


Qualcuno ricorda il quintet-
to base da playoff allestito 
quest’estate (Turra Pernetta 
Corti Bertocchi De Marco) 
con in panchina Tanfoglio? 
Ebbene, se quel qualcuno 
entrasse oggi in palestra per 
godersi una bella partita di 
campionato, penserebbe di 
aver sbagliato indirizzo e di 
stare per assistere a un’altra 
gara. Andiamo con ordine, 
per chi non è proprio ad-
dentro alle questioni che 
riguardano la nostra prima 
squadra. Prima la Virtus, 
dopo parecchi rovesci,  
decide di cambiare la guida 
tecnica (ed ecco Lombardi 
al rientro), poi in rapida 
successione escono Turra 
ed entra Zaccarin, esce Ber-
tocchi ed entra Verzeletti 
(che ancora non abbiamo 
visto in campo), infine via 

De Marco e dentro De Giu-
seppe. Finita qui? Pensava-
mo di sì, e invece arriva il 
brutto infortunio muscolare 
che mette fuori gioco per 
almeno due mesi anche 
Pernetta, proprio nel suo 
momento migliore dopo un 
inizio difficile. Probabile un 

ultimo intervento sul mer-
cato, per tentare di evitare 
quella retrocessione diretta 
che a questo punto sembra 
più di uno spauracchio. 
Oltre che ai nuovi arrivati, 
che perlomeno mostrano 
voglia di lottare, ci si ag-
grappa a Corti (unico degli 
“acquisti” di inizio stagione 
che abbia fornito un rendi-
mento all’altezza delle 
aspettative) Foschetti e Mai-
strello, sperando che il gio-
vane play Bettelli riesca a 
superare gli innumerevoli 
problemi che lo hanno pe-
santemente limitato. Tra le 
poche note positive, lo spa-
zio che (spesso per forza) si 
stanno ritagliando i nostri 
giovani. Berlanda Peruzzi e 
Saporito, oltre al sedicenne 
Delucchi ormai assoluto 
protagonista, stanno mo-
strando partita dopo partita 
di poter stare in campo, 
anche a questi difficili livelli. 
E se retrocessione sarà, 
potremo contare su di loro!  
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Con dieci partite da dispu-
tare ogni settimana, è tutto 
un rincorrersi di soddisfa-
zioni e amarezze, e così sarà 
per altri tre mesi: da vivere 
in apnea. 
T r a  l e  a m a r e z z e 
(preferiamo tenerci il dolce 
in fondo!) va messa in prima 
fila quella della Serie D: la 
squadra ha cambiato pelle, 
dal coach al roster, ma il 
trend negativissimo non ne 
ha voluto saperne di cam-
biare. Diventano  fonda-
mentali le prossime due 
gare: sono scontri diretti 
assolutamente da non falli-
re, altrimenti sarà notte 
fonda. 
Anche tra le giovanili c’è chi 
piange: la Under 15 sta 
diventando un caso, la paro-
la APATIA spicca sulla co-

Si vive in apnea... 

Serie D: è emergenza continua 
 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lumezzane      76-78 
Virtus-Soresina          78-90 
S.Pio X-Virtus   78-48 
Gussola-Virtus           88-64 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Soresina 28; Casalmaggiore 
26; Ome e Lumezzane 24; 
Ombriano 20; S.Pio X e 
Gussola 18; Pontevico 14; 
MGM 12; Padernese e Va-
noli 10;   Castelcovati 8; 
VIRTUS e Ospitaletto 6. 
 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 03-02 ore 21.00 
VIRTUS-CASTELCOVATI 

 

ven 10-02 ore 21.00 
OSPITALETTO-VIRTUS 

 

ven 17-02 ore 21.00 
VIRTUS-OMBRIANO 

 

ven 24-02 ore 21.30 
CASALMAGG.-VIRTUS 

 

pertina della cartella clinica. 
E dire che su questa squa-
dra riponevamo tante spe-
ranze… Qualche scricchio-
lio si comincia ad avvertire 
anche nella Under 14, e 
non parliamo di risultati 
quanto di svogliatezza, co-
me se il raggiungimento del 
Gold avesse già appagato i 
ragazzi. Decisamente non 
dev’essere così... 
Ma per fortuna non sono 
tutte spine: il CSI non fini-
sce di stupire, la sua forza è 
proprio la mancanza di 
pressioni, la gioia di giocare 
a basket. Bene l’Under 18, 
di nuovo alle prese con un 
inizio molto soft in attesa 
degli scontri che conteran-
no davvero. Lo scontro 
diretto l’ha già perso pur-
troppo l’Under 16 (ancora 

di un punto, ’sto Martin che 
perse la cappa comincia a 
scocciare…), ma la cosa è 
assolutamente rimediabile. 
Bene l’Under 13, squadra 
tuttavia segnata nel morale 
dai bruttissimi episodi acca-
duti nella gara con il Banco-
le. Viene spontaneo chie-
dersi: “dove siamo arrivati? 
E’ questo lo sport?”. 
E tra le note liete mettiamo 
il Minibasket, con Esor-
dienti e Aquilotti Competi-
tivi primi e imbattuti nei 
loro gironi e dunque am-
messi ala fase di Elite. Se a 
loro aggiungiamo le belle 

 

cose che stanno mostrando 
gli Aquilotti Big, siamo a 
quattordici gare vinte su 
quattordici. Niente male, 
ma speriamo che il bello 
debba ancora arrivare! 

Davide Zaccarin 



 

I RISULTATI 
 

Virtus-Sereno  103-22 
Virtus-Curtatone       76-49 
Manerbio-Virtus        41-68 
 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 6; Sustinente Ban-
cole Curtatone e Manerbio 
2; Ghedi e Sereno 0. 
                         

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 09-02 ore 21.00 
VIRTUS-SUSTINENTE 

 

dom 12-02 ore 11.00 
VIADANA-VIRTUS 

La Virtus debutta nella se-
conda fase con un trittico di 
partite abbastanza agevoli. 
Rispetto agli impegni di U15 
e U13, categorie nelle quali 
esistono anche i gironi 
Bronze e dunque i Silver 
sono comunque di ottimo 
livello, la Under 18 (come 
del resto la U16) può ritro-
varsi con avversarie con 
classifica più bassa ottenuta 
nella prima fase e magari già 
affrontate.  E difatti, il primo 
impegno è con il Sereno già 
ampiamente battuto a Bre-
scia prima di Natale. La re-
plica è d’obbligo, e al pro-
nostico non si sfugge. Anche 
il Curtatone, la prima delle 
quattro mantovane inserite 
nel nostro raggruppamento, 
non rappresenta un ostaco-
lo insuperabile. Nell’occa-
sione si rivede in campo 
Gianluca Oliosi, assente dai 
campi di basket da più di un 

anno per un brutto infortu-
nio, e il suo impatto è più 
che positivo: 16 punti e 
tanta qualità, sarà la nostra 
arma in più per provare a 
vincere il girone e di conse-
guenza entrare nel tabellone 
regionale. Buona prova di 
squadra anche a Manerbio, 
difesa arcigna e gran con-
tropiede per portare a casa 
la terza vittoria di fila.  
Un calendario schizofrenico 
ci proporrà a marzo quella 
che dovrebbe essere la gara 
della verità, ospite il Susti-
nente che divide con noi i 
favori del pronostico. Ci si 
arriverà con buone sensa-
zioni, gli avversari sono tosti 
ma non imbattibili. Appena 
tre giorni e trasferta (non 

Incredibile CSI! Il girone 
intermedio, ormai giunto 
al capolinea, ha continuato 
a regalare soddisfazioni. 
Sono addirittura cinque su 
otto i successi ottenuti 
contro le formazioni 
dell’altro girone, e alcune 
francamente inaspettate. A 
Rivoltella sono cadute 
entrambe le dominatrici 
del girone Silver A e 
dell’intermedio: dopo i 
Mountaneers battuti prima 
di Natale escono con le 
ossa rotte dalla Trebeschi 
pure i Panthers, e di nuo-
vo si tratta di un risultato 
senza discussioni. Appena 
tre giorni dopo arriva un 
incredibile bis, stavolta in 
trasferta: ci vuole un tem-
po supplementare per 
guadagnarsi a Capriolo la 
settima vittoria di un’anna-
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   I RISULTATI 
 

Sanse Lume-Virtus     69-59 
Virtus-Panthers          61-49 
Capriolese-Virtus  51-56 t.s.     
 

CLASSIFICA intermedio 
(per le squadre del nostro 
girone: i punti vanno som-
mati a quelli ottenuti nella 
prima fase)  
Dinamo e Shohoku 12; VIR-
TUS 10;  Torbole S.Polo e 
Botticino e Gambara 8; 
Blanco Bears 6. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 03-02 ore 21.00 
GAMBARA-VIRTUS 

 

ven 10-02 ore 21.30 
VIRTUS-S.POLO SAINT 

 

gio 16-02 ore 21.15 
BOTTICINO-VIRTUS 

 

ven 24-02 ore 21.30 
VIRTUS-TORBOLE  

E’ un CSI senza limiti 

U18, l’inizio è promettente  
Luciano Malaggi 

Gianluca Oliosi 

ta decisamente sopra le 
righe.  
E adesso ci si rituffa nella 
regular season, altre sette 
partite da vivere con la 
solita spensieratezza, che 
si sta rivelando la vera 
forza di questa squadra. 
Via con Gambara e S.Polo,  
l’appetito è ancora tanto! 

Dario Centomo 

proibitiva, almeno sulla car-
ta) a Viadana. Poi più niente 
fino a marzo. Ma si può, due 
partite in un mese in piena 
stagione? Evidentemente si 
può...    



Che succede all’Under 15? 
Tre sconfitte per chiudere 
la prima fase ed abbandona-
re così il sogno di arrivare 
al Gold. Tre sconfitte per 
iniziare la seconda fase. Una 
serie negativa mai vissuta in 
passato dal gruppo 2002, 
ma non sono tanto le bato-
ste subite (che ci possono 

stare, le avversarie erano 
tutte di buon livello) a 
preoccupare, ma COME 
sono state subite. La squa-
dra sembra smarrita, ha 
perso tutte le sue certezze, 
anche quella dell’imbattibili-
tà casalinga dietro la quale si 
era arroccata. Difende male 
e purtroppo attacca peggio, 
cercando di rimettere le 
cose a posto intestardendo-
si nell’uno-contro-uno che 
diventa fatalmente uno-
contro-cinque. Sono davve-
ro pochi a salvarsi, e a rota-
zione: ma per tornare a 
vincere c’è bisogno dell’ap-
porto di tutti, che si scrolli-
noi dalle spalle la scimmia 
dell’apatia che non li vuole 
abbandonare. E’ evidente 
che le sconfitte ne tirano 
dietro altre, con il morale 
sotto i tacchi si fa davvero 

dura: servirebbe una bella 
boccata di ossigeno, e a 
marzo le occasioni si pre-
sentano in serie, per chiude-
re degnamente il girone di 
andata. Da Lumezzane a 
Lumezzane, passando per 
Sarezzo e Castelcovati, tut-
te buone ma nessuna imbat-
tibile.  
Per la serie: le nostre fortu-
ne dipendono solo da noi... 

 

 I RISULTATI 
 

Bancole-Virtus   37-51 
Virtus-Rezzato           57-58 

  
LA CLASSIFICA 

 

Rezzato 6; Manerbio 4; VIR-
TUS Carpenedolo Del 
Chiese e Bancole 2; Ghedi 
0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-02 ore 16.00 
MANERBIO-VIRTUS 

 

sab 11-02 ore 18.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 18-02 ore 18.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

sab 25-02 ore 15.30 
DEL CHIESE-VIRTUS 

... e dopo 50 giorni si ricom-
inciò ... 
Per coincidenze di calen-
dario (riposo all‘ultima gior-
nata della prima fase e alla 
prima giornata della secon-
da fase) sono passati ben 50 
giorni prima di tornare a 
giocare una partita ufficiale. 
Una immensità, anche 
perchè riuscire a mantenere 
con-centrati su soli allena-
menti e qualche amichevole 
dei ragazzi di 16 anni è vera-
mente dura. Ma questo 
gruppo sorprende sempre: 
tranne qualche caduta, sono 
sempre stati tutti presenti e 
concentrati a tal punto che 
abbiamo lavorato su 'cose' 
nuove sia in attacco che in 
difesa, oltre ai soliti noiosis-
simi, ma utilissimi fonda-
mentali. 
La prima dunque la gio-
chiamo in quel di Bancole: 
vinciamo di 14, senza mai 
aver avuto problemi di pun-
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U16, una beffa tira l’altra 

Andrea Speranzini 

U15: risollevarsi in fretta 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB               50-66 
Vanoli-Virtus    84-58 
Virtus-S.Pio X            56-73 

 
LA CLASSIFICA 

 

S.Pio X NBB e Vanoli 6;  
B.Lumezzane 4; Castelcova-
ti 2; VIRTUS O.Lumezzane 
e Sarezzo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 05-02 ore 15.00 
B.LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 11-02 ore 18.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

sab 18-02 ore 18.30 
VIRTUS-CASTELCOVATI 

 

sab 25-02 ore 18.00 
VIRTUS-O.LUMEZZANE 

teggio, anche se l'arrugini-
mento in attacco si è visto 
nell'arco di tutta la partita, 
ma evidentemente le gambe 
e la testa in difesa hanno  al 
meglio se abbiamo tenuto a 
soli 37 punti gli avversari. 
La seconda la giochiamo 
contro Rezzato, una delle 
partite da non perdere se si 
vuole passare il turno. Co-
minciamo tanto per cambia-
re con delle assenze impor-
tanti; non è basilare che 
manchi qualcuno, mi piace-
rebbe però, almeno una 
volta in un anno, avere la 
possibilità di scegliere tra i 
17 effettivi, cosa mai succes-
sa finora. Pazienza, sta di 
fatto che Rezzato viene a 
Desenzano concentratissi-
ma tanto da portarci a per-
dere meritatamente di un 
punto.  
Ora   si  tratta  di  ripartire,   
pensando che SACRIFICAR-
SI per la causa sia il ‘sine 

Davide Teodori 

qua non’ per continuare a 
sognare. Non possiamo fare 
più passi falsi, giocarci tutte 
le partite con umiltà e con-
centrazione ed andare a 
ribaltare il risultato tra due 
mesi a Rezzato, tenendo 
presente però che non ab-
biamo ancora vinto con 
molte squadre. 

Stefano Deanesi 



Virtus a punteggio pieno 
dopo tre turni, grazie a due 
convincenti successi in tra-
sferta e una vittoria ottenu-
ta a tavolino. Partiamo pro-
prio da quest’ultima, per 
chiudere speriamo definiti-
vamente la questione, senza 
fornire pretesti per nuove 

polemiche: il giudice sporti-
vo ha decretato il 20-0 per 
il confronto tra Virtus e 
Bancole, sospeso dall’arbi-
tro (un nostro dirigente, 
peraltro con una vasta espe-
rienza con il fischietto: la 
FIP non li manda in questa 
categoria) a pochissimi mi-
nuti dal termine e con pun-
teggio in equilibrio. 
Punto e basta. L’unico com-
mento che ci permettiamo 
di fare è che non si trattava 
della Champions League di 
calcio (anche se certi atteg-
giamenti non sono ammissi-
bili in alcun caso), ma di una 
gara di basket giocata da 
ragazzini di dodici anni, e 
per di più con scarsissima 
rilevanza di classifica.  
Ma passiamo oltre e parlia-
mo finalmente di sport, an-

che se l’amarezza è tanta. La 
squadra è tornata in campo 
la settimana seguente anco-
ra un po’ scossa, ma la tra-
sferta  a Verolanuova è sta-
ta assolutamente tranquilla, 
in tutti i sensi: larghissima 
vittoria e convinzione con-
solidata che la squadra pos-
sa far bene in questo Silver. 
Del resto, benissimo era 
andato anche l’esordio a 
Rezzato: la squadra sembra 
ben attrezzata a livello fisi-
co, e ha numerose frecce 
nella sua faretra quando si 
tratta di attaccare.  
Per chiudere il girone di 
andata ecco il difficile match 
con la Vanoli Cremona in 
casa, due trasferte a Carpe-
nedolo e a Sarezzo e poi 
Castelcovati a Desenzano. 
Noi ci proviamo! 

 
I RISULTATI 

 

Rezzato-Virtus          54-83 
Virtus-Bancole   20-0 
Verolese-Virtus        35-103 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Vanoli 6; Sarezzo 
4; Castelcovati Bancole e 
Rezzato 2; Carpenedolo e 
Verolese 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 05-02 ore 11.00 
VIRTUS-VANOLI 

 

dom 12-02 ore 11.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 19-02 ore 16.00 
SAREZZO-VIRTUS 

 

sab 25-02 ore 15.30 
VIRTUS-CASTELCOVATI 

 
I RISULTATI 

 

Gardonese-Virtus   64-45 
Chiari-Virtus    68-74   
Poggese-Virtus   73-50 

 
LA CLASSIFICA 

 

Crema 6; Lions 4; VIRTUS 
Poggese Chiari Gardonese 
e Sansebasket 2; Padernese 
0. 
  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-02 ore 15.00 
VIRTUS-PADERNESE 

 

sab 11-02 ore 17.30 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 18-02 ore 16.00 
VIRTUS-ABC CREMA 

 

sab 25-02 ore 19.00 
SANSEBASKET-VIRTUS 

All’improvviso, la più bella 
squadra della Virtus mostra 
delle rughe. Coach Rosina è 
arrabbiatissimo, non tanto 
per i primi risultati di que-
sto girone Gold (un succes-
so su tre trasferte di fila 
non sono un bilancio così 
deficitario, per le ambizioni 
di quinto posto) quanto per 
il comportamento di gran 
parte dei ragazzi. Allena-
menti saltati (tanto siamo in 
pochi: mi convoca di sicu-
ro…), pochissima voglia di 
sacrificarsi in campo. 
A Gardone è stato un brut-
to pomeriggio, la squadra ha 
giocato da Virtus solo per 
un tempo su quattro; per il 
resto, si è fatta prendere a 
schiaffoni da avversari non 
irresistibili (e difatti, due 
sconfitte per loro nei suc-
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cessivi impegni). A Chiari 
qualche piccolo progresso, 
sufficiente per portarsi a 
casa i due punti. Ma a Qui-
stello, dove gioca la Pogge-
se, l’encefalogramma torna 
piatto, e i mantovani fanno 
quello che vogliono, perfino 
irridenti, per metà gara: si 
salvano i 2004 aggregati e 
Marco Balzano, che si batte 
con convinzione e scala 
velocemente le gerarchie 
della squadra (per lui 20 
punti nell’ultima uscita).  
Insomma, qualcosa non qua-
dra, la minaccia del coach è 
di cambiare registro e di far 
giocare solo chi mostra 
l’impegno da lui richiesto. 
Ci auguriamo che tutto 
rientri al più presto nei giu-
sti binari: non è bello spre-
care così il proprio talento...  

U14, qualcosa non quadra 

C’è un giallo nel primato della U13 

Alessandro Rocca 

Marco Balzano 



 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gavardo          18-6 
Nave-Virtus    6-18 
Virtus-Prevalle          14-10 

 
CLASSIFICA FINALE 

1a FASE 
 

VIRTUS 12; CUS Brescia 
10; Prevalle 8; Lumezzane e 
Nave 2; Gavardo e Nella 
Valle 0.  

 
AQUILOTTI BIG 

 

 I RISULTATI 
 

Casalmoro-Virtus      6-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 01-02 ore 17.30 
C.GOFFREDO-VIRTUS 

 

sab 05-02 ore 17.15 
CASTIGLIONE-VIRTUS 

 

mar 21-02 ore 18.15 
ASOLA-VIRTUS 

Da lavorare c’è ancora tan-
tissimo (soprattutto in dife-
sa), ma intanto la squadra 
Esordienti vince il suo giro-
ne senza subire alcuna scon-
fitta e lancia un segnale im-
portante al campionato. 
Dopo la pausa natalizia, la 
Virtus porta a casa i due 
punti dalle trasferte di Rez-
zato e di Ghedi e infine 
chiude la prima fase supe-
rando l’Orzinuovi, permet-
tendosi anche il lusso di far 
rifiatare il suo top scorer 
De Martin. 
Tutto facile? A prima vista 
sì, ma è chiaro che i mecca-
nismi vanno oliati con cura. 
Come si diceva, al momen-
to pare essere la difesa il 
punto più debole, e la cosa 
è stata finora mascherata 
dalle capacità realizzative 
davvero notevoli dei singoli. 
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In attacco poi vanno elimi-
nati alcuni egoismi di trop-
po, la ricerca eccessiva di 
giocate “strappa applausi” 
quando si potrebbe andare 
a canestro con maggiore 
facilità. Ma come si dice “sò 
ragazzi…”, cresceranno 
anche come giocatori! 
E adesso restiamo in fidu-
ciosa attesa: quanto durerà 
è difficile saperlo, minimo 
un paio di settimane per 
mettere a posto tutte le 
classifiche recuperando 
eventuali gare non ancora 
giocate. Avversarie: ben 
definita la situazione nel 
girone B, dove passano Pi-
sogne (dominatrice lo scor-
so anno a livello Aquilotti) e 
Comboni, mentre è confusa 
nel girone C dove è quasi 
certo il Salò (le cui giovanili 
stanno crescendo a vista 

d’occhio), con gran bagarre 
per il secondo posto tra 
Gavardo, Nella Valle e Na-
ve. In più, il MB Del Chiese 
del “nostro” Michele Ron-
chi, classificatosi secondo 
dietro la Virtus. Non vedia-
mo l’ora di cominciare, e 
ritentare la scalata a quel 
podio che spesso è stato 
nostro!  

Esordienti: prima fase tutto OK 

Aquilotti, si va in élite! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato           57-26 
Ghedi-Virtus              43-62 
Virtus-Orzinuovi   55-40 
 

CLASSIFICA FINALE 
1a fase 

 

VIRTUS 12; Del Chiese 10; 
Ghedi 8; Rezzato 6; Orzi-
nuovi e Castiglione 2; Lona-
to 0. 

ni non sono mai stati, arri-
vano alla gara decisiva con 
numerose assenze e con 
qualche ragazzo in condizio-
ni precarie. 
Li avevano descritti veloci, 
si rivelano velocissimi, tutti 
e dodici: per di più bravi 
tecnicamente e con un buon 
gioco di squadra. La partita 
è sofferenza pura, con i 
punteggi in assoluto equili-
brio per tutti e sei i tempi. 
Però che bella questa “sof-
ferenza”, che bello vedere i 
ragazzi combattere con 
assoluta sportività in campo, 
che bello il tifo del pubblico 
da una parte e dall’altra! 
Alla fine, ma proprio alla 
fine, vinciamo noi, e dispiace  

Chiusura col cuore in gola 
per i nostri Aquilotti: nono-
stante le cinque vittorie su 
cinque, compresa quella 
sudatissima a Brescia con il 
CUS, la certezza di appro-
dare all’élite non c’è ancora. 
Il Salò-Prevalle terzo in clas-
sifica ha avuto risultati alta-
lenanti, ma chiunque li abbia 
incontrati ha detto la stessa 
cosa: sono velocissimi…  
Per di più i nostri, che fulmi-

che una gran squadra come 
quella messa in campo dal 
New Basket debba accon-
tentarsi dei gironi di conso-
lazione. D’altro canto, è un 
sollievo non doverceli ritro-
vare di fronte, perlomeno 
quest’anno… 
Ritroveremo invece il CUS 
Brescia (un’altra bella gatta 
da pelare!), e inoltre Virtus 
Brescia (che a quanto ne 
sappiamo non ha ancora 
perso un tempo nelle parti-
te disputate), quasi certa-
mente Roncadelle e Ghedi, 
mentre ci mancano ancora 
troppi risultati per capire 
chi sarà la sesta concorren-
te al titolo provinciale. Noi 
comunque ci siamo! 
Due parole meritano anche 
gli Small, impegnati nel cam-
pionato Big: dopo il succes-
so prenatalizio su Asola, è 
arrivata la più che convin-
cente vittoria a Casalmoro. 
Bravissimi!      

Leonardo Mora 

Gianmarco Parolini 


