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Desiderio inconscio di esse-
re fermato? 
E così, seguendo gli 
insegnamenti del grande 
Machiavelli “se non puoi 
vincere il tuo nemico, cerca 
di fartelo amico”, abbiamo 
sottoposto ad Antonio 
Brognoli un faraonico 
contratto da giornalista, 
che non ha potuto rifiutare. 
Naturalmente, la Virtus ha 
anche creato un’apposita 
commissione di censura 
che passerà al microscopio 
le sue parole prima di 
pubblicarle... 
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L’angolo del Bronx  

la panca nell’altra sponda 
della Desenzano cestistica, 
e dando spazio alla fantasia 
ad un altro prestito in quel 

 di Mazzano…

Per gli Under 16 il discorso 
è più complesso e da 
verificare più avanti: la 
prima fase è stata poco 
brillante con pochi chiari e 
tanti scuri, vediamo come 
andrà la seconda fase. 

Gli Under 14 dopo 
n’annata trionfale (ma 

dipendeva dagli avversari) 
hanno trovato squadre più 
forti, e hanno assaggiato le 
prime sconfitte tra cui 
quella bruciante di Salò 
dove si poteva vincere. Qui 
ci sono di sicuro buone 
individualità, ma manca 
ancora lo spirito di squadra 
e la crescita mentale: 
bisogna capire che il 
minibasket è finito da un 
ezzo… 

u

p

Gli Under 13 hanno qualità 
molto buone, anche se 
sono un ibrido tra Under 
14 e Esordienti difficile da 
gestire. Le due vittorie con-  

La società mi ha affidato 
questo spazio per scrivere 
e per graffiare un po’ ma 
sotto Natale come si fa a 
non essere buoni… 

Ma prima permettetemi di 
presentarmi: 22 anni fa 
dovetti lasciare il nostro 
sport per motivi di lavoro, 
una rinuncia pesante per 
uno che viveva di pane e 
basket. Però alla fine per 
disgrazia di qualcuno 
(Under 14 e Under 13) 
sono tornato ad urlare in 
palestra… Giusto qualche 
giorno fa, durante la 
partita tra i papà e la 
Seconda Divisione ho 
rivisto un “ragazzo” che ho 
avuto l’avventura di 
allenare tanto tempo fa, e 
che mi ha ricordato come 
urlassi anche allora (forse 
me l’ero dimenticato…). 
Chi fa questo mestiere sa 
come può salire l’adre-
nalina quando si sta in 
panchina, conosce la gioia 
per la vittoria e l’amarezza 
della sconfitta, apprezza 
perfino i profumi di sudore 
e lo scricchiolio delle 
scarpe sul parquet…  

Ma per tornare a noi, 
vorrei per prima cosa par-  

lare del mio amico Olly 
(così lo chiamavamo quan-
do giocavamo assieme; 
oggi l’ho sentito chiamare 
con un più serioso Oli), un 
altro che viveva come me 
di pane e basket, sempre in 
lotta anche lui con la 
moglie per le continue 
“fughe” in palestra… Per 
lui, per quello che ha fatto 
e che sta facendo, dovrei 
solo usare dei superlativi, 
ma sapendo come lui si 
schermirebbe, posso solo 
applaudirlo alla grande. 

Terminato l’angolo dei 
ricordi, parliamo di basket 
giocato, a cominciare dalla 
Under 18. Un gruppo che 
ritengo abbia un OTTIMO 
potenziale, peccato non lo 
esprima sempre con la giu-
sta cattiveria agonistica, e 
con una precisione ai liberi 
a dir poco deficitaria… E 
visto che in allenamento le 
percentuali sono decisa-
mente migliori, allora è 
proprio una questione 
psicologica, dunque difficile 
da migliorare. Penso co-
munque in positivo, ad una 
futura prima squadra Vir-
tus con questi ragazzi e 
quelli che adesso scaldano 

L’angolo del Bronx  

tro squadre di rango come 
Castiglione (a proposito, 
un grazie a Silvia per il 
buon lavoro svolto) e 
Team Exodus sono un 
ottimo inizio. Gli Esor-
dienti per me sono una 
sorpresa, visto che al mo-
mento stanno passando 
sopra gli avversari strapaz-
zandoli, li attendo contro 
squadre più forti nella 
seconda fase. 

Infine la Seconda Divisione: 
imbattuta nelle prime gare, 
vedremo come si com-
porterà più avanti, certo 
lascia intravedere un otti-
mo futuro, anche pensan-
do ai nuovi innesti di gio-
vani, a partire dal girone di 
ritorno. 

 

Da questo numero inizia 
la sua collaborazione con 
il Dragons’ Magazine 
News un singolare 
personaggio, con una 
storia altrettanto singolare. 
“Bronx” è il nickname di 
un hacker inafferrabile, 
che da qualche mese sta 
imperversando sul nostro 
forum. Nonostante le 
strettissime misure di 
sicurezza del nostro sito, 
Bronx continua bellamente 
a pubblicare le sue nefan- 

dezze, colpendo con i suoi 
strali velenosi soprattutto le 
nostre squadre giovanili. I 
nostri detectives informatici 
non sono venuti a capo di 
nulla, e così ci siamo rivolti 
a un vecchio amico del RIS, 
esperto in profili psicologici. 
Le sue deduzioni ci hanno 
portato in breve a 
smascherare Bronx, che 
oggi ha un nome e un 
cognome.  
Ma cosa ha portato alla 
sua identificazione? 

1. Un brontolone cui non 
va bene niente proba-
bilmente non è più giova-
nissimo. 
2. Ha tanto tempo da 
perdere, e dunque un 
lavoro che glielo permette. 
E se fosse un pensionato? 
3. La sua lingua batte 
sempre dove il dente duole, 
vale a dire sulle giovanili 
della Virtus. E se avesse in 
qualche modo a che fare 
con loro? 
4. La sua firma, Bronx, non 
ricorda in modo  sin troppo  
diretto un cognome molto 
noto nel nostro ambiente?  
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Francesco Contolini e Stefano Rigo, unici superstiti della vecchia squadra 
di Promozione. Soprattutto da loro vengono le speranze per una pronta 
risalita. 

 
GLI IMPEGNI DI GENNAIO 

 
 

lun 08/01 ore 21.15 
VIRTUS-MONTICELLI 

 
lun 15/1 ore 21.15 

VIRTUS-COCCAGLIO 
 

ven 26/01 ore 21.30 
ADRENSE-VIRTUS 

 
lun 29/11 ore 21.15 

VIRTUS-ORZINUOVI 
 
 
 

 
I RISULTATI 

 
 

VIRTUS-CASTEGNATO  69-57 
(Blondelli 31, Rigo 12, Bertazzi Ibba e Rocca 6, Bertagna 
4, Benedetti e Grazioli 2, Davolio Giacomini) 

PONTE ZANANO-VIRTUS  47-58 
(Blondelli 25, Bertazzi 8, Grazioli 7, Contolini e Ferrari 
C. 5, Ibba 4, Ferrarini 2, Giacomini e Gnesato 1, 
Benedetti) 

VIRTUS-MANERBIO   56-45 
(Bertazzi 13, Contolini 12, Rigo 10, Ibba 7, Ferrarini e 
Grazioli 4, Diavolio e Rocca 2, Benedetti Giacomini) 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

   VIRTUS  6 3 3 0 
   BRIXIA  4 2 2 0 
   ADRENSE  4 2 2 0 
   MONTICHIARI 4 3 2 1 
   MANERBIO  4 3 2 1 
   MONTICELLI  2 3 1 2 
   SERENO  2 3 1 2 
   ORZINUOVI  2 3 1 2 
   CALCINATO  0 1 0 1 
   COCCAGLIO  0 2 0 2 
   CASTEGNATO 0 2 0 2 
   PONTE ZANANO 0 3 0 3 

E’ partita con il piede 
giusto la prima squadra 
“rifondata” della Virtus. 
Tre partite e tre successi 
in fotocopia, in fondo 
senza sprecare una goccia 
di sudore. 
Disponendo nell’organico 
di quattro giocatori che 
sono obiettivamente un 
lusso per la categoria (an-
che se non si è potuto mai 
schierarli tutti insieme), i 
nostri hanno dato l’im-
pressione di giocare con il 
freno a mano tirato, come 
per non infierire sugli av-
versari. Coach Ferrari sta 
giustamente dando ampio 
spazio all’intera rosa, in 
attesa di poter disporre, a 
partire dal girone di 
ritorno, di quattro giovani 
‘88 finiti in prestito ad 
altre società per scelte 
strategiche (col senno di 
poi, rivelatesi sbaglia-
tissime). Sberna e Berisha, 
e subito dopo anche Piz-
zocolo  e  Tempini,  hanno 

dunque chiesto alla Virtus 
di fare dietrofront e di 
riaccoglierli tra le sue 
amorevoli braccia. Desi-
derio subito esaudito, spe-
rando che non sorgano 
problemi con le attuali 
società di appartenenza.  
Intanto le prime giornate 
stanno dando indicazioni 
un po’ contraddittorie su 
chi potrebbe essere 
protagonista fino in fondo: 
Brixia, Adrense e Monti-
chiari sembrano essere le 
avversarie più accreditate 
per contendere ai nostri la 
risalita in Prima Divisione. 
I ragazzi sono gasatissimi, 
in un clima ben diverso da 
quello di poche settimane 
fa, quando non si era nem-
meno sicuri di partecipare 
al campionato.  
Un’euforia ci auguriamo 
contagiosa, che serva a 
ridare morale anche ad 
alcune nostre formazioni 
un po’ giù di corda…. 

Seconda, l’appetito vien mangiando 
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Luca Bianchini e Marco Perdoncin sono arrivati quest’anno rispettivamente dalle 
Aquile Lonato e da Valtenesi  per rinforzare la nostra Under 18. 

 
GLI IMPEGNI  
DI GENNAIO 

 
 
 
 

ven 12/01 ore 20.30 
GAMBARA-VIRTUS 

 
lun 15/01 ore 19.15 

VIRTUS-MANERBIO 
 

lun 22/01 ore 19.15 
VIRTUS-REZZATO  

Iellatissima Under 18 ! Già 
aveva cominciato a perde-
re i pezzi prima dell’inizio 
del campionato, poi ha 
continuato con infortuni 
assortiti e ha chiuso trion-
falmente l’anno solare an-
dando a battersi a Brescia 
nel derby delle Virtus con 
soli sette effettivi. E’ chia-
ro che poi ce ne ha messo 
anche del suo, perdendo 
due volte ai supplementari, 
ma soprattutto esibendo 
una media ai tiri liberi di 
una costanza encomiabile, 
peccato che anche nel 
minibasket si faccia me-
glio… E così mancano 
all’appello quei due-tre 
successi, che renderebbe-
ro la classifica più consona 
al reale valore del gruppo, 
ampiamente dimostrato 
negli anni precedenti. 
Per fortuna alla ripresa di 
gennaio ci attendono tre 
turni perlomeno alla 
portata, che potrebbero 
permetterci  di  risalire  la  

china. A patto di comin-
ciare a recuperare gli 
infortunati (Mason di 
sicuro, Nasuelli chissà 
quando), e di ritrovare 
serenità: per una squadra 
abituata bene, essere 
impelagati nei bassifondi 
della graduatoria è un bel 
colpo al morale… 
Un altro problema grosso 
è costituito dagli allena-
menti, spessissimo svolti a 
ranghi ridotti non solo per 
infortuni ma anche perché 
questo è un team “multi-
nazionale”, con parecchi 
elementi che vengono da 
Sirmione, Padenghe, Soia-
no e Castiglione. Per por-
re rimedio all’inconvenien-
te, si è chiesto aiuto 
all’Under 16: al martedì 
tre-quattro giocatori più 
giovani andranno a rimpol-
pare lo striminzito orga-
nico, permettendo così di 
provare anche i giochi di 
squadra, e non solo i 
fondamentali individuali. 

 
I RISULTATI 

 
SAS PELLICO-VIRTUS 74-59 

VIRTUS-TEAM EXODUS 61-68 t.s. 
V. BRESCIA– VIRTUS 103-56 

 
LA CLASSIFICA 

 
     REAL BASKET 18 9 9 0 
     OCCIDENTALE 16 9 8 1 
     VIRTUS BRESCIA 14 9 7 2 
     SAS PELLICO 12 9 6 3 
     GAVARDO  10 9 5 4 
     TEAM EXODUS 10 9 5 4 
     ORZINUOVI  10 9 5 4 
     VIRTUS   6 9 3 6 
     MANERBIO   6 9 3 6 
     REZZATO   4 9 2 7 
     LOGRATO   2 9 1 8 
     GAMBARA   0 9 0 9 
 

REALIZZAZIONI  E PRESENZE 
 

  BIANCHINI 119 (9) 
  BOSCARINO     103 (9) 
  PINZONI   82 (9) 
  TRABUCCHI    72 (9) 
  PERINI     48 (9) 
  BIGNOTTI    37 (8) 
  PICENI     30 (8) 
  BENEDETTI    21 (7) 
  MASON    17 (3) 

b

Under 18 in attesa di tempi migliori 
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VISITATE IL NOSTRO SITO 
www.virtusdesenzano.it 

Michele Lucchi e Matteo Soldo, due cavalli di ritorno per la scuderia-Ferrari. 

 
GLI IMPEGNI  
DI GENNAIO 

 
sab 13/01 ore 18.00 

VIRTUS-OME 
 

sab 20/01 ore 15.30 
VALTENESI-VIRTUS 

 
sab 27/01 ore 18.00 
VIRTUS-CHIARI 

 
Le altre squadre: 

Adrense – Castegnato - 
Darfo - Real Basket B - 
CB Desenzano - Ghedi 
- Pontevico – Manerbio 

– Team Exodus B - 
Lions Brescia 

generis, con incontri di 
sola andata tra tutte le 
formazioni escluse dai 
gironi di élite. Partenza 
sabato 13 gennaio, in casa 
con Ome. 
La speranza di far bene, 
come già accaduto lo 
scorso anno, ci sono e 
sono fondate. Certo, que-
sto gruppo, lodevole per 
impegno, dovrà imparare a 
lavorare con profitto in 
allenamento per tradurlo 
poi in canestri sonanti in 
partita. Il più grosso han-
dicap rimane infatti il “non 
metterla mai dentro”: me-
dia punti risibile (45,6 
punti segnati a gara), in 
compenso la difesa regge 
bene, non avendo mai su-
bito punteggi pesanti nean-
che dagli squadroni. Ce la 
faranno i nostri eroi? Sia-
mo convinti di sì, e allora 
forza, ex mollaccioni ! 

Il termine “mollaccioni”, 
con il quale sono stati 
etichettati gli Under 16 a 
causa del loro atteg-
giamento a volte troppo 
rinunciatario, è stato spi-
ritosamente adottato dagli 
stessi, con il fermo propo-
sito di scrollarselo di 
dosso. Una T-shirt con la 
scritta “MAI PIU’ MOL-
LACCIONI” è stata con 
molta autoironia regalata 
dai ragazzi a coach Ferrari 
in occasione del Natale, in 
attesa di confermare coi 
fatti le parole. Sei sconfitte 
in sette incontri sono il 
poco brillante record con 
il quale i nostri si ripre-
senteranno nella seconda 
fase: ritroveranno CB De-
senzano, Valtenesi e quel 
Real “B” contro il quale 
hanno toccato il fondo. Ed 
altre dieci nuove avver-
sarie: una seconda fase sui  

 
I RISULTATI 

 
REAL BASKET B-VIRTUS 75-39 
VIRTUS-LONATO  33-71 

 
 

CLASSIFICA FINALE PRIMA FASE 
 

     SALO’   12 7 6 1 
     LONATO  12 7 6 1 
     REAL BASKET A 12 7 6 1 
     MONTIGARDA   8 7 4 3 
     VALTENESI    6 7 3 4 
     REAL BASKET B   4 7 2 5 
     VIRTUS     2 7 1 6 
     CB DESENZANO    0 7 0 7 

        
REALIZZAZIONI E PRESENZE 

 
  VALBUSA  85 (6) 
  ARCERI   38 (7) 
  MARITATI   34 (7) 
  JAUPAJ   33 (7) 
  CEFARIELLO   27 (6) 
  BONATTI L.  18 (6) 
  BESCHI   18 (7) 
  SECARA   17 (7) 
  CASAZZA  16 (6) 

Under 16, mai più mollaccioni 
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presa ai limiti del possibile. 
La nostra formazione deve 
ancora crescere, deve 
affidarsi meno agli estri del 
singolo ed imparare ad 
essere gruppo, unito ed 
affiatato. Progressi se ne 
sono visti, eccome, da 
parte di tutti e molto 
importante è stato anche il 
contributo dei quattro ‘94 
impiegati. Il giudizio però 
rimane sospeso: visto che 
il fine ultimo della Virtus è 
quello di creare dei veri 
giocatori di basket, quanti 
ne potranno venir fuori 
dall’annata ‘93?  La secon-
da fase ci potrà già fornire 
delle risposte. 

 
I RISULTATI 

 
     CASTIGLIONE   106     
     VIRTUS          33 
 

     VIRTUS                 59 
     FLY BASKET     108 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE 

 
     CASTIGLIONE    10 
     FLY BASKET      10 
     GAVARDO         10 
     SALO’          6 
     VIRTUS          4 
     VALTENESI          2 
     VOBARNO          0 
 

Nella foto a destra, Erick 
Saxinger, nuovo arrivo 
dalle Aquile Sirmione. 

Un andamento soddisfa-
cente nel primo mese di 
gare, poi il crollo a dicem-
bre con due centoni sulla 
groppa, anche se subiti 
dalle migliori formazioni 
del girone. Hanno impara-
to a perdere gli Under 14, 
i tempi dei trionfi di pri-
mavera sembrano lonta-
nissimi. La verità come 
sempre sta nel mezzo, e 
dipende dal valore degli 
avversari. Nella seconda 
fase, della cui formula nes-
suno sa ancora niente, 
troveremo squadre al no-
stro livello, anche se vin-
cere tutte le partite come 
l’anno scorso  sarà  un’im- 

REALIZZAZIONI  
E PRESENZE 

 
       MEMINI  122 (6) 
       MAZZA     57 (6) 
       GAUDINO   48 (5) 
       VITULANO    22 (5) 
       BONATTI P.    21 (4) 
       ROMANO    19 (4) 
       ZACCHI    16 (5) 

Under 13, ora viene il bello 
Un girone “spaventoso”, 
con la concreta possi-
bilità di finire a zero pun-
ti, e invece i nostri bravi 
Under 13 hanno sì perso 
(ma senza sfigurare) con 
Castenedolo e Lions, ma 
poi sono andati a vincere 
in casa di Silvia (a Casti-
glione) e infine si sono 
presi lo scalpo eccellente 
del Team Exodus. 

Constatato il buon po-
tenziale della squadra, 
coach Brognoli ha deciso 
di continuare anche nella 
seconda fase, dove ci si 
potrà togliere grandi 
soddisfazioni. Certo il 
problema di fondo rima-
ne, e grosso: con soli ot-
to ‘94 non si va lontano, 
tanto  più  che  alcuni  di 

loro vengono regolarmen-
te convocati anche nell’Un-
der 14. Come successo già 
l’anno scorso, bisognerà 
chiedere aiuto ai ‘95, pe-
raltro già pieni di impegni 
con gli Esordienti. Ma, con 
una rotazione intelligente, 
si riuscirà a portare a 
termine l’impresa.  

Al momento di andare in 
macchina, ancora niente si 
sa dei criteri che rego-
leranno la seconda fase. Il 
piazzamento nella prima 
dovrebbe portarci ad 
affrontare avversari di 
buon livello, a meno che la 
Federazione non decida 
come per l’Under 16 di 
fare un gran calderone con 
tutte le escluse dai gironi 
di élite... 

 
I RISULTATI 

 
     CASTIGLIONE 43 
     VIRTUS        46 
 
     VIRTUS  47 
     TEAM EXODUS  41 

 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE 

 
     LIONS       8 
     CASTENEDOLO      6 
     VIRTUS  4 
     TEAM EXODUS 2 
     CASTIGLIONE 0 
 
Nella foto a destra, Bruno 
Romano, sempre più 
determinante in entrambi i 
campionati. 

I PAPA’ SI SONO MONTATI LA TESTA… Giovedì prima di Natale la squadra”Pazza idea”, con 12 papà 
pieni di voglia di far bene, hanno giocato la sfida impossibile contro la Seconda Divisione della Virtus. Esito scontato, e 
neanche troppo punitivo (79-35): insomma i nostri eroi hanno ben figurato, meritandosi gli apprezzamenti degli 
avversari. E dire che mancava un elemento fondamentale come Davide Rigo, e a metà gara ha dovuto abbandonare 
Massimo Rosina… Altrimenti, chissà che sfracelli avrebbero fatto ! 

 
REALIZZAZIONI  

E PRESENZE 
 
 

     VITULANO    54 (4) 
     ROMANO    40 (4) 
     MONCALVO 30 (4) 
     SPERI    15 (2) 
     PARMINI    11 (3) 

Under 14 alla prova della verità 
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Dopo aver vinto di “soli” 
6, ma senza soffrire più di 
tanto, in quel di Castiglio-
ne, gli Esordienti hanno 
incontrato le due squadre 
più deboli del girone e le 
hanno letteralmente sot-
terrate sotto una valanga 
di canestri. Il 111-13 con il 
Guidizzolo rappresenta il 
massimo scarto (98) mai 
inflitto da una formazione 
Virtus all’avversario, ed è 
stato subito bissato dal 78-
10 al Montigarda. 
Ora, risultati alla mano, ai 
nostri basta un solo suc-
cesso nelle prossime due 
gare (contro Calcinato e 
CB Desenzano, già supe-
rate dal Castiglione) per 
guadagnarsi il primato 
nella prima fase e dunque 
giocare, come l’anno 
scorso quando alla fine fu 
quarto posto, per  il titolo  

provinciale. Risultato 
splendido, anche se favo-
rito da un girone obiet-
tivamente molto facile. La 
musica cambierà quando 
troveremo gli squadroni; la 
netta impressione comun-
que è che il gruppo stia 
crescendo di livello, e non 
sia più solo difesa con la 
bava alla bocca. Parmini 
sembra tornato quello di 
due anni fa, Sartirana si è 
scoperto anche grande 
realizzatore, ma tutti stan-
no portando il loro mat-
tone alla costruzione della 
squadra.  
Da gennaio poi potremo 
mettere un altro “tigre” 
nel motore, quello Stefano 
Kalverla che negli ultimi 
due anni per vari motivi ha 
potuto giocare pochis-
simo. Sognare in grande 
non è peccato... 

 

Marco Bertoli 

 
I RISULTATI 

 
  CASTIGLIONE-VIRTUS   37-43 

(Parmini 14, Brunelli 8, Bortoli e Gualtieri 6,  
Sartirana 4, Bertoli 3, Paini 2, Avanzi Boletti Ferrante 
Marini Martinelli) 

VIRTUS-GUIDIZZOLO 111-13 
(Parmini 27, Brunelli 22, Martinelli 18, Gualtieri 12, 
Bertoli Bortoli e Paini 8, Avanzi 6, Sartirana 2, Marini 
Romano Volta) 

VIRTUS-MONTIGARDA 78-10 
(Sartirana 22, Parmini 10, Gualtieri 9, Bertoli 8, 
Bortoli 7, Brunelli 6, Boletti e Martinelli 4, Avanzi 
Ferrante Paini e Volta 2, Marini Romano) 
 
 
         LA CLASSIFICA 

 
      VIRTUS         6 
      CASTIGLIONE       4 
      CALCINATO       4 
      CB DESENZANO           2 
      MONTIGARDA       2 
      GUIDIZZOLO       0 

Le sportivissime mamme che hanno sfidato i figli  (sullo 
sfondo, il punteggio della disfatta): sono le mamme di 
Daniele, Davide, Marco, Paolo (in piedi), e di Leonardo, 
Denis, Francesco e Gabriele, Gioele, Giovanni 
(accosciate). 

La festa di Natale ha 
avuto come primo atto il 
tradizionale incontro tra 
i Draghetti e le loro 
mamme. Per la prima 
volta in sette edizioni, i 
bambini hanno avuto la 
meglio (per un solo pun-
to, 73-72). I casi sono 
due: o le mamme sono 
state troppo “tenere” (il 
dubbio c’è, eccome!) 
oppure stavolta abbiamo 
un gruppo di Draghetti 
formidabile, quasi infal-
libile al tiro (e c’è del 
vero anche in questo). A 
seguire, è stato davvero 
sorprendente il risultato 
della gara tra gli scatenati 
Dragoncelli e le più 
grandi Dragonesse (36-
7), tra  le quali esordiva- 

no Eleonora Tencheni e 
Mara Guerini. A con-
clusione della giornata la 
gara, con Aquilotti e Dra-
ghi maschi in campo, vinta 
dalla selezione di Desenza-
no, guidata da un ottimo 
Luca Castelli, e quella di 
Rivoltella nella quale figura-
va anche l’appena arrivato 
Alessio Mattei: 21-11 
per Desenzano, ma troppe 
assenze da una parte e 
dall’altra perché il test 
fosse significativo. Piutto-
sto, segnaliamo che i tre 
‘98 in campo per Desenza-
no (Balestreri, Casella e 
Maresca) si sono battuti 
tra i più grandi senza alcun 
timore, anzi prendendoli 
spesso per mano per 
trascinarli al successo... 

Minibasket - La festa di Natale 

Esordienti schiacciasassi 


