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Immagini della festa di Natale 

  

La fantastica squadra delle mamme ha dovuto alzare bandiera 
bianca di fronte ai loro scatenati bambini: perfetta parità al 
termine della contesa, ma i tiri liberi di spareggio hanno reso 
felici i figlioletti! 

Molto apprezzata la visita del sindaco Rosa Leso e della sua 
“squadra” con tanto di banda comunale: al microfono il vicesin-
daco Rodolfo Bertoni, che ha ricordato i suoi trascorsi cestistici 
al Basket Desenzano.  

Si sperava potesse avere molta più partecipazione la 
celebrazione della nascita del Basket Desenzano (1973, 
giusto 40 anni fa), o meglio la nascita del basket a 
Desenzano, visto che prima di allora la palla a spicchi 
era proprio un oggetto misterioso. Ma la polvere del 
tempo, in alcuni casi la lontananza geografica, gli 
impegni con la famiglia hanno dissuaso i più: ringra-
ziamo comunque i presenti, alcuni dei quali padri di 
altri nostri nuovi giocatori, per aver voluto ricordare 
che oggi, senza di loro e senza il loro impegno, forse 
questa magnifica realtà che è la Virtus non esistereb-
be o avrebbe valori molto diversi...   

Ed eccoci al momento più atteso, quello del-
l’estrazione dei sei premi messi in palio. Il 
piccolo Leonardo ha pescato dall’urna (un 
“pallone” da basket sfoggiato per l’occasio-
ne, solo alla Virtus si inventano certe cose!)
prima il numero di Riccardo, poi quello di 
Nibras, un 301 che è al momento in attesa 
che qualcuno si faccia avanti, poi Giammy, 
Luca e infine… Davide, che si è portato a 
casa il bellissimo Samsung Galaxy Tab 3! 

L’inflessibile giuria (Emiliano che ne ha appro-
fittato per guadagnare qualche chilo, Valerio e 
Gabriella) del concorso di torte nel pieno svol-
gimento del loro incarico. Molto coscienziosa 
nell’assaggiare le numerose “opere” presentate,  
alla fine si è espressa in favore di quella di Si-
monetta, che così sì è guadagnata un ingresso 
gratuito e tre ore di trattamenti (anche se non 
ne avrebbe certo bisogno, consentiteci il com-
plimento…) alla Spa “Residenza dei limoni” di 
Toscolano Maderno. 



Salutiamo con un sorriso 
un 2013 che ha visto la 
Virtus consacrarsi ai mas-
simi livelli nella provincia: 
ricordiamo i quattro podi 

conquistati a maggio, con 
due titoli assoluti a ri-
splendere nel medagliere 
della società. Proprio la 
evidente supremazia del 
gruppo 2000, che già l’an-
no precedente aveva con-
quistato il primo posto, ha 
convinto la dirigenza a 
cercare nuovi stimoli e 
nuove fonti di crescita a 
livello regionale. Come 
stia andando, sia all’Un-
der 14 Elite che alla Se-
rie D, è sotto gli occhi di 
tutti e non deve sorpren-
dere, forse non eravamo 

Pagina 3 Dragons’ magazine news 
 

ancora pienamente maturi. 
Ma accettiamo i risultati 
per quelli che sono: una 
salutare esperienza, di cui 
far tesoro. Per il resto, 
sono sempre e solo note 
positive, anche dall’Under 
14 provinciale e dall’Un-
der 13 B, dove giocano 
ragazzi di un anno più gio-
vani, per cercare di accre-
scere ulteriormente il ba-
gaglio tecnico. Tre le for-
mazioni ancora imbattute 
e dunque destinate a un 
ruolo da protagoniste: 
l’Under 15, l’Under 13 

A e gli Aquilotti, per i 
quali occorre sottolineare 
un percorso addirittura 
fuori da ogni logica. L’ulti-
ma sconfitta risale infatti a 
maggio 2012, da allora un 
intero campionato da vin-
centi e adesso, pur cam-
biando gli interpreti, un 
intero anno solare…  
Bene anche gli Esordien-
ti, una sola battuta d’arre-
sto (rimediabile) e tutto 
sommato bene pure l’Un-
der 17, ancora in corsa: 
insomma, feste felici per 
tutti!!!  

Finalmente la pausa natali-
zia. Prima missione: RIOR-
DINARE LE IDEE. 
Ma la cosa più urgente da 
fare è tirare le somme, 
vedere cosa si è fatto di 
buono e dove si è sbaglia-
to, per aggiustare il tiro . 
Il campionato è fermo alla 
tredicesima giornata, dove 
i ragazzi della serie D, fino 
ad ora, hanno raccolto un 
record di 2-11, il che signi-
fica penultimo posto in 
classifica. Certo, ci sono 
molte attenuanti a questa 
situazione, squadra giova-
ne con molti elementi che 
in questa serie non hanno 
mai giocato. 
Forse è meglio iniziare 
dalle note dolenti, e più di 
tutte credo sia la mancan-
za di fame, fame di vitto-
rie, il killer instinct che ti 
permette di ammazzare le 
partite quando è arrivato 
il momento. Il salto men-
tale che ti permette di  
diventare PREDATORE e 
non più PREDA (in senso 
sportivo, ovviamente…). 
E’ tutto un fatto di testa, è 
la voglia di segnare il terri-

torio e difenderlo, almeno 
nelle partite casalinghe, 
dove sul campo del Bagat-
ta i ragazzi dovranno tira-
re fuori gli artigli ed inco-
minciare a far quadrato 
per non farsi trascinare 
nel vortice della sconfitta. 
D'altra parte ci sono stati 
dei progressi notevoli da 
parte della squadra, si è 
partiti da una vera "ac-
cozzaglia" di elementi, che 
ora sta mutando le sue 
forme. Piano piano prende 
vita l'entità SQUADRA, 
ma ovviamente il percorso 
è solo all'inizio, bisogna 
dare continuità al gruppo 
e cercare di farli giocare il 
più possibile assieme, fa-
cendoli conoscere e so-
prattutto amalgamarli. Già 
ora sono molto più consa-
pevoli dei propri mezzi, di 
cosa possono o non pos-
sono fare, e si spera nel-
l'immediato si riesca a tra-
mutare questa consapevo-
lezza in punti, giusto per 
smuovere la classifica ed 
allontanarsi dal fondo, cer-
cando una risalita costante 
verso una “safe zone”. 

Questo deve essere l'ob-
biettivo dei ragazzi,, hanno 
ancora due partite bonus 
per il rodaggio, poi, al giro 
di boa, le scusanti cadran-
no, e dovranno dimostra-
re di riuscire a guadagnarsi 
punti e posti in classifica. 
Di sicuro i ragazzi di una 
cosa avranno bisogno, di 
supporto e gente di De-
senzano che TIFI per loro. 
Bisogna riempire il palaz-
zetto! 

In Serie D la coda si è staccata 

Salutiamo un 2013 da incorniciare 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus.S.maurense 57-47 
Voghera-Virtus      64-48 
Virtus-Soresina      67-76 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla e Viadana 22; 
Gardonese 20; Caste-
gnato 18; Sustinente 
Voghera e Vigevano 16; 
Ombriano 14; Soresina 
12; Prevalle Chiari Ca-
vamanara e S.maurense 
10; Gussola 6; VIRTUS 
4; Casalmaggiore 2.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 10-01 ore 21.00 
VIRTUS-CAVAMANARA 

 

dom 19-01 ore 18.00 
PREVALLE-VIRTUS 

 

dom 26-01 ore 18.00 
VIADANA-VIRTUS 

 

ven 31-01 ore 21.00 
VIRTUS-VIGEVANO 

A sinistra, Giacomo Bottarelli 



Dopo un inizio normale di 
rodaggio e tre mesi di la-
voro intenso, i ragazzi 
dell’U17 possono essere 
moderatamente soddisfatti 
dei risultati ottenuti; 4 
vittorie (tra cui quella da 
incorniciare contro il Lo-
nato ’98) e 4 sconfitte tra 
le quali un paio evitabilissi-
me (contro Lograto e Ve-
rolanuova) sono i risultati 
ottenuti; manca ancora un 
incontro per definire la 
griglia dei gironi elite e 
consolazione. Contro Ma-
nerbio domenica 12 gen-

naio (purtroppo alle 10 di 
mattina) i nostri si gioche-
ranno l’ultima chance per 
poter sperare di entrare 
nel girone d’elite.  
In ogni caso vogliamo sot-
tolineare il miglioramento  
della squadra, molto evi-
dente per alcuni elementi 
un po’ meno per altri; nel 
complesso possiamo defi-
nire la nostra U17 un 
buon team che fa della 
difesa e della grinta  i suoi 
punti di forza e dell’ecces-
so di “spensieratezza” il 
suo punto debole. Indi-
pendentemente dal risulta-
to di Manerbio e del giro-
ne che andremo ad affron-
tare nella seconda fase, il 
coach e il suo assistant 
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pretenderanno sempre il 
massimo impegno durante 
gli allenamenti senza scon-
ti o meglio con tanti ‘sui-
cidi’ nel caso ce ne fosse 
bisogno... FORZA RAGA! 

Andrea Sartirana 

Sostituiamo il solito breve 
articolo riassuntivo (del 
resto poco da dire: questa 
prima fase procede senza 
intoppi, nonostante il 
grosso rischio con Valte-
nesi in una partita incredi-
bile) per trasmettere un 
messaggio del coach ai 
suoi ragazzi. 

“Siamo al termine dell'anno 
2013, dove questi ragazzi 
speciali del '99 ( ... non sono 
partiti però per il fronte nel 
'15-'18... ), a primavera han-
no raggiunto dei risultati 
eccezionali arrivando alla 
finale per diventare campio-
ni provinciali Under 14.  
Si sono ritrovati a settembre 
da Under 15, con altri alle-
natori ed altri metodi, non 
arretrando di un centimetro 
nella loro voglia di apprendi-
mento e sacrificio, tant'è che 
al 31 dicembre si ritrovano 
sì imbattuti ma anche per-
fettamente consapevoli di 
essere all'inizio di un percor-
so e non alla fine.   
Non posso che augurare a 
tutti i giocatori uno splendido 
2014, con la certezza mora-
le che daranno sempre il 
100 % per raggiungere il 
loro obiettivo personale. 
E non posso dimenticare di 
ringraziare  i loro genitori 

per quell'impegno nascosto, 
del quale non si può fare a 
meno. 
Un grande ringraziamento 
pure ad Antonio perché non 
esiste persona al mondo che 
mi sopporta così paziente-
mente.” 
 
BUON ANNO a TUTTI  

e Forza Virtus 
 
                        il coach 
                 Stefano Deanesi 

Under 15 imbattuta col brivido 

Under 17 appesi a un filo sottile 

 
 

I RISULTATI: 
 

Club 28-Virtus  47-73 
Padernese-Virtus   39-77 
Virtus-Valtenesi  98-96 

 
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS 14; Lions 10; 
Valtenesi 4; Club 28 e 
Padernese 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 15-01 ore 18.00 
LIONS-VIRTUS  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato B     57-56 
Sas Pellico-Virtus  65-58 
Virtus-Castegnato 89-49 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Montichiari 16; Lonato 
A 14; Lograto 12; Lona-
to B e SAS Pellico 10; 
VIRTUS e Manerbio 8; 
Carpenedolo 4; Ronca-
delle e Castegnato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 12-01 ore 10.00 
MANERBIO-VIRTUS 

Filippo Giubellini 



quando si vincevano tutte 
le partite, oggi invece la 
situazione e cambiata e ci 
siamo un po’ persi di fron-
te alle difficoltà. Il mio 
augurio è proprio questo: 
non temere di affrontare 
le difficoltà, per  non su-
birle, ma lottare sempre 
per superarle. Così dare-
mo seguito ai propositi di 
miglioramento affrontati 
quest’estate e la stagione, 
seppur avara di vittorie, 
potrà essere comunque 
ricca di spunti positivi e di 
crescita. Per me restano 
sempre validi gli obiettivi 
estivi, ma bisogna compie-
re uno sforzo maggiore di 
attaccamento e dedizione, 
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proprio ora che le sconfit-
te sono tante, ed è in que-
sti momenti che si vede il 
carattere delle persone; 
del resto se volevamo una 
stagione facile non usciva-
mo dalla nostra provincia, 
non vi pare? Perciò buon 
lavoro in palestra e buon 
2014 a tutti!  Matteo Pellini 

Ancora due gare a gen-
naio, e per i ragazzi del 
2001 l’esperienza nel cam-
pionato superiore si esau-
rirà, per concentrarsi e-
sclusivamente sull’Under 
13. In effetti, la partecipa-
zione all’U14 provinciale 
ha avuto una doppia valen-
za, dal momento che an-
che alcuni 2000, spesso a rotazione, hanno avuto 

modo di cimentarsi con i 
pari età. Nessun obbligo di 
risultato, tant’è vero che 
l’unico successo fin qui 
ottenuto (con Valtenesi) è 
stato accolto come un 
qualcosa in più. Sconfitte 
abbondantemente preven-
tivate dunque, ma sempre 
mantenute nei confini del-
l’onorevole. Forse l’unica 
prestazione sotto tono è 
stata quella di Prevalle, 
dove si sarebbe potuto 

Under 14 prov alle ultime battute 

U14 Elite, quale stagione vogliamo? 

 
 

I RISULTATI 
 

Prevalle-Virtus       58-44 
Ghedi-Virtus          64-41  
Virtus-Montichiari 47-78 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lonato 10; Rezzato A 8; 
Rezzato B e  Montichiari 
6; Vobarno Gavardo e  
Ghedi 4; VIRTUS e Pre-
valle 2; Valtenesi 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 
 

mar 14-01 ore 19.30 

VIRTUS-REZZATO A 
 
 

dom 19-01 ore 11.30 
REZZATO B-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Saronno-Virtus       76-72 
Virtus-Assago        58-89  
Bernareggio-Virtus 106-39 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Assago 18; Bernareggio 
Lesmo e Monza 16; Bi-
nasco Saronno e Lissone 
12; Casoratese e Urania    
10; Morbegno e Costa 8; 
Casalpusterlengo e Ni-
guardese 6; VIRTUS 4. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 12-01 ore 16.00 

VIRTUS-MONZA 
 

dom 19-01 ore 16.00 
VIRTUS-LISSONE  

 

dom 26-01 ore 10.45 
CASALPUSTERLENGO-

VIRTUS 
 

dom 02-02 ore 16.00 
VIRTUS-CASORATESE 

Che anno è stato il 2013 
per la nostra squadra? 
L’anno della gioia e della 
sofferenza.  
La vittoria del campionato 
U13 e la conquista dell’in-
tertoto per il regionale 
Elite U14 hanno reso sto-
rico questo anno, anche se 
a dire il vero le ultime 
sconfitte della nostra 
squadra hanno poco di 
storico e molto da dimen-
ticare... Speriamo presto 
di avere tutta la rosa gio-
catori al completo per 
poter affrontare un girone 
di ritorno con aumentate 
chances e più convinzione 
nei propri mezzi.  Era faci-
le avere il morale alto 

A destra, Gianmarco Andreola 

Marco Dalla Longa 

rendere più “cicciottella” 
la nostra classifica. Però 
per Andreola, Angheled-
du, Belletti, Cacciatori, 
Catania, Ferrari, Lemme, 
Taoufiq e scusate se ho 
dimenticato qualcuno, che 
hanno pochi minuti in Elite 
per dimostrare le loro 
qualità, una vetrina impor-
tante; per Zambolo e soci 
un’occasione in più per 
misurare le loro forze a 
più alto livello. 

Oliviero Albanese 



Questo articolo doveva 
ospitare le considerazioni 
di fine anno di coach Mas-
simo Rosina, ma esigenze 
di spazio le hanno di fatto 
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“dirottate” sul nostro sito 
www.virtusdesenzano.it: 
nella home page cliccando 
su “commenti” in fondo 
alla classifica dell’Under 13 
potrete leggerle. Nota 
bene: alcune squadre 
(Under 17 e Aquilotti) 
pubblicano resoconti di 
ogni partita, e magari non 
tutti lo sanno… Restano 
dunque poche righe per 
parlare dell’andamento di 
questo campionato, che 

sta dando grosse soddisfa-
zioni: cinque successi su 
cinque, in attesa del big 
match con la Leonessa lo 
scorso anno campione 
nella categoria Esordienti. 
Un confronto che non ci 
fa paura, consapevoli delle 
qualità della nostra forma-
zione, e in ogni caso inin-
fluente: le gare che conta-
no davvero ci saranno 
nella seconda fase e maga-
ri, chissà, nelle Final Four... 

Sono passati quattro mesi 
dall’inizio dell’attività e 
sicuramente è stato un 
periodo di duro lavoro 
dato i nuovi innesti ed il 
cambio di allenatore, ma 
che ha portato ad ottimi 
risultati sia nel campionato 
Under 13 sia nel campio-
nato Esordienti, a parte il 
neo della sconfitta contro 
la buona squadra di Monti-
chiari che sicuramente si 
poteva evitare. 
Col senno di poi posso 
dire che quella sconfitta ci 
ha fatto bene perché i ra-
gazzi, che prima pensava-
no solamente a dover di-
mostrare qualcosa, hanno 
capito che è molto meglio 
entrare in campo per di-
vertirsi dato che il basket 
è un gioco!!! 
A dimostrazione di questo 
sono arrivate subito dopo 
le belle prestazioni contro 
Valtenesi e contro Casti-

glione A ed infine, l’ottima 
vittoria contro il Castiglio-
ne B, squadra molto tosta 
che i ragazzi hanno saputo 
affrontare con determina-
zione riuscendo a spuntar-
la nei minuti finali. 
Una doverosa parentesi va 
fatta anche per il campio-
nato Under 13 dove ci 
siamo tuffati per poter 
“cominciare a farsi le os-
sa”, un torneo sicuramen-
te molto impegnativo data 
la differenza non solo di 
età ma anche fisica, ma  
paradossalmente in cui si è 
giocato in maniera libera e 
spensierata riuscendo così 
in prestazioni ben più bril-
lanti rispetto a quelle del 
“nostro” campionato, che 
ci hanno portato a tener 
testa a quasi tutte le squa-
dre che abbiamo affronta-
to (con i complimenti de-
gli allenatori avversari) ed 
addirittura ad una vittoria 

      Esordienti, lunga è la strada... 

Under 13, attesa per il big match 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Valtenesi     87-23 
Virtus-Castiglione A 60-22  
Virtus-Castiglione B 46-42 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 10; Montichiari  
Vobarno e Castiglione B 
4; Castiglione A 2; Val-
tenesi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 19-01 ore 10.30 

MONTICHIARI-VIRTUS 
 

sab 25-01 ore 16.00 
VALTENESI-VIRTUS 

 

sab 01-02 ore 15.30 
CASTIGLIONE A-VIRTUS 

I RISULTATI 
 

Virtus A-Salò       124-14 
Virtus B-Carpenedolo 57-64  
Real BK-Virtus A  40-58   
Leonessa-Virtus B  98-35 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS A e Leonessa 
10; Lonato Real Basket 
e Carpenedolo 4; VIR-
TUS B e Vobarno 2; Sa-
lò 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 11-01 ore 15.30 

VIRTUS A-CARPENEDOLO 
dom 12-01 ore 15.30 

VIRTUS B-VOBARNO 
 

sab 18-01 ore 15.30 
REAL BK-VIRTUS B 

 

dom 19-02 ore 15.30 
LEONESSA-VIRTUS A 

 
 
 

contro Salò. Quattro mesi 
sono ormai alle spalle, la 
strada è ancora lunga e 
tortuosa, perciò bisogna 
continuare a lavorare con 
la stessa voglia di questo 
fine 2013! 

Andrea Pizzocolo 

A sinistra, Felipe Bolzoni 

Luca Di Mauro 



nedolo invece la gara è 
poco brillante, con nume-
rosi errori in attacco e 
una difesa approssimativa. 
Infine la partita a Barghe 
permette di confrontarci 
di nuovo contro avversari 
che nella prima gara ci 
avevano fatto un po' soffri-
re, e stavolta la risposta 
dei ragazzi è molto con-
vincente, con pregevoli 
trame d'attacco e una dife-
sa che subisce in tutto la 
miseria di sei punti (se 
non è un record questo!). 
Quest' ultima partita dun-
que permette di apprezza-
re che il gruppo, al di là di  
alti e bassi di rendimento  
naturali dell'età, dimostra 
un bel miglioramento so-
prattutto in attacco dove 
spesso e volentieri capita 
che tutti e dodici vadano a 
segno, senza trascurare 
l'efficace difesa che conce-
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de sempre pochissimi pun-
ti agli avversari. Infine va 
notato che anche in pale-
stra durante la settimana 
si vedono facce più attente 
che all' inizio dell' anno, 
sempre però mantenendo 
la naturale allegria. 
Tutto questo fa pensare 
che, anche se il girone in 
cui sono inseriti non pre-
senta avversari particolar-
mente agguerriti e gli osta-
coli più tosti arriveranno 
di sicuro, questi Aquilotti 
siano i degni successori di 
quelli imbattuti del 2002, e 
auguriamo loro che l' anno 
nuovo li porti in volo sem-
pre in più alto! 

Emiliano Piazza 

Winter si aggiudica il Four Seasons  

Aquilotti al momento senza rivali 
 

I RISULTATI 
 

Gavardo-Virtus        8-16  
Virtus-Castenedolo  18-6 
Barghe-Virtus     7-17 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 12; Gavardo 10; 
Barghe 6;  Castiglione e 
Castenedolo 2; Del Chie-
se 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 11-01 ore 16.30 

VIRTUS-CASTIGLIONE 
 

dom 19-01 ore 15.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

dom 26-01 ore 10.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 01-02 ore 16.15 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

Nel mese di dicembre si 
sono disputate tre gare di 
campionato che hanno 
mostrato un rendimento 
altalenante della squadra. 
A Gavardo è partita vera e 
combattuta anche per me-
rito dei grintosi rivali, cui 
Desenzano risponde con 
buoni attacchi in velocità 
ed una difesa attenta e 
costante. Contro Caste-

Terza giornata: 
Winter-Autumn 63-55 
Spring-Summer 50-32 

Classifica:  
Spring 6, Winter 4, Au-
tumn 2, Summer 0. 

Finale: 
Winter-Spring 45-41  

I CAMPIONI: 
Alberto AGOSTINELLI, 
Emanuele AVIGO, Pao-
lo CALA’ LESINA, Ales-
sandro CIRINO, Edoar-
do GIUBELLINI, Leo-
nardo MERIGHETTI, 
Leonardo MOTTA, A-
lessandro SALANDINI, 
Valerio SOLDO, Simo-
ne TURRI. Non hanno 
giocato la finale ma han-
no partecipato alla fase 
eliminatoria anche Ales-
sandro CALLERIO e 
Enrico TEZZELE. 

d’attacco, Spring non rie-
sce a concretizzare e subi-
sce in contropiede i due 
punti che suggellano il ri-
sultato (45-41). E’ il trion-
fo, con la consegna della 
coppa che finisce nelle 
mani di Edoardo Giubelli-
ni: dovrà farla girare tra i 
compagni per poi tenerla 
definitivamente, a ricordo 
di una manifestazione vis-
suta da protagonista.  
Il successo del Four Sea-
sons ha già convinto gli 
organizzatori a replicare al 
più presto per altre cate-
gorie, si pensa ai nati nel 
2002-03-04-05 applicando 
naturalmente le regole del 
minibasket: si partirà nel 
mese di febbraio...  

Winter capovolge il ver-
detto di un mese fa e supe-
ra in finale Spring aggiudi-
candosi così con pieno me-
rito la prima edizione del 
Four Seasons. I ragazzi di 
coach Deanesi iniziano alla 
grande, annichilendo gli 
avversari con un 13-0 che 
sa già di sentenza. Ma 
Spring non si abbatte, co-
mincia a recuperare già nel  

primo periodo e completa la 
rimonta nel secondo. Da lì in 
poi è gara punto a punto, con 
le squadre che sorpassano e 
controsorpassano per giocarsi 
il titolo in volata.  E’ Valerio 
Soldo a caricarsi letteralmen-
te i compagni sulle spalle, con 
le sue sgroppate di potenza 
che nessuno è in grado di 
contrastare. A pochi secondi 
dalla fine, con rimessa in zona  

Giacomo Governo 


