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girone di ritorno della se-
conda fase, con due posti a 
disposizione nei gironi Gold 
e spareggio per le terze, 
U15 U14 e U13 hanno già 
messo un piede nel sogno… 
Quella che sta meglio è la 
U14, il cui secondo posto 
appare blindato; la U15 se 
la gioca con Lumezzane e 
Cus e come la U13, quasi 
certamente terza, potrà 
contare sullo spareggio se le 
cose andassero male.  Per la 
quarta giovanile, la Under 
17, già arrivare alla fase 
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Gold appariva proibitivo. E 
invece, con splendida tena-
cia, il primo obiettivo è sta-
to raggiunto, e contro le più 
forti la squadra si sta bat-
tendo alla grande, coltivan-
do ancora la speranza di 
acciuffare qualcosa di im-
pensabile. In questo andare 
oltre i propri limiti, il grup-
po di Deanesi trova compa-
gnia negli Aquilotti, che 
sembrano avere nel proprio 
DNA la stessa determina-
zione  e ferocia agonistica. 
Anche per loro già arrivare 

nel girone che conta appari-
va come una difficilissima 
montagna da scalare: e a-
desso che l’hanno fatto, 
continuano a salire sempre 
più in alto. Per gli Esor-
dienti, che portano avanti 
imperterriti il loro percorso 
senza mai conoscere la 
sconfitta, lo diciamo a bassa 
voce per non suscitare l’in-
vidia degli dei: il podio pro-
vinciale sembra già a portata 
di mano, ma puntare al ber-
saglio grosso a questo pun-
to è d’obbligo...  

Oltre i propri limiti 

La Serie D mostra qualche crepa 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Pontevico   83-56 
Sustinente-Virtus  83-78 
Virtus-Prevalle  68-87 
Virtus-C.Maggiore 68-84 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Prevalle 36; Gardonese 
34; *Ombriano Casal-
maggiore e Quistello 28;   
VIRTUS e Ome 22; Gus-
sola  e Castelcovati 20; 
S.Pio X 18; Bancole e 
Sustinente 16; *Chiari e 
Pontevico 14; Castegna-
to 12; Soresina 4. 
*1 partita in meno   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 06-03 ore 21.30 
SORESINA-VIRTUS 

 

ven 13-03 ore 21.00 
GARDONESE-VIRTUS 

 

dom 22-03  ore 18.00 
VIRTUS-GUSSOLA 

 

ven 27-03 ore 21.00  
OME-VIRTUS 

La squadra vive un momen-
to molto difficile, e non si 
parla solo di risultati. E’ 
vero, dopo il facile successo 
su Pontevico che poneva la 
parola fine ad ogni timore di 
retrocessione e anzi auto-
rizzava qualche volo pinda-
rico, sono arrivate tre scon-
fitte di fila, cosa mai succes-
sa finora in questo torneo. 
A Sustinente la Virtus, dopo 
essere stata a lungo in van-
taggio, veniva raggiunta in 
volata dai mantovani e su-

perata nei supplementari. 
Può succedere. Come può 
succedere di perdere in 
casa da un Prevalle che si 
sta giocando la promozione 
diretta con la Gardonese e 
da un Casalmaggiore che sta 
lottando duro per l’ultimo 
posto nei playoff.  C’è stata 
però una costante che pre-
occupa parecchio: lasciando 
stare la gara con Prevalle, la 
cui superiorità è stata evi-
dente per quaranta minuti, 
nelle altre due partite si è 
notato un calo finale proba-
bilmente di natura fisica che 
ha provocato anche un evi-
dente calo mentale (palle 
perse in quantità industria-
le). Questo va attribuito alla 
limitatezza del roster: a 
lungo fuori Yudin, non ap-

Mentre in Serie D si vive 
un periodo di appannamen-
to che ci si augura passi 
presto, le giovanili continua-
no a marciare a ritmi im-
pressionanti. Confessiamo-
lo, quando abbiamo visto la 
nuova formula dei campio-
nati e i calendari della prima 
fase abbiamo pensato che, 
con un po’ di buona sorte,  
tre nostre squadre avrebbe-
ro potuto arrivare al tabel-
lone regionale delle migliori 
trentadue. Oggi, che i tor-
nei hanno già virato nel 

pena rientrato lui è uscito 
Kustudic, tempi di recupero 
indefiniti. Aggiungiamoci 
acciacchi vari, impegni di 
lavoro e qualche “mal di 
pancia” in seno allo spoglia-
toio ed ecco che si fa fatica 
ad allenarsi perché ci si ri-
trova in quattro gatti, tanto 
è vero che da qualche tem-
po coach Lombardi organiz-
zare un’amichevole infraset-
timanale per evitare di ri-
trovarsi a lavorare con 7-8 
elementi. Mancano ancora 
nove partite, è decisamente 
troppo presto per smobili-
tare! Poco allenamento, 
poca resa in partita, non vi 
è alcun dubbio: ormai chiu-
so il “mercato”, si correrà 
ai ripari inserendo qualche 
ragazzo del vivaio. 

Denis Marcato 

Il Consiglio Direttivo dell’ASD Virtus Desenzano, nella riunione tenutasi martedì 3 marzo, ha fissato le date dei prossimi 
imperdibili appuntamenti: 
 
23-24 maggio: Rivoltella Beach Tournament 3vs3, riservato alle categorie U13 Esordienti e Aquilotti (torneo a iscrizione) 
7 giugno: Virtus Marathon, riservato a tutte le categorie agonistiche, con premiazioni finali minibasket 
29 giugno-31 luglio: Dragons’ Camp, 5 turni di una settimana riservati ai nati nel 2001 e seguenti  
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Under 17 dei miracoli 

Under 15, è corsa a tre 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Pizzighettone  98-85 
Roncadelle-Virtus   72-80 
Virtus-Cus Brescia 67-76 
S.Pio X-Virtus        58-66 

 
CLASSIFICA: 

 

Cus Brescia 16; Bancole 
12; Lonato 10: VIRTUS e 
Roncadelle 8; S.Pio X 6; 
Pizzighettone 4; Susti-
nente 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
 

sab 14-03 ore 18.30 
SUSTINENTE-VIRTUS 

 

lun 16-03 ore 20.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

sab 21-03 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 28-02 ore 18.00 
PIZZIGHETTONE-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI: 
 

Orzinuovi-Virtus      49-61 
Lumezzane-Virtus     98-72 
Virtus-Sas Pellico     133-45 
Virtus-Lonato      73-47 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS Lumezzane e Cus 
Brescia 14; Montichiari 8; 
Roncadelle 6; Orzinuovi 4; 
Lonato e Sas Pellico 2. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 07-03 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 14-03 ore 15.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 21-03 ore 15.00 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

sab 28-03 ore 16.00 
VIRTUS-ORZINUOVI 

Febbraio è stato un mese 
strano, innanzitutto per gli 
infortuni/malattie che l’han-
no fatta da padrone facen-
doci faticare a volte a schie-
rare la squadra per le parti-
te, potete immaginare come 
si sono svolti gli allenamen-
ti... Nonostante questo i 
risultati non sono mancati. 
Sarebbe arrivato un percor-
so netto, se non avessimo 

dovuto incontrare la coraz-
zata CUS, e così sono 
“solo” 3 vittorie su 4. Si 
comincia vs il Pizzighettone, 
squadra molto forte fisica-
mente che si arrende sola-
mente al supplementare. 
Poi a Roncadelle, e la squa-
dra si esibisce nella sua mi-
glior partita della stagione 
giocando con intensità e 
concentrazione per 40’. 
Tocca quindi all’imbattuto 
CUS, che per avere la me-
glio sui nostri deve tirar 
fuori il meglio di sè. L’ultima 
infine si gioca vs il San Pio X 
che ci aveva battuto in casa, 
quando avevamo esibito 
forse la peggiore prestazio-
ne. A Porto Mantovano, 
nonostante la discreta pro-
va dei nostri atleti, ci trovia-
mo sotto di 15 al 4’ del 
terzo quarto, quando deci-
diamo di alzare l’intensità 

a Brescia si riesca a far sal-
tare il fortino del Cus, già 
superato in casa.  
La nostra squadra, volendo 
dimenticare il passo falso di 
cui si è detto, è ritornata ad 
essere positiva e convinta 
dei propri mezzi come 
quando in provincia non 
aveva avversari, e di questo 
una grossa fetta di merito 
va riconosciuta al lavoro di 
coach Ronchi. Nel mese di 
marzo cerchiamo dunque 
delle conferme, dopo il Cus 
troveremo tra le altre quel 
Montichiari che ci aveva 
battuti all’esordio in prima 
fase, e che non è ancora 
matematicamente fuori dai 

Nonostante la pesante 
sconfitta a Lumezzane, mal 
digerita per il punteggio, 
per l’impatto fisico subito e 
per l’atteggiamento passivo 
tenuto in campo, febbraio 
deve essere archiviato co-
me positivo. Sono arrivate 
altre tre vittorie che ci por-
tano a poterci guadagnare la 
qualificazione al tabellone 
regionale già la prima setti-
mana di marzo, sempreché 

Aleksa Mitic 

difensiva e chiudiamo le 
saracinesche del garage, 
impedendo praticamente gli 
avversari la via del canestro. 
Li raggiungiamo a due minu-
ti dal termine della partita e 
non molliamo più la preda. 
Questa vittoria fa cambiare 
i nostri obiettivi ed alza 
l’asticella a misure molto 
alte. Marzo per i college 
statunitensi è definito il 
mese pazzo per via delle 
finali NCAA, lo sarà anche 
per NOI. Questi ragazzi 
hanno ancora voglia di… 
divertirsi! 

Gioele Governo 

giochi. Siamo assolutamente 
convinti che i ragazzi  ci re-
galeranno un girone di ri-
torno all’altezza delle loro 
capacità. E’ normale che 
con il passare degli anni le 
altre squadre crescano e si 
rinforzino, come del resto 
facciamo noi, ma crediamo 
che sia preferibile e più 
appagante incontrare avver-
sari che ci mettano in diffi-
coltà piuttosto che “mara-
maldeggiare” con formazio-
ni di qualità inferiori; doven-
do abituarci a competere 
con atleti sempre più duri 
(tecnicamente e fisicamen-
te) si cresce soprattutto nel 
carattere. 
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U14, il secondo posto è blindato 

U14 e U13 Progresso 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Valtenesi   91-60 
Piadena-Virtus       51-70 
Virtus-Viadana   93-71 
Virtus-Manerbio     77-65 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Roncadelle 16; VIRTUS  
14; Piadena 10; Maner-
bio e Viadana 8; Valtene-
si 6; Bancole 2; Francia-
corta 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-03 ore 17.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 14-03 ore 18.00 
VIRTUS-FRANCIACORTA 

 

dom 15-03 ore 11.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

dom 29-03 ore 15.00 
VIRTUS-VALTENESI 

 

I RISULTATI:  
 

Del Chiese-Virtus   99-42 
Poggese-Virtus   86-47 
Virtus-Carpenedolo 50-88 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Del Chiese 12; Carpene-
dolo 10; Vobarno 8; Lo-
nato e Poggese 6; Casal-
maggiore 4; VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-03 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 

lun 23-03 ore 17.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

sab 28-03 ore 16.00 
C.MAGGIORE-VIRTUS 

Quattro successi su quattro 
in un febbraio che ha visto 
la nostra formazione mette-
re la museruola una dietro 
l’altra alle formazioni che 
potevano insediarle il se-
condo posto di girone: vale 
a dire, l’ammissione diretta 
ai sedicesimi di finale regio-
nali. Successi mai in discus-

sione, ma prestazioni altale-
nanti all’interno della stessa 
partita, sintomo chiaro che 
alla squadra riesce difficile 
tenere alta la concentrazio-
ne per tutti i quaranta mi-
nuti. Belle pretese, si po-
trebbe dire, in fondo sono 
ragazzi di quattordici anni… 
Ma se vogliamo andare a-
vanti nel tabellone, se vo-
gliamo PROGREDIRE, certe 
pause non ce le potremo 
più prendere: con Valtenesi 
si è cincischiato per metà 
partita, prima di prodursi 
nella irresistibile accelera-
zione del terzo periodo. A 

Cinque erano i match che 
avremmo dovuto effettuare 
nel mese appena passato, 
ma l’incontro con il Casal-
maggiore è stato rinviato 
perché gli ospiti non sono 
potuti venire a Desenzano 
causa l’abbondante nevicata 
di quella settimana di metà 
febbraio. Nelle altre partite 
questi atleti si sono com-
portati con grande onore vs 
avversarie (tutte prime 
squadre) indubbiamente più 
complete, ma il progresso 
della nostra equipe è evi-
dente anche dalle cifre: sud-
dividendo le partite in quar-
ti, ne abbiamo vinti 6 su 16. 
I matches con Vobarno, 

Asola, Poggio Rusco e Car-
penedolo hanno avuto una 
particolarità: la nostra squa-
dra segna sempre 45/50 
punti a partita. Dobbiamo 
migliorare moltissimo sotto 
questo aspetto, perché la 
quantità di tiri che provia-
mo dovrebbe portarci a 
punteggi ben più consistenti 
E’ ovvio che l’esperienza 
conta tantissimo e noi la 
stiamo facendo sul campo: 
abbiamo tutto il girone di 

Zeno Fusato 

Nicola Mascadri 

Piadena e con Viadana invece 
si sono messe subito le cose 
in chiaro, salvo smettere di 
giocare nella seconda parte di 
gara. Tutto sommato le diffi-
coltà maggiori ce le ha create 
come all’andata il Manerbio, 
che pur senza dare stavolta 
l’impressione di poter ribalta-
re le sorti dell’incontro, ha 
limitato il passivo a “soli” 
dodici  punti. Ma la verifica 
del nostro effettivo valore ce 
la potrà fornire subito il Ron-
cadelle, dominatore del giro-
ne e vincitore di venti all’an-
data a Desenzano: sarà la 
nostra prova di maturità!   

ritorno per confermare i 
progressi. Per quanto ri-
guarda la U13P, febbraio ha 
fatto registrare lo stesso 
entusiasmo dei mesi prece-
denti, ma con una grossa 
novità. Si è deciso, data la 
grande partecipazione e 
“voglia” di convocare ad 
ogni partita U14 Silver due 
atleti del gruppo. I risultati 
sono stati eccellenti: nessu-
no di coloro che sino ad 
ora hanno partecipato alle 
partite ha demeritato, te-
nendo presente che un an-
no di differenza, e per di più 
con un pallone diverso (U 
13 giocano con pallone da 
mini, U14 da basket ) sono 
una vera montagna da scala-
re.  Continueremo ancora a 
chiamare altri atleti nel 
campionato superiore. E a 
"lavorare" (che parolone!) 
divertendoci restando in 
forma fisicamente e mental-
mente! 
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Under 13: saranno spareggi? 

Esordienti in piena corsa per il titolo 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Chiari         114-48 
S.Pio X-Virtus   36-76 
Lonato-Virtus   50-43 
Virtus-Castelcovati    49-27 
 
CLASSIFICA:  Piadena 
14; Lonato 12; VIRTUS 
10;  Castelcovati 8; Real 
Basket 6; S.Pio X 4; An-
nicco 2; Chiari 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-03 ore 10.30 
VIRTUS-REAL BASKET 

 

dom 15-03 ore 11.00 
PIADENA-VIRTUS 

 

dom 29-03 ore 10.30 
VIRTUS-ANNICCO 

Ci mancano notizie del MB 
Nella Valle, che pensavamo 
non entrasse nemmeno a far 
parte del girone élite, e inve-
ce si è qualificato andando a 
vincere nella tana dei Lions. 
Le altre le abbiamo già viste, 
e battute: pensare in grande 
non è peccato… 
Dopo una prima fase di una 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Orzinuovi     61-37 
Paderno-Virtus  29-37 
Desenzano-Ghedi  50-30 

 
CLASSIFICA: VIRTUS 
6; Paderno 2; Orzinuovi 
Nella Valle e Ghedi 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 15-03 ore 15.30 
NELLA VALLE-VIRTUS 

 

dom 22-03 ore 11.00 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

sab 28-03 ore 15.30 
VIRTUS-PADERNO 

Febbraio è stato un mese 
più che positivo per la no-
stra squadra con quattro 
vittorie ed una sconfitta in 
quel di Lonato, cosa che si 
è ripetuta dato che ci aveva 
battuto anche nella prima 
fase. La nostra è una squa-
dra difficile da decifrare, 
vince con largo margine nei 
confronti di avversarie visi-
bilmente meno competitive 
esprimendo un gioco brio-
so, grintoso ed efficace ma 
fatica ad esprimersi allo 
stesso modo contro forma-
zioni del nostro livello. Faci-
le direte voi, giocando alla 
pari è ovvio. No, vedendo 
continuamente i nostri ra-

gazzi, l’impressione è che 
non riescano a togliersi di 
dosso la scimmia della ten-
sione. Lo vedi dagli sguardi, 
dalla muscolatura tesa come 
corde di violino. Tecnica-
mente, questo è probabil-
mente il miglior gruppo che 
la Virtus abbia; nel senso 
che sono tutti in grado di 
“tenere” il campo senza far 
abbassare il livello, e vi assi-
curo non è così scontato. 
Coach Pizzocolo sta lavo-
rando molto bene sui fon-
damentali e sul gioco di 
squadra, e sta impiegando 
altrettanto tempo per far 
capire ai giocatori che in 
ogni occasione si devono 
divertire, perdere o vincere 
nel punteggio fa parte del 
gioco, l’importante è impe-
gnarsi al massimo, a quel 
punto avremmo vinto e-
gualmente! 

facilità sorprendente, vole-
vamo delle gare vere e final-
mente le abbiamo avute. In 
un girone a cinque che non 
permetterà passi falsi, finora 
continuiamo nel nostro 
percorso netto: Orzinuovi 
e Ghedi in casa, Paderno in 
trasferta, tutte hanno dovu-
to piegarsi alla dura legge 
della Virtus, e anche piutto-
sto nettamente. Se proprio 
vogliamo trovare il pelo 
nell’uovo in una squadra 
che viaggia con il vento in 
poppa, è la difficoltà a car-
burare, neanche fosse un 
diesel di vecchia generazio-
ne: le due gare in casa sono 
state affrontate con molto 
timore nel primo quarto, 
poi i ragazzi si sono sciolti 
come sanno fare. A Pader-
no è stata invece battaglia 
dura, contro un’avversaria 

decisissima ad ottenere il 
primo storico successo ai 
danni della Virtus. Il dato di 
30 falli a 10, e per di più 
con arbitraggio casalingo, la 
dice lunga sul clima che i 
nostri (era ora!) hanno do-
vuto affrontare. Missione 
compiuta, l’avversaria finora 
più ostica superata in tra-
sferta: tre passi verso il 
sogno sono stati fatti, ora 
una settimana di pausa e 
andiamo a conoscere la 
squadra di Sarezzo, tradi-
zionalmente di ottimo livel-
lo. Ma di certo, lo siamo 
anche noi! 

Eleonora Zanetti 

A dx in alto Jacopo Saiani;  
in basso Giovanni Rodella 
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Aquilotti da combattimento 

Un laboratorio chiamato Small 

 

 
I RISULTATI: 

 

Nella Valle-Virtus   29-41 
Virtus-Paderno   13-11 
Adrense-Virtus   40-47 
  

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 6; Paderno e 
Orzinuovi 2; Cus Brescia 
Nella Valle e Adro 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-03 ore 15.30 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

sab 14-03 ore 15.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 21-03 ore 15.00 
VIRTUS-NELLA VALLE 

 

dom 29-03 ore 11.00 
PADERNO-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Gardone VT   17-7 
Barghe-Virtus     14-10 
Gavardo-Virtus      6-18 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 10-03 ore 18.15 
VIRTUS-LONATO 

dom 22-03 ore 15.30 
VOBARNO-VIRTUS 

Quando sul terreno di gio-
co entrano gli Aquilotti, 
d’incanto il campo di basket 
si trasforma in campo di 
battaglia, roba per cuori 
forti… Nella seconda fase, 
dove il livello tecnico degli 
avversari si è alzato moltis-
simo come è logico che sia, 
i nostri stanno dimostrando 
di starci non per caso, anzi 
di giocarsela ad armi pari 

con chiunque.  
Si comincia a Zanano, nella 
temutissima trasferta col 
Nella Valle. Sul 3-1 per i 
locali la gara sembra andata, 
e invece la Virtus si rimette 
in gioco nel quinto periodo 
e agguanta la parità e il suc-
cesso nel conteggio dei 
punti segnati nell’ultimo. 
Col Paderno, pur dovendo 
lottare su ogni pallone, a 
metà gara sembra fatta: due 
tempi vinti e uno pareggia-
to, ancora un piccolo sfor-
zo… E invece i nostri si 
rilassano un po’ troppo, 
concedono ai franciacortini 
il quarto e il quinto tempo, 
e affrontano l’ultimo in evi-

Turnover gigante per gli 
Small: tanto per fare un 
esempio, nel giro di una 
settimana tra le trasferte di 
Barghe e di Gavardo sono 
cambiati nove ragazzi su 
dodici, e siamo già arrivati a 
un totale di ventisei gioca-
tori impiegati in cinque ga-
re. E’ chiaro che così facen-
do il risultato è l’ultimo dei 
pensieri, eppure anche que-
sti stanno arrivando: la Vir-
tus ha dovuto arrendersi 
solo a Barghe, quando non 
aveva schierato un paio di 
elementi che obiettivamen-
te riescono a trascinare la 
squadra con la loro qualità 
ma soprattutto con la loro 

nei campionati competitivi. 
Ed è gloria anche per i bra-
vissimi assistenti Daniel e 
Samuele, che in panchina 
stanno sostituendo spesso e 
volentieri Oliviero, il quale 
si limita ad arbitrare la gara 
o a prendere appunti men-
tali in tribuna. E’ finalmente 
arrivata l’ora del “largo ai 
giovani”?  

esperienza di campo già 
maturata. E’ proprio questo 
che si ricerca con la parteci-
pazione al campionato 
Small: fare “assaggiare” a un 
gruppo il più possibile am-
pio cosa vuol dire cimentar-
si contro avversari del tutto 
sconosciuti, e dunque anda-
re oltre ai pur interessantis-
simi tornei interni.  
Giunti ormai a metà del 
cammino e viste (tranne il 
Lonato che attendiamo pre-
sto alla Marco Polo) tutte le 
altre squadre, possiamo 
dire che questo “labora-
torio” sportivo sta funzio-
nando al meglio, con grande 
soddisfazione degli allenato-
ri e soprattutto dei ragazzi 
che attendono con ansia le 
“convocazioni”.  C’è stata e 
ci sarà gloria per tutti, al di 
là di una ovvia precedenza 
ai 2005 che sono destinati a 
cimentarsi un anno prima 

A destra Mattia Comincini 

dente difficoltà soprattutto 
psicologica. Eppure, volando 
su tutti i palloni, è di nuovo 
vittoria! Terzo atto a Adro: 
avanti 2-1 a metà gara, an-
cora sotto nel quarto e nel 
quinto tempo e pure sotto 
di quattro contando i punti 
realizzati. Serve un miraco-
lo, ed eccolo servito: 11-0 
per noi e terza vittoria su 
tre che proietta gli Aquilotti 
a traguardi impensabili ad 
inizio stagione. Squadra 
molto imperfetta, con cali 
di concentrazione pericolo-
sissimi, ma con un cuore 
immenso quando si ritrova 
con le spalle al muro; in una 
sola parola, FANTASTICA! 


