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Promozione, niente paura... 

Si è alzata l’asticella... 
E anche febbraio va in archi-
archivio: per le seniores è 
iniziato il girone di ritorno, 
per le giovanili e il miniba-
sket le seconde fasi, e 
l’asticella naturalmente si è 
alzata di molto.  
La Promozione ha con-
quistato il titolo di campio-
ne d’inverno, ma dopo aver 
superato altri due ostacoli 
difficili è inciampata sul ter-
zo: il primato è comunque 
ancora suo! 
La Prima Divisione si 
batte con orgoglio, ma po-
trebbe anche non bastare: 
la salvezza quest’anno è 
complicatissima per tutti, a 
causa della riforma dei cam-
pionati.  

Febbraio doveva dare i pri-
mi responsi sulle reali possi-
bilità della nostra squadra, 
dopo un inizio di stagione 
da sogno: quattro gare to-
ste una dietro l’altra, a ca-
vallo tra girone di andata e 
girone di ritorno.  
A Castelcovati, contro una 
formazione che è la vera 
rivelazione del campionato 
e reduce da un filotto di 
dieci partite vinte consecu-
tive, è in palio il titolo di 
campione d’inverno: c’è 
naturalmente da soffrire, 
ma i nostri se lo aggiudicano 
con autorità.  Sarà pure un 
titolo platonico, ma è pur 
sempre una grande soddi-
sfazione! 
Quindici gare, una sola 
sconfitta, primato in solita-
ria: pronti dunque a confer-
marsi al ritorno! Si inizia 
ospitando Amico Basket, 

Per le giovanili, uscite be-
nissimo dalla prima fase, 
risultati contrastanti: piena 
di problemi l’Under 19, 
unica delle cinque a non 
confermarsi ai vertici. Be-
nissimo invece Under 17 e 
Under 14, prime e imbat-
tute nei rispettivi gironi 
Plate. Splendida pure 
l’Under 13, stoppata per 
mezzo canestro solo dalla 
Vanoli Cremona, ma in pie-
na corsa per conquistarsi il 
tabellone regionale, dal qua-
le non è certo esclusa 
l’Under 15.  
Il Minibasket sta pian piano 
cercando di tornare agli 
antichi splendori. Gli Esor-
dienti hanno continuato il 

trend positivo manifestato 
nelle ultime gare della prima 
fase, gli Aquilotti Big nel 
girone Elite hanno finora 
conquistato due vittorie 
nelle prime due partite. 
Anche gli Small, che spes-
so cedono il posto ai Dra-
ghi nel loro campionato 
(finora impiegati in questo 
campionato la bellezza di 
trentotto ragazzi e ragazze!) 
si stanno prendendo le loro 
soddisfazioni!  
Gli Scoiattoli ancora im-
battuti stanno a guardare, 
causa i rinvii (non da noi 
voluti) delle loro gare. E allo 
stesso modo mordono il 
freno gli Juniores, la cui 
ultima gara della prima fase 

non si è disputata: e della 
seconda fase ancora non c’è 
traccia… Qualche pensiero 
(o ripensamento?) sulla no-
stra partecipazione futura a 
campionati CSI bisognerà 
pur farlo!  

 
I RISULTATI 

 

Vespa-Virtus             75-80 
Virtus-Amico BK       90-66 
Verolese-Virtus         90-94 
Fiorenzuola-Virtus     92-80 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 32; Coccaglio e 
Pisogne 30; Vespa 26; Ami-
co BK 24; PNB 18 22; Ve-
rolese 20; Fiorenzuola e 
Roncadelle 18; Terre Basse 
e Promobasket 16; Roden-
go Saiano 14; Capriolese 
10; Rezzato 6; Lions del 
Chiese 4; ABC Mantova 2.    

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 03-03 ore 21.15 
VIRTUS-REZZATO 

 

ven 10-03 ore 21.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

ven 17-03 ore 21.15 
VIRTUS-PISOGNE 

 

veno 24-03 ore 21.15 
VIRTUS-LIONS DEL CHIESE 

 

ven 31-03 ore 21.00  
TERRE BASSE-VIRTUS 

che nonostante una grande 
prestazione dei gemelli Ma-
relli rimedia una netta scon-
fitta, curiosamente con 
l ’ i d e n t i c o  p un t e g g i o 
dell’andata.   A Verolanuova 
invece è durissima: le pro-
lungate assenze di Corain e 
Pasini cominciano a pesare, 
le rotazioni sono più scarse, 
la fatica si fa sentire. La Vir-
tus è costretta a rincorrere, 
a fine terzo quarto è ancora 
sotto, poi finalmente riesce 
ad innestare il turbo e a 
portare a casa due punti 
importantissimi. La resa dei 
conti arriva a Fiorenzuola 
d’Arda, in una situazione 
rovesciata tra le due forma-
zioni: Desenzano con i ce-
rotti (e nel corso della gara 
si fanno male anche Rakic e 
Amadini), i padroni di casa 
fin qui molto al di sotto 
delle loro ambizioni recupe-

Alex Bof 

rano invece tutti gli effettivi. 
Come sei giorni prima, la 
Virtus va in apnea ma sta-
volta il recupero non riesce 
proprio. Ci può stare, pre-
occupa però l’affollatissima 
infermeria: ma niente paura, 
siamo certi che sapremo 
ritrovare le energie (anche 
mentali) per ripartire alla 
grande!     
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Under 19, è un momentaccio 

La Prima resta in bilico 

Zero punti dopo cinque 
partite della seconda fase, 
sei sconfitte nelle ultime sei 
uscite. Cifre impietose, che 
sanciscono uno stato di crisi 
per certi versi sorprenden-
te. La squadra infatti si con-
ferma attrezzata per com-
petere ai vertici, nessuna 
avversaria l’ha surclassata (i 
dodici punti di scarto subiti 
a Mantova sono il massimo 
passivo registrato) e una 
partita è pure stata persa ai 
supplementari. Poi si sa, le 
sconfitte ne tirano altre, e 
la situazione finisce per cre-
are turbolenze e nervosi-
smo. 
Il momentaccio potrebbe 
anche essere stato innesca-
to dalla doppia, assurda 
inibizione di un mese subita 
da coach Forlani, per com-
portamenti di sicuro non a 
lui attribuibili. Per fortuna la 
quarantena sta per termina-
re, il leone in gabbia sta per 

fortuna si svuota parzial-
mente, e con il Vobarno è 
una buona gara, sempre in 
controllo e condotta in 
porto pur con qualche ap-
prensione finale. A Cremo-
na invece i nostri devono 
alzare bandiera bianca, do-
po un match  in sostanziale 
equilibrio. Tradotto in cifre: 
con entrambe e contenden-
ti alla salvezza abbiamo i 
confronti diretti a favore, 
idem con il Fadigati ormai 
risucchiato. Date per spac-
ciate Manerbio e Cremone-
se, bisogna cercare di far 
punti anche con chi ci pre-
cede in graduatoria!  

 

I RISULTATI 
 

Lonato-Virtus            66-39 
Gottolengo-Virtus   62-41 
Virtus-Vobarno          52-45 
Sansebasket-Virtus     64-56 
 

LA CLASSIFICA 
 

Gottolengo 28; S.Pio X e 
Tanta Robba 26; Soave Lo-
nato e Gavardo 20; River 
16; Bancole e Vobarno 14; 
VIRTUS e Fadigati e Sanse-
basket 12; Manerbio e Cre-
monese 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 02-03 ore 21.30 
VIRTUS-S.PIO X 

 

gio 09-03 ore 21.30 
VIRTUS-RIVER CLUB 

 

gio 16-03 ore 21.30 
TANTA ROBBA-VIRTUS 

 

gio 23-03 ore 21.00 
POL. SOAVE-VIRTUS 

 

gio 30-03 ore 20.30 
VIRTUS-CREMONESE 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lions d.C.    87-93 ts 
Cus Brescia-Virtus     68-57 
Virtus-Monteclarense 63-70 
ABC Mantova-Virtus  70-58  

 
LA CLASSIFICA 

 

Soresina 10; Monteclarense 
8; Lions d.C. Trenzano e 
Abc Mantova 6; Cus Brescia 
4; VIRTUS e Ome 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 02-03 ore 20.30 
VIRTUS-SORESINESE 

 

mar 07-03 ore 19.30 
OME-VIRTUS 

 

gio 16-04 ore 20.30 
VIRTUS-TRENZANO 

 

mar 21-03 ore 20.30 
LIONS DEL CHIESE-VIRTUS 

 

gio 30-03 ore 20.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

 

Prima due partite proibitive, 
poi due scontri diretti per 
la salvezza: la Virtus esce da 
febbraio con soli due punti 
in più in classifica, e la situa-
zione si complica.  Era ben 
difficile conquistare il refer-
to rosa nelle trasferte di 
Lonato e Gottolengo, for-
mazioni più attrezzate e che 
mirano al salto di categoria. 
Nel derby i nostri, in situa-
zione di assoluta emergen-
za, reggono fin che posso-
no; a Gottolengo hanno l 
merito d battersi con digni-
tà, ma non può bastare. 
Per le partite che contano 
davvero l’infermeria per 

uscire e la squadra ne trarrà 
immediati benefici. Alessan-
dro Orsatti chiamato a so-
stituirlo ha fatto del suo 
meglio, ma è chiaro che non 
poteva avere il polso di un 
gruppo non da lui costruito 

e gestito.  
Ancora due gare senza il 
coach, poi con il girone di 
ritorno per la U19 comin-
cerà un nuovo campionato, 
si spera di nuovo ricco di 
soddisfazioni! 

Simone Savani e Federico Sterza 

Luca e Giovanni Rodella 
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Per la U15 il cremonese è tabù 

La U17 è sempre imbattuta 

Cinque gare, tre successi e 
due sconfitte: la U15 è pie-
namente in corsa, anche se 
le trasferte nel cremonese 
sono risultate particolar-
mente… indigeste. Grande 
impressione ha destato il 
Pizzighettone, che difatti 
ritroviamo in testa alla clas-
sifica a punteggio pieno. 
Grande prova dei nostri la 

settimana successiva a Via-
dana, campo che si sta rive-
lando molto ostico per tut-
ti. Con il Casalmaggiore 
normale amministrazione e 
altri due punti in cassaforte, 
sempre tenuto conto che ci 
troviamo in una seconda 
fase con tutte le migliori 
degli altri gironi. Non ci si 
aspettava sinceramente la 

L’Under 17 rimane l’ultima 
squadra della Virtus ancora 
imbattuta, dopo le otto 
gare della prima fase e le 
cinque finora disputate nella 
seconda. Un percorso netto 
che manifesta le grandi qua-
lità del gruppo ma che an-
cora non può essere consi-
derato decisivo per la quali-
ficazione al tabellone regio-
nale: per raggiungerlo e a 
differenza delle altre cate-
gorie dove le promosse 
saranno sei, in Under 17 i 
pass saranno solo quattro. 
Chiaro che questi ragazzi 

hanno tutte le possibilità 
per centrare l’obiettivo. 
Rimane solo una piccola 
perplessità: l’impressione è 
che abbiano bisogno di es-
sere stimolati dagli avversa-
ri. Già visto nella prima fase: 
se sanno di essere “co-
stretti” a dare tutto, eccoli 
sfoderare prestazioni ecce-
zionali. Recentemente, le 
partite di gran lunga migliori 
sono state a Lumezzane e 

 

I RISULTATI  
 

Lumezzane-Virtus      63-73 
S.Pio X-Virtus            48-57 
Virtus-ABC Mantova  79-52 
Rezzato-Virtus           55-62 

 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 10; Lumezzane 8; 
ABC Mantova* e CUS Bre-
scia 6; Ombriano 4; Rezzato 
e Vobarno 2; S.Pio X* 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 18.00 
VIRTUS-OMBRIANO 

 

sab 11-03 ore 18.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 18-03 ore 18.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

dom 26-03 ore 11.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

battuta d’arresto a Crema, 
ma una giornata poco bril-
lante può capitare a chiun-
que! E senza un attimo di 
respiro, attendiamo la visita 
del Cus Brescia e poi tra-
sferta con il Roncadelle, 
altre squadre che non in-
tendono certo fare da com-
parse. Ma ce la possiamo 
fare! 

Lorenzo Calà Lesina e Matteo Dossi 

Elia e Lorenzo Peri 

 

I RISULTATI 
 

Pizzighettone-Virtus   94-71 
Viadana-Virtus           64-71 
Virtus-Casalmaggiore 72-55 
Crema-Virtus            73-58 

 

LA CLASSIFICA  
 

Pizzighettone 10; Roncadel-
le 8; VIRTUS e Viadana 6; 
Cus Brescia e Crema 4; 
Casalmaggiore 2; Samber 84 
0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 16.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 11-03 ore 18.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 18-03 ore 17.30 
SAMBER 84-VIRTUS 

 

sab 25-03 ore 18.00 
VIRTUS-PIZZIGHETTONE 

con ABC Mantova, forma-
zioni che guarda caso hanno 
finora perso solo da noi. 
Con le rivali meno accredi-
tate qualche problemino 
salta fuori; che sia solo una 
accorta gestione delle pro-
prie energie? Se così fosse, i 
ragazzi meritano i compli-
menti più sinceri e un augu-
rio di proseguire così fino al 
termine di questo grande 
campionato! 
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U13, la grande bellezza  

La Under 14 vola in testa 

E’ un bellissimo girone, con 
otto squadre di grande qua-
lità in grado di dare vita a 
gare mai scontate. Giusto 
quello che chiedevamo, per 
capire il nostro grado di 
preparazione a un livello più 
alto.  
Dopo quattro giornate di 
questa fase Plate, il giudizio 
sulla nostra Under 13 è più 
che positivo: a questo livello 
ci stiamo eccome! Sono 

state quattro autentiche 
battaglie, le prime tre por-
tate a casa con autorevolez-
za. Poi a Rivoltella è arrivata 
la Vanoli, società di grande 
blasone e logica favorita del 
raggruppamento. Quaranta 
minuti sempre punto a pun-
to, alla fine l’hanno spuntata 
i cremonesi per mezzo ca-
nestro, peccato ma compli-
menti a tutti!  
L’obiettivo rimane il tabello-

L’Under 14 per problemi di 
numeri (i 2009 sono davve-
ro pochini e per di più im-
pegnati in U15) ha scelto 
alla fine della prima fase di 
schierare i due fuori quota 
consentiti, rinunciando in 
questo modo al tabellone 
regionale. Turnover massic-
cio (già schierati a rotazione 
cinque 2008 e una marea di 
2000 per un totale di 32 

 
 
 
 

I RISULTATI  
 

Offanengo-Virtus       82-93 
Virtus-S.Giorgio MN  59-47 
Pizzighettone-Virtus   47-68 
Virtus-Vanoli CR        69-70 

 
LA CLASSIFICA  

 

Vanoli* VIRTUS e S.Giorgio  
6; Trenzano Cus Brescia e 
Orzinuovi 4; Pizzighettone 
e Offanengo* 0. *1 gara in - 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 15.30 
TRENZANO-VIRTUS 

 

sab 11-03 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 18-03 ore 16.00 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

sab 25-03 ore 16.00 
VIRTUS-OFFANENGO 

ne regionale, per raggiun-
gerlo occorre classificarsi 
tra le prime sei. Ora ci at-
tendono nell’ordine Trenza-
no, Cus Brescia e Orzinuo-
vi, tutte avversarie insidio-
sissime per completare il 
girone di andata. Con sei 
punti già incamerati ci sen-
tiamo molto bene, se ne 
arrivassero altri ancora me-
glio! 

 
 I RISULTATI  

 

Virtus-Iseo                 72-42 
Romano L.-Virtus       81-99 
Virtus-Lions               80-59 
Roncadelle-Virtus       64-92 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 8; Sansebasket e 
Crema 6; Rodengo S. Lions 
e Iseo 4; Romano L. e Ron-
cadelle 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-03 ore 15.30 
VIRTUS-CREMA 

 

dom 12-03 ore 11.00 
VIRTUS-SANSEBASKET 

 

dom 19-03 ore 10.30 
RODENGO S.-VIRTUS 

 

dom 26-03 ore 10.30 
ISEO-VIRTUS 

Lorenzo Buzzelli e Giulio Grippa 

ragazzi) in un campionato 
che è diventato un vero 
laboratorio di “ricerca”, 
sotto la direzione di Mi-
chele Ronchi. I risultati 
sono a dir poco strabilian-
ti: prima fase chiusa al pri-

Alessandro Limonta e Eric Tigan 

mo posto, e nella seconda 
con avversarie più agguer-
rite da affrontare la musica 
non è cambiata. Quattro 
partite, quattro larghi suc-
cessi ottenuti finora con-
tro squadre bresciane (più 
la bergamasca Romano) di 
ottima caratura. Siamo 
molto curiosi di vedere i 
nostri di fronte alle cremo-
nesi, contro le quali la Un-
der 15 ha già pagato da-
zio… Crema e Sanseba-
sket di seguito da ospitare 
a Rivoltella per proseguire 
un percorso finora fanta-
stico, e verificare (se ce ne 
fosse ancora bisogno!) 
progressi che sono sotto 
gli occhi di tutti.  
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Gli Aquilotti sognano 

Esordienti in chiara crescita 

Le prime partite dell‘Elite 
fanno emergere ai primi 
posti della classifica Monte-
clarense e Virtus: vuoi ve-
dere che il nostro girone 
era il più competitivo? Sicu-
ramente presto per dirlo: la 
nostra squadra ha visto 
rinviare il primo confronto 
con il Cus Brescia D (chissà 
quando si riuscirà a recupe-
rarlo?), si è imposta in ri-
monta a Roncadelle nono-
stante pesantissime assenze, 
ma non si è espressa a livelli 
altrettanto buoni a Brescia 

con il Cus A. E’ arrivato un 
secondo successo, è vero, 
ma coach Massimo non era 
affatto soddisfatto della 
prestazione: si può, si deve 
migliorare se vogliamo pun-
tare in alto. E le possibilità 
ci sono: Montichiari, che 
contro di noi aveva destato 
grandissima impressione, ha 
sudato sette camicie per 
aver ragione del Roncadelle;  

 
 

I RISULTATI 
 

Nave/Bovezzo-Virtus   8-16 
Virtus-Cus Brescia       16-8 
Virtus-Iseo                 11-13 
 

LA CLASSIFICA 
Iseo e VIRTUS 4; NaveBo-
vezzo Cus Brescia e Caste-
nedolo 0. * gare in meno 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 12-03 ore 11.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 18-03 ore 15.30 
VIRTUS-NAVE/BOVEZZO 

 

sab 25-03 ore 17.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus       10-14 
Cus Brescia A-Virtus  11-13 

 

LA CLASSIFICA 
Monteclarense 6; VIRTUS* 
4;  Cus Brescia D** e Orzi-
nuovi* 2;  Cus Brescia A e 
Roncadelle 0.  * 1 gara in 
meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-03 ore 10.30 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

sab 11-03 ore 17.15 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

dom 19-03 ore 10.00 
CUS BRESCIA D-VIRTUS 

 

dom 26-03 ore 14.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

Gli Esordienti, dopo una 
prima fase in chiaro cre-
scendo, iniziano allo stesso 
modo la seconda. I successi 
a Nave e in casa con il Cus 
Brescia sono entrambi netti 
(cinque tempi a uno) e fan-
no trasparire ottimismo per 
la qualità del gioco espres-
so. Buone trame di gioco in 
attacco (i ragazzi hanno 
ormai assimilato il concetto 
di dai-e-vai), e si segna deci-
samente di più rispetto ad 
inizio stagione. Da rivedere 
la fase difensiva, ed è pro-
prio questa la chiave della 
successiva sconfitta, senza 
dubbio evitabile, subita con-

Pietro Dello Vicario e Riccardo Mutti 

tro Iseo. Primi tre tempi 
persi di misura, il quarto 
sembra a portata di mano 
ma una distrazione difensiva 
permette agli ospiti di pa-
reggiarlo all’ultimo secondo.  
Una vera beffa, visto che gli 
ultimi due tempi sono no-
stri e il conteggio dei punti 
è a nostro favore… Pazien-
za, anche questo fa parte 
dell’esperienza che si matu-
ra giocando!  
A chiudere il girone di an-
data ci aspetta la trasferta a 
Castenedolo: nella prima 
fase fu una dolorosa sconfit-
ta, ora c’è la possibilità di 
verificare i nostri progressi! 

Orzinuovi e Cus Brescia D 
le vedremo presto dal vi-
vo…   
Sarebbe importante poter 
schierare sempre la miglio-
re formazione, ma sembra 
proprio un’utopia... Quindi 
ragazzi continuate a lavora-
re con entusiasmo e profit-
to in allenamento: i benefici 
del vostro impegno si ve-
dranno in partita!   
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I campionati dei più piccoli 
 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle        16-8 
Virtus-Salò                  15-9 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 11-03 ore 16.30 
VIRTUS-LONATO B  

sab 25-03 15.30 
VEROLESE-VIRTUS 

 
DRAGHI 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Verolese          11-13 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-03 ore 10.30 
CLUB 28-VIRTUS 

sab 18-09 ore 16.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 
SCOIATTOLI 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 11-03 ore  17.00 
VIRTUS-SALO’ 

dom 19-03 ore 17.00 
GUSSAGO-VIRTUS 

Mentre gli Scoiattoli mor-
dono il freno (l’unica gara in 
programma a febbraio è 
stata rinviata), ha preso il 
via la seconda fase del cam-
pionato Aquilotti Small. I 
ragazzi del 2013 hanno cen-
trato un bel due su due, 
evidenziando grandi pro-
gressi: sia con Roncadelle 
che con Salò (test que-
st’ultimo ben più probante) 
i nostri hanno fatto vedere 
buone cose, soprattutto in 
attacco. Sicuramente da 
migliorare è la difesa, ma ci 
lavoreremo… 

Contro la Verolese sono 
invece scesi in campo i Dra-
ghi del 2014, ai quali 
l’impresa non è riuscita di 
poco: due tempi vinti, uno 
pareggiato e tre persi, ma 
anche qui usciamo con la 
convinzione che siamo sulla 
strada giusta. Entrambe le 
squadre a marzo avranno 
due gare per confermare la 
crescita: gli Small cerche-
ranno la rivincita sul Lonato 
B che li aveva battuti nella 
prima fase e poi vorranno 
“vendicare” i Draghi recan-
dosi a Verolanuova. Per i 

Juniores, ma quando si ricomincia? 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roal                  30-0 
 

LA CLASSIFICA 
 

Buster 12; Victoria 10; VIR-
TUS 6; Sangiowolves e Co-
lognola 4; Roal* e PGS San-
ta Croce* 2. * 1 gara in 
meno 

Gli Juniores finiscono in 
fondo al giornalino, perché 
a febbraio proprio non han-
no giocato…  
Infatti la gara con il Roal di 
Ronco all’Adige che doveva 
chiudere la prima fase e che 
avrebbe potuto regalare il 

Draghi in programma due 
trasferte, la prima a Brescia 
con il Club 28 e la seconda 
a Roncadelle. Per gli Scoiat-
toli, saltata pure la trasferta 
a Nave (per il recupero si 
parla di maggio!), si riprova 
a giocare con Salò… 
E intanto anche i Draghetti 
crescono, e i numeri au-
mentano: a Desenzano so-
no arrivati Sebastian Foglia-
ta e Michele Solidoro, a 
Rivoltella Ludovica Losi, 
Anthony  Mc Gee e Ales-
sandro Labanti. Buon mini-
basket a tutti! 

Matteo Panato (Aquilotti Small), Alan De Luca (Draghi) e Roberto Mutti (Scoiattoli) 

Mattia Lazar, Leonardo Torresani e Jonathan Zeni  

terzo posto in classifica alla 
nostra squadra è stata rin-
viata su richiesta degli ospi-
ti. Ma quando si è cercata 
una data per recuperarla i 
veronesi proprio ne hanno 
voluto sapere. Risultato: 
vittoria a tavolino per noi, 

ma non è quello che avrem-
mo voluto!  
Sta di fatto che siamo anco-
ra in attesa di conoscere 
avversarie e date della se-
conda fase.  
Di questo passo, finiremo a 
ferragosto? 


