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Prima Divisione a due passi dalla vetta 

E adesso viene il bello... 
Due mesi al termine, ma 
contrariamente al solito 
non sarà già aprile a decide-
re delle fortune della nostre 
squadre. Le formazioni Vir-
tus hanno un obiettivo co-
mune e ben preciso: CRE-
SCERE. Cosa che non 
sempre significa portare a 
casa il risultato prestigioso: 
certo, vincere non dà la 
felicità ma comunque aiu-
ta… (ah no, quello era il 
denaro!). 
Alcune squadre andranno 
così a sforare a maggio con 
le gare ufficiali: di sicuro la 
Prima Divisione, attesa 
dai playoff ormai matemati-

decisamente riduttivo... 
Così chiuderanno in questo 
mese (coda dei vari tornei a 
parte) solo la Under 16 e 
la Under 14. I primi con la 
“mission” di conservare il 
secondo posto nel girone 
Silver dall’attacco della Va-

I “ragazzi terribili” della 
Prima Divisione ci hanno 
proprio preso gusto: nel 
2018 solo vittorie, la serie 
(aperta) è arrivata a undici, 
e ci ha permesso di scalare 
dalla sesta posizione in clas-
sifica all’attuale seconda. Per 
di più, allora il distacco dalla 
vetta era di otto lunghezza, 
ora solo di due; e la prossi-
ma partita è proprio a Ga-
vardo… 
Ma al di là di una partita che 
si potrà vincere o perdere 
(a questo punto non cam-
bierebbe proprio niente, se 
non la soddisfazione di aver 
chiuso un intero girone da 
imbattuti) resta l’impresa di 
una “squadretta” partita a 
fari spenti e che si è guada-
gnata via via il rispetto di 
tutte le rivali.   
Le ultime tre gare disputate 
hanno avuto storie ben 
diverse. Con Rovato e Pa-

denghe si trattava di respin-
gere indietro squadre che 
hanno come noi ambizioni 
di classifica, e che all’andata 
ci avevano battuto.  La pri-
ma viene domata con auto-
rità, subito avanti di 10 pun-
ti e poi sapiente gestione 
della gara. A Padenghe, in 
un derby sentitissimo, ci 
sblocchiamo solo nel terzo 
tempo dopo parecchie diffi-
coltà, e ci portiamo a casa 
un successo fondamentale. 
Ottenuta la “decima”, fare 
anche undici sembra quasi 
una formalità: Poncarale è 
16 punti indietro, e l’abbia-
mo già superata in trasferta. 
E invece, le trappole sono 
proprio in partite come 
questa (ricordate le soffe-
renze con Roncadelle?): gli 
ospiti giocano con la mente 
sgombra e mettono in mo-
stra tutta la loro esperienza. 
Fino a metà gara la Virtus è 

proprio brutta, si accende al 
solito nel terzo e sembra 
aver la gara in pugno. Vero 
niente, Poncarale non molla 
e agguanta il supplementare 
sulla sirena, va a +5 e a sua 
volta sembra volare verso la 
vittoria. Tutto il bello del 
basket nel nuovo capovolgi-
mento: ci danno una mano 
gli avversari che si beccano 
tecnico e poi espulsione. 
Finisce in gloria...    

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rovato            64-51 
Padenghe-Virtus        62-69 
Virtus-Poncarale   77-71 t.s. 

 
LA CLASSIFICA 

 

Gavardo 34; VIRTUS e 
Black Panthers 32; Rovato 
28; Darfo e Padenghe 26; 
Bovezzo 24; Club 28 20; 
Coccaglio* 18; Poncarale 
14; Roncadelle 12; Sarezzo* 
e Padernese 4.  
* una gara in meno 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 13-04 ore 20.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 

mer 18-04 ore 20.30 
VIRTUS-PADERNESE 

 

ven 27-04 ore 21.00 
DARFO-VIRTUS 

ci. E se proprio dovesse 
andare benissimo, il rischio 
è di finire a giugno! 
E di sicuro anche le due 
formazioni agonistiche del 
minibasket (Esordienti e 
Aquilotti), entrambe anco-
ra imbattute e a caccia del 
titolo provinciale, già vicinis-
simo per i più piccoli.  
Probabilmente anche alcune 
giovanili che saranno impe-
gnate nelle gare da dentro/
fuori del tabellone regiona-
le: certa la U13, probabilis-
sima la U15, possibile la 
U18. E se davvero fossero 
tutte e tre, “incorniciare” 
questa stagione sarebbe 

◄  Gianluca Oliosi 

noli Cremona. I secondi 
con l’obiettivo di lasciarsi 
alle spalle nel Gold squadre 
blasonate come Iseo e Ron-
cadelle. Se a settembre a-
vessimo solo osato guarda-
re così in alto, ci avrebbero 
presi per pazzi! 

PORTE APERTE ALLA VIRTUS 
Come ogni anno, diamo ai ragazzini del minibasket la pos-
sibilità di partecipare alle ultime settimane di attività 
(compreso il mitico Torneo Four Seasons) pagando solo 
10,00 euro per assicurazione obbligatoria. Abbiamo però 
solo dieci posti a disposizione (due per ciascuna squadra: 
Draghetti e Draghi di Desenzano e Rivoltella, Aquilotti Big 
di Rivoltella). Per cui ragazzi datevi da fare: chi porta un 
amico si guadagnerà punti in classifica… e i Draghetti un 
pallone in omaggio!  
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In allestimento la stagione dei tornei 
 

2 maggio-30 maggio 
FOUR SEASONS 

per tutto il minibasket 
 

19-20 maggio 
MEMORIAL BUSSI 

cat. Esordienti/Aquilotti 
al Porto di Rivoltella 

 

27 maggio 
SPRINGAMES 
cat. Under 16 

a Riva del Garda 
 

2-3 giugno 
TORNEO  

INTERNAZIONALE 
2/3 squadre  

(sicuri Esordienti) 
a Trento 

 

23 giugno 
JEREMY LAMB 
cat. Aquilotti 

al Parco del Laghetto 
 

7 luglio 
TORNEO della GHIRADA 

cat. Under 13 

quilotti). Domenica 27 mag-
gio è la volta dello Springa-
mes a Riva del Garda, par-
teciperà la U16. Il Torneo 
Internazionale di Trento (2-
3 giugno) ci vede iscritti con 
ben tre formazioni, quali 
ancora non si è deciso. Nel 
corso della tappa desenza-
nese del Jeremy Lamb (23 
giugno) la Virtus organizze-
rà un torneo cat. Aquilotti. 
Si finirà addirittura a luglio 
alla Ghirada di Treviso, invi-
tata la nostra squadra U13. 

ben oltre le aspettative. E 
bisogna pur tener conto 
che sin dalla gara con Qui-
stello abbiamo volontaria-
mente rinunciato alle pre-
stazioni di Delucchi per 
regalargli un’opportunità in 
più.    
Ma qui sembra che stiamo 
già recitando il De Profun-
dis alle ambizioni di un 
gruppo che ha ancora buo-
ne possibilità di centrare il 
bersaglio grosso. Sarebbe 
una grandissima soddisfazio-
ne per la società, ma so-
prattutto per questi ragazzi 
che si sono impegnati allo 
spasimo per l’intera stagio-
ne. E quasi un premio alla… 
carriera per quanti (tanti!) 
di loro giunti all’ultimo cam-
pionato giovanile.  
E allora, come sempre: for-
za Virtus! 

 

I RISULTATI 
 

Sarezzo-Virtus           46-42 
Virtus-Roncadelle G.  78-64 
Sansebasket-Virtus     69-61 
 

LA CLASSIFICA 
 

Crema 18; Roncadelle Blu 
16; Iseo 14; VIRTUS 12; 
Sansebasket 10; Sarezzo e 
Quistello 8;  Roncadelle 
Giallo 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 03-04 ore 17.00 
ISEO-VIRTUS  

 

lun 09-04 ore 19.30 
VIRTUS-RONCADELLE BLU 

 

lun 16-04 ore 20.00 
QUISTELLO-VIRTUS 

 

L’Under 18 resta in bilico 

Moussa Savane 

Si complica il cammino della 
U18 verso il tabellone re-
gionale. Già nell’ultimo gior-
nalino, considerato il diver-
so rendimento della squa-
dra in casa e in trasferta, si 
era detto che bisognava 
cambiare passo fuori dalle 
mura amiche. Questo pur-
troppo non è avvenuto, da 
Sarezzo e da Cremona 
(senza molte soluzioni in 
attacco, assenti prima Sava-
ne  e poi Oliosi) siamo tor-
nati senza punti in saccoc-
cia. Solo grazie al successo 
su Roncadelle Giallo siamo 
ancora aggrappati al quarto 
posto in classifica; ma con 
due trasferte difficili, e una 
casalinga altrettanto ardua, 
la situazione si fa davvero 
pesante. Questo non inficia 
certo l’ottimo campionato 
che sta facendo la squadra, 

Maggio sarà il gran momen-
to del Minibasket, con il 
Torneo Four Seasons che 
impegnerà tutte le nostre 
formazioni. 
La conclusione dei campio-
nati giovanili non sarà la fine 
dell’attività agonistica: il 
menu dei tornei è davvero 
succulento. Si apre (19-20 
maggio) con il tradizionale 
3vs3 in spiaggia, intitolato 
da quest’anno alla memoria 
del grande amico Guido 
Bussi (cat. Esordienti e A-
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U15 abbonata ai supplementari 

Under 16, sono gli ultimi passi...  
 
 

I RISULTATI 
 

NBB-Virtus               76-59         
Virtus-Lions              91-54  
Virtus-Manerbio        54-51 

 
LA CLASSIFICA 

 

NBB 18; VIRTUS 14; Vanoli 
12; Bancole 10; Manerbio 6; 
Lions e Chiari 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 08-04 ore 10.30 
CHIARI-VIRTUS 

 

sab 14-04 ore 18.30 
VIRTUS-VANOLI 

 

sab 21-04 ore 16.00 
BANCOLE-VIRTUS 

La U16 non centra l’obietti-
vo di vincere il Silver per 
ottenere il pass per il tabel-
lone regionale, “colpo” che 
era riuscito la stagione 
scorsa ai 2001. Il compito 
era sicuramente difficilissi-
mo, visto che nel girone era 
inserito quel NBB che ci 
aveva già superato nella 
prima fase e poi aveva esor-

dito nel Gold superandoci a 
domicilio. Con loro il diva-
rio è da anni sempre quello, 
una quindicina di punti, ot-
tenuti nell’ultimo confronto 
con una serie impressionan-
te di bombe. 
Vengono così a cadere gli 
ultimi stimoli, sempre diffici-
li da tener vivi in questi 
giovanotti. Con i Lions ne 
esce tuttavia un’ottima pre-
stazione; con il Manerbio 
invece la luce si spegne do-
po una metà gara decente, 
ed è sofferenza pura fino 
alla sirena finale. Quale sarà 
il livello di concentrazione 
nelle ultime tre gare non è 
dato sapere: dopo Chiari ci 
attendono le due formazio-
ni che ci seguono in classifi-
ca, allora l’ultimo step della 

stagione dev’essere mante-
nere il secondo posto. Riu-
sciranno i nostri eroi? 

Doppia sconfitta casalinga 
contro le big del girone, 
nessun appunto da fare a 
questi ragazzi che hanno 
davvero dato tutto per ro-
vesciare il pronostico. Tra i 
due insuccessi, la bellissima 
prestazione di Padenghe 
con NBB, che ci regala due 
punti fondamentali per la 
classifica. 
I due punti purtroppo non 
arrivano a Chiari, contro 
una squadra che ci segue in 
graduatoria ma che eviden-

temente ci risulta indigesta, 
visto che all’andata eravamo 
riusciti a superarla solo ai 
supplementari dopo una en-
tusiasmante rimonta. Il co-
pione è esattamente lo stes-
so: Virtus in difficoltà ma 
attaccata alla partita, ultimi 
minuti pieni di capovolgi-
menti e di pathos. E’ di nuo-
vo overtime, che addirittura 
non è sufficiente, ce ne vuo-
le un secondo per sancire la 
vittoria dei padroni di casa. 
Un vero peccato, i due pun-
ti avrebbero messo in cas-
saforte il tabellone regiona-
le… Si interrompe anche 
l’incredibile serie di successi 
nell’extra-time: in questa 
stagione tre volte la U15, 
una la U13 e una gli Esor-
dienti, sempre vincenti. E’ la 

legge dei grandi numeri… 
Ma superata la delusione e 
passata la Pasqua, ora si 
tratta di completare l’opera: 
ci attendono tre partite 
sulla carta abbordabili, la 
prima con il Trenzano che 
ci contende la terza piazza e 
strabattuto a domicilio. 
Però a parte la gara contro 
di noi, i prossimi avversari 
stanno disputando un giro-
ne di altissimo livello, quindi 
massima attenzione! E se 
proprio dovesse andar ma-
le, restiamo attaccati al 
quarto posto utile cercando 
i due punti contro i Lions e 
a Nave. Manca davvero 
poco, sarebbe da sciocchi 
non cogliere l’occasione! 

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Alto Sebino     50-59 
NBB-Virtus               71-90 
Virtus-Crema            71-78 
Chiari-Virtus        83-79 2ts 

 

LA CLASSIFICA  
 

Crema e Alto Sebino 18; 
VIRTUS e Trenzano 12; 
Chiari 8; Lions 6; NBB 4; 
Nave 2. 
     

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-04 ore 16.00 
VIRTUS-TRENZANO 

 

sab 14-04 ore 16.00 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 21-04 ore 18.30 
NAVE-VIRTUS  

Giovanni Rigo 

Felipe Bolzoni ► 
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U13, il tabellone è matematico 

U14, un rinvio tira l’altro 
nato che avrebbe anche 
potuto regalarci qualche 
soddisfazione in più.  
Che la squadra valga più di 
una “banale” lotta per evita-
re l’ultimo posto lo si è 
visto chiaramente contro il 
CUS Brescia, che all’andata 
ci aveva rifilato oltre 20 
punti e che certamente 
andrà al tabellone regionale: 
a ranghi finalmente (quasi) 
completi, i nostri giocano 
alla pari tutta la partita, ten-
tano l’allungo nel finale ma 
subiscono il controsorpasso 
degli ospiti. Quello accade 
negli ultimi incredibili istanti 
rimarrà scolpito nella me-
moria dei protagonisti e in 
particolare di uno di loro: 
sotto di cinque punti, Ale 
Rocca piazza due bombe 
una dietro l’altra, l’ultima a 
un secondo dalla sirena, e 
regala alla Virtus due punti 

ormai insperati. Che fanta-
stico sport la pallacanestro! 
A Cremona (di nuovo senza 
Gabusi, 7 partite su 16 per 
lui, neanche la metà…) si 
rivede però la versione più 
sbiadita della squadra, che 
subisce l’uragano-Vanoli e 
torna a casa con un passivo 
pesantissimo. Per la serie: 
quello che poteva essere e 
purtroppo non è stato... 

 
I RISULTATI  

 

Virtus-CUS Brescia    84-83 
Vanoli-Virtus           120-45 

 
LA CLASSIFICA  

 

Vanoli 22; Salò 20; Paullo 
12;   CUS Brescia 10; Vespa 
8; Iseo e VIRTUS 4; Ronca-
delle 2.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 05-04 ore 19.30 
VIRTUS-VESPA 

 

dom 08-04 ore 15.00 
SALO’-VIRTUS 

 

dom 15-04 ore 11.00 
PAULLO-VIRTUS 

 

mar 17-04 ore 19.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 21-04 ore 17.00 
ISEO-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI 
 

Bedizzole-Virtus         34-89 
Virtus-S.Pio X       81-76 t.s. 
Virtus-Lions    84-48    
Piadena-Virtus           54-87 

 
LA CLASSIFICA 

 

Leonessa 18; S.Pio X  Vano-
li e  VIRTUS 16; Piadena 8; 
Roncadelle e Lions 4; Bediz-
zole 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-03 ore 16.00 
LEONESSA-VIRTUS 

 

sab 14-04 ore 16.00 
VIRTUS-VANOLI 

 

dom 22-04 ore 11.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

Delle prodezze di questi 
ragazzi al Join The Game ne 
rendiamo conto in un altro 
articolo. Parliamo adesso di 
quelle in campionato, dove 
il traguardo è ormai rag-
giunto e ci resta solo da 
contendere alla Vanoli un 
piazzamento migliore che si 
chiama terzo posto.  
Marzo ci ha regalato solo 
gioie, con la perla del suc-
cesso ai supplementari sul 
S.Pio X fino a quel momen-
to imbattuto. Gara vibrante 
e sempre sul filo dell’equili-
brio, tutti i tentativi di stac-
carsi, da una parte e dall’al-
tra, vengono puntualmente 
stroncati. Si arriva così a un 
ultimo minuto ad altissima 
intensità ma la parità non si 
spezza, è l’overtime a rega-
lare alla Virtus un successo 
di grande prestigio e un 
viatico per la classifica. Le 
successive gare con Lions e 

Piadena (come quella prece-
dente col Bedizzole, del 
resto) fotografano una 
squadra convinta dei propri 
mezzi e pronta  ad affronta-
re gli ultimi durissimi osta-
coli che si chiamano Leo-
nessa e Vanoli, prima della 
conclusione con il Ronca-
delle. Poi il tabellone regio-
nale: comunque vada, è già 
un successo...      

    Mattia Comincini 

 

    Tommaso Galiotto e Albijon Fejzuli 

Solo due partite in un mese 
per la nostra altalenante 
Under 14: prima è saltata 
quella di Paullo, poi quella 
casalinga contro Vespa Ca-
stelcovati. Risultato: sarà un 
aprile full-immersion, con 
ben cinque gare in sedici 
giorni per chiudere il girone 
Gold e con esso un campio-
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Gli Aquilotti sembrano senza rivali 

Esordienti, il colpo vale il  podio!  
di lancio per il podio.   
Lumezzane, con il suo mi-
glior giocatore infortunato 
dopo pochi minuti, può 
poco o nulla contro la ma-
rea desenzanese. Ben più 
impegnativa la trasferta nel-
la tana del CUS: ne viene 
fuori una partita bellissima, 
merito anche degli avversari 
che non si arrendono alla 
folgorante partenza dei no-
stri (24-6), rimontano pun-
to su punto e mettono la 
freccia proprio in prossimi-
tà del traguardo. Ci pensa 
Giulio Morigi dalla lunetta 
ad impattare il match e a 
trascinarlo ai supplementari, 
dove la Virtus si impone 
nettamente. Un ruolino di 
marcia di quattro partite e 

quattro vittorie permette 
ora alla nostra squadra di 
puntare dritto al bersaglio 
grosso, anche se l’impres-
sionante numero di partite 
non disputate fanno diven-
tare la classifica un vero 
terno al lotto. Il CUS non si 
farà certo da parte, la Leo-
nessa è una sfinge che non 
si vuole svelare… Sono 
sempre loro le avversarie!  

Marzo pazzesco per le no-
stre due formazioni Aqui-
lotti, che ne escono con un 
complessivo sette su sette. 
Diamo stavolta la preceden-
za ai Big che nel girone Ros-
so, riservato alle terze clas-
sificate nella prima fase, 
fanno la voce grossa supe-
rando dopo Nave anche le 
altre tre formazioni del 
girone. La gara in casa con 
Nella Valle, poi le due con-
secutive trasferte a Berlingo 
per incontrare prima Tren-
zano poi Torbole Casaglia,  
consegnano l’immagine di 
un gruppo molto cresciuto 

nonostante le numerosissi-
me e importanti assenze. 
E veniamo ai Competitivi, 
che continuano inesorabili 
la loro marcia senza intoppi 
e francamente non si vede a 
questo punto chi possa loro 
insidiare il successo pieno. 
Prima Franciacorta poi il 
S.Michele fino a quel mo-
mento imbattuto devono 
inchinarsi, sei tempi a zero. 
Qualche grattacapo lo pro-
cura il Roncadelle, secondo 
chi scrive la migliore delle 
avversarie in un lotto co-
munque equilibratissimo. A 
Zanano poi la Virtus si pre-
senta rimaneggiatissima, ed 
è un bel banco di prova per 
testare la risposta del grup-
po: si va incontro a logiche 
sofferenze, ma in fondo il 
risultato non è mai davvero 
in discussione. 
Attendiamo dunque le ulti-
me quattro gare prima di 
stappare lo champagne ma 
intanto mettiamolo in ghiac-
cio: lo scivolone può sem-
pre capitare, eventuali as-

senze possono pesare pa-
recchio ma abbiamo dimo-
strato di poterle assorbire. 
Dobbiamo solo capire, no-
nostante la giovanissima età, 
che ogni risultato si ottiene 
con la serietà e il lavoro in 
palestra, con l’essere 
SQUADRA. Senza distinzio-
ne tra bravi e meno bravi... 

 

AQUILOTTI BIG 
 

I RISULTATI   
Virtus-Nella Valle       14-10 
Trenzano-Virtus          6-18 
Torbole Cas.-Virtus   10-14 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 08-04 ore 10.30 
VIRTUS-NAVE 

 

sab 14-04 ore 17.30 
NELLA VALLE-VIRTUS 

 

dom 22-04 ore 15.30 
VIRTUS-TRENZANO 

 

Anche per gli Esordienti il 
mese di marzo permette di 
giocare solo due partite, 
causa il rinvio a data da de-
stinarsi della trasferta di 
Paderno. Si tratta però di 
due partite determinanti a 
mettere la squadra in rampa 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Lumezzane      72-24       
CUS-Virtus          60-66 t..s. 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 8; CUS Brescia 4; 
Padernese Leonessa e Lu-
mezzane 2; Adrense 0. 
   

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

sab 07-04 ore  
VIRTUS-LEONESSA 

 

dom 15-04 ore 11.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 28-04 ore 16.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

Filippo Gualtieri  ► 

Riccardo Ginammi 

 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Virtus-Franciacorta      18-6 
S.Michele-Virtus           6-18 
Virtus-Roncadelle        16-8 
Nella Valle-Virtus       11-13 
      

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 12; Roncadelle 8;  
S.Michele 6; Franciacorta 
Nella Valle e Castegnato 2.  
  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 08-04 ore 17.15 
FRANCIACORTA-VIRTUS 

 

sab 21-04 ore 17.30 
CASTEGNATO-VIRTUS 
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Torneo “Pasqua con gli Aquilotti” 

Gli “eroi” del Join the Game 

La Virtus, vincitrice lo scor-
so anno del Torneo, sem-
bra poter concedere un 
clamoroso bis. Per due 
giornate è semplicemente 

perfetta, impressionando 
avversari e addetti ai lavori 
con un gioco spumeggiante 
e una difesa che non conce-
de nulla. Arriva alla giornata 
conclusiva di sabato da fa-
voritissima, nonostante 
anche i numeri di Martinen-
go siano da capogiro. Semi-
finale con Vado con qualche 
problemino, provocato dalla 
velocità dei liguri ma la fina-
le annunciata è proprio 
quella… 
La partita è equilibratissima, 
ma appare chiaro che non è 
la solita Virtus: ci si affida 
troppo a giocate individuali, 
la difesa va spesso in crisi 

sui ficcanti contropiedi av-
versari. Eppure i nostri ra-
gazzi restano attaccati alla 
gara con le unghie e con i 
denti, nell’ultimo decisivo 
tempo (a quel punto si è in 
perfetta parità) vanno sotto 
di cinque punti, recuperano, 
ma il canestro decisivo è dei 
bergamaschi… Grandissimi 
comunque, a volte dalle 
sconfitte si esce migliori di 
prima. In tutti i sensi.  

 

RISULTATI GIOVEDI’ 
Virtus-Castenedolo      18-6 
Virtus-Bassano             18-6 
Virtus-Peschiera           18-6 

 
RISULTATI VENERDI’ 

Virtus-Nella Valle        17-7 
Virtus-NBB                 18-6 
Virtus-Fucecchio         18-6 

 
RISULTATI SABATO 

Virtus-Vado Ligure      16-8 
Martinengo-Virtus      13-11 

me), Cernusco, Varedo, 
Varese e una non meglio 
identificata “The Small”. 
Sono grandissimi i nostri 
ragazzi che vincono 4 gare 
su 5, cedendo solo a Varese 
che arriverà fino alla finalis-
sima. Un’esperienza da ri-
cordare anche se sicura-
mente stressante, visto che 
la manifestazione si è dispu-
tata senza fermare i cam-
pionati e i nostri ragazzi 
erano già reduci dalla vitto-
riosa trasferta di Piadena 
effettuata appena poche ore 
prima.  La Federazione do-
vrebbe ripensare alcune 
cosette... 

Dopo aver vinto il 25 mar-
zo la fase provinciale a Or-
zinuovi, i nostri ragazzi si 
ritrovano esattamente un 
mese dopo a Macherio 
(MB) per le finali regionali. 
Trasferta lunga e scomoda, 
visto che la giornata coinci-
de con l’inizio dell’ora lega-
le. Comunque una volta in 
campo tutto passa in secon-
do piano, Le squadre impe-
gnate sono 24 divise in 4 
gironi, solo la vincente dei 
raggruppamenti accederà 
alle semifinali. Ci toccano 
avversarie totalmente sco-
nosciute: CBC (Corbetta-
Boffalora e Albairate insie-

Dimitri Leali, Filippo Corain, Mattia De Martin e Mattia Boni 
protagonisti assoluti al Join The Game Under 13 2018. 

 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

1.  MARTINENGO (BG) 
2.  VIRTUS DESENZANO 
3.  VADO LIGURE (SV) 
 
4. Rezzato, 5. Bassano d/G 
(VI), 6. NBB, 7. Fucecchio 
(FI), 8. Martinengo 2008, 9. 
Peschiera (VR), 10. Nella 
Valle, 11. Castenedolo, 12. 
L’Alveare.  
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