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Nella stagione più impegna-
tiva della nostra storia 
(partecipazione a dieci cam-
pionati ufficiali, con 161 
partite già disputate) siamo 
finalmente arrivati allo 
sprint finale. 
Trenta gare ad aprile, con  
“code” possibili per la Serie 
D e certe per Under 16 e 
CSI Open: possiamo dun-
que abbattere il muro dei 
200 matches ufficiali, nume-
ro che fa girar la testa solo 
a pensarci. Eppure ce l’ab-
biamo fatta, con gran di-
spendio di energie fisiche e 
mentali da parte del nostro 
staff, al quale dobbiamo 
doverosamente aggiungere 
quei genitori che ci hanno 
voluto dare una mano per il 
tavolo o per le trasferte.  

La Serie D tra mille diffi-
coltà rimane aggrappata alla 
categoria, il traguardo sono 
i playout e dopo, si sa, di-
venta una roulette russa. 
Nelle giovanili gli umori 
sono diversi. L’unica nostra 
formazione che arriverà al 
tabellone regionale è l’Un-
der 16, anche se la mate-
matica ancora non le dà la 
certezza: l’impressione però 
è quella di una squadra in 
calo psicofisico. Le altre non 
ce l’hanno fatta, in un 
format reso quest’anno 
decisamente più complicato. 
Si sperava nell’Under 14 (a 
sua volta non ancora certis-
sima dell’esclusione, ma 
bisognerebbe credere ai 
miracoli…), imbattibile in 
casa ma spesso tremante in 

E siamo arrivati allo sprint finale 

Aggrappàti alla Serie D 
I RISULTATI: 

 

Virtus-MGM           75-76 
Lumezzane-Virtus 81-55 
Virtus-Chiari          74-64  

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 36; Bancole 
Gussola Casalmaggiore 
e Ome 34; Quistello 32; 
Sustinente 20; Castelco-
vati e S.Pio X 18; Ponte-
vico 16; VIRTUS e MGM 
14; Chiari 12; CUS 4.   
 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 01-04 ore 21.00 
PONTEVICO-VIRTUS 

 

ven 08-04 ore 21.30 
CASALMAGGIORE-

VIRTUS 
 

ven 15-04 ore 21.15 
VIRTUS-

CASTELCOVATI 

partite da giocare: non è 
certo a Lumezzane che si 
può sperare di far punti, e 
difatti dalla Valgobbia si 
ritorna a mani vuote. Fon-
damentale diventa lo scon-
tro diretto con il Chiari 
della settimana seguente: 
nonostante il clima di sfidu-
cia che si respira in società, 
i nostri tirano fuori una 
prestazione molto determi-
nata e si guadagnano due 
punti importantissimi in 
ottica playout (i superotti-
misti potrebbero dire che 
nemmeno i playoff sono 
così lontani, basterebbe 
vincere le ultime partite...). 
Ma analizziamo la situazio-
ne: la Virtus si trova in van-
taggio per differenza cane-
stri sia con MGM che con 
Chiari, il prossimo turno 
propone un Chiari-MGM da 
ultima spiaggia mentre i 
nostri viaggiano a Pontevi-
co, due soli punti avanti e 
dunque pienamente invi-
schiato nella lotta per la 
salvezza. Preoccupa il calen-

dario facile di MGM di qui 
alla fine, se dovesse vincere 
a Chiari si tirerebbe sicura-
mente fuori dai guai. Ma 
guardando ai nostri di guai, 
bisogna assolutamente fare 
almeno due punti, possibil-
mente senza aspettare l’ulti-
ma giornata, per arrivare ai 
playout; quattro per arriva-
re undicesimi, il che ci con-
sentirebbe di giocare in casa 
l’eventuale “bella” contro 
una squadra bergamasca. 
Da dodicesimi invece il ter-
zo (possibile) spareggio 
avverrebbe in provincia di 
Como. Meglio evitare, del 
resto tutto dipende da noi. 
Ci auguriamo che la breve 
pausa pasquale abbia carica-
to a mille i nostri ragazzi 
per affrontare queste decisi-
ve prove in una condizione 
psicofisica ottimale.  

Nicolò Maistrello 

Il dramma sportivo della 
Virtus in Serie D continua 
inesorabile nello scontro 
diretto con MGM Brescia. 
I nostri ragazzi, tanto per 
cambiare in formazione di 
assoluta emergenza, cedono 
per un sol punto e si ritro-
vano raggiunti dai rivali a 
quota 12: la classifica in quel 
preciso istante dice che la 
Virtus sarebbe retrocessa 
direttamente causa classifica 
avulsa. 
Ma ci sono altre cinque 

trasferta. Troppo difficile il 
girone per i pur bravissimi 
ragazzi dell’Under 13, 
l’Under 15 sta facendo il 
suo mentre l’Under 18 
proprio non riesce ad otte-
nere quel successo parziale 
che strameriterebbe.  
E per la prima volta dopo 
tempi immemorabili, il mini-
basket non porterà né titoli 

né podi: gli Esordienti a 
loro volta non sono del 
tutto fuori ma dovrebbero 
portarle a casa tutte fino 
alla fine, gli Aquilotti stan-
no disputando il girone Blu. 
E allora consoliamoci con gli 
Small, che stanno facendo 
capire che il filone d’oro 
della Virtus è tutt’altro che 
esaurito... 

  VIRTUS PLAY DAY 
Sabato 9 aprile  

ore 15.00 
Palestra Marco Polo 

Sono invitati i ragazzi della 
U15 e U13 progresso,  gli 
Aquilotti Competitivi e 
Aquilotti Big; inoltre U14 
U13 e Esordienti non impe-
gnati nelle gare settimanali. 
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CSI, c’è ancora la coda... 

U18, la vittoria proprio non arriva 

 

I RISULTATI: 
 

Gambara-Virtus     58-46 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

Montichiari 36; San Feli-
ce  30; Dese 2015 22; 
Volta e Senior 20; Botti-
cino 16; S. Luigi 14; 
Gambara 12; VIRTUS 6; 
Castenedolo 4. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

Coppa Leonessa 
si attende il calendario 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Orzinuovi     70-75 
Iseo-Virtus               71-51 
Virtus-Curtatone    59-62 
Virtus-Darfo            50-55 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Darfo e Iseo 16; Pizzi-
ghettone 14; Rezzato 12;  
Bancole e Orzinuovi 10; 
Curtatone 8; VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 04-04 ore 19.20 
VIRTUS-REZZATO 

 

lun 11-04 ore 21.15 
PIZZIGHETTONE-

VIRTUS 
 

mar 19-04 ore 20.00 
CURTATONE-VIRTUS 

Ridotti a giocarsi l’ultima 
partita in sette (anzi subito 
in sei per l’infortunio di 
Brentegani) il CSI non co-
glie l’occasione di chiudere 
il campionato alla grandissi-
ma, con la terza vittoria 
consecutiva. La possibilità 
c’era eccome: un’avversaria 
alla portata, un momento 
magico con il morale alle 
stelle. Purtroppo acciacchi 
vari e impegni di lavoro 
(giusto quello che si temeva 
ad inizio del campionato) 
hanno tarpato le ali ad un 
gruppo che comunque esce 
benissimo da questa com-
petizione fortemente volu-
ta. Ultimo posto lasciato al 
Carpenedolo, una sensazio-
ne di solidità (soprattutto 
difensiva: entrare in quella 

muraglia umana che è la 
loro zona è quasi impossibi-
le per chiunque…) e di de-
terminazione assolutamente 
ammirevoli.  
E adesso via con la Coppa 
Leonessa: ci sarà da aspetta-
re un po’, tra Pasqua e pri-
mo turno playoff che per-
metterà l’inserimento anche 
alle otto squadre sconfitte, 
passerà qualche settimana. 
L’avventura però continua, 
anche coach Zani sembra 
finalmente  convinto! 

grosso non sono state le 
partite, ma la preparazione 
alle partite: visto che alcuni 
si allenano stabilmente con 
la prima squadra, è difficile 
ritrovarsi in palestra in cin-
que o sei e pensare di com-
binare qualcosa di buono! 
La programmazione, in vista 
della prossima stagione, è 
tutta da rivedere... 

zo quattro partite, zero 
punti in classifica. Nelle tre 
in casa si è andati vicinissimi 
a sfatare il tabù, ma non c’è 
stato verso… Al solito, le 
giustificazioni non mancano: 
Berlanda fuori da oltre un 
mese, adesso è la volta di 
Saporito, Bof presente a 
singhiozzo, Brunelli rientra-
to in gruppo dopo cinque 
mesi ma non ancora pron-
to. Senza l’inserimento di 
alcuni U16 non saremmo 
mai riusciti a portare a ter-
mine un campionato con 
poche soddisfazioni ma che 
ha sicuramente contribuito 
alla crescita ulteriore di 
questi ragazzi.  Il problema 

Emanuele Greco 

Andrea Rosina 

Ed eccoci qui ancora una 
volta a ripetere le stesse 
frasi già usate nei giornalini 
di febbraio e di marzo: il 
gruppo combatte e si sbat-
te, ma alla fine resta sem-
pre con un pugno di mo-
sche in mano. Anche a mar-
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U16, alti e bassi sconcertanti 

Per l’Under 15 è scattato il clic 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Cus Brescia  80-83 
Virtus-Codogno    89-80 
Rezzato-Virtus        72-60 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lumezzane 22; CUS Bre-
scia  e Melzo 16; VIRTUS 
e Rezzato 12; Ome 6; 
Pizzighettone 4; Codo-
gno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 02-04 ore 17.30 
MELZO-VIRTUS 

 

sab 09-04 ore 18.00 
VIRTUS-

PIZZIGHETTONE 
 

sab 16-04 ore 17.00 
OME-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Orzinuovi-Virtus     58-47 
Virtus-Carpenedolo 85-51   
Sansebasket-Virtus 79-80 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Sarezzo 20; Lions 18; 
Orzinuovi 16; VIRTUS 
12; Viadana 10; Sanseba-
sket 8; Carpenedolo 4; 
Nave 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 02-04 ore 18.00 
VIRTUS-LIONS 

 

dom 10-04 ore 11.00 
VIADANA-VIRTUS 

 

sab 16-04 ore 16.30 
SAREZZO-VIRTUS 

Anche quest’anno, a meno 
di impensabili ribaltoni nelle 
ultime tre giornate, la Un-
der 16 approderà al tabello-
ne ad eliminazione diretta. 
Ma la domanda è: in quali 
condizioni? 
Marzo ha fatto squillare 
numerosi campanelli d’allar-
me sulla condizione psicofi-
sica del gruppo: la sconfitta 

casalinga con il CUS, matu-
rata in volata dopo aver 
condotto per tre quarti di 
gara, ci sta. La squadra bre-
sciana è un ottimo comples-
so, e l’averlo tenuto in scac-
co a lungo è sicuramente un 
titolo di merito. Ma la setti-
mana dopo si presenta in 
campo una squadra suppo-
nente e svogliata, che vuole 
sbrigare la pratica-Codogno 
senza sprecare una goccia 
di sudore. Risultato: sotto 
di brutto nella prima frazio-
ne, e solo nel terzo quarto i 
nostri mettono la testa a-
vanti riuscendo a portare a 
casa il risultato. Il bis arriva 
a Rezzato, dove i nostri 
incominciano a giocare solo 
dopo l’intervallo, passato a 
riflettere sul parziale davve-
ro imbarazzante (39-14 per 
i locali!). Ovvio che due 
tempi non bastino a recupe-

campo.  
A tre gare dal termine la 
squadra viaggia a centro 
classifica (6 vinte e 5 perse) 
ed è attesa da un trittico 
davvero tosto, con le prime 
due della classifica ed una 
lunga trasferta a Viadana 
contro un’avversaria sem-
pre battuta ma sempre mol-
to insidiosa. Al di là dei ri-
sultati che potremo ottene-
re, conta conservare lo 
spirito messo in mostra in 
tutto il campionato: sempre 
positivo, sempre disponibile 
all’apprendimento. E conti-
nuare a mettere in mostra 
gli innegabili miglioramenti, 
individuali e di squadra, fin 
qui espressi. 

mentre nella prima ne met-
teva dentro 4,5 a partita! 
Cosa succeda nella testa di 
questi ragazzi rimane un 
mistero, evidentemente Leo 
ha risolto alcuni problemi 
fisici, ma di sicuro deve es-
sere scattato un clic  nella 
sua testa. Lo stesso dicasi 
per Zeno Fusato, 22 punti a 
Cremona, mai così autore-
vole in tutte le zone del 

Tommaso Guariglia 

La Under 15 sta approfittan-
do di un girone ormai senza 
veri obiettivi per sperimenta-
re. Matteo Marzo playmaker, 
per esempio, chi l’avrebbe 
detto? Eppure il ragazzo sta 
rispondendo alla grande a 
questa pazza idea… 
Leonardo Piazza bomber 
implacabile non fa più notizia: 
nella seconda fase sta viag-
giando a 18,2 punti di media, 

Leonardo Piazza e Matteo Marzo 

rare, anche se la Virtus arri-
va fino al meno quattro. 
Ora bisogna respingere 
l’assalto dell’Ome, in teoria 
ancora in grado di raggiun-
gerci. Con il Melzo, pur 
battuto all’andata dopo una 
grandissima prestazione, 
sarà durissima; col Pizzi-
ghettone bisognerà entrare 
in campo concentrati. 
Appunto: concentrati... 
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U14: vincere in casa non basta 

Under 13 di fronte alle corazzate 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Sarezzo        75-51 
NBB-Virtus             66-49 
Virtus-Del Chiese   67-55 
 

LA CLASSIFICA: 
 

NBB e Salò 16; VIRTUS 
14; Del Chiese 12; Sarez-
zo 10; Lonato e Bancole 
8; Bovezzo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 01-04 ore 18.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

dom 10-04 ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

dom 17-04 ore 10.30 
VIRTUS-BOVEZZO 

Perdendo a sorpresa a Ban-
cole, NBB aveva ridato fiato 
alla corsa degli inseguitori: 
in primis la Virtus, larga-
mente vincente sul Sarezzo 
che veniva così tagliato fuo-
ri dalla lotta. La speranza è 
durata neanche una settima-
na, il mal di trasferta viene 
fuori di nuovo nel big match 
giocato a Padenghe, un 66-

49 che non ammette scu-
santi.  
La settimana dopo, la Mar-
co Polo si conferma fortino 
inespugnabile per gli ospiti 
(9 vittorie su 9 in stagione 
tra le mura amiche), ma il 
successo ha il solo risultato 
di estromettere anche PBA 
Del Chiese dalle possibilità 
di agguantare il tabellone 
regionale. Se la giocheranno 
dunque NBB e Salò (1-1 ma 
differenza canestri a favore 
di Salò nei confronti diret-
ti). La Virtus diventa così 
arbitro della contesa, do-
vendo incontrare (in casa, e 
abbiamo visto come conta!) 
proprio i cugini gardesani: 
se dovesse passare a De-
senzano, Salò avrebbe in 
tasca il pass e lo meritereb-
be pure; in caso contrario, 
dovrà sperare in un passo 
falso di NBB.   

Finita in un girone pazzesco 
(conquistato peraltro vin-
cendo alla grande la prima 
fase) l’Under 13 sembra una 
barchetta in mezzo alla 
tempesta che invece di limi-
tarsi a non affondare va 
pure all’arrembaggio delle 
corazzate. Il nostro è un 
complesso omogeneo, che 
può vantare 9-10 giocatori 

sto posto, possiamo prova-
re a vincere a Sarezzo e ad 
uscire bene dalla trasferta di 
Casalpusterlengo, poi ci 
arriverà un’altra legnata 
dalla Leonessa), ma il cam-
pionato disputato da questi 
ragazzi resta comunque da 
incorniciare: tra le squadre 
“normodotate” la nostra è 
di sicuro la più bella da ve-
dere come qualità di gioco,  
e scusate se è poco... 

da considerare ottimi tecni-
camente ma dal fisico “nor-
male”. Le avversarie invece 
possono contare tutte su 
uno/due elementi in grado 
di vincere le partite da soli, 
per di più alti da uno e ot-
tanta in su. Quando poi 
come a Mantova si affronta-
no squadre che di questi bei 
tipini ne hanno addirittura 
tre, è notte fonda. 
Accontentiamoci dunque di 
giocare assolutamente alla 
pari con Iseo, e di provare 
magari a vincere: pure nella 
formazione dell’altro lago 
gareggiano due giocatorini 
(per età, non certo per 
stazza) niente male, eppure 
la partita si dipana in perfet-
to equilibrio, fino alla con-
clusione che purtroppo non 
ci premia.  
Speranze di continuare ol-
tre la seconda fase ormai 
ridotte a zero (serve il se-

 

 
 
 
 

 

I RISULTATI: 
 

San Pio X-Virtus     85-27 
Virtus-Iseo               84-87 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa 22; San Pio X 
18; Casalpusterlengo 14;  
Vanoli 12; Iseo 10; Orzi-
nuovi 6; VIRTUS 2; Sa-
rezzo 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 03-04 ore 11.00  
SAREZZO-VIRTUS 

 

dom 10-04 ore 10.30 
VIRTUS-LEONESSA 

 

sab 16-04 ore 17.30 
CASALPUSTERLENGO-

VIRTUS 

Andrea Lorenzoni  

Riccardo Zaglio 
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Esordienti, solo una gara a marzo! 

Aquilotti nel girone dipinto di blu  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Roncadelle   38-42 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle 6; Orzinuovi 
4; VIRTUS Nella Valle e 
Rezzato 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 06-04 ore 18.45 
ORZINUOVI-VIRTUS 

sab 09-04 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 
dom 17-04 ore 17.30 

NELLA VALLE-VIRTUS 
sab 30-04 ore 16.00 

VIRTUS-NELLA VALLE 
 

Davvero poco da dire sugli 
Esordienti di marzo: tra 
turni di riposo e rinvii una 
sola partita giocata, e pur-
troppo persa. Riuscire a 
salire sul podio diventa per-
lomeno complicato: biso-
gnerebbe vincerle tutte, a 
cominciare da quella nella 
tana di Orzinuovi dove nel-
le ultime stagioni sono arri-
vati solo dispiaceri. 
Con Roncadelle un film già 
visto, la Virtus gioca alla 
pari con l’avversaria per tre 
tempi e poi le lascia fatal-
mente strada nell’ultimo. 
Inutile tornare a parlare dei 
perché e dei percome: è 
successo ancora, punto. 

Piuttosto ci sarebbe da do-
mandarsi come mai alcuni 
ragazzi che potenzialmente 
potrebbero spaccare le 
partite si limitino a fare il 
loro compitino, lasciando 
ad altri magari meno dotati 
ma con più personalità il 
peso della squadra sulle 
spalle. Chi ha orecchie per 
intendere intenda…  
In una classifica ancora non 
delineata e che lascia possi-
bilità a tutti, aprile definirà 
le gerarchie: in tre giorni la 
doppia trasferta di Orzinuo-
vi e Rezzato, poi di nuovo 
una pausa, trasferta a Sarez-
zo e quindi altra pausa pri-
ma di ritrovare lo stesso 

partita. Sono soprattutto le 
ragazze (ben quattro in cam-
po) a dare la scossa, ma non 
può bastare.  
Sotto adesso con le ultime 
cinque gare: unica squadra 
della Virtus che vedrà pro-
trarre i suoi impegni fino a 
maggio, il menu del prossimo 
mese ci vedrà concedere la 
rivincita a Darfo Cus Brescia 
e Paderno e incontrare final-
mente Barghe, quest’anno 
visto solo in amichevole. Già 
inseriti con successo alcuni 
Aquilotti Big, l’occasione è 
ghiotta per continuare... 

 

I RISULTATI: 
 

Cus Brescia-Virtus    6-18 
Virtus-Paderno     15-9 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Paderno 6; 
Darfo e Barghe 2; CUS 
Brescia 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 03-04 ore 10.30 
VIRTUS-DARFO 

dom 17-04 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

dom 24-04 ore 10.30 
VIRTUS-BARGHE 
sab 30-04 ore 15.00 
PADERNO-VIRTUS 

 

Se ci si aspettava un girone 
Blu di quelli tosti, vista la 
caratura degli avversari spe-
rimentata negli ultimi anni, i 
fatti sembrano proprio dire il 
contrario. A Brescia con il 
CUS la superiorità dei nostri 
è a tratti imbarazzante, e 
finisce con un 6-0 dai parziali 
pesantissimi. Con Paderno 
nel primo tempo è la stessa 
storia, ma i “diavoletti rossi”, 
che storicamente ci avevano 
sempre fatto penare, ritrova-
no però il loro carattere, 
buttano via i timori iniziali, e 
giocano alla pari il resto della 

Gli Small continuano il volo 
 

I RISULTATI: 
 

Castiglione C-Virtus  8-16 
Bedizzole-Virtus        9-15 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 16-04 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO A 

 

sab 23-04 ore 15.30 
VIRTUS- 

CASTIGLIONE D 

Con gli Small si lavora per il 
futuro, neanche troppo lon-
tano. E, senza badar troppo 
ai risultati (quelli vengono di 
conseguenza), l’atteggiamen-
to dei ragazzi è quello giusto, 
in partita come in allenamen-
to: vedi la grande difficoltà a 
farli uscire dalla palestra al 
termine della lezione, loro 
andrebbero ancora avanti 
per ore… 
La squadra è un po’ stravolta 

nelle ultime uscite, una lunga 
malattia continua a tener 
fuori Dalla Longa, e a Bediz-
zole poi impegni vari sono in 
campo appena in sei dei 
quattordici del roster. Si 
pesca un po’ dai Competitivi 
e un po’ dai Draghi per riu-
scire a metterne in campo 
dodici, eppure il risultato 
non cambia: testa alta, velo-
cità e la giusta dose di agoni-
smo, il cocktail è vincente! 

Matteo Garofalo 

Nella Valle in casa. Franca-
mente, non ci era mai capi-
tato di dover subire un ca-
lendario così caotico! 
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Trofeo del mare, una bella esperienza 
 

                              I RISULTATI: 
GIOVEDI’ 24 :  FERRARA-SAN VINCENZO 69-55 
              CREMA-VIRTUS 66-57 
(Bof 14, Mascadri 2, Rodella, Belletti 6, Delucchi 9, 
Severoni, Savane 9, Crema, Governo 5, Ndiaye 12, 
Boccia) 
VENERDI’ 25:  CREMA-SAN VINCENZO 58-53 
                       FERRARA-VIRTUS 69-65 
(Bof 22, Mascadri, Rodella 3, Belletti 4, Delucchi 6, 
Severoni, Savane, Crema 6, Governo 5, Ndiaye 9, 
Boccia 9) 
SABATO 26:    SAN VINCENZO-VIRTUS 72-70 
(Bof 26, Mascadri 1, Rodella 4, Belletti 8, Delucchi 5, 
Severoni 5, Savane, Crema 2, Governo, Ndiaye 22, 
Boccia 2)          CREMA-FERRARA 65-58  
                           LA CLASSIFICA:  
1. CREMA 2. FERRARA 3. S.VINCENZO 4. VIRTUS 
Giacomo Belletti (Virtus) si è aggiudicato la gara dei 
tre punti. 

 

Mettiamola sul ridere: anche questa “Under 18 che ver-
rà” sembra essere contagiata dal fluido negativo di quel-
la di quest’anno. Dalla lunghissima trasferta in Toscana 
torniamo infatti con tre sconfitte di pochi punti, ma con 
la consapevolezza di avere un ottimo gruppo con enor-
mi margini di miglioramento.  
Prestazioni dunque sempre positive, con Bof e Ndiaye in 
particolare su grandi livelli, e la soddisfazione di aver 
visto il nostro Giacomo Belletti trionfare nella gara del 
tiro da 3 punti.  
Esperienze simili fanno crescere, cementano il gruppo 
perché permette ai ragazzi di confrontarsi tra di loro e 
con lo staff anche al di fuori della palestra.  
Abbiamo dunque intrapreso una strada che contiamo di 
percorrere anche nei prossimi anni con sempre maggio-
re convinzione: mettere il naso fuori della porta di casa, 
conoscere altre realtà, imparare a stare insieme. 
Anche se la trasferta sarà breve (Riva del Garda 29 mag-
gio), toccherà fra poco a Under 14 e Esordienti! 

Il Dragons’ Camp torna all’antico 
 
 

Per l’ottava edizione del Dragons’ Camp 
si torna all’antico. 1) il periodo di svol-
gimento: i ragazzi potranno ricaricare 
le batterie per tutto il mese di giugno 
per ritrovarsi “affamati” all’appuntamen-
to con il Camp lunedì 4 luglio, quattro 
turni per chiudere venerdì 29. 2) l’ora-
rio: eliminati i pomeriggi, dopo che lo 
scorso anno avevamo seriamente ri-
schiato di finire arrosto a causa del caldo 
eccezionale. C’è tuttavia una novità, su 
richiesta di alcune mamme che ci hanno 
chiesto di riconsegnare i figli dopo pran-
zo: dalle 9.00 alle 11.00 basket, il lunedì 
si continua al parco mentre da martedì a 

venerdì ci si trasferisce al Mirabello per 
un salutare tuffo in piscina.  Pranzo al 
sacco o in pizzeria a prezzo convenzio-
nato, rientro in famiglia dalle 12.30 alle 
14.00 secondo le esigenze di ciascuno. 
3) a chi si rivolge il camp: esclusiva-
mente al minibasket, dunque ai ragazzi/e 
nati dal 2004 fino al 2010. “Capienza 
massima” di 18 per ciascuno dei due 
gruppi, i posti saranno assegnati fino ad 
esaurimento con logica precedenza agli 
iscritti Virtus. 4) lo staff: assieme ad 
Oliviero Albanese e Simone Crema, il 
graditissimo ritorno di Leslie Deanesi, 
alla quale saranno affidati i più piccoli. 


