


La doppia sconfitta negli 
scontri diretti con Castelco-
vati e Ospitaletto suona 
come una condanna definiti-
va, e questo deve aver pen-
sato anche Pier Corti che 
decide di abbandonare la 
squadra per tornare in que-
sti ultimi scampoli di cam-
pionato nella “sua” Prevalle. 
Ci si mette pure Bresciaog-
gi, che presentando l’ultima 
giornata di campionato tito-
la “un disperato Desenzano 
va a Casalmaggiore”.  
Disperato? E’ andato tutto 
storto, ma nessuno in casa 
Virtus ne fa un dramma… A 
cominciare dal coraggioso 
coach Lombardi, ancora alla 
ricerca della prima soddisfa-
zione da quando è tornato 
al timone della squadra; 
passando dal presidente al 
team manager, che credono 
ancora nella salvezza; per 

finire ai giocatori rimasti, tra 
i quali Andrea Pernetta, in-
fortunato di lungo corso, 
che non fa mai mancare il 
suo sostegno morale pre-
senziando a tutti gli allena-
menti e partecipando anche 
alle trasferte più disagevoli. 
E così, contro avversarie 

che in teoria avrebbero 
dovuto seppellirci, i nostri si 
battono con onore, addirit-
tura chiudendo in vantaggio 
al riposo, per poi pagar da-
zio alle rotazioni che ormai 
non ci sono più. Contro un 
Casalmaggiore lanciatissimo 
in classifica, all’andata era 
stato un raggelante 57-90 in 
casa: eppure i vari Turra 
Bertocchi De Marco Corti 
(in rigoroso ordine di spari-
zione)  erano in campo… 
E’ dunque da apprezzare 
incondizionatamente chi è 
rimasto nonostante tutto, i 
nostri ‘98 che non mollano 
malgrado lo scarso minutag-
gio, Delucchi che si sobbar-
ca il doppio campionato. E i 
“nuovi”, catapultati in una 
situazione difficilissima: se 
Zoljan sta pagando ancora 
la lunghissima inattività, fan-
tastico è stato l’impatto di 
Claudio De Giuseppe, e in 
gran crescendo quello di 
Davide Verzeletti. Non tut-
to è da buttare... 
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Tutti i campionati giovanili 
hanno completato il girone 
di andata della seconda fase, 
e si lanciano ormai in disce-
sa verso il rispettivi traguar-
di.  
Per la Serie D l’obiettivo è 
una salvezza che a questo 
punto sarebbe miracolosa, 
ma è giusto crederci finché 
la matematica non dirà il 
contrario. Il CSI ha un uni-
co progetto, quello di conti-
nuare a stupire.    
Under 13 e Under 15, 
ormai fuori dai giochi per il 
primato nel girone Silver,  
devono solo puntare a far 
bene queste ultime sette 
partite e continuare il loro 
percorso di maturazione.  
Il tabellone regionale è inve-
ce ben presente nelle menti 
dei protagonisti delle altre 

Campionati all’ultima curva 

In Serie D non si molla! 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Castelcovati     72-82 
Ospitaletto-Virtus      71-57 
Virtus-Ombriano   67-81 
Casalmagg.-Virtus       80-62   

 
LA CLASSIFICA: 

 

Soresina 36; Casalmaggiore 
34; Lumezzane 30; Ome 28; 
Ombriano e Gussola 26; 
S.Pio X 22; Pontevico 16; 
MGM e Castelcovati 14; 
Padernese e Vanoli 10; 
Ospitaletto 8; VIRTUS  6. 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 03-03 ore 21.00 
VIRTUS-OME 

 

ven 10-03 ore 21.00 
MGM-VIRTUS 

 

ven 17-03 ore 21.00 
VIRTUS-VANOLI 

 

ven 24-03 ore 21.00 
PONTEVICO-VIRTUS 

 

ven 31-03 ore 21.00 
VIRTUS-PADERNESE 

tre categorie. La U14 gioca 
nel Gold, e le “basterebbe” 
arrivare quinta su otto per 
fare centro. Difficile, non 
ancora impossibile, visto 
che un brutto calendario le 
ha finora proposto due gare 
in casa e ben cinque in tra-
sferta. La U18 attende solo 
il big match di ritorno a 
Sustinente, per difendere gli 
11 punti di vantaggio con-
quistati in casa. Ad una sola 
gara da dentro o fuori si 
riduce anche il campionato 
della U16, chiamata a vince-
re a Rezzato. Un mese e 
sapremo tutto… 
Bene il Minibasket, con le 
due formazioni Competitive 
che puntano al podio. Gli 
Esordienti hanno pagato 
dazio a Pisogne, ma la scon-
fitta è rimediabile. Gli Aqui-

lotti hanno finora giocato 
una sola gara in Elite, e poi 
guardato gli altri. E si stanno 

 

divertendo da matti i Big e 
gli Small, tuttora imbattuti 
nei loro campionati…   

Claudio De Giuseppe 

 

Ho sbagliato più di 9000 tiri nella mia 
carriera.  
Ho perso quasi 300 partite.  
26 volte mi hanno dato fiducia per fare il 
tiro vincente dell’ultimo secondo e ho 
sbagliato.  
Ho fallito più e più volte nella mia vita. 
E’ per questo che ho avuto successo 
 

Michael Jordan 



 

I RISULTATI 
 

Virtus-Sustinente      63-52 
Viadana-Virtus          29-96 
 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 10; Sustinente 8; 
Curtatone e Manerbio 6; 
Bancole e Viadana 2; Sere-
no 0. 
                         

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 01-03 ore 21.00  
BANCOLE-VIRTUS 

 

mar 07-03 ore 21.00 
SERENO-VIRTUS 

 

gio 16-03 ore 21.00 
CURTATONE-VIRTUS 

 

mar 21-03 ore 21.00 
VIRTUS-MANERBIO 

 

mer 29-03 ore 19.15 
SUSTINENTE-VIRTUS 

 

Che la seconda fase della 
U18 potesse ridursi a un 
duello Virtus-Sustinente era 
nei pronostici della vigilia. E 
la cosa si sta puntualmente 
verificando: al termine del 
girone di andata manca solo 
una partita, con la nostra 
squadra che sta viaggiando 
col vento in poppa, a pun-
teggio pieno. Nello scontro 
diretto ha sfruttato al me-
glio il fattore campo, impo-
nendosi alla fine con un 
margine di undici punti che 
rappresentano una buona 
assicurazione sul successo 
finale, quello che ci porte-
rebbe agli spareggi per acce-
dere al tabellone regionale. 
Tuttavia la bella vittoria sul 
Sustinente ci è costata cara 

in termini di infortuni (so-
prattutto quello a capitan 
Severoni, fuori per almeno 
un mese per problemi alla 
spalla), tanto che qualche 
giorno dopo a Viadana la 
squadra si è presentata con 
appena nove elementi. Peg-
gio erano messi i padroni di 
casa, in sette (!!!)e comun-
que senza armi per opporsi 
alla nostra superiorità. Altri 
due punti in saccoccia, e 
benedetto il calendario che 
fino a marzo non ha propo-
sto altri incontri, regalando-
ci la possibilità di recupera-
re l’organico (quasi) al com-
pleto. Ma attenzione ai facili 
ottimismi, che rischiano di 
compromettere la concen-
trazione che bisogna mante-

Gli acciacchi dell’età (e gli 
infortuni…) stanno deci-
mando il gruppo, eppure la 
squadra che disputa il CSI 
Open trova sempre nuove 
energie per continuare a 
stupire: a febbraio arriva-
no tre successi su quattro, 
con il coach che prende 
malissimo l’unico stop a 
Botticino… Eppure senza 
Zanola Malaggi e adesso 
pure senza Centomo la 
situazione sembrerebbe 
davvero difficile. A Rivol-
tella arriva il Torbole Ca-
saglia, secondo in classifica, 
e gli Zani-boys entrano in 
campo concentratissimi: 
primo tempo 14-7, al ripo-
so si va sul 28-16, e poi è 
solo intelligente gestione 
del vantaggio. In campo ci 
sono gli allenatori Deanesi 
e Luppino, un manipolo di 
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                             I RISULTATI 
 

Gambara-Virtus         72-73 
Virtus-S.Polo Saint     59-47 
Botticino-Virtus         60-40 
Virtus-Torbole          56-43 
 

LA CLASSIFICA 
  

Dinamo 28; Torbole 24;  
Shohoku 22; VIRTUS 20; 
Botticino 18; S.Polo 16; 
Gambara 12; Blanco Bears 
6. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 04-03 ore 19.30 
BLANCO BEARS-VIRTUS 

 

ven 10-03 ore 21.30 
VIRTUS-SHOHOKU 

 

gio 16-03 ore 21.15 
DINAMO-VIRTUS 

Gli acciacchi non frenano il CSI 

U18 a punteggio pieno 
Paolo Lunardi 

Valerio Soldo 

giovanotti che sta crescen-
do di partita in partita,  e i 
pochi  “superstiti” di que-
sto lunghissimo torneo 
(già 19 gare disputate, 10 
vinte): al termine ne man-
cano appena tre, ma poi 
che si fa? Siamo sicuri che i 
ragazzi non si faranno 
mancare neanche la Cop-
pa Leonessa! 

Daniele Massardi 

nere alta. La trasferta di 
Bancole si presenta insidio-
sa, quindi  occhio ragazzi: a 
Sustinente ci si andrà il 29 
marzo, ma in mezzo ci sono 
altre quattro gare! 



Un “brodino” decisamente 
lungo: giusto un mese... 
Quattro successi su quattro 
per risalire la china, non 
tanto in classifica quanto in 
morale e convinzione. Mis-
sione compiuta dunque? 
Sì e no. La squadra è passa-
ta indenne, perché vincente, 
da situazioni abbastanza 
complicate. La gara della 
svolta è stata quella di Lu-

mezzane, con il primo suc-
cesso in questa seconda fase 
che è arrivato con punteg-
gio da minibasket. Più con-
vincente, se guardiamo al 
tabellino, quello successivo 
con Sarezzo, “sporcato” 
tuttavia dal brutto episodio 
del furto nello spogliatoio. Il 
tris arriva contro le Vespe 
di Castelcovati, con qualche 
tensione di troppo all’inter-
no del gruppo che fatalmen-
te si trasmette sul campo: 
gli ospiti restano tenace-
mente attaccati al match, 
ma tutto sommato i nostri 
gestiscono bene la situazio-
ne. A questo punto la dia-
gnosi è fatta: il paziente è 
clinicamente guarito, si at-
tende con fiducia l’arrivo 
dell’Olimpia Lumezzane, 
avversaria in teoria non 
irresistibile.  Il primo quarto 
lo conferma in pieno: 25-6 e 

gara in ghiaccio. Ma la con-
centrazione va a farsi bene-
dire: gli ospiti recuperano 7 
punti nel secondo quarto, 4 
nel terzo e completano la 
rimonta sul 61-61. Fortuna 
che nel supplementare la 
Virtus torna a ragionare e la 
“sfanga”. Il paziente non è 
ancora guarito, avanti con i 
brodini... 

 
 

 I RISULTATI 
 

Manerbio-Virtus   36-52 
Carpenedolo-Virtus   35-70 
Virtus-Ghedi            116-40 
Del Chiese-Virtus      33-67 
 

LA CLASSIFICA 
 

Virtus 10; Rezzato Bancole 
e Carpenedolo 8; Manerbio 
6; Del Chiese 2; Ghedi 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 11-03 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

dom 19-03 ore 11.30 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 26-03 ore 16.00 
VIRTUS-MANERBIO 

 

Situazione davvero incredi-
bile nel campionato Under 
16. La Virtus sta dimostran-
do con i fatti di essere la 
migliore del lotto: il mese di 
febbraio si chiude con un 
quattro su quattro senza 
discussioni, frutto di una 
evidente superiorità su tutti 
gli avversari. E questo a 
dispetto dei tanti infortuni e 
problemi vari che da inizio 
stagione limitano pesante-
mente il roster: tanto per 
dare i numeri, in questa 
seconda fase Mascadri ha 
saltato 4 partite su 6, Roc-
cuzzo e Marzo 3, Agostinelli 
e Fusato 2. Come ben sap-
piamo, non si tratta di gio-
catori “qualunque”, ma di 
travi portanti della forma-
zione. 
Eppure, a dispetto della 
classifica che ci vede al co-
mando,  la Virtus rischia di 
non vincere il girone e dun-
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U16, si attende solo Rezzato 

L’U15 si prende un brodino 
 

I RISULTATI 
 

B.Lumezzane-Virtus   31-39 
Virtus-Sarezzo  61-38 
Virtus-Castelcovati    58-51 
Virtus-O.Lumezzane  68-62 

 
LA CLASSIFICA 

 

Vanoli 14; S.Pio X 12; NBB 
10;  VIRTUS 8; B.Lumezza-
ne 4; Castelcovati O.Lumez
-zane e Sarezzo 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 04-03 ore 18.15 
NBB-VIRTUS 

 

dom 12-03 ore 17.30 
VIRTUS-VANOLI 

 

sab 18-03 ore 16.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

sab 25-03 ore 18.00 
VIRTUS-B.LUMEZZANE 

que di non accedere agli 
spareggi per il tabellone 
regionale. L’unica sconfitta 
(in casa di un punto con 
Rezzato) risulta pesantissi-
ma, nonostante i sorpren-
denti scivoloni dei nostri 
avversari, che hanno perso 
sia a Carpenedolo che a 
Manerbio. Diventa dunque 
decisiva la visita a Rezzato, 
dove non abbiamo che una 
alternativa: vincere, perché 
in caso contrario verremmo 
raggiunti in classifica e supe-
rati in quanto sullo 0-2 nei 
confronti diretti. A meno 
che gli amici del Basketpiù 
non buttino altre partite nel 
cestino… 
In ogni caso, una sola cosa è 
certa: il futuro dipende da 
noi, dalle nostre qualità tec-
niche e dalla forza mentale. 

Matteo Franceschi 

 

Pietro Poli e  
Wassim Lakrami → 



Febbraio porta in dote solo 
due punti alla classifica della 
U13. Quasi inevitabile, visto 
il roster risicatissimo (sono 
solo 10 i ragazzi de 2004 
che fanno parte della squa-
dra) che costringe tanti 
Esordienti ai doppi turni. 
Quasi identica la situazione 

dell’Under 14, che pesca a 
piene mani nella categoria 
inferiore: gli scompensi so-
no evidenti, e alla lunga la 
fatica, anche mentale, si fa 
sentire.  
Paradossalmente, proprio la 
sconfitta più pesante è coin-
cisa con la migliore presta-
zione: la Vanoli è chiara-
mente più forte, eppure 
deve soffrire per metà gara 
contro… metà della Virtus, 
prima di sciogliersi e di vin-
cere largamente.  
Qualche sofferenza di trop-
po a Carpenedolo, e soffe-
renza pura a Sarezzo, dove i 
padroni di casa mettono 
sotto pressione i nostri per 
tutta la gara, con una ag-
gressività al limite ma indub-
biamente produttiva.  
E si arriva all’ultima, godibi-

lissima partita contro Ca-
stelcovati. Bel clima di spor-
tività sul campo e sugli spal-
ti, mai una decisione arbitra-
le contestata; eppure la 
partita corre sul filo dell’e-
quilibrio dall’inizio alla fine. 
Nell’ultimo quarto gli ospiti 
sembrano impossessarsi del 
match (31-36) ma la Virtus 
alzando la pressione difensi-
va piazza un 7-0 pesante (38
-36). E’ fatta? Neanche per 
sogno, il Castelcovati con 
un ultimo colpo di coda 
(pardon, di pungiglione: non 
per niente solo le Vespe…) 
rovescia di nuovo la partita, 
e si porta a casa i due punti. 
Alla Virtus resta il rammari-
co di aver giocato solo a 
sprazzi, oltre ad aver sacrifi-
cato Rocca e Gabusi sull’al-
tare dell’Under 14.    

I RISULTATI 
 

Virtus-Vanoli CR        42-86 
Carpenedolo-Virtus   65-70 
Sarezzo-Virtus           73-61 
Virtus-Castelcovati    38-42 

 
LA CLASSIFICA 

 

Vanoli 12; VIRTUS Sarezzo 
e Bancole 8; Castelcovati 6; 
Rezzato e  Carpenedolo 2; 
Verolese 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 05-03 ore 10.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 11-03 ore 16.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

sab 18-03 ore 15.30 
VIRTUS-VEROLESE 

 

dom 26-03 ore 11.00 
VANOLI-VIRTUS 

I RISULTATI 
 

Virtus-Padernese   72-63 
Lions-Virtus    56-51   
Virtus-Crema             69-61 
Sansebasket-Virtus     83-58 

 
LA CLASSIFICA 

 

Crema Lions Poggese e 
Gardonese 10; VIRTUS e   
Sansebasket 6; Chiari 2; 
Padernese 0. 
  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 15.30 
VIRTUS-GARDONESE 

 

dom 12-03 ore 11.00 
VIRTUS-CHIARI 

 

dom 19-03 ore 16.00 
VIRTUS-POGGESE 

 

sab 25-03 ore 18.30 
PADERNESE-VIRTUS 

Quattro squadre sono già in 
fuga al termine del girone di 
andata, la Virtus è quinta 
insieme al Sansebasket Cre-
mona dal quale tuttavia ha 
preso la paga nell’ultimo 
turno. A guardarla così, la 
situazione non è molto ro-
sea, solo sette giorni dopo 
la splendida impresa ottenu-
ta contro l’imbattuta capoli-
sta Crema. Il fatto è che 
Crema, che tutti credevano 
destinata a dominare il giro-

Pagina 5 

ne, non è poi così imbattibi-
le, visto che dopo Rivoltella 
è uscita sconfitta anche da 
Gardone VT: e questo com-
plica maledettamente le 
cose.  
La Virtus, ottimo gruppo ma 
dal roster ristretto (e la 
cosa si è aggravata in segui-
to all’infortunio di Morigi e 
alle precarie condizioni fisi-
che di Rigo), ha sicuramente 
la “giustificazione” di aver 
giocato appena due volte 
tra le mura amiche, dove sa 
esprimersi al meglio. Ma 
dalle cinque trasferte ha 
ricavato solo i due punti di 
Chiari, una resa onorevole 
contro i Lions (peraltro già 
battuti nella prima fase) e 
tre brutte scoppole che 
hanno fatto precipitare la 
differenza-canestri, determi-

U14, la classifica si complica 

Il mini roster penalizza la U13 

Mattia Comincini 

Giacomo Governo 

nante in questa situazione di 
grande equilibrio.  
Questo trend diventato 
improvvisamente negativo 
va dunque invertito. A mar-
zo ci aspettano tre gare 
casalinghe di seguito e la 
trasferta di Paderno: è un 
treno da prendere al volo! 



 
 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus        6-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 18.00 
VIRTUS-V.BRESCIA 

 

sab 11-03 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

dom 19-03 ore 18.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

dom 26-03 ore 10.30 
VEROLESE-VIRTUS 

 
AQUILOTTI BIG 

 

 I RISULTATI 
 

C.Goffredo-Virtus       6-18 
Castiglione-Virtus      23-35 
Asola-Virtus                7-17 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 02-03 ore 10.30 
VIRTUS-CASALMORO 

 

mar 14-03 ore 18.00 
GUIDIZZOLO-VIRTUS 

 

Prima fase tranquilla, utile 
a lavorare in profondità 
con un gruppo sconosciu-
to a coach Rosina. Pure 
l’inizio in Elite è risultato 
soft, contro il Comboni. 
Ma già alla seconda curva 
ecco pararsi davanti l’osta-
colo alto rappresentato 
dal Pisogne, da molti indi-
cato grande favorito del 
campionato. E’ stata una 
bella partita, diciamolo 
subito, di quelle che si vor-
rebbero vedere più spes-
so: unica nota “stonata”, il 
fatto che a vincerla siano 
stati i nostri avversari, più 
reattivi e probabilmente 
più convinti nelle fasi cru-
ciali. Niente è perduto, sei 
punti sono recuperabilissi-
mi al ritorno, sempre che 
il resto del lotto delle par-
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tecipanti non ci metta lo 
zampino… Non ci è riusci-
to il Nave, nonostante i 
nostri abbiano dovuto ri-
correre a piene mani agli 
Aquilotti per le tantissime 
defezioni. Il prossimo fine 
settimana è da prendere 
con le  pinze il Salò, che 
sta mettendo in campo 
ottime formazioni nelle 
varie categorie. Ultima 
avversaria, MB Del Chiese 
del “nostro” Michele Ron-
chi, già vista e superata 
prima di Natale. Sognare 
non costa nulla, certo non 
è ancora scattato quel 
“clic” che fa nascere una 
vera SQUADRA da un 
gruppo di ottimi solisti! 

 

Esordienti, è arrivato il primo stop 

Di Aquilotti ce n’è tre... 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Comboni        43-24 
Pisogne-Virtus           40-34 
Nave-Virtus             26-63 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 07-03 ore 18.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

dom 12-03 ore 14.30 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 

ven 17-03 ore 17.30 
COMBONI-VIRTUS 

 

sab 25-03 ore 15.30 
VIRTUS-PISOGNE 

 

guatamente al big match 
con la Virtus Brescia, che 
tutti considerano la grande 
favorita del campionato, e 
subito dopo la squadra ri-
troverà, ancora in casa, quel 
CUS Brescia superato nella 
prima fase ma avversario 
sicuramente da temere. 
Molto più piena l’agenda 
degli impegni dei Big, tre 
trasferte nel mese di feb-
braio. I nostri ragazzi 2007, 
impegnati nel campionato 
dei più grandi, continuano a 
mietere successi anche se 
con prestazioni altalenanti. 
Nessun problema a Castel-
goffredo, a Castiglione i 
nostri ci vanno un po’ svo-
gliati e vengono messi alla 
frusta dai locali. Ciò nono-
stante, all’intervallo la gara è 
assolutamente indirizzata a 
favore della Virtus, con due 
tempi vinti e uno pareggia-
to. Cosa sia andato in corto 
circuito non è dato sapere, 

Il volo degli Aquilotti viene 
stoppato non dagli avversari 
ma dal calendario. Era inizia-
ta benissimo l’avventura dei 
nostri ragazzi nel girone di 
élite, con un successo net-
tissimo a Roncadelle con-
quistato grazie a una presta-
zione da squadra matura. 
Matura sì, ma per arrivare 
dove? La domanda resterà 
sospesa per un po’ di tem-
po, visto che la settimana 
seguente la Verolese chiede 
il rinvio della partita (se ne 
riparlerà a fine aprile) e che 
la gara successiva con il 
Ghedi era già stata messa in 
coda al calendario, a mag-
gio. Sono tre settimane di 
pausa per prepararsi ade-

fatto sta che il quarto tem-
po è pareggiato, gli ultimi 
due persi e così si va alla 
conta dei punti, nettamente 
dalla parte desenzanese. Di 
nuovo convincente infine la 
prestazione ad Asola, dove i 
nostri vincono cinque tempi 
pareggiandone uno. Sono 
giovani, impareranno a non 
prendere sottogamba nes-
suno… 
Partito anche il mini cam-
pionato Small, dove nelle 
prime due gare (entrambe 
giocate in casa, entrambe 
vinte: 16-8 su Asola, 15-9 su 
Carpenedolo) sono stati 
schierati a rotazione quat-
tro ragazzi non impiegati 
nella gara dei Big, due Dra-
ghi di Desenzano e sei di 
Rivoltella. Il perché di que-
sta “discriminazione” è pre-
sto detto, la maggiore appli-
cazione del gruppo che la-
vora alla Trebeschi.  Il cam-
po bisogna guadagnarselo...  

Pietro Fioratti e  
Sean Mugnano → 


