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Ci aveva lasciati a poche 
giornate dal termine della 
regular season, dimissiona-
rio per “dare la scossa” ad 
una squadra che aveva l’ob-
bligo di salvarsi. Il suo sosti-
tuto? Simone Tanfoglio, fino 
a poche settimane prima 
giocatore, che veniva logica-
mente confermato dopo la 
permanenza in Serie D otte-
nuta grazie al 2-0 su Como 
ai playout.. Ed ora Lombardi 
è di nuovo alla guida di una 
squadra che in estate era 
stata costruita per non do-
ver soffrire più, con elemen-
ti di provata qualità tra i 
quali non è evidentemente 
mai scattata la giusta alchi-
mia. Il tempo a disposizione 
per la risalita c’è, l’ultima di 
andata più tutto il girone di 
ritorno, ma il compito che 
si appresta ad affrontare il 

nuovo/vecchio coach è di 
quelli tosti. Il calendario non 
aiuta: quattro partite una 
dietro l’altra ad alto coeffi-
ciente di difficoltà, contro 
tre pretendenti al salto di 
categoria più la trasferta di 
Gussola, avversaria sempre 
scorbutica. E anche se il 
sogno playoff dista appena 
quattro punti, meglio rim-

boccarsi le maniche perché 
la retrocessione diretta è 
ancora più vicina e gli scon-
tri diretti saranno quasi tutti 
fuori casa! 
Il suo lavoro dovrà innanzi-
tutto rivolgersi al recupero, 
soprattutto psicologico, di 
alcuni giocatori che hanno 
dato troppo poco rispetto a 
quanto ci si aspettava da 
loro. Per Andrea Turra no, 
non c’è più niente da fare: il 
ragazzo, protagonista asso-
luto dei due campionati 
precedenti, è finito in un 
buco nero dal quale non è 
più riuscito a riemergere, e 
ha  chiesto di andar via. 
Riprenderà con il Vobarno 
due categorie più giù, a lui il 
nostro ringraziamento per 
quanto ci ha dato. Possibile 
il ritorno della Virtus sul 
mercato, anche se la società 
aveva già provveduto a tes-
serare il giovane classe ‘97 
Davide Zaccarin, mandato 
subito in campo nella sfor-
tunata trasferta di Paderno.  
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Alla Festa degli Auguri lo 
staff della Virtus non arriva-
va proprio nelle migliori 
condizioni di spirito, visto 
che il “raccolto” (parlando 
in termini di risultati) non si 
era rivelato all’altezza delle 
aspettative. 
C’era dunque bisogno di 

Regalo di Natale 

Ribaltone in Serie D 
 
 

I RISULTATI: 
 

Vanoli-Virtus             57-76 
Virtus-Pontevico        51-64 
Padernese-Virtus       85-81 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Soresina e Casalmaggiore 
20; Ome 18; S.Pio X Om-
briano e Lumezzane 16; 
Gussola 12; MGM e Ponte-
vico 10; Padernese 8; Vanoli  
VIRTUS e Castelcovati 6; 
Ospitaletto 4. 
 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 06-01 ore 21.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

ven 13-01 ore 21.00 
VIRTUS-SORESINA 

 

ven 20-01 ore 21.15 
S.PIO X-VIRTUS 

 

ven 27-01 ore 21.15 
GUSSOLA-VIRTUS 

 

una “spintarella” che tirasse 
su il morale: e questa è pun-
tualmente arrivata! Frutto di 
anni di sana amministrazio-
ne, la Virtus è finalmente 
riuscita a concedersi quel 
“lusso” che oramai era di-
ventato un’esigenza assolu-
ta, vale a dire un pulmino 9 
posti che entrerà in funzio-
ne con il nuovo anno solare 
e che servirà soprattutto 
alle squadre maggiori, Un-
der 18 in primo luogo, e per 
i viaggi più lunghi che sicura-
mente non mancheranno 
nelle seconde fasi dei vari 
campionati. 
E parliamo dunque di cam-
pionati, attualmente fermi 
per quelle vacanze natalizie 
che rappresentano un vero 
e proprio spartiacque della 
stagione. Male, malissimo la 

Serie D, che per salvare 
una situazione diventata 
complicatissima si è riaffida-
ta a Nicola Lombardi. Per la 
serie “a volte ritornano”, di 
sicuro Nick saprà far torna-
re la serenità nello spoglia-
toio, e potrà di nuovo fare 
sfoggio delle sue battute 
fulminanti… 
Di tutt’altro umore il CSI, 
che a dicembre ha saputo 
inanellare altri due successi, 
uno sorprendente contro gli 
imbattuti Mountaneers di 
Gardone Valtrompia. 
Giovanili così così: solo la 
splendida Under 14 ha 
raggiunto i gironi Gold, dai 
quali si spera possa fare il 
balzo nel tabellone regiona-
le. Tutte rimandate al Silver 
le altre nostre formazioni: 
però esiste anche  il Bronze, 

 

che non abbiamo mai fre-
quentato. Evidentemente 
abituati troppo bene, pro-
prio non ci accontentiamo! 
In particolare, U18 e U15 
hanno avuto lo stesso per-
corso, steccando le ultime 
gare decisive. L’Under 16 è 
rimasta esclusa causa tiro da 
3 all’ultimo secondo, beffata 
anche l’Under 13 prima tra 
le non ripescate. Per tutte il 
Silver può essere un tram-
polino di (ri)lancio: vincere 
il girone vorrebbe dire esse-
re ammesse tra le migliori 
squadre della regione.   
Va benissimo il miniba-
sket: Esordienti e Aquilotti 
Competitivi hanno un piede 
e mezzo nel girone d’Elite, i 
nostri Small hanno esordito 
nel torneo dei più grandi 
con un bel successo...   

Nicola Lombardi, ritorno a 
sorpresa (ma non troppo…)



 

 RISULTATI 
 

Rezzato-Virtus           76-59 
Ghedi-Virtus              65-54 
Virtus-Cus Brescia     59-75 
 

CLASSIFICA FINALE 
prima fase 

 

Ghedi 14; Lonato CUS Bre-
scia e Rezzato 12; VIRTUS 
10; Padernese 6; Club 28 4; 
Vobarno 2; Sereno 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 19-01 ore 21.00 
VIRTUS-SERENO 

 

mar 24-01 ore 21.00 
CURTATONE-VIRTUS 

 

lun 30-01 ore 19.30 
MANERBIO-VIRTUS  

 

(calendario da confermare) 

Dopo cinque partite in cui il 
barometro aveva segnato 
bel tempo stabile, a dicem-
bre piove a dirotto sulla 
nostra U18.  
Brutta batosta a Rezzato, 
dove i nostri giocano netta-
mente al di sotto delle loro 
possibilità.  
A Ghedi la musica sembra 
diversa, la Virtus ha un buon 
vantaggio a metà gara, un 
risicatissimo punticino all’in-
tervallo del terzo quarto, 
ma crolla nettamente nel-
l’ultimo periodo. Molto più 
determinata la squadra di 
casa, purtroppo il “cuor di 
leone” non si può trapianta-
re ai nostri atleti… 
E così si verifica quanto già 
si paventava nel precedente 

giornalino, doversi giocare 
tutto all’ultimo scontro di-
retto. Anzi no: vincendo 
con il Rezzato, il CUS difatti 
estromette la Virtus dal 
Gold. Due rapidi conti: met-
tendo in cascina i due punti 
dell’ultima giornata, i nostri 
sarebbero secondi con Lo-
nato e Rezzato, ma quarti 
guardando agli scontri diret-
ti e poi alla differenza-
canestri.  La gara con i bre-
sciani serve dunque solo a 
loro: le diverse motivazioni 
(e la diversa grinta, di nuo-
vo…) sono evidentei il 
CUS porta a casa una con-
vincente vittoria e il pas-
saggio al Gold, resta fuori 
oltre alla Virtus (che fini-
sce quinta) anche Rezzato. 
Si riparte contro Sereno 
Manerbio e ben quattro 
mantovane (Sustinente, Ban-
cole, Curtatone e Viadana): 
san pulmino, pensaci tu! 

Nel girone intermedio 
continuano ad arrivare 
soddisfazioni: dopo il suc-
cesso di Odolo, ecco quel-
lo di Villa Carcina sugli 
Zanano Gunners e, incre-
dibile ma vero, anche sui 
Mountaneers mai battuti 
prima in questa stagione, 
né in regular season né in 
questo strano intermezzo 
che mette di fronte le par-
tecipanti ai due gironi Sil-
ver in gare di sola andata.    
La Virtus segna di più que-
st’anno, e subisce come al 
solito molto poco: certo, 
ha messo gioventù in cam-
po, ma è tutta la squadra a 
girare come vuole coach 
Zani. L’incertezza delle 
presenze il giorno della 
partita è un handicap pe-
sante, ma l’impressione è 
che sia un problema co-

mune a quasi tutte le squa-
dre: lo spirito vincente del 
Csi è che si gioca per di-
vertirsi, anche se a perde-
re non ci sta nessuno, e a 
volte si esagera…  
Della bellissima affermazio-
ne sui Mountaneers è 
grande protagonista Adria-
no Luppino, assistant della 
U18 che aveva solo qual-
che settimana prima deci-
so di rimettersi in gioco. 
Con lui il solito monumen-
tale Zanola e Crema sem-
pre capocannoniere del 
girone. Ancora tre gare 
prima di rituffarci nel giro-
ne di ritorno: a fianco ab-
biamo rivisto la classifica 
del nostro raggruppamen-
to aggiungendo i punti fat-
ti. La Virtus stacca Gamba-
ra e Botticino e aggancia i 
S.Polo Saint. Tanta manna! 
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I RISULTATI 
Virtus-Pontoglio       37-52 
Zanano-Virtus          31-47 
Virtus-Mountaneers  68-61 
Virtus-S.Filippo Neri  62-68 
 

 LA CLASSIFICA 
Dinamo 20, Torbole 16, 
Shohoku 14, S.Polo Saint e 
VIRTUS 10, Botticino 8, 
Gambara e Blanco Bears 4. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

(gir. intermedio) 
 

sab 14-01 ore 20.00 
SANSE LUME-VIRTUS 

 

ven 20-01 ore 21.30 
VIRTUS-PANTHERS 

 

lun 23-01 ore 21.30 
CAPRIOLESE-VIRTUS 

 
Chiusa la fase intermedia, 

con febbraio inizia il girone 
di ritorno 

CSI, un intermedio di soddisfazioni 

L’U18 è delusa, ma pronta a ripartire 
Marco Ferrarini 

Alex Bof 



Finisce senza gloria la prima 
fase della nostra Under 15. 
Dopo la Caporetto di Lona-
to, con i ragazzi in maglia 
verde scatenati nelle prate-
rie lasciate indifese dai no-
stri, arrivano altre due dé-
bacles. La prima era a quel 
punto attesa, il Curtatone si 
conferma leader assoluto 

del girone annichilendo i 
nostri con un primo quarto 
sontuoso, il cui punteggio 
non ricordiamo o non vo-
gliamo ricordare. Poi la Vir-
tus recupera almeno un po’ 
di orgoglio e il divario rima-
ne inalterato fino al termi-
ne, certo anche grazie alle 
continue rotazioni della 
panchina avversaria.    
L’ultima gara a Mantova 
diventa così del tutto inin-
fluente ai fini della classifica: 
arrivare terzi o quarti non 
fa differenza, se non per 
l’onore. Di nuovo il primo 
quarto è di pura sofferenza, 
solo l’imprecisione dalla 
lunetta dei padroni di casa 
impedisce che si formi un 
gap irreparabile. Per il resto 
della gara, la Virtus mette 
tanta buona volontà nel 
tentativo di riacciuffare il 

risultato, ma proprio non 
c’è verso: terza sconfitta di 
fila ed è Silver, dove ritrove-
rà il S. Pio X, l’NBB subito 
alla prima giornata e inoltre 
le due formazioni di Lumez-
zane, Castelcovati Sarezzo e 
Vanoli Cremona.  
Inutile fare previsioni: prima 
di tutto la squadra deve fare 
clic e resettare non solo la 
prima parte di questa sta-
gione ma pure tutta quella 
passata, per recuperare un 
po’ di autostima. Dopodi-
ché, tutto diventerà possibi-
le... 

 

RISULTATI 
 

Virtus-Ghedi            129-32 
  

CLASSIFICA FINALE 
prima fase 

 

Orzinuovi 16; Iseo 14; NBB 
12; VIRTUS 10: Rezzato 8; 
Carpenedolo Manerbio e 
MGM 4; Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 22-01 ore 10.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

sab 28-01 ore 18.00 
VIRTUS-REZZATO 

(calendario da confermare) 

Tra le quattro giovanili che 
parteciperanno ai gironi 
Silver, per le quali l’obietti-
vo “istituzionale” è il primo 
posto, l’Under 16 sembra 
quella ad aver pescato me-
glio… I coaches Stefano e 
Antonio faranno tutti gli 
scongiuri del caso, ma guar-
diamo il lotto delle avversa-
rie con la giusta obiettività: 
Rezzato, Carpenedolo, Ma-
nerbio e Ghedi le abbiamo 
già incontrate (e battute) 
nella prima fase, le incognite 
sono Bancole (6a classificata 
nel girone mantovan/
cremonese) e Asola (8a 
nello stesso raggruppamen-
to).  In parole povere, pur 
non conoscendo il livello 
del Brescia 3, sembra pro-
prio che il successo dipenda 
solo da noi, e dalla nostra 
capacità (o possibilità) di 
schierare la miglior forma-
zione: cosa del resto mai 
avvenuta nelle otto gare 
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Un girone abbordabile per la U16? 

Christian Crescini e  
Davide Roccuzzo 

Una Under 15 da resettare 
 

RISULTATI 
 

Virtus-Curtatone       54-87 
S.Pio X-Virtus            47-38 

 
CLASSIFICA FINALE 

prima fase 
 

Curtatone 18; Lonato 16; 
S.Pio X 14; VIRTUS 12;  
Rezzato e Del Chiese 8; 
Montichiari 6; Manerbio 4; 
Club 28 e SAS Pellico 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 14-01 ore 18.00 
VIRTUS-NBB 

 

dom 22-01 ore 11.00 
VANOLI-VIRTUS 

 

sab 28-01 ORE 18.00 
VIRTUS-S.PIO X 

 
(calendario da confermare) 

finora disputate... Poi biso-
gna considerare la ruggine 
accumulata nella pausa tra 
prima e seconda fase del 
campionato: per uno strano 
scherzo del calendario, ab-
biamo riposato all’ultima e 
riposiamo pure alla prima. 
L’ultima gara di campionato, 
il roboante 129-32 su Ghe-
di, data 3 dicembre: il 22 
gennaio, quando gli U16 
saranno di scena a Bancole, 
registreremo la fine dell’i-
nattività dopo ben 50 giorni! 
Ma questi sono solo dettagli 
per un gruppo 2001 ben 
consolidato, con ragazzi che 
quest’anno hanno fatto regi-
strare progressi vertiginosi, 
e uno spirito di squadra 
difficile da riscontrare in 
altre situazioni. A loro si 
chiede “solo” di continuare 
con il grande impegno fino-
ra profuso: i risultati arrive-
ranno come logica conse-
guenza!  

Giovanni Rodella 



Roncadelle-Malonno 184-
9: questo l’incredibile ri-
sultato che estromette la 
U13 dai gironi Gold, com-
plice naturalmente anche 
la nostra sconfitta a Salò. 
Ebbene, solo una seconda 
dei sei gironi della prima 
fase veniva ripescata e 
tocca così proprio al Ron-
cadelle, 2,83 di quoziente-
canestri contro il 2,21 

della Virtus. Tradotto in 
soldoni, sarebbe bastato 
che il Roncadelle segnasse 
30 punti di meno contro la 
malcapitata avversaria o 
che anche noi avessimo 
“maramaldeggiato” quando  
ce n’era la possibilità... 
Ma tant’è, non abbiamo 
nessun rimpianto; ricomin-
ciamo dal Silver contro un 
lotto di avversarie delle 
quali conosciamo molto 
poco, se non che si tratta 
di seconde o al massimo 
terze classificate. Due sole 
escursioni fuori provincia 
(Vanoli Cremona e Banco-
le), poi Rezzato Verolese 
Sarezzo Castelcovati e 
Carpenedolo. Abbiamo 
ricordi solo di quest’ulti-
ma, battuta a fatica lo 
scorso anno nella prima 
fase del Campionato Esor-
dienti. Di sicuro non sarà 
una passeggiata, come ben 

si sa l’Under 13 è un grup-
po “di mezzo”, con alcuni 
ragazzi che giocano in 
pianta stabile anche nella 
U14 e che ha bisogno, per 
sopravvivere, di innesti 
dalla formazione Esordien-
ti. Sono dunque tanti colo-
ro che si sobbarcano (mi 
sembra molto volentieri, 
in ogni caso) il doppio im-
pegno.   
Si parte subito con la tra-
sferta di Rezzato: buon 
basket a tutti! 

 

RISULTATI 
 

Vallesabbia-Virtus    27-106 
Salò-Virtus                 63-47 

 
CLASSIFICA FINALE 

prima fase 
 

Salò 14; VIRTUS 12; Sere-
no 10; Real Basket 8: Ghedi 
6; Gavardo 2; Montichiari e 
Vallesabbia 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 14-01 ore 15.15 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 22-01 ore 10.30 
VIRTUS-BANCOLE 

 

sab 28-01 ore 15.30 
VEROLESE-VIRTUS 

 

(calendario da confermare) 

 
CLASSIFICA FINALE 

prima fase 
 

VIRTUS 14; Lions 12; Ghedi 
10; Vobarno 8; NBB 6;  
Trenzano 4; Gavardo 2; 
Lonato 0. 
  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 15-01 ore 11.00 
GARDONESE.-VIRTUS 

 

sab 21-01 ore 15.30 
VIRTUS-CHIARI 

 

dom 29-01 ore 14.45 
POGGESE-VIRTUS 

 

(calendario provvisorio)  

La squadra che non tradisce 
mai è ancora là, sulla cima. 
Campione provinciale Esor-
dienti due anni fa, vincitrice 
del suo girone nella prima 
fase lo scorso anno, idem 
quest’anno. Il Gold 2015-16 
era una bolgia infernale, con 
squadroni pazzeschi: i nostri 
avevano ben figurato ma 
non erano andati oltre il 
settimo posto, per evidente 
inferiorità non tanto tecnica 
quanto fisica.  
Ci si riprova stavolta, ed è 
possibile che l’impegno non 
sia così improbo: si affronta-
no tutte le vincitrici di giro-
ne e cioè Poggese, ABC 
Crema, Chiari e Gardonese, 
più le ripescate come se-
conde che sono i Lions Bre-
scia, di cui abbiamo già po-
tuto apprezzare le notevoli 
qualità, l’ottima Padernese 
vista a maggio al Rivoltella 
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Beach, e il Sansebasket Cre-
mona. L’obiettivo è piazzarsi 
tra le prime cinque, la posi-
zione in classifica sarà im-
portante per “pescare” be-
ne l’avversaria nei sedicesi-
mi di finale regionali. Chie-
diamo troppo? E’ tanta la 
fiducia in questo gruppo che 
pensiamo proprio di no! 

L’U14 ancora tra le elette 

U13, fuori per una manciata di punti 

Giovanni Gabusi 

Giovanni Rigo Vittorio Morigi 



 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Nella Valle       17-7 
Cus Brescia-Virtus     10-14 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 15-01 ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 21-01 ore 15.30 
NAVE-VIRTUS 

 

dom 29-01 ore 
VIRTUS-PREVALLE 

 
AQUILOTTI BIG 

 

 I RISULTATI 
 

VIRTUS-ASOLA 16-8 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 22-01 ore 15.30 
CASALMORO-VIRTUS 

 
AQUILOTTI SMALL 

 

 I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 22-01 ore 10.30 
VIRTUS-ASOLA 

Re Mida è un allenatore 
bravissimo. Dalle annate 
2000, 2001, 2003 e 2004 
(non cito il 2002 perché è 
l’unica covata che non è 
passata attraverso le sue 
cure) ha sempre saputo 
tirare fuori il meglio, come 
dimostrano gli ottimi risul-
tati ottenuti nelle passate 
stagioni e la splendida prima 
fase della sua Under 14 que-
st’anno. Ma aveva sempre 
avuto a disposizione una 
grande base di partenza, 
gruppi che a livello Aquilotti 
avevano sempre conquista-
to il podio provinciale. Per 
cui adesso era atteso al 
varco con i 2005 che, dati 
alla mano, dovevano essere 
un gradino sotto ai soliti 
elevatissimi standard. E cosa 
ti inventa Re Mida? Un col-
po di bacchetta magica ed 
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ecco servita una bella migra-
zione verso la Virtus di alcu-
ni ragazzi anche molto inte-
ressanti, per cui in un colpo 
solo è riuscito a mettere a 
posto numeri (prima risica-
tissimi) e qualità, passata da 
buona ad eccellente! 
Presto per capire quale sarà 
il futuro di questa squadra: 
per il momento sono tre 
successi su tre, con l’ultimo 
ottenuto ad Asola contro 
una formazione che fino a 
quel momento aveva otte-
nuto solo vittorie. Il passag-
gio all’élite è molto vicino… 
Certo c’è un sacco da lavo-
rare: il gioco d’attacco di 
coach Rosina (chiamiamolo 
col suo nome, sennò magari 
si offende!) è fatto di conti-
nui movimenti senza palla, 
per cui va insegnato con 
infinita pazienza e assimilato 

dai ragazzi un po’ per volta. 
Il potenziale c’è ed è enor-
me, lo si è visto in queste 
prime uscite: ancora molto 
da rivedere la difesa, che 
spesso ha sbandato lascian-
do il compagno da solo a 
subire l’uno-contro-uno. Ma 
sono tanto giovani, si faran-
no...  

Gli Esordienti puntano l’élite 

Aquilotti subito in volo 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Castiglione      79-52 
Del Chiese-Virtus      41-57 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Del Chiese 6; 
Ghedi 4; Orzinuovi e Rez-
zato 2; Castiglione e Lonato 
0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 14-01 ore 15.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 21-01 ore 18.15 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 29-01 ore 11.00 
VIRTUS-ORZINUOVI 

quale si è spessissimo ac-
compagnata sui podi provin-
ciali. Ma non tutte le... anna-
te riescono col buco, e i 
saretini non si rivelano un 
osso duro da sgranocchiare. 
Ad un certo punto, i nostri 
riescono a mollare talmente 
la concentrazione da per-
metter loro di rimontare un 
tempo e di portarsi a casa 
un pareggio.  
E così, quando l’istruttore 
torna a descrivere il prossi-
mo avversario di turno co-
me un grande spauracchio, i 
suoi Aquilotti (tutte prime 
scelte NBA) fanno fatica a 
credergli. Ma stavolta, per la 
gioia di tutti (spettatori di 
entrambe le parti compre-
si), è gara vera: una Virtus 

Coach Oliviero dev’essere 
un po’ sadico, sembra si 
diverta a tenere sulla corda 
i propri ragazzi descrivendo 
gli avversari che verranno 
come fortissimi grossissimi 
e cattivissimi… Ma mi sa 
che ormai il suo giochino è 
stato scoperto: dopo il tran-
quillo successo di Lumezza-
ne, i nostri si ritrovano a 
giocare in casa con Nella 
Valle, tradizionale ed acerri-
ma rivale della Virtus, alla 

molle e passiva va subito 
sotto, rimonta alla grande e 
va al riposo in vantaggio. La 
ripresa è un susseguirsi di 
emozioni forti: il nostro 
primo quartetto è spazzato 
via, il quinto tempo è un 
thriller che si chiude a no-
stro favore con un tiro da 
“quasi 3” all’ultimo secondo, 
l’ultimo (con 4 splendidi 
Small in campo) è un trion-
fo. Torniamo da Brescia più 
consapevoli della nostra 
forza e dei nostri limiti, ma 
che divertimento! 
E a proposito di Small: han-
no esordito tra i Big sfode-
rando un’ottima prestazione 
contro Asola, mettendo in 
campo (per il fatto di gioca-
re in orario di allenamento) 
l’intero roster a disposizio-
ne, senza subire contraccol-
pi. Bravi, bravissimi e tanta 
pazienza: devono aspettare 
il 22 gennaio per tornare in 
campo! 

Mattia De Martin 

Edoardo Lizzeri 
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