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La Promozione ha una marcia in più 

E adesso si fa sul serio 
Le feste di Natale hanno 
rappresentato lo spartiac-
que della stagione: tutte le 
nostre squadre sono rien-
trate in campo per disputa-
re il girone di ritorno (le 
due seniores) o la seconda 
fase (le cinque giovanili). E 
tutte sono ripartite con il 
piede giusto… 
La Promozione, dopo i 
due successi prima di Nata-
le, ne ha aggiunto altri due 
prima di tornare sulla terra, 
ma la classifica si è fatta 
interessante e il calendario 
adesso propone un febbraio 
decisivo per le nostre sorti.  
Il CSI ha preso a correre, 

Si chiama Karim Ramdaoui 
la marcia in più della Virtus. 
Esordio prima di Natale 
nella vittoriosa gara con 
Bancole, il ragazzo classe 
1994 ha proprio tutte le 
qualità che ci mancavano. 
Sempre presente nel vivo 
del gioco, in attacco come 
in difesa, è di assoluto sti-
molo anche per i compagni, 
che beneficiano dei suoi 
suggerimenti, in parole o 
anche solo in atteggiamen-
to. Così arriva la sorpren-
dente vittoria a Verolanuo-
va, contro una delle massi-
me pretendenti al salto di 
categoria; così arriva il lar-
ghissimo successo su Car-
penedolo, concorrente di-
retta per la salvezza. E sono 
quattro di seguito… 
Non dura purtroppo, non 
può durare, ci sono ostacoli 
troppo alti da superare, 
perdurando oltretutto 

l’assenza di Alex Bof, fermo 
ai box ormai da cinque turni 
per un totale di otto pre-
senze (su 16) e una media 
punti di 7,9 a partita, un 
niente per il nostro capo-
cannoniere negli ultimi due 
campionati. 
Eppure a Ome ce la giochia-
mo, restiamo attaccati per 
tutta la partita ma alla fine 
lasciamo il referto rosa ai 
padroni di casa.  E ce la 
giochiamo alla pari fino qua-
si al termine anche con la 
capoclassifica Iseo: sempre 
a contatto con i sebini, met-
tiamo la testa avanti ancora 
una volta all’inizio del quar-
to periodo, ma non reggia-
mo la loro ultima accelera-
zione e poi cercando la 
disperata rimonta ci affidia-
mo a tanti tiri da 3 che pur-
troppo non ne vogliono 
sapere di entrare, così il 
divario si allarga oltre i no-

stri demeriti.  
La classifica è ancora defici-
taria, ma il gruppetto di chi 
ci sta davanti è lì a portata 
di mano, compreso quel 
Ghedi che ci superò solo in 
volata all’andata e che ci 
farà visita alla prossima. 
Continuando a giocare così, 
l’aggancio è tutt’altro che 
impossibile... 

 

I RISULTATI 
 

Verolese-Virtus         72-78 
Virtus-Carpenedolo   81-49  
Ome-Virtus               58-54 
Virtus-Iseo    53-65 
   

LA CLASSIFICA 
 

Iseo 28; San Zeno 26; Vero-
lese 24; Cus Brescia 22; 
Trenzano 20; Ome 18; Pi-
sogne e PNB 16; Ghedi e 
Carpenedolo 14; VIRTUS 
12; Roncadelle 8; Bancole 4; 
Lions –1.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 07-02 ore 20.45 
VIRTUS-GHEDI 

 

ven 14-02 ore 21.15 
PISOGNE-VIRTUS 

 

ven 21-02 ore 20.45 
VIRTUS-PNB 

 

mer 26-02 ore 21.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

l’inseguimento a chi ci sta 
davanti è diventato davvero 
stimolante. 
Più che buono il rendimen-
to delle giovanili: U18 e 
U15 (pur con diverso gra-
do di difficoltà: i primi sono 
in Bronze, i secondi in 
Gold) viaggiano a punteggio 
pieno dopo tre gare; U16 e 
U13 hanno già messo in 
saccoccia quattro punti, la 
U14  dopo aver rischiato di 

Karim Ramdaoui 

superare Gorgonzola (per-
so di uno dopo un supple-
mentare) ha centrato 
l’obiettivo di mettere il suo 
punto esclamativo anche nel 
TOP8 battendo Bollate.  
Discorso a parte merita il 
Minibasket, che sta davvero 
esagerando… Esordienti e 
Aquilotti Competitivi 
confezionano il percorso 
netto, vincono il loro girone 
e vanno in Elite dove dalla 

seconda metà del mese in 
poi giocheranno le proprie 
carte. Stupiscono gli Aqui-
lotti Big, sette vittorie su 
otto pur giocando sotto 
età. Grandi, verrebbe da 
dire: come al solito... 
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L’Under 18 adesso sa come si fa 

Il CSI batte due colpi 
 

I RISULTATI 
 

Main Street-Virtus     72-49 
Montichiari-Virtus     61-41 
Reds Basket-Virtus    74-60 
Virtus-Jokosport    87-76 ts 
Or.S.F.Neri-Virtus     49-64 

 

LA CLASSIFICA 
 

Reds Basket 39; Montichiari 
36; Main Street 35; Moun-
taineers 30; Jokosport 25; 
Carpenedolo 24; PNB 23; 
SMV 22; Sanselume 18; Di-
namo 13; VIRTUS 5; Or. 
S.F.Neri 3. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 06-02 ore 21.30 
VIRTUS-PNB 

 

gio 13-02 ore 21.30 
VIRTUS-SANSE LUME 

 

gio 20-02 ore 21.00 
DINAMO-VIRTUS 

 

gio 27-02 ore 21.30 
VIRTUS-SMV 

Come possono cambiare le 
cose in soli otto giorni… 
Diciamolo, erano in molti a 
pensare che il Gold non 
avrebbe concesso più chan-
ces ai nostri, dopo tredici 
sconfitte di fila. Mai una 
gioia… E invece, una dopo 
l’altra ne sono arrivate due!  
Ma andiamo con ordine: tre 
partite “impossibili” per a-
prire il girone di ritorno, 
ma a Brescia con i Reds si 
comincia a vedere qualcosa 
di buono. Poi, sarà stato un 
caso (o forse no), la svolta 
in positivo arriva con l’in-
gresso di Gianmarco Mar-

chesan, trasferitosi a De-
senzano da poco e fino a 
ieri tesserato nel CSI di 
Verona. Non è più un ra-
gazzino, ma il basket lo co-
nosce: e in una banda ap-
punto di ragazzini quale è 
diventata questa Virtus può 
diventare di grande utilità. 
Con Jokosport serve un 
tempo supplementare per il 
primo sospirato successo, e 
con esso la nuova consape-
volezza di potersela giocare 
con tutti. E arriva subito 
un’occasione troppo ghiotta 
per non coglierla al volo: la 
trasferta a San Zeno, che 

 

Ufficialmente aperta, e nel 
migliore dei modi, la caccia 
al primo posto del girone  
che consentirebbe comun-
que una post-season nel 
tabellone regionale Silver. 
Non sarà certo una passeg-
giata di salute, le avversarie 
sono tutte di valore nono-
stante si trovino relegate in 
Bronze, ma intanto le prime 

tre gare sono andate… 
Con un buon crescendo, a 
partire dal Gussago che  
mostra una Virtus dalle 
mille facce. Primo quarto 
all’insegna dell’equilibrio, 
secondo i cui i nostri met-
tono in campo il più bel 
basket della loro stagione, 
difesa e ottime soluzioni in 
attacco con un gran gioco 
di squadra, quello che sem-
pre vorremmo vedere. Pec-
cato che duri poco: con 20 
punti di vantaggio, forse 
pensano di aver già archivia-
to la pratica, ed ecco allora 
tornare a galla gli individua-
lismi che permettono agli 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gussago         80-69 
Lions-Virtus             42-54 
Darfo-Virtus            44-88 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Gardonese 6; 
Roncadelle e PNB* 4; Gus-
sago 2; Darfo e Lions* 0. 
* 1 gara in più  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 04-02 ore 20.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

mar 11-02 ore 21.00 
PNB-VIRTUS 

 

mar 18-02 ore 20.30 
VIRTUS-GARDONESE 

 

mer 26-02 ore 19.00 
GUSSAGO-VIRTUS 

Gianmarco Marchesan 

Matteo Franceschi 

vanta una sola vittoria (da 
noi!). Gara dominata, ultimo 
posto in classifica abbando-
nato: avanti così!  

ospiti di avvicinarsi perico-
losamente.  
A Brescia con i Lions è gara 
dal basso punteggio e dai 
pochi spunti, ma un secon-
do foglio rosa fa sempre 
comodo… Infine a Darfo è 
gara dominata dall’inizio alla 
fine, buon viatico per i 
prossimi impegni. 
Ultime due gare senza ne-
anche un fuori quota, e pu-
re questo è un buon segna-
le. Salutiamo intanto con 
affetto Matteo Franceschi, 
che ha deciso di chiudere 
qui, e un benvenuto a Erik 
Rexhepaj, appena arrivato 
da Genova!   
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Va alla nostra U15 la sfida infinita 

L’Under 16 è indecifrabile 
Guardando al calendario, 
quattro punti in tre gare 
sono esattamente il bottino 
che si sperava di ottenere. 
Quello che lascia perplessi è 
il come… Con una dovero-
sa premessa: il roster della 
squadra si compone di 10-
giocatori-10, il minimo sin-

dacale. In un periodo di 
influenze e acciacchi vari è 
logico dover talvolta attin-
gere all’aiutino dell’Under 
15. Ebbene, nelle prime due 
partite se ne è fatto a me-
no: ne sono venute fuori 
una dignitosissima resa al 
NBB e un’ottima prestazio-
ne a Gavardo, nonostante 
l’assenza di Capuzzi e Garo-
falo e dunque con appena 
otto ragazzi in campo. Gara 
tanto buona da indurre a 
volare alto con i pensieri, 
ma la realtà si rivela ben 
diversa. 
Arriva ospite la Virtus Man-
tova, e la sensazione è che 
la si prenda sottogamba, 
vista la sua classifica. Stavol-
ta siamo ancora in otto, ma 
attingiamo al serbatoio dei 
più giovani e ci presentiamo 

 
 

L’U15 apre nel migliore dei 
modi la seconda fase con un 
bel tre su tre, già con vista 
sul tabellone regionale.  
Prima gara non semplicissi-
ma, anche se i nostri riman-
gono sempre in perfetto 
controllo sui Lions. Molto 
temuta la seconda in terra 
mantovana, dove però i 
ragazzi di Deanesi si inven-
tano la partita perfetta con 
la solita devastante efficacia 
in attacco, unita stavolta a 
un’ottima difesa.  
Alla luce dei risultati delle 
prime due giornate, la parti-
ta con il Team 1995 Pizzi-
ghettone non sembra di 
quelle proibitive, ma ci si 
mette di traverso la mala-
sorte, che costringe a letto 
Mora e Fioratti. E tutto 
diventa  maledettamente 
complicato, l’equilibrio re-
gna sovrano (parziali: 19-18, 
17-17, 14-16, 19-18) fino 
all’arrivo quasi scontato 
all’overtime sul 69-69. A 

questo punto, si sconfina 
nell’irrealtà: mentre uno ad 
uno i protagonisti devono 
abbandonare il campo per 
raggiunto numero di falli 
(Cesarini, Fejzuli e Galiotto 
per i nostri, due giocatori 
anche per i cremonesi) le 
forze vengono meno ma la 
volontà di non cedere, da 
entrambe le parti, sicura-
mente no: dopo 5’ è 82-82, 
ne sono necessari altri 5 ed 
è 91-91, avanti ancora per 
arrivare alla sirena del terzo 
supplementare sul 101-101. 
Fatto certamente mai acca-
duto nella storia della Virtus 
(ma non riusciamo proprio 
a ricordare situazioni analo-
ghe a nessun livello), si va al 
quarto supplementare: e qui 
succede quello che era logi-
co che prima o poi accades-
se, una squadra crolla di 
schianto, ma non è la no-
stra! Con un micidiale 18-2 
sono i desenzanesi a con-
quistare il foglio rosa, e ad 

 
 

I RISULTATI 
Virtus-Lions               90-73 
S.Pio X-Virtus            45-81 
Virtus-PIzzigh.  119-103 4 ts 
Lonato-Virtus             rinv. 

 

LA CLASSIFICA 
 

Roncadelle 8; VIRTUS 6; 
Lions e Lonato 4; Iseo S.Pio 
X e Pizzighettone 2; Lumez-
zane 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

dom 09-02 ore 10.30 
ISEO-VIRTUS 

 

mer 19-02 ore 19.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

mer 26-02 ore 17.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 29-02 ore 19.15 
LIONS-VIRTUS 

entrare di diritto nella sto-
ria del nostro club...   
Il calendario propone a se-
guire il super-derby con le 
Aquile, già visto nella prima 
fase. Ma i nostri non recu-
perano gli ammalati anzi ne 
aggiungono altri, la Virtus 
chiede il rinvio che molto 
sportivamente i “cugini” ac-
cettano; a data fissata sta-
volta è Lonato ad essere in 
difficoltà, la seconda puntata 
dell’anno della sfida infinita 
si giocherà solo a marzo...  

Filippo Corain 

in undici.  L’andamento del 
match lascia presagire un 
pomeriggio tranquillo, la 
Virtus di casa vola presto 
sul +14 e il vantaggio in 
doppia cifra resiste fino al 
primo intervallo. I nostri 
però sembrano svogliati, 
attaccano male intestarden-
dosi in giocate individuali e 
difendono peggio: i manto-
vani erodono piano (molto 
piano) il vantaggio, che resta 
di 8 al 20’ e ancora di 7 al 
30’. Ma nell’ultimo si rischia 
il patatrac: le ultime fasi 
sono convulse, gli ospiti ci 
agguantano, abbiamo due 
liberi di cui uno solo va a 
segno, l’ultimo possesso è 
mantovano… Vinciamo la 
partita, ma un bell’esame di 
coscienza sul nostro atteg-
giamento è doveroso!  

 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB               60-78 
Gavardo-Virtus         45-55 
Virtus-V.Mantova      68-67 

 

LA CLASSIFICA 
 

NBB e Gussola 6; VIRTUS e 
Carpenedolo 2; Gavardo 
V.Mantova e Quistello 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-02 ore 15.30 
QUISTELLO-VIRTUS 

 

sab 15-02 ore 18.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

sab 22-02 ore 18.00 
VIRTUS-GUSSOLA 

Fallou Diop 
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L’Under 13 si batte con coraggio 

U14, in Top ci stiamo alla grande! 
Leoni in casa, leoncini (ma 
solo se guardiamo al sempli-
ce risultato) fuori. I malanni 
di stagione certo non aiuta-
no, e sembrano accanirsi  
particolarmente su questa 
squadra, che più delle altre 
si trova ad affrontare avver-
sarie molto impegnative.  
Con l’Argentia di Gorgon-
zola, già affrontata nella 
prima fase quando perdem-
mo di due punti, stavolta 
arriviamo fino ai supple-
mentari e l’epilogo è ancora 
più amaro, sconfitti di mez-
zo canestro con l’ultimo 
nostro tentativo che si in-
frange sul ferro. 
Seconda a Lissone, altra già 
nota (nella prima fase molto 
incompleti fummo bastonati 
di brutto in casa): l’epilogo 
con quella che probabilmen-

te è la più forte del girone 
non può essere diverso, 
teniamo per tre tempi poi 
subiamo nell’ultimo. 
Con Bollate partiamo così 
così, gli ospiti tentano ripe-
tutamente di staccarsi e 
all’inizio dell’ultimo periodo 
conducono di 9 punti, ma 
l’ultimo quarto della Virtus 
stavolta è devastante (29-
10), vinciamo di 10 ed è la 
prima soddisfazione tra le 
otto “grandi” di Lombardia. 
La vigilia di Gallarate è tri-
bolatissima, l’influenza non 
dà tregua nemmeno al co-
ach, l’idea è di rimandare la 
partita ma ormai è troppo 

 
 

Inserita in un girone con 
due contendenti che già ben 
conosciamo, e sappiamo più 
attrezzate di noi, l’Under 13 
deve cercare di prendersi le 
sue soddisfazioni a scapito 
delle altre… E così, dopo la 
scontata sconfitta con NBB 
per la verità più pesante del 
previsto, eccoci ad affronta-
re il doppio impegno casa-
lingo con Sereno e Sarezzo.  
Le regole della categoria 
(primi due tempi con se-
stetti bloccati come gli E-
sordienti, solo dopo l’inter-
vallo cambi liberi) condizio-
nano da sempre la nostra 
squadra. Nel primo tempo 
con i bresciani soffriamo da 
matti, rimettiamo le cose in 
equilibrio nel secondo, e 
finalmente negli ultimi due 
mettiamo la freccia e ci 
aggiudichiamo il match.   

Diverso l’andamento con il 
Sarezzo, che stacchiamo 
subito per contenerne la 
reazione nella seconda metà 
gara.  
Con il sorriso sulle labbra, 
affrontiamo la lunga e diffici-
le trasferta di Viadana (capo
-classifica, e reduce dal suc-
cesso a Lonato) con un 
doppio obiettivo: fare bella 
figura in campo e passare 
una bella serata a tavola 
nella locanda Don Camillo 
di Brescello (vista la pubbli-
cità, chiederemo di farci da 
sponsor…) già frequentata 
nel passato dalle nostre 
formazioni viaggianti.  
Obiettivo raggiunto in pie-
no: buona prestazione, anzi 
ottima fino a metà gara, e 
bellissima cena conviviale 
dopo. Le squadre si cemen-
tano anche così! 

 

I RISULTATI 
 

NBB-Virtus               87-45 
Virtus-Sereno            72-51 
Virtus-Sarezzo           79-66 
Viadana-Virtus           60-44 

   

LA CLASSIFICA 
 

NBB e Viadana 8; VIRTUS e 
Rovato 4; Sarezzo Lonato e 
S.Pio X 2; Sereno 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-02 ore 16.30 
S.PIO X-VIRTUS 

 

sab 15-01 ore 21.30 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 23-01 ore 11.15 
VIRTUS-ROVATO 

 

dom 01-03 ore 10.30 
VIRTUS-NBB 

Stefano Rinaldi 

tardi, e poi: quando recupe-
rarla? Si parte dunque, con 
tre Under 13 e con qualche 
ragazzo tirato su a forza dal 
letto… Teniamo duro fino 
a metà (sotto di uno 
all’intervalllo), poi cediamo 
di schianto. Ma in questo 
TOP8 ci siamo anche noi, e 
ci stiamo alla grande!  

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gorgonzola  75-76 ts  
Lissone-Virtus           82-56 
Virtus-Bollate            70-60 
Gallarate-Virtus         92-52 

 

LA CLASSIFICA 
 

Lissone Gallarate e Cerme-
nate 6; Olimpia MI e Bollate 
4; VIRTUS e Gorgonzola 2; 
CUS Brescia 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-02 ore 18.00 
VIRTUS-CERMENATE 

 

dom 16-02 ore 11.30 
OLIMPIA MI-VIRTUS 

 

sab 22-02 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

dom 01-03 ore 11.15 
GORGONZOLA-VIRTUS 

Gianmarco Parolini 

Emanuele Castelli 
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Aquilotti ad ali spiegate 

Esordienti, adesso l’Elite! 
riccio. Sotto dopo 8’, andia-
mo anche a –7 prima di 
reagire e chiudere all’inter-
vallo avanti di uno. Il terzo 
tempo è noi decisivo, pren-
diamo un vantaggio in dop-
pia cifra ma poi nell’ultimo 
quarto dobbiamo difenderci 
con i denti dal tentativo di 
rimonta di Rezzato (di nuo-
vo tre punti in un quarto!). 
Ora l’Elite, pausa di due 
settimane per ricaricare le 
batterie e lavorare per cor-
reggere i nostri tanti difet-
ti… Ritroveremo Paderne-
se e Lions (ex Comboni), 
scopriremo Orzinuovi e 
una tra Virtus Brescia e 
Sereno. In bocca al lupo! 

Gli Esordienti si conquista-
no l’élite al termine di un 
percorso netto nella prima 
fase. Lo fanno dopo aver 
affrontato tre gare decisa-
mente ostiche, intervallate 
dall’incontro con Vobarno 
che si rivela invece piutto-
sto semplice.  
A Padenghe i nostri vengo-
no inizialmente sorpresi 
dall’aggressività e dalla velo-
cità dei locali, e per lunghi 

 

 

AQUILOTTI COMPETITIVI 
 

RISULTATI 
  

Rezzato B-Virtus          6-18 
Virtus-Lonato              18-6 
Virtus-Gavardo            18-6 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 14; Rezzato A 10; 
Lonato 8; Salò Del Chiese e 
Rezzato B 4; Castiglione 2; 
Gavardo 0. 

 

Come i fratelli maggiori 
Esordienti, anche gli Aqui-
lotti si prendono l’Elite vin-
cendo il girone da imbattuti. 
Dopo un inizio un po’ sten-
tato, complici avversarie più 
“complicate”, la Virtus tro-
va la quadra inserendo a 
rotazione alcuni Big che 
tanto bene stanno facendo 
nel loro campionato. Risul-
tato: le ultime quattro gare 
sono state tutte vinte per 

Alessandro Hu 

minuti la palla non la vedo-
no proprio. Poi si riorganiz-
zano, mettono la testa avan-
ti già al primo intervallo, 
dilagano nel secondo perio-
do e consolidano  il vantag-
gio nel terzo. Poi, troppo 
sicuri, staccano la spina ria-
nimando gli avversari: appe-
na tre punti (su tiro libero!) 
in otto minuti, ma il succes-
so era già in cassaforte...  
Le analogie con il match di 
quindici giorni dopo con il 
Rezzato sono evidenti: i 
nostri entrano in campo 
molli, e vengono presi d’in-
filata da ragazzini che si but-
tano dentro con decisione, 
cercando sempre l’uno con-
tro uno. Trovare il giusto 
ritmo stavolta richiede più 
tempo: oltretutto, quando 
non riusciamo a giocare in 
campo aperto, abbiamo 
grosse difficoltà a scardinare 
una difesa che si chiude a 

 

I RISULTATI 
 

Valtenesi-Virtus         32-55 
Virtus-Vobarno        100-18 
Virtus-Rezzato           40-33 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 14; Valtenesi 10;  
Lonato Rezzato e Salò 8; 
Vobarno Real Basket e Ga-
vardo 2. 

18-6, vale a dire guadagnan-
dosi tutti e sei i tempi.  
Progressi di squadra eviden-
ti, ma il timore è che non 
bastino quando ci sarà da 
affrontare avversarie più 
attrezzate, insomma tutte 
quelle della seconda fase… 
Già, ma chi saranno? Al 
momento di andare in 
stampa sicure solo Rezzato, 
seconda nel nostro girone, 
e Roncadelle vincitrice del 
girone B davanti a Iseo o 
Padernese. Tutto da verifi-
care nel girone A, dove 
Virtus Brescia e CUS lascia-
no ancora una porticina 
aperta al Trenzano.  
Ma grande spazio dobbiamo 
lasciare ai Big, tutti ragazzi 
del 2010 che stanno stupen-
do nel loro campionato. 
Sette vittorie e una sola 
sconfitta contro avversari 
più grandi, per età e stazza 

fisica: li abbiamo ribattezzati 
le “zanzare atomiche” per-
ché hanno la grande capaci-
tà di “disturbare” i rivali 
fino allo sfinimento, volando 
su ogni pallone a una veloci-
tà impressionante. Ce ne 
stiamo tutti innamorando, 
compreso coach Michele 
che sicuramente non lo 
ammetterà mai, ma sotto 
sotto gongola...  

 

AQUILOTTI BIG 
 

RISULTATI 
 

Virtus-Club 28            18-6 
Lions-Virtus                9-15 
Virtus-Lonato             18-6 

 

***** 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

RISULTATI 
 

Virtus-Salò                12-12 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 08-02 ore 15.00 
VIRTUS-LONATO 

 

Filippo Bazzoli 


