Risultato di sicuro non 
scontato vista la qualità del-
le avversarie, che si manife-
sta in tutta la sua crudezza 

Filippo Gualtieri, speriamo 

sia solo un arrivederci... 

Andrea Dalla Longa 

conferma tutt’altro che 
semplice, gli avversari han-
no un campioncino in orga-
nico (il numero 2 Reyes) 
che sembra proprio d’altra 
categoria, tanto che quasi 
da solo regala ai suoi un 
piccolo vantaggio al 10’. Le 
regole dell’Under 13 gli 
impediscono tuttavia di 
entrare anche nel secondo 
quarto, e i nostri ne appro-
fittano per infliggere al Ga-
vardo un parziale determi-
nante (38-21 all’intervallo). 
Gli ospiti, sfiduciati, subisco-
no un altro pesante passivo 
nel terzo, e nonostante un 
breve tentativo di rimonta 
nell’ultimo periodo si devo-
no arrendere.  
Siamo quarti, il che vuol 
dire avere grosse chances di 
giocare in Silver la seconda 
fase (ammesse le 17 migliori 
dei 29 gironi): nel Bronze si 
disputerebbero troppe par-
tite scontate... 
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Gli Aquilotti volano alti 

Esordienti, che strano inizio! 
re abituati, che così chiude-
ranno col misero bottino di 
otto punti. Ora, pur am-
mettendo che la difesa è 
sicuramente un punto di 
forza dei nostri Esordienti, 
non dobbiamo lasciarci esal-
tare da questo primo suc-
cesso: Lonato, Valtenesi 
(che ha vinto il primo scon-
tro diretto con le Aquile) e 
lo stesso Salò sapranno 
darci parecchio filo da tor-
cere!    

Gli Esordienti… esordisco-
no, e subito si fermano. 
Certo non è colpa loro, ma 
sarebbe stato bello fare 
subito una verifica per capi-
re quanto di vero ci fosse in 
un risultato così “strano” 
scaturito nella partita di 
Gavardo. Poco male, solo 
pochi giorni per recuperare 
la gara con il Salò, quindi ce 

 

AQUILOTTI COMPETITIVI 
RISULTATI  

Salò-Virtus                10-14 
Virtus-Castiglione       16-8 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
sab 07-12 ore 15.00 

REZZATO A-VIRTUS 
dom 15-12 ore 10.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

***** 
 

AQUILOTTI BIG 
RISULTATI 

Rezzato-Virtus            8-16 
Virtus-Cus Brescia     11-13 
Virtus BS-Virtus          9-15 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
sab 07-12 ore 15.30 
VIRTUS-VALSABBIA 
sab 14-12 ore 16.00 

MONTECLARENSE-VIRTUS 
 

***** 
 

AQUILOTTI SMALL 
I PROSSIMI IMPEGNI 
sab 14-12 ore 17.30 

VIRTUS-CASTIGLIONE 

 

Come ogni anno, gli Aqui-
lotti regalano grandi soddi-
sfazioni alla Virtus. Nel me-
se di novembre sono partiti 
i campionati Competitivi e 
Big, per vedere in campo 
anche gli Small (otto partite 
in tutto, protagonisti i Dra-
ghi di Rivoltella) bisognerà 
attendere la metà di dicem-
bre.  
I Competitivi viaggiano a  
punteggio pieno, dopo i 
successi di Salò e con Casti-
glione. La squadra si affida 
alle grandi qualità di alcuni 
singoli, più che sufficienti al 
momento per garantire il 
risultato positivo. Chiaro 
che bisogna migliorare, e di 
molto, sotto tutti gli aspetti. 
Ma giocare serve proprio a 
questo, no? 
Le due gare che ci attendo-
no prima della pausa natali-
zia faranno chiarezza su 
quale può essere il futuro di 
questa nostra squadra: per 

Gioele Zanella 

la vedremo (ancora in infra-
settimanale) con il Lonato e 
infine il Real Basket prima 
della sosta di Natale.  
Considerazioni sul match di 
Gavardo: il risultato resta in 
bilico per soli sei minuti, 
quelli necessari per partori-
re un 2-2 (!) che farà da 
preludio a quanto vedremo 
per l’intero incontro. Poi la 
Virtus si stacca, ma alla fine 
il suo attacco asfittico pro-
durrà appena 38 punti, deci-
samente pochi per una for-
mazione come la nostra. 
Attenuanti generiche: la non 
conoscenza dell’impianto, 
con tabellone e cerchi e-
stremamente elastici che 
agiscono da perfetti “butta-
fuori” e un pallone difficil-
mente controllabile.  
Le stesse difficoltà le trova-
no anche i padroni di casa, 
che pure dovrebbero esse-

 

I RISULTATI 
 

Gavardo-Virtus          8-38 
 

LA CLASSIFICA 
 

Valtenesi 4; VIRTUS Salò 
Rezzato e Lonato 2; Vobar-
no Gavardo e Real Basket 
0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 05-12 ore 18.00 
VIRTUS-SALO’ 

m 

mer 11-12 ore 19.45 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 14-12 ore 15.30 
VIRTUS-REAL BASKET 

Gli Aquilotti Big 

tradizione, andare in élite 
deve essere l’obiettivo. 
Addirittura sorprendenti i 
Big: squadra composta nella 
quasi totalità da nati nel 
2010. e neanche tutti visto 
che pure a Rivoltella ci sono 
tanti ragazzini di belle spe-
ranze. Da sotto età, stanno 
mettendo in mostra tanta 

grinta, tanta corsa, ma pure 
buona tecnica: bel successo 
a Rezzato nella prima uscita, 
sconfitta di misura di fronte 
al Cus, prestazione di gran-
de spessore e altri due pun-
ti conquistati a Brescia nel 
derby delle Virtus. Oltre 
ogni più rosea previsione: 
avanti così!  
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La festa degli auguri 

Il torneo di Natale 
Con i campionati giovanili 
fermi dopo la disputa della 
prima fase, ecco l’occasione 
giusta per mettere in campo 
anche le due formazioni 
non agonistiche (Progresso 

Base e Avanzato), e con 
l’aggiunta di Under 13 e 14 
si è riusciti ad allestire un 
bel quadrangolare.  
Girone all’italiana nei giorni 
di venerdì 6, mercoledì 

 

I FALCHI 
 

COFFANI Matteo 
MONTRASIO Tommaso 

PULEO Piergiorgio 
 

DALLA LONGA Andrea 
MORINI Leonardo 
RONCHI Filippo 

 

BRIGHENTI Nicolas 
GILIOLI Alessandro 

MORANDINI Sebastiano 
ROBATTINI Juliano 

 

BARONE Emanuele 
GANDOLFI Piero 

MARAVIGLIA Andrea 
STRATMANN Killian 
VEGLIANTE Valerio 

 

cate disputeranno la finalis-
sima, in programma alla 
Trebeschi di Rivoltella nel 
corso della Festa degli Au-
guri SABATO 21 DI-
CEMBRE. 

 

SUPERPIGIAMINI  
 

LIZZERI Edoardo 
MERLO Enrico 

PERI Elia 
 

CASTELLI Emanuele 
HU Fabio 

OLIVIERI Elia 
PERINI Oscar 

 

COTTI Gabriele 
LONGO Saverio 

MALAGGI Alessandro 
SUAREZ Giovanny 

 

DOSSI Daniel 
FONDRIESCHI Giacomo 

JABBOUR Yassin 

PEDERCINI Elia 
RODELLA Alvise 

 

 

BIG BABOL 
 

BORZANI Filippo 
MAZZI Leonardo 
MORIGI Giulio 

 

DE SANTI Raoul 
MINUTO Riccardo 
MORINI Michele 

 

BICKERTON Luca 
LANFRANCHI G.Lucca 

SAVANI Simone 
SPERANZINI Paolo 

 

BELLETTI Tommaso 
FRANZONI Andrea 
GRAZIOLI Emma 

LEALI Gloria 
MARIOTTO Achille 
STROBINO Edoardo 

 

 

FLEXSER 
 

GALLI Riccardo 
GANDOLFI Lorenzo 
PAROLINI Gianmarco 

ROSSI Filippo 
 

LAZAR Mattia 
RINALDI Stefano 
TATEJ Leonardo 

 

DUCATILLON Mathias 
NDRECA Armando 

PORCELLINI Ilja 
SAVINO Gabriele 

 

ALIJAJ Kevin 
AVANZI Vittorio 

DELLA VALLE Andrea 
TIBILETTI Riccardo 
TRECCANI Jacopo 

 

11 e venerdì 13 nelle pa-
lestre di Rivoltella (inizio 
gara ore 15.00) e di Desen-
zano (ore 17.00). Al termi-
ne del girone all’italiana, le 
due squadre meglio classifi-

 

Sabato 21 dicembre 
 

festeggiate con noi  
 

alla palestra Trebeschi di Rivoltella 
 

ore 15.00 finalissima Torneo di Natale 
ore 16.15 derby Draghetti-Mamme 

ore 17.00 estrazione lotteria  


