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1a Divisione, è il momento della verità   

Arrivano i primi verdetti 
Magari la cosa sarà pas-
sata inosservata, ma nel 
breve periodo dal 9 al 
19 marzo la Virtus ha 
centrato qualcosa co-
me diciannove vittorie 
consecutive, con tutte 
le sue undici formazio-
ni impegnate. Determi-
nanti per le nostre 
squadre per continuare 
ad inseguire i rispettivi 
obiettivi. E già un paio 
sono stati raggiunti: il 
CSI è promosso al 
Gold del prossimo an-
no, la U13 è matemati-
camente nel tabellone 
regionale. Per le altre 
squadre Virtus, i ver-
detti stanno per arriva-

Si interrompe dopo nove 
successi consecutivi la stri-
scia vincente della Virtus. 
Fatale la trasferta di S.Paolo, 
dove la nostra squadra 
(priva di Tassi e Zambellis, 
ma non deve essere un ali-
bi) cede nel terzo quarto 
dopo metà gara in perfetto 
equilibrio, e non riesce più 
a recuperare. Perde così 
anche la grande occasione 
di staccare On The Rocks, 

uscita soprendentemente 
sconfitta il giorno prima a 
Mantova, e di prendere due 
ulteriori punti di vantaggio 
su Castenedolo, a sua volta 
battuto dal Curtatone. La 
caduta degli dei…  
Prima dello stop, buona 
gestione di gara a Brescia 
con il Club 28 e gara palpi-
tante con il Curtatone, che 
con la sua freschezza crea 
tanti problemi alla nostra 
formazione. E dopo lo stop, 
match di tranquillità assolu-
ta contro Mantova, che 
pure era appena reduce 
dall’impresa con la co-
capolista.  
E adesso, un aprile di fuoco: 
le ultime tre partite della 
regular season, per uno 
scherzo del calendario, so-

I RISULTATI 
 

Club 28-Virtus           47-58 
Virtus-Curtatone       82-75 
Cowboys-Virtus         73-61  
Virtus-V.Mantova       68-49  
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e On the Rocks 40; 
Castenedolo e Del Chiese 
36; Oglio Po 28; Gavardo 
26; Cowboys 24; Club 28 e 
Poncarale 22; V. Mantova e 
Curtatone 16; Salò 12; Lo-
nato e Manerbio 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 03-04 ore 21.30 
ON THE ROCKS-VIRTUS 

 

mer 10-04 ore 20.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

gio 18-04 ore 21.30 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

re: per la Prima Divi-
sione attesa dai play-
off, per le Under 18, 
16 e 14 che hanno no-
tevoli chances di emu-
lare i più giovani, per la 
U15 cui la matematica 
non ha ancora chiuso 
le porte. 
Infine il Minibasket, 
che una grossa soddi-
sfazione l’ha già centra-
ta (vedi articolo qui a 
fianco), che sogna in 
grande con gli Aquilotti 
Competitivi, e che ve-
de i progressi continui 
di Esordienti Big e 
Small. E che ha pure 
varato un corso per 
piccolissimi... 

no proprio contro le altre 
tre contendenti al primato 
del girone: una dietro l’altra 
la trasferta di Gussola, l’im-
pegno casalingo con i Lions 
del Chiese e la chiusura  a 
Castenedolo.  Poi i playoff, 
per i quali ci siamo già at-
trezzati con il rientro in 
gruppo di Lorenzo Deluc-
chi, dopo il prestito ad Aso-
la. Attualmente, abbiamo 
quattro punti di vantaggio 
sulle terze, ma tutto è pos-
sibile: a preoccupare il soli-
to “mal di trasferta” che ha 
finora portato tre sconfitte 
(e tre successi ai supple-
mentari…) a fronte dell’in-
violabilità casalinga. Inutile 
dirlo, anche per questo 
dobbiamo assicurarci un 
buon posto in griglia! 

Lorenzo Delucchi 

 

Sembra passato 
un secolo, ma ci 
sembra giusto ri-
cordare la “im-
presa” firmata da 
Gabriele Altobelli, 
Leonardo Cittadi-
ni, Davide Conti, 
Gabriele Garofa-
lo, Nicolas Incani, 
Enea Leali, Ga-
briele Mantelli, 

Simone Masina, Gabriele Melnic, Francesco 
Messina, Mattia Murari, Mattia Raineri, Adria-
no Olmi, Cezar Popsa e Giulio Ventura, tutti 
ragazzi del 2010, che domenica 3 marzo a 
Trento si sono aggiudicati il Torneo di Carne-
vale battendo nell’ultima gara Lissone (MB) al 
termine di un confronto emozionantissimo. 
Sotto di un punto a 2”, resterà nella leggenda 
il tiro di Giulio da distanza impossibile che si 
insacca nella retina mentre suona la sirena...  
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U18 alla sfida senza appello   

Il CSI realizza il suo sogno 
 

RISULTATI  
Virtus-Botticino         88-71 
Ostiglia-Virtus           63-47 
Departed-Virtus         0-20 

CLASSIFICA FINALE 
Ostiglia 478; VIRTUS 42; 
Botticino 26; Volta Mant.  
Molinets e Tre Ponti 24; 
Gambara 17; Departed 9. 
  

SPAREGGI 
Virtus-Dinamo           82-77 
Dinamo-Virtus           54-69 

PLAYOFF 
Montichiari-Virtus      66-42 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 04-04 ore 21.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

Non riesce alla Virtus l’im-
presa di vincere il girone 
Silver e di conquistare così 
la promozione diretta: dopo 
un altro bel successo su 
Botticino, a Ostiglia è la 
capolista mantovana a chiu-
dere i giochi a suo favore, ai 
nostri nemmeno la soddi-
sfazione di finire con un 
successo visto che a l’ultima 
a S.Felice non viene disputa-
ta per rinuncia dei locali.  
Il secondo posto conquista-
to sul campo significa dop-
pio spareggio con la settima 
del Gold (la Dinamo Valver-
de) per prendersi in un col-
po solo promozione e play-
off.  
Buona la prima in casa, ma 
cinque punti di margine non 
lasciano tranquilli per il ri-
torno: in caso di parità, vale 
infatti la differenza-canestri 
per stabilire la vincente.    

Ma a Brescia i nostri com-
piono un vero capolavoro, 
arriva una larga vittoria per 
realizzare un sogno lungo 
quattro anni: è Gold! 
I playoff sono il giusto pre-
mio a una stagione fantasti-
ca: l’avversaria è la peggiore 
che potesse capitare, quel 
Montichiari pluridecorato 
che infatti impone la sua 
legge all’andata. Ma perché 
non continuare a sognare?  

 

L’inciampo di Montichiari (e 
la successiva vittoria di Or-
zinuovi sullo stesso campo) 
condizionano pesantemente 
il campionato dell’Under 18, 
sempre costretta a vincere. 
Missione compiuta nelle 
gare di marzo: ottima pre-
stazione a Brescia con i 
Lions, sofferenza pura nella 
gara casalinga con Carpene-
dolo, che per l’occasione 
schiera tutte le sue bocche 

da fuoco a disposizione 
(vale a dire i tre fuori quota 
che giocano in Promozione) 
per prendersi lo scalpo del-
la Virtus. Evidentemente 
molto ambito, visto che mai 
in questo campionato questi 
ragazzi si erano visti in cam-
po… Ma l’impresa è solo 
sfiorata: i “Carpe-boys” 
prima subiscono i due liberi 
del sorpasso, poi il loro 
ultimo tiro finisce sul ferro!  

 

I RISULTATI 
 

Lions-Virtus              38-84 
Virtus-Carpenedolo   83-82 
Coccaglio-Virtus        55-68 

 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS e Orzinuovi 18; 
Monteclarense 16; Lions e  
Coccaglio 8; Carpenedolo 
4; Club 28 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 02-04 ore 21.00 
ORZINUOVI-VIRTUS  

 

mar 09-04 ore 20.00 
VIRTUS-

MONTECLARENSE 

L’ultima gara di avvicina-
mento al match-clou è a 
Coccaglio, dove i nostri 
giocano francamente molto 
male e si prendono solo la 
soddisfazione di portare a 
casa i due punti che non 
potevano fallire.  
E adesso il momento è arri-
vato, il Dragons’ Magazine 
va in “edicola” proprio il 
giorno prima dell’appunta-
mento decisivo. I nostri ci 
arrivano sicuramente cari-
chi, ma purtroppo non con 
il gruppo al completo. Se 
vince Orzinuovi, saranno i 
bassaioli ad accedere al 
Gold; se vinciamo noi, do-
vremo stare attenti a non 
sprecare tutto la settimana 
seguente di nuovo contro 
Montichiari. In ogni caso, 
ottimo il rendimento di 
questi ragazzi: un’unica 
sconfitta nella prima fase, 
un’altra nelle seconda. E una 
crescita evidente... 

Emanuele Angheleddu 

Davud Nayebi e Simone Rizzo 
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U15 encomiabile ma non basta 

Under 16, è quasi fatta... 
Sconfitta con qualche recri-
minazione con NBB, buon 
successo contro i Lions, ma 
la sfida decisiva è quella di 
Trenzano. E lì i nostri gesti-
scono la gara alla perfezio-
ne, da veri veterani nono-
stante la giovane età: i pa-
droni di casa, che pure ave-
vano in saccoccia lo scalpo 
eccellente del Cus Brescia 
(2 su 2 contro la seconda 
forza del girone), non si 
raccapezzano contro le 
nostre difese, si staccano 
progressivamente e non 
riescono più a rientrare in 
partita.  
Certo non è finita lì, il ta-
bellone è tutt’altro che ma-
tematico: la Virtus mette un 
altro mattoncino vincendo 
contro un’avversaria scor-
butica, e che ci aveva supe-
rato all’andata, come il San-
sebasket. Al momento di 

andare in stampa manca 
ancora il risultato del posti-
cipo con il Salò (poche spe-
ranze in un risultato positi-
vo, ma mai dire mai…), ma 
le buon notizie possono 
arrivare dai risultati delle 
altre. Potrebbero anche 
bastare i 14 punti già guada-
gnati, difficile prendersi i 

 

I RISULTATI 
 

NBB-Virtus               74-71 
Virtus-Lions              67-59 
Trenzano-Virtus        53-63 
Virtus-Sansebasket    83-74 
 

LA CLASSIFICA  
 

Salò 22; Cus Brescia 16; 
VIRTUS e NBB 14; Trenza-
no e Lions 10; Sansebasket 
4; Sas Pellico 2.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
l 

lun 01-04 ore 20.30 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 06-04 ore 18.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 13-04 ore 17.30 
SAS PELLICO-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-S.Pio X            68-77 
Virtus-Iseo                 77-72 
Virtus-Vespa              59-80 
Cus Brescia-Virtus   57-45 

 

LA CLASSIFICA 
 

S.Pio X 20; Salò 18; Vespa e 
Curtatone 14; VIRTUS 12; 
Bergamo* 6; Cus Brescia 4; 
Iseo* 2.  * 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 03-04 ore 19.45 
VIRTUS-BERGAMO 

 

dom 14-04 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

to più”) è sorprendente, 
probabilmente la pressione 
era diventata eccessiva per 
lui. Ci giunge notizia che è 
andato a giocare a pallavolo 
a S.Martino… 
Così, in un organico già 
povero di numeri, si fa quel 
che si può: sconfitta più che 
onorevole con la capolista 
S.Pio X, vittoria strappata 

con le unghie e con i denti 
contro Iseo, capolinea dei 
sogni contro il Vespa Ca-
stelcovati, in una gara che 
rappresenta un vero e pro-
prio spareggio ma che pro-
prio non riusciamo a gioca-
re come vorremmo e po-
tremmo e che alla fine ci 
vede pesantemente penaliz-
zati nel punteggio.  
Infine a Brescia contro il 
CUS, a ranghi ulteriormen-
te ridotti, i nostri tengono 
magnificamente il campo 
per tre quarti di gara, ma 
poi devono cedere le armi. 
Così, a due giornate dal 
termine, la matematica non 
ci condanna ancora ma è 
chiaro che è finita. Onoria-
mole queste ultime partite 
come abbiamo onorato 
l’intero campionato. Ragazzi 
grazie di tutto quello che ci 
avete dato, siete stati a dir 
poco splendidi! 

Il girone di andata ci aveva 
esaltato e illuso, quello di 
ritorno ci riporta con i piedi 
per terra. Ma certamente 
non per demeriti nostri.  
E’ un fulmine a ciel sereno 
la rinuncia improvvisa e 
inattesa di Giovanni Gabusi, 
sicuramente uno dei punti 
di forza della formazione. La  
motivazione (“non mi diver-

due punti contro il CUS 
(ma anche qui, prima gio-
chiamola e poi parliamo-
ne…), ultima e decisiva (ma 
anche no…) a Verolanuova. 
Insomma, senza falsa scara-
manzia: è quasi fatta, com-
plimenti ad un gruppo che 
ha compiuto in una stagione 
progressi incredibili. 

Fallou Diop e Enea Righetti 
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Under 13, il tabellone è matematico 

L’Under 14 si butta via 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Salò               117-66 
Iseo-Virtus                 67-83 
Virtus-Lions              98-77 
Rezzato-Virtus          68-64 
 

LA CLASSIFICA 
 

NBB 18; VIRTUS Lonato e 
Salò 14; Roncadelle 12; 
Rezzato e Lions 8; Iseo 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 07-04 ore 10.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

mer 10-04 ore 19.45 
NBB-VIRTUS (rec) 

 

dom 14-04 ore 15.00 
LONATO-VIRTUS 

promettere la stagione: a 
tre gare dal termine (due 
per le altre, noi dobbiamo 
recuperare con NBB) serve 
obbligatoriamente una vit-
toria, quella contro il Ron-
cadelle che ci aveva maltrat-
tato all’andata. O a Lonato, 
che rappresenterebbe pro-
prio l’ultima spiaggia: ma è 
possibile ridursi così, con 
una squadra così?   

 
 

Gran lavoro per la Under 
13, che gioca sei gare in un 
mese e le vince tutte, senza 
strafare ma con grande re-
golarità. La graduatoria è 
scalata fino al secondo po-
sto, le ultime due partite ci 
potrebbero proiettare addi-
rittura al primo ma non 
illudiamoci, a Cremona sarà 
durissima... Ma cambia dav-
vero poco: solo un avversa-
rio migliore o peggiore (in 
teoria) nel tabellone regio-
nale, che ci vedrà comun-
que protagonisti. 
Andando con ordine, a far 
le spese della grande deter-
minazione della nostra 
squadra sono prima Iseo, 
poi Alto Sebino nel doppio 
confronto (splendida la pre-
stazione a Pisogne nel recu-
pero). Quindi Lumezzane, 
avversaria molto “rognosa” 
che tiene sulla corda i no-
stri fino alla sirena, senza 

mai lasciarsi staccare ma 
anche senza mai dare l’im-
pressione di poter rovescia-
re le sorti dell’incontro. 
Identico canovaccio, e iden-
tico scarto finale, contro 
S.Pio X.  E pure PNB rap-
presenta un ostacolo alto, 
che non molla per tre tem-
pi, ma poi cede di schianto 
nelle fasi conclusive pren-
dendosi un passivo eccessi-

Che peccato! Una Under 14 
al solito troppo altalenante 
butta via una qualificazione 
praticamente già ottenuta, 
(ri)perdendo con Rezzato 
(4 punti dei suoi  8 com-
plessivi fatti con noi…). 
Secondi ex aequo al termi-
ne del girone di andata, la 
nostra squadra era partita 
alla grandissima nel ritorno: 
una concorrente diretta 
come il Salò (presentatasi 
ad onor del vero senza il 
loro miglior giocatore, ma 
50 punti di scarto sono 
davvero troppi!) addirittura 
soverchiata, Iseo e Lions 
superati senza grossi pate-
mi. Basta forse  appena un 
altro successo per centrare 
l’obiettivo, quale occasione 
migliore che guadagnarselo  
vendicando una sconfitta di 
un punto all’andata?   
A Rezzato la gara è in equi-
librio, ma pian piano la Vir-

I RISULTATI 
Iseo-Virtus                46-61 
Virtus-Alto Sebino     67-54 
Virtus-Lumezzane      61-53 
Alto Sebino-Virtus     50-74 
Virtus-S.Pio X           57-49 
Virtus-PNB               82-61 
 

LA CLASSIFICA  
 

Sansebasket 22; VIRTUS 20; 
Bergamo 14; S.Pio X 10; 
PNB Lumezzane e Alto 
Sebino 8; Iseo 6.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 06-04 ore 16.00 
SANSEBASKET-VIRTUS 

 

dom 14-04 ore 15.30 
BERGAMO-VIRTUS 

 
 
 

tus prende il controllo delle 
operazioni e al termine del 
terzo tempo si ritrova a +7. 
Ma la determinazione, la 
voglia, direi la “fame” fanno 
la differenza: i padroni di 
casa rimontano, sorpassano 
grazie a un tiro da tre punti 
a pochi secondi dal termine, 
e incrementano addirittura 
dalla lunetta. Brutto, brut-
tissimo stop che può com-

vo per quanto visto in cam-
po. L’impressione che lascia 
la nostra Under 13 è quella 
di squadra consapevole dei 
propri mezzi, che sa di po-
ter raggiungere i suoi obiet-
tivi e li persegue con pa-
zienza, magari anche con 
qualche pausa e qualche 
grossolano errore, ma con 
una sicurezza disarmante. 
Avanti così! 

Matteo Coffani e Lorenzo Gandolfi 

David Becchetti e Federico Betti 
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Aquilotti in testa alla classifica 

Esordienti ancora imbattuti 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Cus Brescia     45-43 
Trenzano-Virtus        34-46 
Virtus-Monteclarense 59-29 
Castegnato-Virtus      39-53 
     

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 10; Rezzato e 
Trenzano 4; Castegnato e 
CUS Brescia 2; Montecla-
rense 0. 

 

I  PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 07-04 ore 10.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

dom 14-04 ore 11.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

mese di marzo inizia con la 
temutissima trasferta di 
Castiglione, ospiti della 
stessa squadra che ci aveva 
battuto nella prima fase. I 
nostri si inventano la partita 
perfetta, determinatissimi e 
concentrati dal primo all’ul-
timo secondo: è un 17-7 da 
stropicciarsi gli occhi, che ci 
proietta verso obiettivi im-
pensabili. 
Le seguenti gare (tutte in 
casa) sono buone anche se 
non prive di momenti diffi-
cili: concediamo un tempo 
ad Alto Sebino, due a PNB 
e due anche alla Padernese, 
contro la quale rischiamo 
veramente tanto.  
E siamo a Brescia, dove ci 
presentiamo incompleti di 
fronte ad un avversario che 
ci sovrasta fisicamente. Vit-
toria ai punti per loro, noi 
già bravi a non finire ko (in 

Forse complice il rinvio 
della gara con il Rezzato 
(vera grande avversaria dei 
nostri in questo girone gial-
lo, che troviamo così attar-
dato in classifica perché ne 
conosciamo solo due risul-
tati), i nostri viaggiano a 
vele spiegate nella seconda 
fase. Marzo per loro fa rima 
con vittoria, nell’ordine con 
CUS Brescia (cittadini sem-

 
RISULTATI big 

 

Trenzano-Virtus        12-12 
Virtus-Roncadelle    18-6 
Lograto-Virtus    9-15  
Virtus-Sarezzo            18-6 

 
PROSSIMI IMPEGNI BIG 

 

sab 08-04 ore 17.30 
VIRTUS-TRENZANO 

 

dom 14-04 ore 16.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

***** 
 

RISULTATI Small 
Virtus-Carpenedolo 14-10 

  
PROSSIMI IMPEGNI Small 

 

sab 06-04 ore 15.00 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 13-04 ore 16.30 
CASTIGLIONE-VIRTUS 

 

pre indietro durante il 
match ma a un passo dalla 
grande rimonta), poi a Tra-
vagliato con Trenzano, in 
casa con Monteclarense e 
infine a Castegnato nella 
prima del girone di ritorno. 
A parte la prima, successi 
più che convincenti, per 
scarto inflitto agli avversari 
ma soprattutto per qualità 
di gioco. Inseriti via via alcu-

Christan Lazzaroni e Federico Zingarlini 

◄ Alessandro Dalla Longa 

 
 

RISULTATI competitivi 
 

Lonato-Virtus            7-17 
Virtus-Alto Sebino     16-8 
Virtus-PNB  14-10 
Virtus-Padernese 14-10 
Comboni-Virtus       41-36 

 

CLASSIFICA competitivi 
 

VIRTUS 10; Lonato e Com-
boni 8; Alto Sebino 6; Pa-
dernese 4; PNB 0. 

 

PROSSIMI IMPEGNI COMP. 
 

dom 07-04 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

 

mar 16-04 ore 17.00 
ALTO SEBINO-VIRTUS 

Dopo un girone d’andata 
senza macchie, arriva il pri-
mo stop a Brescia con 
Comboni. Ma la classifica 
continua a sorridere… 
Ma andiamo con ordine. Il 

tutti i sensi… ). 
Restiamo comunque in te-
sta, vista la sconfitta a sor-
presa di Lonato con la Pa-
dernese. E la prossima ospi-
tiamo proprio i cugini! 
Bravissimi anche i big (tre 
successi ed un pareggio a 
Torbole Casaglia) e gli Small 
(vittoria nell’unica partita 
disputata contro Carpene-
dolo). La loro crescita con-
tinua molto bene! 

ni “azzurri” in organico, 
procede dunque spedita la 
costruzione di un gruppo 
che ha perso pezzi impor-
tanti (ultimo in ordine di 
tempo Daniele Romano, gli 
impegni con la canoa gli 
permettono solo qualche 
allenamento), ma che può 
comunque contare su un 
nucleo numeroso e soprat-
tutto desideroso di miglio-
rare. Poi è inutile sottoline-
arlo, ma da sempre i suc-
cessi fanno crescere l’auto-
stima e l’entusiasmo. Siamo 
sulla strada giusta, non c’è 
alcun dubbio! 
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Sarà un gran finale di stagione... 

I nostri sponsors 

La stagione volge ormai al 
termine, ma dopo la fine dei 
campionati saranno ancora 
molti gli appuntamenti per i 
nostri ragazzi.  
Confermata la presenza 
degli Aquilotti Competitivi 
al Torneo di Pasqua or-
ganizzato da Basket Più 
Rezzato: sarà un’edizione in 
formato ridotto, visti i gros-
si problemi creati dai ponti 
in rapida successione. Dun-
que in campo a Rezzato 
venerdì 19 con i padroni di 
casa, Real Basket e Vado 
Ligure, nell’altro girone a 

Calcio ci saranno Martinen-
go, Castelcovati, Orzinuovi 
e Castenedolo. Finali il gior-
no dopo. 
Confermatissimo il mitico 
Four Seasons, che coin-
volgerà per tutto il mese di 
maggio il minibasket e in più 
stavolta anche gli Esordienti 
Azzurri. 
Anche quest’anno saremo 
poi al Torneo di Trento 
(31 maggio-2 giugno) al qua-
le si intende iscrivere la 
Under 13. Il 2 giugno i no-
stri 2009 parteciperanno al 
Torneo di Riva del Gar-

da, ghiotta occasione per 
testare la squadra Aquilotti 
del prossimo anno. Poi il 
Jeremy Lamb che per noi 
sarà Memorial Guido 
Bussi (parco del Laghetto 
sabato 15 giugno, protago-
nisti gli Esordienti) e il 
Suoncolora di Fogliano 
(UD) dal 20 al 23 giugno 
con la Under 16. 
Infine, causa il protrarsi dei 
campionati e per problema-
tiche varie, il Rivoltella 
Beach Tournament sarà 
per tutti noi il gran finale: 
sabato 8 giugno con le pre-

miazioni di tutto il miniba-
sket, domenica (se riuscire-
mo a trovare squadre, A-
quilotti e Esordienti, dispo-
ste a partecipare a scuole 
già chiuse) con il tradiziona-
le 3vs3 nella splendida cor-
nice del Porto di Rivoltella. 
E’ invece con grande dispia-
cere che dobbiamo dare 
l’annuncio che per quest’an-
no (a meno di miracoli del 
tutto improbabili) il Dra-
gons’ Camp non avrà luo-
go, per impegni di lavoro/ 
studio del’intero staff. Oli-
viero da solo non ce la fa... 


