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3° Torneo Nazionale 
“Pasqua con gli Aquilotti” 

13-14-15 aprile 

 

 

Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile lo 
svolgimento di questo bellissimo torneo, in primo luogo agli organiz-
zatori del BasketPiù Rezzato e in particolare ad Andrea Pasini. Al no-
stro staff, che ha ben gestito la tappa di 
Rivoltella; ai genitori, alcuni dei quali 
hanno ospitato i ragazzi di Bassano del 
Grappa, che hanno seguito con passione 
le gare e  che si sono prodigati in ogni 
modo; allo sponsor Mirò che ci ha per-
messo di fare un figurone con il pranzo al 
McDonald’s; e ai nostri “campioncini”, 
grandi protagonisti in campo...  



 

I RISULTATI 
SUGLI ALTRI CAMPI: 

 
S.VITO DI BEDIZZOLE 

 

Rezzato-NBB             16-8 
Vado-Franciacorta      16-8 
Rezzato-Franciacorta  18-6 
Vado-NBB                 14-10 
Rezzato-Vado            14-10 
NBB-Franciacorta      14-10 
 

SAREZZO  
 

Nella Valle-Alveare    31-24 
Salò-Martinengo         13-11 
Salò-Nella Valle           18-6 
Martinengo-Alveare     16-8 
Martinengo-Nella Valle 15-9 
Salò-Alveare                18-6 
 

REZZATO 
 

Adrense-Lograto         17-7 
Orzinuovi-Caraglio      18-6 
Orzinuovi-Adrense      17-7 
Lograto-Caraglio        13-11 
Adrense-Caraglio        18-6 
Orzinuovi-Lograto      17-7 

nald’s, riprendono le ostilità 
cestistiche alla palestra Tre-
beschi. Ma c’è troppa dispa-
rità di valori in campo: pri-
ma la Virtus ha la meglio su 
Castenedolo, sebbene i no-
stri “rinforzi” ci rendano la 
vita difficile. Poi tocca agli 
amici bassanesi allenarsi con 
Gavardo per la partita-clou 
del girone. Che arriva, final-
mente: i vicentini sono una 

formazione davvero bella da 
vedere, in attacco si trova-
no che è una meraviglia e 
vantano alcuni elementi 
molto interessanti. Ma la 
Virtus è concentrata e de-
terminata sin da subito, e 
“mordendo” in difesa vince 
bene il primo periodo. I tre 
tempi successivi vedono gli 
ospiti tentarle tutte per 
riequilibrare la gara, ma è  

Il torneo, giunto alla sua 
terza edizione, ha una for-
mula ormai collaudata: 16 
formazioni divise in 4 gironi, 
in ciascuno dei quali figura 
una squadra ospite prove-
niente da lontano, che viene 
alloggiata nelle famiglie. La 
Virtus Desenzano partecipa 
per la prima volta, e accetta 
di organizzare un girone e 
di garantire l’ospitalità (nel 
nostro caso insieme a Sa-
rezzo) ai giovanissimi di 
Bassano del Grappa. 
La prima giornata ci vede 
dunque subito protagonisti, 
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 I RISULTATI 
 

Virtus-Gavardo 18-6 (21-0, 13-6,16-0, 13-0, 17-0, 12-2) 
Tabellino: Albiero 4, Rinaldi 8, Romano 2, Sobhy 2, Dalla 
Longa 4, Parolini 15, Lazzaroni 4, Bordignon 9, Morigi 19, 
Bigi 2, Coffani 9, Lizzeri 14. 
MBA Bassano-16-8 
Virtus-Castenedolo 17-7 (9-2, 8-3, 8-8, 18-2, 10-7, 11-0) 
Tabellino: Franchi 8, Albiero, Romano 4, Sobhy 1, Dalla Lon-
ga 4, Parolini 13, Lazzaroni 7, Bordignon 10, Micaglio 5, Mo-
rigi 7, Ghidini, Lizzeri 5. 
MBA Bassano-Gavardo 18-6 
Virtus-MBA Bassano 16-8 
Tabellino: Franchi 1, Rinaldi 10, Dalla Longa 6, Parolini 6, 
Lazzaroni 2, Bordignon 2, Micaglio 4, Morigi 4, Bigi 4, Coffani 
3, Ghidini, Lizzeri 11. 
Gavardo-Castenedolo 18-6 

Prima giornata, Rivoltella 
in un raggruppamento con 
Bassano del Grappa, Caste-
nedolo e Gavardo.  
Sin dalla mattinata si capisce 
che saranno Bassano e la 
nostra squadra a staccare i 
due pass per i gironi che 
contano: Castenedolo si 
presenta con appena sette 
ragazzi, e i nostri (che sono 
in quindici) corrono loro in 
aiuto con un “prestito” di 
tre giocatori a rotazione 
per permettere un regolare 
svolgimento delle gare. Faci-
le la prima per le due favo-
rite... 

inutile. Solo a risultato ac-
quisito i nostri mollano un 
po’ la presa, permettendo 
agli ospiti di guadagnarsi un 
tempo. Finisce 5-1, con gli 
arancioni che abbandonano 
il campo con le “nuove” 
famiglie, e i due allenatori 
che vengono portati a Villa 
Fenaroli (mamma mia che 
lusso!). Gavardo poi prevale 
su Castenedolo ed è terza. 

 
...e dopo l’apprezzatissima 
“gita” al locale McDo-



Detto doverosamente della 
bella accoglienza proposta 
dall’Adrense, con tanto di 
pastasciutta a tutti i parteci-
panti, resta il tempo di dare 
un’occhiata al girone di 
S.Vito per capire quale sarà 
la concorrenza per la gior-
nata finale. E da lì arrivano 
solo belle notizie: gli amici 
di Bassano spazzano via con 
due perentori 18-6 le due 

vincenti di girone del giorno 
prima, i padroni di casa del 
BasketPiù Rezzato e l’Orzi-
nuovi.  E’ la conferma che il 
caso aveva creato due rag-
gruppamenti nettamente più 
forti degli altri, e infatti al 
girone che stabilirà i piazza-
menti dal 1° al 4° posto 
arrivano (oltre a Virtus e 
New Basket) anche Bassano 
e Martinengo, che nel loro 

confronto danno vita ad una 
vera battaglia finita tre tem-
pi a testa ma con il compu-
to dei canestri nettamente a 
favore dei veneti.  
Nelle finali ci saranno dun-
que sicuramente delle parti-
te già viste, dopo che le 
semifinali avranno dato i 
loro verdetti tra Bassano e 
New Basket, e tra Virtus e 
Martinengo.       

 

 I RISULTATI 
 

Virtus-Adrense 17-7 (16-2, 13-4,15-2, 18-4, 12-2, 4-4) 
Tabellino: Franchi 16, Albiero, Rinaldi 5, Romano 6, Sobhy, 
Dalla Longa 6, Parolini 12, Lazzaroni 4, Bordignon 7, Mica-
glio 10, Morigi 4, Lizzeri 8. 
New Basket Salò-Vado Ligure 15-9 
New Basket Salò-Adrense 15-9 
Virtus-Vado Ligure 17-7 (17-9, 10-1, 4-4, 10-2, 6-2, 8-2) 
Tabellino: Franchi 6, Albiero, Rinaldi 15, Sobhy 2, Dalla 
Longa 4, Parolini 10, Lazzaroni 2, Bordignon 4, Morigi 10, 
Ghidini, Bigi, Coffani 2. 
Virtus-Salò 17-7 (13-5, 8-4, 8-4, 14-9, 12-6, 5-5) 
Tabellino: Franchi 4, Rinaldi 2, Romano 2, Dalla Longa, 
Parolini 10, Bordignon 3, Micaglio 8, Morigi 8, Ghidini 7, 
Bigi 4, Coffani 2, Lizzeri 10. 
Vado Ligure-Adrense 48-47 
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Seconda giornata, Adro 

 
I RISULTATI 

SUGLI ALTRI CAMPI: 
 

S.VITO DI BEDIZZOLE 
 

Bassano-Rezzato         18-6 
Martinengo-Orzinuovi13-11 
Bassano-Orzinuovi     18-6 
Martinengo-Rezzato   45-35          
Bassano-Martinengo   48-26 
Orzinuovi-Rezzato     33-32 
 

CALCIO  
 

Lograto-Alveare         16-8 
NBB-Castenedolo       18-6 
Lograto-Castenedolo  17-7 
NBB-Alveare             14-10 
Alveare-Castenedolo   18-6 
NBB-Lograto              16-8 
 

REZZATO 
 

Nella Valle-Fr.corta    35-22 
Gavardo-Caraglio        15-9 
Gavardo-Franciacorta  15-9 
Nella Valle-Caraglio   28-21 
Gavardo-Nella Valle     15-9 
Caraglio-Franciacorta 14-10 

Il tardo pomeriggio di gio-
vedì passa in attesa di noti-
zie dagli altri campi, per 
capire quali saranno le av-
versarie e soprattutto dove si 
andrà a giocare l’indomani. 
Sarà Adro, passando per 
S.Vito dove giocheranno i 

nostri ospiti bassanesi. Par-
tenza dunque che è da poco 
spuntato il sole, e per qual-
cuno dei nostri è dura per 
via del pigiama-party appe-
na terminato! 
Ore 9.30 siamo già in cam-
po contro i padroni di casa, 

arrivati secondi nel girone di 
Rezzato vinto da Orzinuovi. 
L’inizio dei nostri è addirit-
tura devastante, la prosecu-
zione pure… la squadra si 
placa solo all’ultimo tempo, 
con siparietto finale: l’A-
drense si sta meritatamente 
guadagnando il pareggio, 
all’ultimo secondo su un tiro 
dei nostri viene sanzionato 
un fallo. Dalla panchina 
parte l’ordine di sbagliare i 
due tiri liberi, e pochi capi-
scono perché: per dare ai 
bravi avversari un giusto 
riconoscimento al loro im-
pegno...  
La Virtus comunque sul bel 
parquet di Adro si ritrova a 
meraviglia: la successiva 
avversaria è Vado, seconda 
il giorno prima dietro a Rez-
zato in quel di S.Vito. An-
che per i liguri non c’è 
scampo, pure loro strappano 
solo un pareggio però a ri-
sultato non ancora acquisito.  

L’ultimo ostacolo è il più 
temuto, di fronte si para 
quel New Basket Salò che ci 
aveva messo in grossa diffi-
coltà nella prima fase del 
campionato Aquilotti. I sa-
lodiani stanno a loro volta 
marciando a punteggio pie-
no, nonostante i loro succes-
si siano meno perentori di 
quelli dei nostri.  
Ma la loro arma migliore, la 
velocità, è disinnescata dalla 
ottima difesa della Virtus, 
che poi riesce a far male con 
rapidi contropiede con per-
centuali di realizzazione 
vicine al 100%. Anche in 
questa gara, 5-0 e ultimo 
tempo pareggiato. 
Per il terzo posto, gara sul 
filo del rasoio tra Vado e 
Adrense, con i liguri che si 
impongono per mezzo cane-
stro.  
Ma la vera notizia del girone 
di Adro è che la Virtus si 
sente pronta  per le finali! 



 

I RISULTATI 
SUGLI ALTRI CAMPI: 

 
REZZATO 

(dal 5° al 8° posto) 
 

Rezzato-Vado Ligure  30-19 
Orzinuovi-Adrense     15-9 
 

Vado Ligure-Adrense  16-8 
Orzinuovi-Rezzato     14-10 
 

MOLINETTO 
(dal 9° al 12° posto )  

 

NBB-Nella Valle         16-8 
Gavardo-Lograto       13-11 
 

Lograto-Nella Valle    18-17 
NBB-Gavardo             16-8    
 

S.VITO DI BEDIZZOLE 
(dal 13° al 16° posto) 

 

Alveare-Franciacorta  13-11 
Caraglio-Castenedolo 14-10 
 
Castenedolo-F.corta  38-32 
Alveare-Caraglio        32-31 

 
I RISULTATI 

 

Semifinali: 
Bassano-Salò             15-9 
Virtus-Martinengo 17-7 (6-6, 8-1, 6-4, 6-3, 9-6, 7-2) 
Tabellino: Franchi 8, Albiero, Rinaldi 2, Sobhy 2, Dalla Longa 
3, Parolini 6, Lazzaroni 2, Bordignon 3, Micaglio 6, Morigi 8, 
Coffani 2, Lizzeri 2. 
 
Finale 3°-4° posto: 
Salò-Martinengo  17-7 
 
Finale 1°-2° posto: 
Virtus-Bassano      16-8 (15-6, 15-5, 4-3, 13-0, 14-6, 2-10) 
Tabellino: Franchi 6, Rinaldi 8, Dalla Longa 4, Parolini 9, Laz-
zaroni, Bordignon, Micaglio, Morigi 15, Ghidini 4, Bigi 5, Cof-
fani, Lizzeri 12. 
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E siamo all’epilogo, è il mo-
mento delle finali! Mentre a 
Rezzato Molinetto e S.Vito 
si giocano le partite che 
valgono i piazzamenti dal 5° 
al 16°, a Castenedolo si 
inizia mezz’ora dopo per 
permettere a tutte le squa-
dre di convergere sul cam-
po principale per godersi un 
pezzo di finale e le premia-
zioni. Tocca per primo a 
Bassano, che ha la meglio su 
Salò in modo abbastanza 
netto. I nostri amici sono 
pronti, ma ci troveranno in 
finale? I bergamaschi del 
Martinengo sono arrivati 
alle semifinali pur presen-
tando una formazione sotto 
età, tutta composta da 
2007. I ragazzi da noi ospi-
tati li hanno già incontrati e 
hanno fatto una gran fatica, 
a causa della loro velocità 
supersonica. Non hanno 
fisico, ma sono assai perico-
losi! La gara ha inizio, la 
tensione tra i nostri si taglia 
con il coltello. Il primo tem-
po è ad altissimo coefficien-
te di difficoltà: siamo sotto 
di uno quando sulla sirena il 
tiro da fuori del nostro Giu-
lio Morigi finisce sul ferro. I 
ragazzi rientrano in panchi-
na, ma l’arbitro ha fischiato 
fallo: 1 su 2 dalla lunetta, il 
tempo è pareggiato. Lo 
scampato pericolo mette le 
ali ai nostri, che pur contra-
stati molto bene dagli avver-
sari si aggiudicano i restanti 

Terza giornata, Castenedolo 
periodi. Siamo in finale! 
Che è sorprendentemente 
senza storia: la difesa della 
Virtus soffoca letteralmente 
gli attacchi del Bassano, si 
vola sul 5-0 quasi senza 
sforzo.  L’ultimo tempo è 
solo gioia, con la panchina a 
scandire coi battimani ogni 
giocata, comprese quelle 
degli avversari che si aggiu-
dicano il parziale. Che emo-
zione, il torneo è nostro, 
sulle note di “We are the 
champions”! 

 

IL PODIO DEL TORNEO 
 

1° classificato: 
VIRTUS DESENZANO DRAGONS 

2° classificato 
MBA BASSANO DEL GRAPPA 

3° classificato: 
NEW BASKET SALO’ 

 

a seguire:  
4.Martinengo 5.Orzinuovi 6.BasketPiù Rezzato 
7.Vado Ligure 8.Adrense 9.NBB 10.Gavardo 
11.Lograto 12.Basket Nella Valle 13.L’Alveare 
14.Caraglio 15.Castenedolo 16.Franciacorta. 


