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Inizia bene il nuovo anno 
per il mondo-Virtus! Le 
giovanili provinciali hanno 
tutte concluso la prima 
fase, sbarcando in forze 

nei gironi di élite: Under 
15, Under 13 e Aquilot-
ti da imbattuti, Under 17 
con l’ultimo posto utile, 
ma compiendo un vero 
miracolo. All’appello man-
cano solo gli Esordienti, 
sfortunatissimi nel mo-
mento cruciale e super-
penalizzati dal regolamen-
to della categoria, che 
promuove una sola squa-
dra per girone: secondi 
classificati, giocheranno il 
resto della stagione aven-
do come obiettivo un ul-
teriore miglioramento, a 
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livello individuale e di 
squadra: non è poca roba! 
A chiudere il discorso sul-
le giovanili, eccoci al diffi-
cile momento dell’Under 
14 Elite che sembra aver 
male assorbito il passaggio 
da squadra vincente (due 
titoli consecutivi nelle ulti-
me stagioni) a gruppo che 
si deve guadagnare la pa-
gnotta con il sudore della 
fronte. Questo non vuol 
dire che i ragazzi manchi-
no di voglia di lavorare, 
tutt’altro, ma certo la tra-
ducono male in campo, 

delegando ogni responsa-
bilità al compagno più do-
tato: insomma, la SQUA-
DRA si è persa, urge ri-
trovarla in fretta! 
Discorso diametralmente 
opposto in Serie D, dove 
un innesto davvero super 
ha portato grandi benefici 
in termini di convinzione 
all’intero roster, con con-
seguenti ottime prestazio-
ni e adesso anche risultati. 
E così la salvezza, che solo 
qualche settimana fa pare-
va impossibile, non è più 
una chimera. 

Il nuovo anno si apre nel 
migliore dei modi, non 
con una vittoria (purtrop-
po), ma con una squadra 
totalmente rinata. Che 
mette in campo intensità, 
doti atletiche e tecniche. 
Scelta azzeccata l'acquisto 
del giovane Mascadri dal 
Montichiari, che non riu-
scendo a trovare spazio  
ha deciso di ritornare ver-
so casa e aiutare la causa 
virtussina. Quattro partite 
nel mese di gennaio, tutte 
disputate con una voglia di 
vincere mai vista prima. In 
casa col Cava Manara, solo 
una non oculata gestione 
dell'ultimo possesso per-
mette alla squadra ospite 
di mettere a segno il colpo 
del KO. Poi tocca al tanto 
atteso derby, all'ultima 
giornata d'andata, con il 
temibilissimo Prevalle. 
Iniziano bene i bianconeri, 
che giocano la gara partita 
testa a testa con i valsabbi-
ni, a viso aperto, con una 
continua sassaiola di tiri 
oltre l'arco che vanno a 
segno. ma la partita è so-
spesa a causa delle pessi-

me condizioni meteo: la 
pioggia si fa strada dal tet-
to minando la sicurezza 
dei giocatori in campo. Ci 
si ritrova quindi con una 
partita da recuperare il 
prima possibile, in modo 
da tenere alta la carica 
positiva. 
Ed eccoci al giro di boa, 
subito con un paio di gare 
“terribili” da affrontare. A  
cominciare da Viadana,  
buonissimo organico, in  
testa alla classifica. Partita 
strepitosa dei nostri ragaz-
zi, che cedono di cinque 
lunghezze solo nel finale, 
nonostante Taiwo sia co-
stretto ai box per una 
contrattura alla schiena 
rimediata nelle battute 
iniziali. I benacensi sono 
letteralmente trascinati da 
un inarrestabile Mascadri, 
che mette 36 (!) punti nel 
cesto avversario, frutto 
della determinazione e di 
un talento cristallino. 
Nonostante l’ennesima 
sconfitta i ragazzi non si 
perdono d'animo e contro 
Vigevano, da molti consi-
derata la più forte del lot-

to nonostante la graduato-
ria, mettono a segno il 
colpaccio. L'asse Bottarel-
li-De Benedictis funziona a 
meraviglia: saranno 22 
punti in 20 minuti per il 
play di Molinetto, 8 (e 16 
rimbalzi) per il big guy 
desenzanese che non fa 
rimpiangere l'assenza di 
Taiwo, con l'aggiunta di  
Castracani in totale con-
trollo sotto le plance (15 
rimbalzi) e di Mascadri che 
si limita a metterne 28! 

In Serie D è tutta un’altra Virtus! 

Una ventata di ottimismo 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-C.Manara   65-67 
Viadana-Virtus      92-87 
Virtus-Vigevano  83-81 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Viadana e Lungavilla 28; 
Gardonese e Sustinente 
24; Voghera Vigevano e 
Castegnato 22; Ombria-
no 18; Soresina 16; Ca-
vamanara 14;  Sanmau-
rense 12; Prevalle e 
Chiari 10; Gussola 8; 
VIRTUS e Casalmaggio-
re 6.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 07-02 ore 21.00 
CHIARI-VIRTUS 

 

gio 13-02 ore 21.00 
PREVALLE-VIRTUS 

 

dom 16-02 ore 18.00 
VIRTUS-GARDONESE 

 

ven 21-02 ore 21.00 
VIRTUS-CASTEGNATO 

 

ven 28-02 ore 21.15 
GUSSOLA-VIRTUS Stefano Mascadri 



Poteva non bastare il suc-
cesso su un campo difficile 
come quello di Manerbio 
per garantire ai nostri ra-
gazzi il passaggio all’élite: 
come sesta classificata 
sarebbe stato necessario 
confrontare i propri risul-
tati con quelli degli altri 
gironi. Dopo la pausa na-
talizia, la nostra squadra 
arriva all’appuntamento 
tirata a lucido, e con Gual-
tieri di nuovo a disposizio-
ne. L’incontro alle 10 di 
mattina preoccupa non 
poco i giovani nottambuli, 
ma in campo tutto fila via 
liscio, tanta è la voglia di 
spaccare il mondo. Il Ma-

nerbio è spazzato via, la 
differenza canestri aggiu-
stata, arriva poi la confer-
ma che sì, la ripescata è 
proprio la Virtus. Con la 
grande voglia di non esse-
re l’agnello sacrificale alla 
mensa dei grandi: i nostri 
lo fanno subito capire sur-
classando il SAS Pellico 
che nella prima fase li ave-
va battuti a Verolanuova. E 
concedendo il bis la setti-
mana seguente contro la 
corazzata Montichiari: tre 
mesi prima era stato un 
raggelante –55, stavolta i 
nostri, pur soccombendo, 
si battono su ogni pallone 
e escono dal PalaGarda 
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con tutti gli onori. La 
squadra ha decisamente 
cambiato marcia, ha assi-
milato il gioco del coach, 
difende alla morte, è con-
vinta di potersela giocare 
contro chiunque. Insom-
ma, ha cominciato a diver-
tirsi davvero!  

Confermata la propria 
superiorità nei confronti 
dei Lions (anche stavolta 
rimasti tuttavia attaccati 
alla partita per tre tempi), 
la Virtus chiude imbattuta 
la sua prima fatica e si 

mette alla finestra ad at-
tendere gli accoppiamenti 
per l’élite. E non è che le 
cose le vadano proprio 
benissimo: oltre alla Valte-
nesi di nuovo scomoda 
compagna di viaggio, ecco 
Cus Brescia NBB Ronca-
delle e S.Michele. Avversa-
rie da prendere decisa-
mente con le pinze: Cus 
Brescia e Roncadelle furo-
no protagoniste della fina-
le 3. e 4. posto nelle Final 
Four dell’anno scorso, 
l’NBB può essere la varia-
bile impazzita, dipende da 
quali giocatori deciderà di 
schierare. Per la verità, 
anche dall’altra parte c’è di 
che preoccuparsi, con 
Ghedi e Iseo a tentare di 
contendere l’accesso alle 
finali ai campioni in carica 
di Lonato e al Darfo che 

rientra nel provinciale do-
po due anni passati a ga-
reggiare nei campionati 
regionali. In conclusione, 
quest’anno la concorrenza 
a livello 1999 appare ag-
guerrita: per i nostri ripe-
tere gli exploit degli ultimi 
anni sarà impresa ardua. 
Proviamoci! 

Per gli Under 15 è un girone di ferro 

L’Under 17 ha cambiato marcia 

 
 

RISULTATI 1a fase: 
 

Lions-Virtus  57-72 
 

CLASSIFICA FINALE 
1a fase: 

 

VIRTUS 16; Lions 12; 
Valtenesi 8; Club 28 e 
Padernese 2.  

 
RISULTATI 2a fase: 

 

Valtenesi-Virtus   84-100 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 08-02 ore 16.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 15-02 ore 16.00 
VIRTUS-NBB  

 

sab 22-02 ore 15.15 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 02-03 
VIRTUS-S.MICHELE 

 

RISULTATI 1a FASE: 
Manerbio-Virtus    58-90 

 
CLASSIFICA FINALE 

1a FASE: 
Montichiari 18; Lonato 
A 16; Lonato B e Logra-
to 12; SAS Pellico e VIR-
TUS 10; Manerbio 6; 
Carpenedolo 4; Ronca-
delle 2; Castegnato 0.  

 
RISULTATI 2a FASE: 

Virtus-Sas Pellico   75-45 
Montichiari-Virtus 61-44 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-02 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO B 

 

lun 17-02 ore 19.20 
SERENO-VIRTUS 

 

sab 22-02 ore 18.00 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 01-03 ore 16.30 
SAREZZO-VIRTUS Bogdan Comanici 

Matteo Lorenzon 



so, prima piano, con tante 
sconfitte per pochi punti, 
poi (tranne la parentesi 
del secondo successo su 
Costa) più violentemente. 
Così si è completata l’in-
voluzione di una squadra 
che ormai non appare più 
tale, totalmente asservita 
agli estri del suo leader in 
campo; così se ne è torna-
to a casa a Vobarno An-
drea Davini, utilissimo nel 
conquistare la qualificazio-
ne, ma poi a sua volta ap-
passito, come tutti gli altri. 
Unica soddisfazione in 
questo momento di diffi-
coltà, la convocazione di 
Marco Dalla Longa nella 
selezione regionale, anche 
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se sta scombussolando (e 
lo farà ancora di più nel 
prossimo futuro) il cam-
pionato della Virtus.  
La sensazione è che il pro-
getto varato per far cre-
scere il gruppo, mettendo-
lo di fronte a ostacoli più 
alti, stia ottenendo l’effet-
to opposto... 

28 giocatori impiegati nel-
le nove gare di campiona-
to, uno solo sempre pre-
sente: bastano questi nu-
meri a sottolineare il sen-
so della nostra partecipa-
zione a questa prima fase. 
Accumulare esperienza, 
per moltissimi dei nostri 
contro avversari più gran-
di, per potersi poi con-

frontare al meglio quando 
la gara conterà davvero. 
Questo non significa che 
l’impegno sia stato preso 
sottogamba, tutt’altro: nel 
bilancio conclusivo mettia-
mo un bel successo su 
Valtenesi arrivato forse 
troppo presto, qualche  
prestazione più che buona
(vedi soprattutto la scon-

Cala il sipario sull’U14 provinciale 

U14 Elite, la squadra si è smarrita... 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato A   50-56 
Rezzato B-Virtus   72-47  
Virtus-Vobarno     53-79 

 

CLASSIFICA 1a fase: 
 

Lonato Rezzato A e Vo-
barno 14; Rezzato B 12; 
Ghedi e Montichiari 10; 
Gavardo 4; VIRTUS 
Prevalle e Valtenesi 2. 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Monza           44-84 
C.pusterlengo-Virtus 67-51 
Virtus-Casoratese  52-66 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Assago e Monza 24; 
*Lesmo 22; Bernareggio 
20; Casoratese e Urania 
16; Binasco e Saronno 
14; *Lissone *Morbegno 
e Costa 12; Casalpuster-
lengo 10; Niguardese 6; 
*VIRTUS 4. 
* 1 gara da recuperare 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 09-02 ore 16.00 

VIRTUS-BINASCO 
 

dom 16-02 ore 15.00 
URANIA-VIRTUS  

 

ven 21-02 ore 20.00 
VIRTUS-LISSONE 

 

sab 01-03 ore 18.00 
VIRTUS-NIGUARDESE 

I risultati, si sa, fanno mo-
rale e magari nascondono 
le magagne; in mancanza di 
questi, ecco uscire qualche 
malumore e i normali pro-
blemi tendono a ingiganti-
re.  E’ quanto sta purtrop-
po accadendo in casa U14, 
squadra da sempre abitua-
ta a vincere, e per questo 
iscritta all’intertoto per 
guadagnarsi l’ammissione 
al campionato regionale di 
élite. Scommessa vinta, 
inizio del torneo pieno di 
promesse grazie al succes-
so su Casalpustelengo. Poi 
è successo l’inevitabile, 
contro la qualità delle av-
versarie il gruppo ha co-
minciato a sbattere il mu-

Gioele Governo 

fitta di pochi punti contro 
la capolista Rezzato A), 
qualche altra un po’ sotto-
tono, ma ci sta...  
Alla fine tutti contenti, 
ragazzi allenatori e diri-
genti: il sipario si chiude, il 
doppio impegno resterà 
un ricordo, adesso tutti 
concentrati sui rispettivi 
campionati!  

… e si alza sull’U13 progresso 
 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 09-02 ore 15.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

sab 15-02 pre 18.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 02-03 ore 12.00 
VIRTUS-VOBARNO 

La Virtus B continua anche 
nella seconda fase, ma 
cambiano gli interpreti: gli 
Esordienti si dedicheranno 
al loro campionato, tocca 
agli U13 progresso! Dieci 
partite per verificare, ap-
punto, i “progressi” di 
questo gruppo, che finora 
si è allenato con entusia-

smo agli ordini di Stefano 
Deanesi e di Antonio Bro-
gnoli. Il calendario ci pro-
porrà avversarie niente 
affatto sconosciute: Ghedi 
Carpenedolo Vobarno 
Gavardo e Salò abbiamo 
avuto occasione di affron-
tarle in questa prima fase 
o in anni passati, dunque 

zero sorprese e trasferte 
non proibitive, ma tanta 
curiosità di vedere all’ope-
ra questi ragazzi, che co-
stituiscono un patrimonio 
importante della nostra 
società. E allora nessuna 
emozione, entriamo in 
campo convinti, e come 
sempre forza Virtus!   



Non tutto il male vien 
per nuocere… Nella sta-
gione in cui Nicola Masca-
dri, da sempre punto di 
riferimento della squadra, 
gioca appena tre gare su 
sette (e tre su nove con 
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la U14) per una serie in-
credibile di guai assortiti 
(già prenotato per lui un 
viaggio a Lourdes, natural-
mente con Autoservizi 
Crescini), i suoi compagni 
escono finalmente dalla 
sudditanza psicologica che 
sembrava attanagliarli. Fi-
no allo scorso anno il di-
scorso era semplice: “non 
c’è Nicola? Perdiamo di 
sicuro”. E così la squadra 
aveva dovuto “acconten-
tarsi” del terzo posto sia a 

livello Aquilotti che Esor-
dienti. Quest’anno la musi-
ca è diversa: l’Under 13 
gioca sempre che è una 
meraviglia, ma è diventata 
“cattiva” al punto giusto 
(vedi splendido successo a 
Brescia con la Leonessa), 
con una crescita addirittu-
ra sorprendente dei singo-
li. Ma adesso il percorso si 
fa duro, a cominciare dalla 
nuova “prima” a Pisogne: 
speriamo di recuperare 
tutti, ma proprio tutti... 

16” al termine, Montichia-
ri e Virtus sono in perfetta 
parità dopo una gara gio-
cata sempre punto a pun-
to. I nostri hanno la palla 
in mano, coach Andrea 
chiama il timeout per deci-
dere il da farsi. La questio-
ne è infatti complicata: la 
nostra squadra deve vince-
re di tre punti per pareg-
giare la sconfitta subita in 
casa all’andata, di quattro 
per rovesciare la situazio-
ne, un solo canestro non 
basta. A meno di non spe-
rare in un (improbabile, 
visto che non ha perso 
mai) passo falso del Monti-
chiari nelle partite che 
restano. Si sceglie di con-
gelare la palla e affidarsi ai 
supplementari, senza anda-
re al tiro. Col senno di 
poi, sarebbe stato meglio 
agire diversamente: i sup-

plementari ci dicono pur-
troppo male, e la settima-
na dopo arriva la sconfitta 
di Montichiari a Castiglio-
ne… E’ insomma un epilo-
go amaro e che sa di beffa 
per gli ex invincibili, che 
dunque abdicano al titolo 
conquistato un anno fa da 
Aquilotti, ma lo fanno con 
grandissimo onore e digni-
tà. Hanno sbagliato una 
sola partita (in casa col 
Montichiari), e la pagano 
in modo pesantissimo vi-
sto che l’assurdo regola-
mento della categoria am-
mette solo la prima classi-
ficata di ogni girone all’éli-
te (tanto per sembrare… 
invidiosi, l’U17 si è qualifi-
cata con il sesto posto!). E 
a negarci quanto pensava-
mo di meritare, ci ha mes-
so lo zampino (peggio, lo 
zampone!) pure la sfortu-

    Esordienti, col senno di poi... 

Under 13 grande nella prima fase 

 
I RISULTATI 

 

Montichiari-Virtus 38-34 
Valtenesi-Virtus      26-47 
Castiglione A-Virtus  28-47 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 16; VIRTUS 
14;  Castiglione B 8; Vo-
barno e Valtenesi 4; Ca-
stiglione A 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 09-02 ore 15.00 
VOBARNO-VIRTUS 

 
mar 11-02 ore 20.00  

stesura calendari  
seconda fase 

I RISULTATI 
 

Virtus A-Carpenedolo 99-27  
Virtus B-Vobarno  37-53 
Real BK-Virtus B  83-24   
Leonessa-Virtus A 43-58 
 

CLASSIFICA 1a fase: 
 

VIRTUS A 14; Leonessa 
12; Real Basket 10;  Car-
penedolo Lonato e Vo-
barno 6; VIRTUS B 2; 
Salò 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

squadra A: 
 

dom 09-02 ore 10.30 
PISOGNE-VIRTUS 

 

sab 15-02 ore 17.00 
VIRTUS-LIONS 

 

ven 28-02 ore 19.30 
VIRTUS-SAREZZO 

 

sab 01-03 ore 15.00 
REZZATO B-VIRTUS 

 

na, privandoci del “faro” 
Franceschi all’ultimo alle-
namento prima del big 
match... 

Matteo Franceschi 

Matteo Marzo 



mantenere soprattutto 
contro gli avversari più 
tosti. Si potrà obiettare 
che il girone non era dei 
più difficili, e che adesso ci 
troveremo di fronte squa-
dre molto attrezzate, ma-
gari più di noi, soprattutto 
dal lato fisico dove questa 
piccola Virtus sconterà 
una evidente mancanza di 
centimetri. Tutto vero, ma 
rimane la certezza che 
anche questi 2003 sono 
pronti a continuare la se-
rie delle annate di alto 
livello.  
Un mese particolarmente 
intenso, quello appena 
trascorso, che tra malattie 
e normale turnover non 

Pagina 6 Dragons’ magazine news 

ha mai visto la Virtus met-
tere in campo la migliore 
formazione possibile: ep-
pure le tre pratiche casa-
linghe sono state sbrigate 
positivamente (in modo 
splendido quella con Ga-
vardo, sicuramente la mi-
gliore delle avversarie), 
l’ultima a Castenedolo con 
qualche difficoltà di carat-
tere esclusivamente “am-
bientale”, diciamo così per 
non approfondire… 
E adesso una settimana di 
pausa, per permettere alla 
FIP di raccogliere i risultati 
e stilare le classifiche: pas-
sano le prime (saranno 
quasi certamente Darfo, 
Orzinuovi e Roncadelle, 
oltre alla Virtus) e la mi-
gliore seconda (Lumezza-
ne?). E subito via, altre 
otto gare per vedere dove 
riusciamo ad arrivare: ma 
comunque vada, sarà un 
successo! 

Four Seasons, si replica per i più piccoli 

Volo non-stop per gli Aquilotti 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Castiglione    17-7  
Virtus-del Chiese     17-7 
Virtus-Gavardo     18-6 
Castenedolo-Virtus  9-15 
 

CLASSIFICA 1a fase: 
 

VIRTUS 20; Gavardo 16; 
Barghe 12;  Castiglione e 
Castenedolo 2; Del Chie-
se 0. 

Chiusa la prima fase, dieci-
vittorie-dieci per gli Aqui-
lotti, finora nessun ostaco-
lo è sembrato abbastanza 
alto da metterli in difficol-
tà. Nell’arido linguaggio 
delle cifre, la squadra ha 
messo a segno 740 punti 
subendone 171, ha vinto 
53 tempi su 60 pareggian-
done cinque e perdendo-
ne due: curiosamente, 
nella prima e nell’ultima 
gara. Le cifre però non 
possono parlare del gran-
de impegno che mettono 
questi ragazzi, in gara co-
me in allenamento: della 
concentrazione assoluta 
che è loro richiesta, e che 
hanno dimostrato di saper 

AUTUMN (Piazza) 
02 ALLEGRI-ARREGHINI-
A V I G O - B R U N E L L I -
CASTELLINI-MERIGHETTI-
MORABITO-TOROSANI 
0 3  B E L L A - C E RO N I -
LIZZERI 
04    GAROFALO 
05 COSTA-GALIOTTO-
MALCISI-FRACCARO 
 

WINTER (Crema) 
02 CALLERIO-SALANDI-
NI-SPEROTTO-TEZZELE         
03  HORESJ 
04 ALANI-CALA’ LESINA-
OMAR-TODESCO-ZA-
NOTTI 
05   GIRELLI-ZANONI 
06 BORDIGNON-FRAN-
ZONI 

SPRING (Albanese) 
02 GILIOLI-LORENZETTI-
ROSSI 
04 GIOVANNOZZI-DE-
GL’INNOCENTI-MON-
TAPERTO-OPPIO 
05 BONI-D’ANGELO-EL 
ALAMI-FINI-TULIMIERO-
VAN HEUGTEN 
06    MORIGI 
 

SUMMER (Genco) 
02 BERARDI-BIANCHETTI-
M A T I N O - N E G RE T T I -
PAPA-SALODINI 
04 PAROLINI G.-POSTI-
GLIONE F.-POSTIGLIONE 
L.-SAVANE-UVA 
05 BULGARINI-CORAIN-
VIGHI-ZONZIN 
06 PAROLINI GM. 

1a giornata: sabato 15  
o domenica 16 febbraio 

2a giornata: sabato 1  
o domenica 2 marzo 
3a giornata: sabato 15  
o domenica 16 marzo 

FINALISSIMA: 
Sabato 29  

o domenica 30 marzo 
Sono queste le date, che 
verranno definite e comu-
nicate non appena cono-
sceremo i calendari delle 
seconde fasi dei campionati 
agonistici, scelte per repli-
care il Four Seasons che 
tanto ha appassionato i 
nostri ragazzi nei mesi di 
novembre e dicembre.  
Stavolta i 2002, che erano i 
più piccoli nel precedente 
torneo, saranno i… vecchi 
esperti che accompagne-

ranno i giovanissimi del 2003-
04-05 e pure qualche 2006 in 
questa bella avventura. La 
manifestazione è riservata a 
coloro che non partecipano a 
campionati agonistici (e dun-
que non ne faranno parte né 
Esordienti né Aquilotti), in 
modo da garantire a tutti un 
adeguato numero di gare 
“vere”  e la possibilità di met-
tere in mostra le loro qualità. 
Le regole sono stavolta quelle 
della categoria Aquilotti: 4c4, 
canestri bassi e sei tempi di 
sei minuti, con il punteggio 
che non sarà progressivo ma 
terrà conto dei tempi vinti.  
E così anche Autumn, che 
schiera il maggior numero di 
ragazzi del 2002, non sarà 
affatto sicuro di vincere a ma-
ni basse...  

Flavio Ghidini 

LE SQUADRE 


