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respiro a Ghedi. Secondo 
posto per l’Under 15, se-
condo (ma a pari punti con 
la prima) anche per l’Un-
der 14 che, delle magnifi-
che quattro, è probabilmen-
te quella che ha impressio-
nato di più. Pass senza pro-
blemi pure per l’Under 13. 
E se le giovanili hanno entu-
siasmato, lo stesso si può 
dire per le altre tre forma-
zioni agonistiche della Vir-
tus. Posto d’onore natural-
mente per la Serie D, che 
veleggia in acque tranquille 
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grazie alle sette vittorie sin 
qui conquistate, in gran par-
te nel fortino di casa. I suc-
cessi si sa portano entusia-
smo, e le tribune della Mar-
co Polo sono sempre più 
affollate da persone che 
sanno di venirsi a gustare 
uno spettacolo d’alto livello. 
Benissimo pure il settore 
minibasket: Esordienti 
imbattuti e praticamente 
senza avversari al termine 
del girone di andata, Aqui-
lotti in piena corsa per 
conquistare il girone d’élite. 

Tutti gli altri, in attesa degli 
impegni che verranno, han-
no dato vita a una bellissima 
edizione del Four Sea-
sons.  
Per quasi tutti, tra un panet-
tone e un brindisi il lavoro 
continua: c’è da presentarsi 
al meglio alla ripresa dell’at-
tività. A loro e a tutti gli 
altri, ragazzi amici genitori e 
parenti, la redazione di 
Dragons’ magazine au-
gura di passare queste 
feste in grande allegria e 
serenità. Ci risentiamo 

Sotto l’albero un forziere pieno di Gold 

In Serie D la Virtus è protagonista 
 

I RISULTATI: 
 

Bancole-Virtus       69-78 
Virtus-Chiari    74-70 
Ombriano-Virtus  76-63 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Ombriano 22; Prevalle e 
Gardonese 20; Casal-
maggiore 18; Quistello 
16;  VIRTUS e Gussola 
14;  Sustinente Ome e 
Castelcovati 12; S. Pio X  
Chiari e Pontevico 10; 
Bancole 8; Castegnato 
6; Soresina 4.   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 09-01 ore 21.00 
CASTEGNATO-VIRTUS 

 

dom 18-01  ore 18.00 
VIRTUS-S. PIO X 

 

dom 25-01  ore 18.00 
VIRTUS-C.COVATI 

 

ven 30-01 ore 21.30  
QUISTELLO-VIRTUS 

Il momento d’oro della Vir-
tus in Serie D (quattro suc-
cessi consecutivi di cui due 
in trasferta non si vedevano 
dai tempi della Prima Divi-
sione) non si è chiuso ad 
Ombriano: contro la capoli-
sta non si sono portati a 
casa i due punti ma la con-
vinzione di poter compete-
re comunque e con chiun-
que, quella sì. In vantaggio 
per i primi 30’ i bianconeri 
hanno ceduto nell’ultima 
frazione, per mancanza di 
fiato soprattutto visto che 
causa assenze il turnover 
dei “piccoli” era pratica-
mente inesistente. 
Sta di fatto che alla pausa 
natalizia la Virtus si presen-

ta con 14 punti in saccoccia, 
frutto di sette successi a 
fronte di sei sconfitte. Bilan-
cio assolutamente positivo 
dunque, in particolar modo 
tra le mura amiche dove 
solo una Gardonese lancia-
tissima ha fatto bottino. 
Posizione al momento tran-
quillissima, a sei punti dalla 
zona playoff ma ben a otto 
da quella playout: la trasfer-
ta a Castegnato alla ripresa 
del campionato sarà fonda-
mentale per il proseguo del 
cammino. 
Certo è che la formula del 
torneo, che prelude all’en-
nesima rivoluzione della 
Serie C, minaccia di provo-
care la assoluta mancanza di 
stimoli in un sacco di gare: 
prima classificata promossa 
direttamente, seconda e 
terza a spareggiare con gli 
altri gironi, ultima e penulti-
ma idem per evitare la re-
trocessione. Ossia: ben 
undici squadre su sedici che 
potrebbero competere solo 
per la gloria sin da febbraio-
marzo. Da parte nostra e 
con l’organico attuale sem-
bra impossibile aspirare a 
posizioni di vertice: Gardo-
nese e Prevalle su tutte, poi 
Ombriano e quarta aspiran-

La Virtus arriva alla pausa 
natalizia trovando sotto 
l’albero un forziere pieno 
di… Gold, grazie agli ottimi 
risultati ottenuti nella prima 
fase dei campionati.  
Le giovanili sono passate in 
massa ai gironi che contano, 
ad eccezione della seconda 
squadra U14 messa in cam-
po per accumulare espe-
rienza. Il compito sulla carta 
più difficile, quello dell’Un-
der 17, è stato brillante-
mente portato a termine 
con il successo all’ultimo 

te un Casalmaggiore attual-
mente in grave difficoltà. Il 
discorso potrebbe essere 
diverso se rivedessimo in 
campo la squadra che ave-
vamo allestito ad inizio sta-
gione e che è durata solo lo 
spazio di due partite: ma 
non c’è da sperarci molto… 
E allora guardiamoci dietro, 
scottati da precedenti ama-
re esperienze. Al momento 
stiamo bene ma chi ci segue 
dispone di ottimi organici in 
grado di impensierire chiun-
que: Chiari ad esempio ci ha 
messi in grandissima difficol-
tà all’ultima partita casalinga. 
Viviamo dunque alla giorna-
ta, continuando a riempire 
la Marco Polo: speriamo di 
vedere più ragazzini ai no-
stri incontri, ancora più 
invogliati dopo aver visto 
alcuni dei magnifici protago-
nisti della Serie D simpatica-
mente disponibili alla festa 
di Natale della Virtus! 

Luca Faroni 
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Under 17: Gold! 

Under 15: Gold!  

 

RISULTATI 1a FASE: 
 

Virtus-Sarezzo    68-90 
Ghedi-Virtus   64-69 

 
CLASSIFICA 1a FASE: 

 

NBB 18; Sarezzo 16; 
VIRTUS e Lonato 12; 
Ghedi e Lions 10; Gavar-
do 6; Club 28 Carpene-
dolo e Montichiari 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
(seconda fase): 

 

mer 14-01 ore 18.00 
VIRTUS-SAN PIO X 

 

sab 17-01 ore 16.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

sab 24-01 ore 18.00 
VIRTUS-SUSTINENTE 

 

sab 31-01 ore 18.00 
LONATO-VIRTUS 

 

RISULTATI 1a FASE: 
 

Virtus-Vobarno      86-43 
 

CLASSIFICA 1a FASE: 
Montichiari 14; VIRTUS 
12; Del Chiese 10; Lonato 
8; Ghedi 6; Vobarno 4; 
Bancole 2; Manerbio 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
(seconda fase): 

 

dom 11-01 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 17-01 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

lun 26-01 pre 18.15 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 31-01 ore 15.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

L’ultima giornata della prima 
fase propone due veri e 
propri spareggi tra quattro 
squadre appaiate al terzo 
posto della classifica. Il Lo-
nato si impone nettamente 
a Caionvico sui Lions, deci-
samente più complicato il 
successo dei nostri ragazzi a 
Ghedi. Partita  equilibratis-
sima, ma pian piano le sorti 
del match sembrano volger-

si verso i padroni di casa, 
che al trentesimo conduco-
no di cinque punti. Il mo-
mento decisivo arriva tre 
minuti dopo, quando un’e-
spulsione ai nostri danni 
sembra far suonare le cam-
pane a morto. Ma proprio 
da questa situazione negati-
va i ragazzi trovano lo spiri-
to giusto per reagire alla 
grande, e con una formida-
bile difesa recuperano, met-
tono la freccia e portano a 
casa la qualificazione ai giro-
ni Golf. Grandissima impre-
sa considerato il valore del-
le avversarie che aveva mol-
to preoccupato in fase si 
stesura di calendari. La 
squadra fa della difesa il suo 
marchio di fabbrica, talmen-
te intensa che risulta obiet-
tivamente difficile mantene-
re la concentrazione per 
quaranta minuti, più a livello 

un girone molto tosto, du-
rante il quale i nostri do-
vranno trovare continuità 
ad alto livello.  
Fermi da qualche settimana, 
i ragazzi stanno lavorando 
bene sotto la guida di Mi-
chele Ronchi, anche duran-
te queste festività. Partico-
lare attenzione alla difesa, è 
necessario a questo punto 
introdurre anche la zona 
dato che ci sarà da affron-
tarne tanta… 
Poi conterà molto il fattore 
psicologico, saper affronta-
re le difficoltà che di sicuro 
si presenteranno. Insomma, 
far scattare ancora quella 
“rabbia” che è sempre stata 
nel DNA del gruppo. 

E adesso ci siamo… L’Un-
der 15 chiude al secondo 
posto il suo girone, e come 
premio si guadagna la possi-
bilità di prendersi la rivincita 
sul Montichiari/Rezzato e di 
concederla al Lonato. Per il 
resto, avversarie tradizionali 
come Roncadelle e Cus 
Brescia, altre meno “in-
contrate” come Lumezzane, 
Orzinuovi e Sas Pellico. 
Girone tutto bresciano, al 
pari delle altre categorie 
passano le prime due e la 
terza spareggia con la vin-
cente di un girone Silver. 
Difficile sbilanciarsi in pro-
nostici, oltre al Montichiari 
l’altra vincente di girone è 
stata Lumezzane, seconda il 
CUS, finito però a pari pun-
ti con i valgobbini (e Iseo). 
Poi un’altra seconda (Sas 
Pellico) giunta a pari punti 
con Roncadelle (terzo).  Si 
tratta come è evidente di 

A destra, Simone Crema 

Edoardo Boccia 

mentale che fisico.   
E adesso si ricomincia, con-
trariamente alle previsioni 
ritroveremo il Lonato giun-
to dietro a noi per il con-
fronto diretto. Poi qualche 
bel viaggetto in terra man-
tovana e cremonese per 
conoscere realtà diverse, 
infine Roncadelle e Cus 
Brescia. 
Comunque vada, sarà un 
successo: la squadra il suo 
campionato l’ha già vinto, 
ma adesso non è disposta a 
assumere l’atteggiamento 
della vittima sacrificale...  

Pietro Bussi 
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Under 14: Gold! 

U14 Progresso, tocca a voi! 

 

RISULTATI 1a FASE: 
 

Ghedi-Virtus   42-89 
Viadana-Virtus        33-71 
Virtus-Poggese     100-44 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Bancole e VIRTUS 14; 
Piadena e Viadana 12; 
Carpenedolo 8; Ghedi 6; 
Poggese 4; Casalmaggio-
re 2; Del Chiese 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

(seconda fase): 
 

dom 11-01 ore 11.00 
MANERBIO-VIRTUS 

 

sab 17-01 ore 18.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

dom 25-01 ore 15.30 
FRANCIACORTA-VIRTUS 

 

sab 31-01 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

RISULTATI 1a FASE:  
 

Nave-Virtus      66-43  
Gardonese-Virtus   87-64 
Virtus-Valtenesi    29-116 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Roncadelle 16; Lumezza-
ne 14; Valtenesi 12; Rez-
zato Lonato e Nave 8;  
Vobarno 4; Gardonese 2; 
VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

(seconda fase): 
 

dom 11-01 ore 10.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 18-01 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 01-02 ore 17.00 
VOBARNO-VIRTUS 

Grande prima fase per l’Un-
der 14 di Rosina e Sartira-
na, chiusa in seconda posi-
zione solo a causa della 
sconfitta con Bancole, pe-
raltro maturata con una 
squadra decimata dalle as-
senze. Due partite fantasti-
che in trasferta, prima a 
Ghedi e poi a Viadana, per 

staccare il pass per i gironi 
Gold: successi conquistati 
con una tale prepotente 
dimostrazione di forza da 
lasciare allibiti. Focalizzia-
moci sulla gara di Viadana, 
adeguatamente festeggiata 
poi sull’argine del Po a Bre-
scello alla Taverna di Don 
Camillo e Peppone: gli av-
versari erano tutt’altro che 
sprovveduti (e galvanizzati 
dal “sacco di Bancole” dove 
la settimana prima avevano 
vinto per una ventina di 
punti) eppure sono stati 
letteralmente annichiliti 
dalla difesa virtussina, che 

Laboratorio di basket: ben 
27 ragazzi impegnati nella 
prima fase, turnover assolu-
to con le prime tre gare che 
hanno visto protagonisti i 
componenti della U13 ma 
poi via via sono entrati in 
campo quelli della U14 pro-
gresso. Toccherà esclusiva-
mente a loro, supportati 
dall’altro gruppo progresso 
del 2002, affrontare la se-
conda fase Silver. Le avver-
sarie le abbiamo già cono-
sciute: Lonato e Vobarno 
facevano parte dello stesso 
girone, Carpenedolo Pogge-
se Casalmaggiore e CB del 
Chiese hanno invece affron-
tato l’altra squadra U14 
della Virtus. Inutile nascon-
dersi le difficoltà delle dodi-

ci gare che ci aspettano. 
Innanzitutto logistiche: un 
paio di supertrasferte nel 
cremonese e nel mantova-
no. E poi tecniche: certo, 
non troveremo più squa-
droni da far spavento, ma è 
chiaro la categoria non è 
frequentata da formazioni 
scarse… Da parte nostra, 
l’obiettivo è quello di con-
fermare i progressi messi in 
mostra sia a livello indivi-
duale che di squadra.  A 

Andrea Stefanelli e Michael Saccone 

Matteo Messina 

ha lasciato appena sette punti 
nel primo quarto e addirittu-
ra tre nel secondo (45-10 a 
metà gara). Poi è stata solo 
gestione del risultato, come 
del resto nell’ultima gara con 
la Poggese.  
Pronti dunque a rituffarci nel 
clima rovente della seconda 
fase, che darà il pass per il 
tabellone regionale alle prime 
due più eventualmente alla 
terza tramite spareggio: è 
chiaro che con una squadra 
così ci si pensi eccome… 
Avversaria tostissima il Ron-
cadelle, occhio al Manerbio e 
poi a quelle già incontrate... 

Nave e a Gardone Valtrom-
pia i nostri hanno tutt’altro 
che sfigurato, anche se la 
gioia del successo non è 
ancora arrivata. Chissà mai, 
l’autostima aumenterebbe 
tantissimo e porterebbe 
tanto entusiasmo, carburan-
te assolutamente necessa-
rio. Entusiasmo che non 
mancherà certo ad Andrea 
Stefanelli, che ha finalmente 
superato il grave incidente 
subito a inizio stagione.    
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Under 13: Gold! 

Esordienti, tutto troppo facile 

 

RISULTATI 1a FASE: 
 

Virtus-Sereno         127-7 
Virtus-Lonato   36-42 
Montichiari-Virtus  46-42 
Virtus-Brixia 118-13 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 16; Lonato 
14; VIRTUS 10;  Virtus B 
e CUS Brescia 6; Lions 4; 
Brixia 2; Sereno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

In ritardo di una setti-
mana rispetto alle altre 
categorie giovanili, i 
prossimi impegni non 
sono ancora noti. La pri-
ma gara della seconda 
fase si giocherà sabato 
17 o domenica 18. 

Come si prevedeva alla ste-
sura dei calendari, il girone 
degli Esordienti si è rivelato 
facile facile: e se questo da 
un lato è sicuramente un 
bene (accede alla fase per il 
titolo solo la vincente del 
girone, stavolta nessuno ci 
tirerà il bello scherzetto 
subito lo scorso anno), dall’-
altro è sicuramente un dan-
no: così la squadra si disabi-
tua al “combattimento” cui 

 
I RISULTATI: 

 
 

Virtus-Gavardo   78-23 

Virtus-Real Basket 94-28 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 8; Gavardo 6; 
Barge 4; Real Basket 2; 
Vobarno 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 11-01 ore 16.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

dom 18-01 ore 16.00 
BARGHE-VIRTUS 

 

sab 24-01 ore 15.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

dom 01-02 ore 10.30 
REAL BASKET-VIRTUS 

A valanga sulle “piccole”, 
come impauriti con le squa-
dre di pari livello. Le ultime 
gare del 2014 (tre in cinque 
giorni) lasciano qualche 
perplessità sulla effettiva 
consistenza di un gruppo sul 
quale ci sentivamo (e ci 
sentiamo tuttora) di scom-
mettere. Esiste, è inutile 
negarlo, una costante nega-

tiva: nonostante una media-
canestri da record (la mi-
gliore del girone, oltre 88 
punti a partita) i tiri sbagliati 
sono un’enormità: contati 
contro il Brixia sei tiri con-
secutivi senza metterla den-
tro. E spesso sono i tiri 
uno-contro-zero, i più facili 
del mondo, a non essere 
realizzati. Per contro, la 
difesa funziona che è una 
meraviglia: grintosa e sem-
pre ben posizionata, non ha 
lasciato molte conclusioni 

viene costretta da un’avver-
saria all’altezza. Nelle quat-
tro gare finora disputate 
(l’intero girone di andata) la 
media di realizzazione è di 
oltre 78 punti a partita, 
contro 22 subiti. In questo 
la Virtus si è dimostrata 
molto “democratica”, riser-
vando uguale trattamento a 
tutte le rivali incontrate. 
Insomma, la partita si riduce 
ad un allenamento o poco 
più: indubbiamente utile per 
un gruppo che ha cambiato 
allenatori, altezza del cane-
stro e numero di giocatori 
in campo, però… che suc-
cederà quando nel girone 
d’élite ci sarà da tirar fuori 
le unghie? Saremo pronti? 
La squadra per il momento 
sta dimostrando grande 
serietà nell’apprendere un 
nuovo modo di giocare, a 
livello individuale si notano 
enormi miglioramenti da 
parte di alcuni, i nuovi arri-

vati presto saranno all’altez-
za. Preoccupa un po’ il nu-
mero troppo risicato del 
roster: si è cercato di arri-
vare almeno a tredici inse-
rendo Dilan Ceroni (spe-
riamo che capisca che per 
giocare a basket bisogna 
impegnarsi e faticare…), 
dovrebbe rientrare Marco 
Balzano dopo la parentesi 
pallanuotistica. Finora il 
coach ha attinto agli Aqui-
lotti per mettere sempre in 
campo la squadra al com-
pleto, ma potrebbe capitare 
di non poterlo fare causa 
impegni concomitanti. Una 
cosa è sicura: la squadra c’è 
e ha tanta voglia di confer-
mare gli ottimi risultati ot-
tenuti finora! 

Giovanni Rigo 

A destra, Andrea Rossi 

neanche alle squadre che ci 
hanno superato in classifica. A 
livello di gioco, senza dubbio 
molto meglio col Montichiari 
che in casa con Lonato: ora 
dobbiamo resettare i cattivi 
pensieri, cerchiamo di far 
tesoro di quanto visto nella 
prima fase, e ripartiamo da 
zero. Quasi certamente ci 
sarà l’occasione di prendersi 
la rivincita, visto che la com-
posizione dei gironi Gold 
sembra ancora privilegiare la 
vicinanza geografica... 
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Per gli Aquilotti il volo continua...  

...e lasciano il nido anche gli Small! 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Sereno     18-6 
Verolese-Virtus     7-17
  

LA CLASSIFICA: 
 

Orzinuovi VIRTUS e 
Roncadelle 8; Virtus Bs e 
Verolese 4: Rezzato e 
Sereno 2: Alveare 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 11-01 ore 10.30 
VIRTUS BS-VIRTUS 

 

sab 17-01 ore 15.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

 

 
IL GIRONE 

AQUILOTTI SMALL 
 

BARGHE 
CASTIGLIONE 

GARDONE V.TROMPIA 
GAVARDO 

VIRTUS DESENZANO 
VOBARNO 

 
 

Campionato riservato ai 
ragazzi/e del 2005-06, giro-
ne di andata e ritorno (e 
dunque dieci partite) con 
calendario che cerchere-
mo di rendere definitivo 
nelle prossime settimane, 
una volta chiarita la dispo-
nibilità di palestre e allena-
tori. 

 
Unica data certa: 

sabato 24-01 ore 16.00 
VIRTUS-BARGHE 

Alzi la mano chi pensava di 
vedere gli Aquilotti ancora 
in volo verso i gironi di élite 
dopo essere stati presi a 
pallate all’esordio a Orzi-
nuovi. Sicuramente nessuno 
dei “non addetti ai lavori”, 
che non potevano sapere 
che la squadra orceana è 
due spanne superiore a 
tutte le altre e non solo nel 
nostro girone. Ma probabil-
mente neanche il più ottimi-
sta dei coaches, sapendo di 
dover affrontare ancora  
formazioni molto attrezzate 
e altre assai pericolose. Per 
capirci meglio, l’anno scor-
so il girone per il titolo ave-

va visto al primo posto 
Roncadelle, al secondo Or-
zinuovi e al terzo la nostra 
Virtus: le tre sul podio tutte 
nello stesso gruppo, e pas-
sano le prime due… E allo-
ra? Delle due l’una: o la 
nostra squadra ha fatto 
passi da gigante, o la con-
correnza non era così terri-
bile. Magari un po’ dell’una 
e un po’ dell’altra… 
Fatto sta che arrivano in 
serie quattro successi, i 
primi due già raccontati 
(Alveare e Roncadelle) e 
poi sei tempi a zero con 
Sereno (effettivamente 
troppo inferiore per poter 
essere un valido banco di 
prova)  e cinque tempi più 
uno pareggiato a Verola-
nuova. Al termine di que-
st’incontro coach Oliviero, 
che evidentemente ama fare 
il bastian contrario per te-

nere tutti sulla corda, non 
era molto soddisfatto della 
prestazione: troppi elementi 
non avevano dato il massi-
mo. Ma quello che si è visto 
era più che abbastanza: diffi-
coltà nel primo periodo e 
poi sul velluto… Alla ripre-
sa il match-verità a Brescia: 
ce la possiamo fare!  

La Virtus ha iscritto una 
propria squadra anche al 
Campionato Aqui lott i 
“Small”: riservato ai ragazzi/
e del 2005-06 (e dunque 
precluso ai più grandi di 
quinta, e purtroppo per 
regolamento anche ai più 
piccoli di seconda) è in ef-
fetti già partito alla fine di 
novembre. A causa della 
concomitanza del Torneo 
Four Seasons la nostra so-
cietà ha rinviato i due impe-
gni in calendario, la gara 
casalinga con il Barghe (che 
si giocherà il 24 gennaio) e 
quella a Castiglione.  
Il primo impegno dovrebbe 
essere in casa con il Vobar-
no sabato 17 o domenica 
18 gennaio: usiamo il condi-
zionale perché in questi 
giorni si stanno compilando 
i calendari delle seconde 
fasi di tutti i campionati 
giovanili, per cui andremo 

ci partecipanti a ciascuna 
gara verranno “reclutati” 
dalle squadre dei Draghi di 
Desenzano e di Rivoltella 
(ogni volta, 4 o 5 per grup-
po): questo per cercare di 
integrare ragazzi che con 
ogni probabilità l’anno pros-
simo giocheranno insieme, 
prima occasione di valutarli 
a livello tecnico ma anche 
sotto il profilo della serietà 
e del comportamento. 

ad occupare gli spazi lasciati 
liberi dall’attività maggiore.  
La finalità della partecipazio-
ne della nostra squadra è 
abituare i ragazzi al clima 
agonistico, che è ben diver-
so dalle partitelle in famiglia. 
Compatibilmente ai loro 
impegni “maggiori”, gioche-
ranno anche i quattro ra-
gazzi che fanno parte della 
formazione Aquilotti Com-
petitiva. A rotazione, i dodi-

Paolo Calà Lesina 
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Il torneo Four Season 

Immagini della festa di Natale 

Due squadre dominano il 
Four Seasons senza lasciare 
neanche le briciole alle av-
versarie, e la finalissima 
disputata in anteprima alla 
Festa di Natale è il giusto 
premio alla loro superiorità. 
A Desenzano Summer vince 
soprattutto grazie ai suoi 
Draghetti, che vedono il 
canestro con una sicurezza 
disarmante e soprattutto 
sono grintosissimi nel recu-
perare palloni su palloni. 
Anche a Rivoltella sono i 
più piccoli a fare la differen-
za, Spring vince le tre parti-
te mentre le altre si divido-
no equamente i successi.  
La finale si preannuncia in-
somma come roba da lec-
carsi i baffi, soprattutto per 
lo scontro titanico tra gio-
vanissimi: il destino però ha 

deciso diversamente, le 
assenze stravolgono gli as-
setti e ne soffre soprattutto 
coach Daniel, costretto a 
separare il duo-meraviglia 
Cela-Ghidini per far giocare 
il secondo tra i “medi”. Dal 
canto suo, Andrea che già 
all’ultimo atto del girone 
aveva fatto il suo esordio 
sulla panchina di Spring, si 
ritrova senza neanche un 
“grande”: fuori per regola-
mento i suoi 2003 (a De-
senzano infatti non giocano 
ragazzi della scuola media), 
in vacanza Koffi, la squadra 
può pescare solo dall’ultima 
classificata (Autumn), e lì 
c’è solo Colombi. Risultato: 
due “medi” spostati tra i 
“grandi”. Il campo tuttavia 
dice a chiare lettere che chi 
ci ha rimesso da questo 

ribaltone è Summer, che 
viene travolta nonostante 
l’impegno e qualche bellissi-
ma giocata da parte dei suoi 
protagonisti. Il risultato fina-
le è eloquente:  48-26, fanno 
festa Emanuele Castelli, A-
lessandro Dalla Longa, Leo-
nardo Felter, Andrea Fez-
zardi, Alessandro Micaglio, 
Erik Van Heugten, Mattia 
Boni, Dimitri D’Angelo e 
Camilla Colombi. Premiato 
anche Alessandro Gaspari 
presente alla finale, DVD dei 
Simpson in frigorifero fino al 
rientro per Mattia Burzotta, 
Daniel Fetz e Vanessa Koffi. 

 
 

GIRONE  DESENZANO 
I RISULTATI: 

Spring-Summer 32-78 
Autumn-Winter 20-38 
Winter-Spring 27-17 

Summer-Autumn 47-21 
Winter-Summer 31-45 
Spring-Autumn 42-27 

 

GIRONE  DESENZANO 
LA CLASSIFICA: 

Summer 6; Winter 4; 
Spring 2; Autumn 0. 

 
GIRONE  RIVOLTELLA 

I RISULTATI: 
Spring-Summer 42-25 
Autumn-Winter 28-25 
Winter-Spring 27-37 

Summer-Autumn 39-34 
Winter-Summer 36-30 
Spring-Autumn 89-26 

 

GIRONE  DESENZANO 
LA CLASSIFICA: 

Spring 6; Winter Sum-
mer e Autumn 2. 


