
Periodico dell’ ASD VIRTUS 
DESENZANO BASKET 

stagione 2013-14 
mese di aprile 

La carica dei 283!!! 



Se i risultati sportivi sta-
volta non sono stati all’al-
tezza delle aspettative, 
ricordiamo ai delusi che 
confermarsi è sempre 

molto più difficile che arri-
vare ai massimi livelli. E’ 
vero, ci mancheranno le 
due Final Four disputate lo 
scorso anno con un primo 
e secondo posto; ci man-
cheranno pure il più alto 
gradino del podio conqui-
stato dai ragazzi del 2002 
e quello più basso dai  
2001. A tener alto il pre-
stigio della Virtus ci stan-
no provando gli Aquilotti 
del 2003, in piena lotta 
per un piazzamento che 
conta. Ma è del tutto inu-
tile rivangare il passato: in 
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fondo, a una nuova annata 
vincente ci abbiamo rinun-
ciato proprio noi, guada-
gnandoci con i 2000 il 
campionato regionale, e 
non andiamo a ricordare 
l’incredibile catena di in-
fortuni che ci hanno tarpa-
to le ali a tutti i livelli. Go-
diamoci invece il fatto che 
il movimento scoppia di 
salute: citiamo il numero 
impressionante di gare uf-
ficiali disputate (al termine 
della stagione saranno 
182, metà delle quali in 
casa dove dobbiamo sem-

pre provvedere a fornire 
gli addetti al tavolo, un 
grazie a tutti i genitori che 
ci danno una mano, e per 
le categorie dall’U14 in giù 
pure l’arbitro!) e soprat-
tutto il numero di tessera-
ti che viene aggiornato di 
ora in ora (al momento di 
andare in stampa siamo in 
283). E non è certo finita 
qui: questi ultimi mesi sa-
ranno ricchissimi di inizia-
tive, già collaudate o nuo-
ve di zecca, vedi il pro-
gramma a pagina 7. E poi il 
Dragons Camp… 

E’ l’inizio di marzo,  voglia-
mo a tutti i costi salvarci, 
quindi quando ci “offrono” 
un giocatore di categoria 
superiore cogliamo la palla 
al balzo e tesseriamo Da-
vide Testa. Proveniente 
dalla C regionale, con 
molti minuti in campo e 
tanti punti nelle mani, il 
ragazzo si presenta subito 
alla grande: se il bel giorno 
si vede dal mattino… Gio-
chiamo con Sustinente del 
gigantesco Camata, e con 
una grande prova di grup-
po e del nuovo innesto 
vinciamo. E’ la svolta in 
positivo? CERTO CHE 
NO!!! In una amichevole 
con Prevalle, Testa si di-
strugge la caviglia e non 
giocherà per tutto il mese, 
e chissà quando potrà 
rientrare. Con problemi 
enormi di organico, andia-
mo ad affrontare in tra-
sferta Ombriano e Lunga-
villa e le prendiamo di san-
ta ragione, confermando 
che senza giocatori (sia 
numericamente che men-
talmente) non si va da 

nessuna parte. La quarta 
partita del mese si presen-
ta così come l’ultima 
spiaggia, avversario il Ca-
salmaggiore che si trova  
appena due punti sopra di 
noi in classifica. Vincere 
vorrebbe dire raggiungerlo 
e portarlo all’ultimo posto 
e sperare di superarlo in 
futuro sfruttando il loro 
pessimo calendario. Pur-
troppo, la fortuna (chia-
miamola così) conferma di 
non essere proprio parte 
integrante del nostro 
DNA e perdiamo di un 
punto con un tiro libero a 
tempo scaduto. Effettiva-
mente abbiamo giocato 
una buona gara senza però 
avere quell’istinto “omici-
da” di uccidere la contesa 
prima. Ricordo che è la 
decima partita che perdia-
mo con uno scarto  ridot-
to, e non può trattarsi 
solo di sfortuna. Ma se il 
proverbio dice che non è 
finita finché non è finita, 
continueremo a giocarce-
la, fino alla fine, non mol-
lando mai. 

Serie D, non è finita finché non è finita 

Di nuovo un anno da record! 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Sustinente   75-68 
Ombriano-Virtus   74-56 
Lungavilla-Virtus  79-44 
Virtus-Casalmagg. 75-76 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla 42; Viadana 
40; Voghera e Vigevano 
36; Castegnato 34; Gar-
donese e Ombriano 30; 
Sustinente 26; Soresina 
e Prevalle 24; Cavama-
nara 18;  Chiari 16; San-
maurense Gussola e Ca-
salmaggiore 12; VIRTUS 
8.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 04-04 ore 21.15 
S.MAURENSE-VIRTUS 

 

ven 11-04 ore 21.00 
VIRTUS-VOGHERA 

 

ven 25-04 ore 21.15 
SORESINA-VIRTUS 

 
Davide Starrantino 

Giuseppe De Benedictis 



Al banchetto delle grandi, 
l’”intrusa” Virtus continua 
a prendersi le sue brave 
soddisfazioni, in termini di 
successi (siamo già a quat-
tro) ma non solo. In effet-
ti, da quando è stata am-
messa per il rotto della 
cuffia nei gironi d’élite, la  
U17 ha toppato in una 
sola occasione (in casa 
con i Lions) sfoderando 
una costanza di rendimen-
to sconosciuta purtroppo 
a tutte le altre nostre for-
mazioni. Ne hanno fatto le 
spese per due volte il SAS 
Pellico che pure ci aveva 

superato nella prima fase, 
una volta il Sereno e una 
volta il Lonato B, con il 
quale prima del nostro 
blitz nel Palazzetto di via 
Regia Antica il bilancio era 
in perfetta parità. Ma non 
solo: forse le partite mi-
gliori i nostri le hanno 
fatte nelle gare “impos-
sibili”, quelle con le prime 
della classe che aspirano 
alle Final Four. A Sarezzo 
ce la siamo giocata punto 
a punto, per due volte 
abbiamo messo pressione 
a un Montichiari che sta 
passando come una 
schiacciasassi su tutte le 
avversarie, anche l’Adren-
se dei giganti ha dovuto 
sudare sette camicie per 
aver ragione della nostra 
squadra. Per un gruppo 
composto in larghissima 
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maggioranza di ‘98 e ‘99 
non c’è male… Proprio la 
giovane età di questi ra-
gazzi ci fa ben sperare per 
il futuro: in fondo l’anno 
prossimo perderemo per 
“limiti di età” solo Terzi e 
Frigerio, e allora ce la po-
tremo giocare alla pari 
con tutti! 

Una volta inseriti in un 
girone di ferro come que-
st’anno, basta una partita 
non giocata su livelli men-
tali adeguati per perdere 
l’occasione di confermare 
il secondo posto dell’anno  
scorso, e a noi purtroppo 
è successo. A Roncadelle 
proprio non c’eravamo e 
abbiamo subito una lezio-
ne, di agonismo più che di 

basket. Il Roncadelle non 
ci ha lasciato giocare, è 
stato bravissimo a com-
prendere il metro arbitra-
le che concedeva tutti i 
contatti atletici (qualcuno 
anche oltre il lecito), e ha 
portato a casa larga vitto-
ria e probabile secondo 
posto.  
Eppure il mese era partito 
con due belle e convincen-
ti vittorie, con S.Michele e 
Valtenesi dove tutti hanno 
dato un contributo eleva-
tissimo. E se dopo Ronca-
delle ci aspettavamo una 
prova di orgoglio contro 
l’NBB capoclassifica questa 
è puntualmente arrivata, 
non nel risultato ma come 
reazione tecnica e  menta-
le che fa ben sperare per il 
futuro. Mancano ancora 
due partite e vogliamo 

continuare a giocare come 
a Mazzano. E’ ovvio che 
dobbiamo ancora lavorare 
moltissimo nei fondamen-
tali sia offensivi che difen-
sivi per essere pronti a 
diventare una vera squa-
dra che possa affrontare il 
prossimo anno un campio-
nato durissimo come quel-
lo dell’under 17. 

L’U15 combatte ma non basta 

L’Under 17 è una mina vagante  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Valtenesi  83-50 
Roncadelle-Virtus  76-44 
NBB-Virtus            66-61 

 
LA CLASSIFICA: 

 

NBB 16; CUS Brescia e 
Roncadelle 10; VIRTUS  
8; Valtenesi 4; San Mi-
chele 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-04 ore 16.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 12-04 ore 19.30 
S.MICHELE-VIRTUS  

 

I RISULTATI: 
Virtus-Adrense      54-68 
Sas Pellico-Virtus  49-57 
Virtus-Montichiari 64-77 
Lonato B-Virtus  61-67 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 20; Adrense 
14; Sarezzo e Lonato B 
12; VIRTUS e Lions 8; 
Sereno 4; Sas Pellico 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-04 ore 18.00 
VIRTUS-SERENO 

 

mer 16-04 ore 18.00 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 26-04 ore 18.00 
VIRTUS-SAREZZO 

Mattia Rizzi 

A sinistra, Emanuel Genco 



della gara di Costa Masna-
ga Marco Dalla Longa si 
frattura il polso sinistro, 
viene portato al Pronto 
Soccorso a Lecco con la 
squadra ad attenderlo per 
un rientro in piena notte.  
Inevitabile contraccolpo 
psicologico oltre che tec-
nico: nelle successive due 
gare interne i nostri non 
possono che opporre una 
decorosa resistenza prima 
al Morbegno e poi al Sa-
ronno. E tanto per non 
farci mancare niente, nel-
l’ultima di campionato 
sono addirittura sei i vir-
tussini fuori per vari moti-
vi, più Moussa in campo 
con grande forza di volon-
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tà nonostante una caviglia 
grossa come un melone… 
Qualcuno non vede l’ora 
che finisca una stagione in 
cui è successo di tutto, ma 
cerchiamo pensare positi-
vo: come a una salutare 
esperienza di sofferenza 
che  aiuterà a crescere! 

Il “girone della morte” ha 
già fatto una vittima, e 
purtroppo è la Virtus. La 
sconfitta casalinga ad ope-
ra del Roncadelle e matu-
rata tutta nell’ultimo quar-
to, estromette di fatto la 
nostra bellissima formazio-
ne dalla corsa alle Final 
Four. Verrebbe da dire 

che a questo punto poco 
contano le convincenti vit-
torie a Chiari e a Nuvole-
ra e quella devastante sul 
povero Pisogne che aveva 
osato lo sgarbo all’andata. 
Invece no, contano ecco-
me! Il gruppo guidato da 
Rosina e Pizzocolo cresce 
a vista d’occhio (magari 
crescesse pure in centime-
tri…), gioca a parere di 
molti la miglior pallacane-
stro di casa-Virtus, ha 
molte alternative in pan-
china e tutte di valore, 
difende alla grande e pian 
piano recupererà pure il 

Il “girone della morte” fa fuori l’U13 

All’U14 Elite l’oscar della iella 

 

 

I RISULTATI 
 

Chiari-Virtus          25-83 
Virtus-Roncadelle  44-63   
Real Basket-Virtus 52-73 
Virtus-Pisogne       78-29 
  

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle 16; Rezzato 
B e Sarezzo 12; VIRTUS 
8; Pisogne 6; Real Ba-
sket  4; Lions 2; Chiari 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

sab 05-04 ore 15.30 
LIONS-VIRTUS 

 

dom 13-04 ore 11.00 
SAREZZO-VIRTUS 

 

gio 17-04 ore 19.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

dom 27-04 ore 10.30 
VIRTUS-CHIARI 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lesmo          74-71 
Costa-Virtus          64-52 
Virtus-Morbegno   44-69 
Virtus-Saronno      45-74 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lesmo 34; Assago e Ber-
nareggio 30; Monza e 
Saronno 26; Binasco 24; 
*Casoratese e *Urania 
20; Costa  Casalpuster-
lengo e Morbegno 18; 
Niguardese e Lissone 
16; VIRTUS 6. 
* 1 gara in meno 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-04 ore 18.30 

ASSAGO-VIRTUS 
 

sab 13-04 ore 16.00 
VIRTUS-BERNAREGGIO  

 

dom 27-04 ore 16.30 
MONZA-VIRTUS 

Il mese di marzo si apre 
con un piccolo grande 
miracolo, di quelli che 
solo il basket sa regalare: 
l’ultima della classe, quella 
Virtus data per morta da 
tutti gli addetti ai lavori 
neutrali (qualcuno aveva 
scritto: se Desenzano bat-
te Lesmo mi faccio pre-
te…) supera la prima, sen-
za se e senza ma… sempli-
cemente giocando meglio 
e meritando il successo! 
Sembra l’inizio della resur-
rezione, ma la iella che per 
tutto l’anno  ha preso di 
mira la nostra squadra 
stavolta ci mette il carico 
da novanta: a un tempo 
abbondante dal temine 

Lorenzo Delucchi 

miglior Mascadri, attual-
mente in logico ritardo di 
condizione. Volendo pro-
prio fare un grande sforzo 
di ottimismo, vincendo 
tutte le restanti gare (ne 
mancano ancora sei) po-
tremmo ancora farcela: 
tenendo invece i piedi per 
terra, diciamo che il man-
cato approdo alle Final 
Four dispiace per come è 
maturato (nell’altro girone 
tutto sarebbe stato più 
semplice…) ma non dimi-
nuisce per nulla il gran 
lavoro che ha portato fin 
qui la squadra! Leonardo Piazza 



Continua il difficilissimo 
campionato dell’U13 pro-
gresso: finora soddisfazio-
ni zero, se ci limitiamo ai 
risultati, con la consape-
volezza però che qualcosa 
di buono si sta facendo, in 
termini di crescita indivi-
duale e di gruppo. Magari 
qualcuno storcerà il naso, 
ma questa squadra conce-
pita come laboratorio per 
“provocare” reazioni po-
sitive sta facendo il suo: 
vista contro il Carpene-
dolo (ma non solo) qual-
che buona trama d’attac-
co, vista grande combatti-
vità nonostante le eviden-
ti lacune difensive che 
persistono. Questi ragazzi 
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dimostrano di crederci, 
non sono disposti a molla-
re anche se gli avversari 
appaiono nettamente su-
periori; c’è lo spirito giu-
sto, anche se ad ogni gara 
qualcuno a turno deve 
star fuori (il gruppo con-

tando i soli 2001 si com-
pone di  17 unità) e anche 
se da qualche parte si in-
voca l’inserimento di qual-
che rinforzo dalla squadra 
“A” per avere la soddisfa-
zione di vincere qualche 
partita. Ma servirebbe dav-
vero? Al di là dello spazio 
che sottrarrebbe ai 
“progresso”, in campo e in 
panchina (con altra gente 
costretta ad accomodarsi 
in tribuna), avrebbe senso 
delegare la responsabilità 
di giocare ad altri invece di 
provare a farlo in prima 
persona? La discussione è 
aperta, noi pensiamo di 
avere già la risposta...  

Esclusi dal girone che con-
ta causa assurdo regola-
mento del campionato 
(sono passate solo le vin-
centi dei gironi, e dunque 
seconde fasi appena a cin-
que squadre con la conse-
guenza che quest’anno gli 
Esordienti giocheranno 
meno partite degli Aqui-
lotti), i ragazzi del 2002 
proseguono la loro fase di 
crescita senza intoppi. Il 
gruppo che lavora agli or-
dini di Pizzocolo e Piazza 
continua ad aumentare di 
numero, sono stati aggre-
gati anche Andrea Rossi e 
Davide Gilioli, siamo or-
mai a diciassette. Metten-
do il naso in palestra du-
rante gli allenamenti, si 
notano l’ordine e l’applica-
zione che regnano sovrani, 
e questo viene trasmesso 
poi in gara. Tre netti suc-

cessi a marzo, contro for-
mazioni tutt’altro che 
sprovvedute come testi-
monia il loro rendimento 
nella prima fase. Ma i no-
stri sembrano davvero 
superiori, non tanto come 
individualità ma come 
SQUADRA. A Roncadelle 
e contro il Ghedi hanno 

 Gli Esordienti vanno a mille 

U13P, quando il risultato non conta 

 

I RISULTATI: 
 

Roncadelle-Virtus  31-55 
Virtus-Ghedi  69-29 
Virtus-Lumezzane 48-34 
 

LA CLASSIFICA: 
(scandalosamente in-
completa, e non per col-
pa nostra…) 
VIRTUS 10; Roncadelle 
Iseo e Ghedi 2; Lumez-
zane 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-04 ore 17.00 
ISEO-VIRTUS 

 

sab 12-04 ore 17.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gavardo      35-95 
Salò-Virtus             67-50  
Ghedi-Virtus        117-39 
Virtus-Carpenedolo 55-100 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Carpenedolo Ghedi e 
Vobarno 10;  Salò 4; Ga-
vardo 2; VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-04 ore 15.00 
VOBARNO-VIRTUS 

 

sab 12-04 ore 17.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

dom 27-04 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

 
 

saputo dare spettacolo, 
mettendo in mostra un 
gran contropiede in cam-
po aperto e a difesa schie-
rata spaziature perfette e 
continua ricerca del dai-e-
vai.  C’è ancora un difetto 
da eliminare, i ragazzi so-
no talmente concentrati 
nel far bene il compitino 
che a volte non pensano 
nemmeno all’alternativa 
più redditizia, cioè battere 
l’avversario nell’uno con-
tro uno. Lumezzane che 
impediva il contropiede ha 
evidenziato bene il proble-
ma: sapremo migliorare 
anche lì... 

Davud Nayebi 

Luca Grammatica 

Gianmarco Oliosi 



il 110%, cosa che a Darfo 
purtroppo non è avvenuta. 
Ma andiamo con ordine: la 
trasferta di Lumezzane si 
presenta insidiosa, i pa-
droni di casa la mettono 
subito sul piano fisico e da 
quel punto di vista, si sa, i 
nostri non sono partico-
larmente attrezzati. Primo 
tempo perso, secondo 
pareggiato e terzo vinto, 
ma con molte perplessità. 
Il quarto dà la svolta a 
nostro favore, poi si punta 
tutto sul quinto e si porta 
a casa la posta, nonostante 
il punteggio finale dica Lu-
mezzane 38-Virtus 37. 
Analogie sorprendenti la 
settimana seguente, seb-
bene l’avversario sia molto 
diverso dal punto di vista 
tecnico: l’Orzinuovi dispo-
ne difatti di un tiratore 
micidiale, che tanto per 
gradire si presenta con un 
tiro da tre alla prima azio-
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ne. Per fortuna può gioca-
re solo due tempi, e così i 
nostri continuano la corsa 
pur perdendo ai punti (di 
nuovo!) di uno.  
Il successo sull’imbattuto 
Roncadelle sa di miracolo-
so: i gialli in maglia McDo-
nald’s imperversano e 
sembrano poter fare un 
solo boccone dei nostri, 
ma poi rimangono inter-
detti davanti all’orgogliosa 
reazione e si sciolgono 
nell’ultimo tempo, di fron-
te alla furia virtussina.   
Infine la lunga trasferta 
infrasettimanale di Darfo 
tarpa le ali ai nostri Aqui-
lotti, che toppano comple-
tamente la gara conse-
gnandosi all’entusiasmo e 
alla determinazione dei 
camuni. Il fantastico equili-
brio che regna nel girone 
stavolta ci ha detto male, 
bisogna trarne il giusto 
insegnamento...  

Four Seasons all’ultimo atto 

Gli Aquilotti adocchiano il podio 
 

I RISULTATI 
 

Lumezzane-Virtus  11-13  
Virtus-Orzinuovi    14-10 
Virtus-Roncadelle   13-11 
Darfo-Virtus   14-10 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Roncadelle 
10; Darfo 8; Orzinuovi 4; 
Lumezzane e Paderno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 14-04 ore 18.30 
PADERNO-VIRTUS 

rare al massimo traguardo 
poi la consapevolezza che 
per poter arrivare fin lassù 
è necessario dare sempre 

 

I RISULTATI: 
 

Domenica 9 marzo  
 SPRING-SUMMER  37-31 
 AUTUMN-WINTER  18-6 
 

Domenica 23 marzo 
 WINTER-SPRING  14-10 
 AUTUMN-SUMMER  13-11 
 
 

La classifica finale: 
AUTUMN 6; WINTER 4;  
SPRING 2; SUMMER 0. 

 
Domenica 6 aprile 

 ore 10.30  FINALISSIMA 
AUTUMN-WINTER 

E così saranno Autumn di 
Emiliano Piazza e Winter di 
Simone Crema le formazio-
ni che si contenderanno il 
Four Seasons del miniba-
sket. 
Strade molto diverse quelle 
seguite dalle due squadre 
per approdare all’ultimo 
atto: Autumn dopo aver 
battuto Spring ha fatto pol-
pette di Winter, garanten-
dosi la finale con un turno 
di anticipo. Ma alla terza 
giornata, contro la già eli-
minata Summer, ha rischia-
to la figuraccia assicurando-
si i due punti solo all’ultimo 
tempo. Quello tra Spring e 
Winter è stato invece un 
vero e proprio spareggio, e 
non ha tradito le attese: 
Spring è partita fortissimo 

aggiudicandosi le prime due 
frazioni, per cedere poi le tre 
successive. Risultato dunque 
in bilico nel sesto tempo, e lì i 
giovanissimi di Winter firma-
no l’impresa guadagnandosi la 
finale. 
A guardare i risultati del giro-
ne, l’ultimo atto sembrerebbe 
scontato vista la supremazia 
di Autumn che dispone di un 
vero squadrone. Ma l’espe-
rienza insegna che non si può 
essere sicuri di niente: qual-
che mese fa, nel Four Seasons 
dei più grandi, l’imbattuta 
Spring fu superata in finale 
proprio da Winter…  
Mettiamo intanto in risalto la 
splendida partecipazione dei 
ragazzi all’evento, con le squa-
dre sempre oltre il numero 
“legale” di giocatori! 

Vittorio Morigi 

IL PROGRAMMA 

Quattro autentiche batta-
glie una di seguito all’altra 
regalano agli Aquilotti pri-
ma l’illusione di poter aspi-



VOLTELLA, DESEN-
ZANO OVEST e DE-
SENZANO EST con via 
Dugazze da una parte, via 
S.Angela Merici e via Ca-
vour dall’altra a fare da 
confine. Sarà un’altra bella 
occasione per cominciare 
a far fare esperienza di 
gioco “vero” a questi ra-
gazzini!  
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Ma senza aspettare così 
tanto, sabato 12 aprile a 
Rivoltella il Centro Mini-
basket di Barghe ci rende-
rà visita con i piccoli di 
prima e seconda elemen-
tare, una bella festa nel 
corso della quale ci con-
fronteremo con i simpati-
cissimi ma tostissimi ami-
chetti della Valsabbia!  

Fissate le date degli “imperdibili” 

Il Minibasket continua a crescere 
 

E’ un momento d’oro per 
il minibasket, che da quan-
do è stato pubblicato l’al-
bum di figurine ha aggiunto 
al proprio organico parec-
chi nuovi giocatori. Sono  
entrati nella grande fami-
glia Virtus Yasmine Ab-
delaziz, Lorenzo Cela, 
Valerio Ghidini, Sofia 
Mitic, Alvise Rodella, 
Daniele Romano e Fe-
derico Zingarletti tra i 
Draghetti, Edoardo Pe-
landa tra i Dragoncelli di 
Desenzano, Maximiliano 
Dionigi e Diego Duina 
tra i Dragoncelli di Rivol-
tella, Mattia Burzotta  
Matteo Garofalo e A-
lessio Montaperto più i 
rientri di Riccardo Ga-
bella e Andrea Mignone 
tra i Draghi, Francesco 
Arreghini Mattia Mati-
no e Maicol Salodini tra 
i Dragoni. In seguito a que-

sta vera e propria “esplo-
sione”, il totale dei tesse-
rati della Virtus è salito a 
283, cifra mai raggiunta 
nel passato. E dal momen-
to è appena partita la con-
sueta promozione “POR-
TE APERTE ALLA 
VIRTUS”, grazie alla qua-
le i prossimi iscritti  po-
tranno giocare a basket 
fino alla fine dell’anno sco-
lastico al solo costo dell’-
assicurazione (10 euro), è 
lecito attendersi ancora   
nuovi arrivi...  
Tra le tante proposte di 
fine stagione, per tutti i 
ragazzi di prima seconda e 
terza elementare è previ-
sto il “Sweet Home” 
torneo triangolare 3 con-
tro 3 che si svolgerà nelle 
giornate di sabato 3, 10 e 
17 maggio: i partecipanti 
saranno divisi secondo i 
luogo di residenza in RI-

 
 

Sabato 24 e Domenica 25 maggio  
IV Rivoltella Beach Tournament 

Torneo 3vs3 riservato a Under 13 Esordienti e Aquilotti 
al Porto di Rivoltella 

  
Venerdì 31 maggio, Sabato 1 e Domenica 2 giugno 

XVI Meeting G. Mazza  
3vs3 riservato ai nati nel 2003-04 

a Ghedi 
 

Domenica 8 giugno 
III  Virtus Marathon  

Sei ore di basket riservate agli iscritti Virtus dai seniores fino agli Esordienti 
alla Trebeschi 

Nel corso della manifestazione premiazioni finali di tutto il minibasket 
e se ci riusciremo... grigliata su prenotazione! 

Daniel Genco e Simone Crema, preziosissimi assistenti 


