
 
 
 
 

I RISULTATI DELLA 
SECONDA DIVISIONE 

 VIRTUS-SERENO            70-54 

 VIRTUS-CALCINATO     84-36 

 VIRTUS-MONTIGARDA 78-95      

 BRIXIA-VIRTUS               71-58 

LA CLASSIFICA 
VIRTUS    18    (11)  
BRIXIA     18    (11)
ADRENSE    16    (10)
MONTICELLI    14    (10)
MONTIGARDA    12      (9)
MANERBIO    12    (10)
SERENO    12    (11)
ORZINUOVI      6      (9)
PONTE ZANANO  6     (10)
CALCINATO      4    (10)
CASTEGNATO      4    (10)
COCCAGLIO      0    (10)
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
CASTEGNATO-VIRTUS  

mar 06/03 ore 21.00 
VIRTUS-P.ZANANO 

lun 12/03 ore 21.15 
MANERBIO-VIRTUS 

gio 23/03 ore 21.30 
MONTICELLI-VIRTUS 

mar 27/03 ore 21.00 
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L’implacabile macchina da 
guerra si è dunque in-
ceppata: dopo nove suc-
cessi consecutivi, al nemi-
co è bastato colpire “mi-
rato” (Contolini, ko pe-
raltro in un fortuito con-
trasto di gioco) per sco-
prire il bluff. Si era sem-
pre detto: la squadra è 
quello che è (in attesa di 
tempi migliori), ma a 
quanto pare basta e avan-
za. Non era così, la con-
correnza davvero non è 
gran cosa, ma l’età avan-
zata, con tutti gli acciac-
chi  e gli impegni che essa 

comporta, pesa come un 
macigno. Tanto da far 
cambiare in fretta idea a 
coach Ferrari, timoroso, 
“per non intaccare le al-
chimie della squadra”, di 
buttare nella mischia i 
quattro giovani ripresi ap-
posta per disputare il gi-
rone di ritorno. Alla luce 
delle sconfitte con Monti-
garda e Brixia, i prodi 
Sberna, Berisha, Pizzo-
colo e Tempini sono ora 
attesi come dei messia. 
Importante è ora non ca-
ricarli di eccessive re-
sponsabilità. Però è  vero,

ci siamo presto lasciati se-
durre dall’idea di comin-
ciare subito la risalita. In tal 
senso, niente è compro-
messo, siamo ancora in 
testa anche se adesso le 
aspiranti al salto di cate-
goria sono davvero tante: 
oltre alle due che ci hanno 
battuto, sono rientrate 
prepotentemente in gioco 
anche Adrense e Monticel-
li. Per di più, un calendario 
assurdo ci farà giocare ot-
to gare su undici in trasfer-
ta. Insomma, la promo-
zione va conquistata fuori 
casa. 

Seconda, tutto da rifare 

prio dei brocchi  lo  sape-
vamo bene, per questo le 
aspettative erano maggio-
ri. Trovata la strada, è il 
momento di percorrerla 
fino in fondo, senza nuovi 
cali di tensione. 

Che continuano purtrop-
po a caratterizzare la sta-
gione degli Under 18: ad 
una partita ottima ne se-
gue una deludente, ma c’è 
ancora la possibilità di 
chiudere in bellezza. 

Hanno finito di mordere 
il freno gli Aquilotti: per 
loro al via un minicam-
pionato di appena sei par-
tite, eppure tanto basta 
per non farli dormire la 
notte… 

 
VISITATE IL NOSTRO SITO 

www.virtusdesenzano.it 

Gerarchie sconvolte 
E così il titolo di squadra 
“vincitutto” è passato a 
sorpresa all’Under 14, 
gruppo un po’ sottova-
lutato e che aveva manca-
to di poco l’accesso ai gi-
roni di élite. E forse è 
stato un bene: tra le gran-
di sarebbe stata dura, an-
che se tutte le formazioni 
promosse dal nostro gi-
rone si stanno facendo 
onore. Tra le piccole 
stanno facendo non bene 
ma benissimo, eppure  
coach Brognoli non è per 
niente contento (e ha le 
sue ragioni: in seconda 
pagina il suo alter ego 
Bronx va giù duro…). 

Cambio di rotta finalmen-
te per l’Under 16, abi-
tuata a raccogliere criti-
che a carrettate ora rac-
coglie anche punti. Che i 
ragazzi  non  fossero pro- 
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Gerarchie sconvolte: gli 
ex invincibili perdono due 
partite a testa, e devono 
dunque ripensare le pro-
prie ambizioni. Per la ve-
rità, gli Esordienti erano 
già felici di aver centrato 
di nuovo le finali, consa-
pevoli che ogni vittoria a 
questo punto sarebbe 
stata un mezzo miracolo. 
Assenze importanti stan-
no rendendo ancor più 
arduo il compito.  

Diverso il discorso per la 
Seconda Divisione, il 
cui filotto iniziale di nove 
successi ci aveva fatto so-
gnare in grande. Ora, 
complice un infortunio 
importante che ha incri-
nato le nostre certezze, 
siamo tornati sulla terra, 
ma la Promozione è an-
cora nei nostri pensieri, e 
nelle nostre possibilità. 

Mensile dell’A.S.D. 
VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

 

Stagione 2006/07 
Marzo  
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Cosa aspettarsi dalla Virtus 

I RISULTATI 
 

 VIRTUS-REAL BASKET   62-88 

 VIRTUS-GAVARDO          62-31 

 OCCIDENTALE-VIRTUS 125-43 

 LOGRATO-VIRTUS           66-79 

 

LA CLASSIFICA 
 

OCCIDENTALE   32 (17) 
REAL BASKET    30 (16)  
VIRTUS BS    28 (17) 
ORZINUOVI     22 (16)  
SAS PELLICO    18 (16) 
GAVARDO      18 (17)  
TEAM EXODUS   16 (16) 

VIRTUS DES     14 (17) 
MANERBIO     12 (17) 
REZZATO      8  (17) 
LOGRATO     2  (17) 
GAMBARA      0  (17) 

UNDER 18 in mezzo al guado 

 

L’angol…ino del Bronx
 
Che Bronx possa venir tacciato 
di buonismo non esiste, è il mo-
mento di spruzzare un po’ di ve-
leno. Obiettivo la mia Under 14, 
che sta sì vincendo tutte le par-
tite, ma siccome non vivo con le 
fette di salame sugli occhi riesco 
a vedere le cose che non vanno 
bene. Dalla deleteria vittoria sul 
Basket Brescia la squadra non è 
più stata la stessa:  l’illusione di 
essere forti ha provocato una pa-
rabola discendente di prestazioni 
fino ad arrivare a quella pessima 
di Vobarno. Memo che vuol fare 
tutto da solo, Emanuele e Alessio 
con le polveri bagnate, da sal-
vare in parte Lollo e Bruno e da 
promuovere  Federico per il suo 
grande impegno: in quattro mesi 
è già meglio di alcuni che gio-
cano a basket da anni…. 
La partita della verità sarà 
quella del 10 marzo con il Sarez-
zo B. Spero sinceramente di 
venire smentito dai fatti, sarebbe 
triste dover dire: come volevasi 
dimostrare… 

Gli ultimi insuccessi della 
squadra Esordienti nel 
girone di finale hanno un 
po’ sorpreso alcuni non 
addetti ai lavori, leggi geni-
tori. Vorremmo a questo 
proposito precisare: la 
squadra che ha vinto da 
imbattuta il proprio giro-
ne sta ora incontrando le  
formazioni che negli altri 
gironi hanno seguito lo 
stesso percorso vincente. 
E trovare formazioni mol-
to più forti di noi non de-
ve stupire, per  ragioni fa-
cilmente intuibili. I cam-
pionati giovanili di basket 
sono un calderone, dove 
accanto alla piccola socie-
tà, qual è la nostra, gioca-
no formazioni con grandi 
obiettivi e adeguati inve-
stimenti.  Dunque,  sfidare 

dra forti motivazioni: con 
Sas Pellico, Team Exodus e 
Manerbio c’è da vendicare 
il risultato dell’andata.  

Ultima nota, decisamente 
stonata, riguarda la “nuvo-
letta fantozziana” che con-
tinua ad incombere, e che 
stavolta si è scaricata su 
Andrea Benedetti: anche 
per lui stagione compro-
messa, per incidente extra 
basket. Lourdes, arriviamo! 

Ancora indecisi sul signi-
ficato da dare a questa lo-
ro annata, gli Under 18 
continuano ad alternare 
ottime prestazioni ad altre 
molto meno convincenti. Il 
loro febbraio è stato em-
blematico: due partite “im-
possibili” (e perse) di cui 
una ben giocata e l’altra un 
vero disastro, almeno nel 
punteggio. Due partite alla 
portata (e vinte), di cui una 
strepitosa in difesa e l’altra 
così così. Insomma, non è 
cambiato granchè, e saran-
no le ultime gare del cam-
pionato a fornire la sen-
tenza. In programma, oltre 
allo scontato successo sul 
Gambara e all’altrettanto 
scontata sconfitta con la 
Virtus Brescia (mi scuse-
ranno i ragazzi se non cre-
do nei miracoli…), tre in-
contri senz’altro difficili 
ma che  daranno  alla squa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI IMPEGNI 
DI MARZO 

Virtus-SAS Pellico     
lun 05/03 ore 19.15 
  T.Exodus-Virtus      

mar 13/03 ore 20.30 
 Virtus-V.Brescia     

lun 19/03 ore 19.15 
Virtus-Gambara       

lun 26/03 ore 19.15 

è fenomeno comune: a 
Lonato-Mazzano l’est della 
provincia, a Lumezzane il 
nord, ad Iseo l’ovest. Un 
tempo il sud era di Monti-
chiari, adesso è terra di 
nessuno. Lo stesso dicasi 
di Brescia città, dove ora 
si stanno imponendo i 
mezzi economici e le forti 
motivazioni della nuova 
Virtus, proprio quella che 
ci ha bastonato gli Esor-
dienti. E a noi cosa resta? 
Un movimento davvero 
invidiabile, che ha l’aspi-
razione a primeggiare tra 
gli “umani”.  Se ai nostri 
ragazzi questo non bastas-
se, hanno sempre la possi-
bilità di far “carriera” in 
quel di Lonato, grazie ad 
un rapporto di collabo-
razione ormai collaudato. 

mostri sacri come Lumez-
zane (B d’Eccellenza) o 
Iseo (B2) è per noi motivo 
di grande orgoglio. 
Per cercare di crescere è 
poi fondamentale il bacino 
di utenza: da questo punto 
di vista Desenzano non è 
messa male, essendo il 
centro più grande dopo il 
capoluogo. Però la Virtus 
deve convivere con un’al-
tra società concorrente, e 
con le mille attività spor-
tive e non che la nostra 
città offre. Espandersi al di 
fuori dei confini è impos-
sibile, trovandosi circon-
data dagli interessi delle 
Aquile di Lonato (Sirmio-
ne, Castiglione, ora anche 
Padenghe dopo il matri-
monio di interesse con 
Mazzano).   L’aggregazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luca Maritati è in grande 
crescita tecnica.

Dragons’ magazine news Pagina 3 

to essere confermato nei 
prossimi due appuntamen-
ti, sulla carta facili, contro 
CB Desenzano e Ghedi. 
Così la classifica comince-
rebbe ad assumere un 
aspetto più consono al va-
lore di questa squadra, si-
curamente non composta 
da “mostri”, ma che avreb-
be le potenzialità per fare 
molto di più. E’ sempre 
questione di testa: com’è 
possibile, a distanza di soli 
due mesi, passare da -36 
ad +1 nei confronti della 
stessa avversaria? Bisogna 
saper abbandonare gli indi-
vidualismi per mettersi   al 
servizio della squadra: pen- 

Finalmente l’Under 16 si 
scrolla di dosso l’etichetta 
di “squadra più criticata 
della Virtus”, e vive un pe-
riodo felice. Tre vittorie 
su quattro in questo feb-
braio, unico neo la resa 
non molto onorevole con-
tro la capolista Castegna-
to, dopo che si era andati 
al riposo avanti di dodici. 
La costanza di rendimento 
è ancora di là da venire, 
però i franchi successi con 
Adrense e Darfo e soprat-
tutto quello con il Real Ba-
sket, che ci aveva umiliati 
nella prima fase, stanno a 
testimoniare un cambio di 
tendenza.  Che potrà subi- 

I RISULTATI 
 

V

D

IRTUS-ADRENSE          69-43 
VIRTUS-CASTEGNATO  70-93 

ARFO-VIRTUS               55-86 
VIRTUS-REAL B               53-52 

 
LA CLASSIFICA 

 

 CASTEGNATO    14   (7) 
 PONTEVICO    12   (7) 
*T.EXODUS “B”   11  (7)  
  OME     10   (6) 
  VALTENESI      8   (7) 
  REAL “B”      8   (7) 
*MANERBIO      7   (7) 
  VIRTUS       6   (6) 
  ADRENSE      4   (7) 
  GHEDI      4   (7) 
  LIONS       2   (5) 
  DARFO      2   (7) 
  CHIARI       0   (6) 
  CB DESENZANO 0   (6) 

sate sia un caso che negli 
ultimi incontri Valbusa 
abbia segnato così poco, 
eppure la Virtus abbia 
portato a casa i due punti? 

GLI  IMPEGNI DI MARZO 
 UNDER 16      UNDER 14 
 CB DESENZANO-VIRTUS sab 03/03 ore 16.00 VIRTUS-VALTENESI       dom  04/03 ore 10.30 
 VIRTUS-GHEDI   sab 10/03 ore 18.00 VIRTUS-SAREZZO “B”    sab   10/03 ore 16.00 
 PONTEVICO-VIRTUS  sab 17/03 ore 17.30 CAPRIOLESE-VIRTUS    dom 18/03 ore 10.30 
 VIRTUS-MANERBIO  sab 24/03 ore 18.00 VIRTUS-SERENO    sab   24/03 ore 16.00 
 T.EXODUS “B”-VIRTUS sab 31/03 ore 19.30 

Continua la serie d’oro 
dell’Under 14, giunta a sei 
successi su sei nella secon-
da fase. Tutto bene dun-
que, almeno sul piano dei 
risultati. C’è però un “ma”, 
di cui si è già occupato 
Bronx nel trafiletto in se-
conda pagina., per cui è 
inutile insistere sull’argo-

nto. Mi preme piuttosto 
parlare degli allenamenti, 
altro punto dolente di una 
squadra che sembra esser-
si montata la testa. Da su-
bito è apparsa chiara la dif-
ficoltà del coach nel gestire 
da solo un gruppo di 22 
elementi, ancora troppo 
“bambini” per darsi regole 
di comportamento. E così 
si è andati avanti, con il 
buon Antonio a  sclerare e

me

I RISULTATI 
 

VIRTUS-PONTEVICO     66-56 
B.BRESCIA-VIRTUS     17-133 
VIRTUS-RONCADELLE 52-51 
VIRTUS-PISOGNE           59-55 
VOBARNO-VIRTUS        38-59
  

LA CLASSIFICA 
 

 VIRTUS 12 (6) 
 PONTEVICO 10 (6) 
 CAPRIOLESE   8 (6) 
 SAREZZO B   8 (4) 
 PISOGNE   4 (4) 
 SERENO   4 (6) 
 VALTENESI   4 (6) 
 RONCADELLE   2 (4) 
 VOBARNO    2 (6) 
 BRIXIA   0 (6) 
 
(tra parentesi le gare giocate) 

a perdere un sacco di 
tempo solo per cercare 
di mettere ordine. Gente 
che non ascolta, che si fa 
i fatti suoi mentre altri 
cercano di lavorare seria-
mente, che proprio di-
sturba o addirittura ri-
sponde male al coach. A 
volte chi arriva in palestra 
crede di essere entrato 
allo zoo, e spero che 
questa non sia stata 
l’impressione anche di 
Giacomo Luzi, rinforzo 
proveniente dal Real 
Basket e dunque da un 
ambiente che si suppone 
meno casinaro. 

La società è proprio stufa 
di questa situazione, a noi 
interessa gente  motivata,  

che viene da noi per 
imparare a giocare a 
basket. Occhio, tutti so-
no importanti ma nes-
suno è indispensabile. 
Non vorremmo arrivare 
a lasciare a casa qual-
cuno… 

 
Andrea Memini, ottimo 
realizzatore nella Under 14.

Under 14 sotto osservazione 

 Under 16, finalmente 
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al primo quarto, sotto di due 
al riposo, ancora in grado di 
pareggiare l’ultimo periodo. 
Una bella prestazione, che ha 
mostrato di che pasta è fatto 
questo gruppo. Forza ragaz-
zi, crediamo in voi! 
 

   
Filippo Parmini è tornato ad 
essere il trascinatore della sua 
squadra. 

Adesso che Luca Brunelli 
è infortunato, la Virtus è 
diventata simpatica anche 
agli avversari. Un gruppo 
di “puffi” (non a caso le 
loro maglie sono blu), che 
fanno perfino tenerezza 
quando li si vede scen-
dere in campo per sfidare 
i giganti dall’altra parte. E 
finchè questi erano scarsi 
di tecnica, si vinceva lo 
stesso (vedi prima fase). 
Adesso però i lungagnoni 
sono pure bravi, e allora 
la faccenda si fa davvero 
dura. L’Orzinuovi, unica 
squadra che potremmo 
anche sognare di battere 
(e l’anno scorso l’aveva-
mo fatto, tirando fuori la 
partita  perfetta) è  ormai 

alle porte, e l’affronteremo 
ancora una volta senza il 
nostro unico “lungo”, e 
per di più senza Bertoli, 
come già successo nella 
partita-shock con la Bet-
tinzoli. . Chi  crede nei mi-
racoli, può provare a pun-
tare forte su Filippo Par-
mini, tornato a fare la dif-
ferenza dopo una stagione 
di appannamento. E su un 
gruppo comunque ammi-
revole, che ha in fretta 
superato  il contraccolpo 
da batosta per confron-
tarsi senza timori reve-
renziali con l’Iseo. 
Proprio da lì bisogna ripar-
tire, da quella gara giocata 
da pari a pari con la blaso-
natissima avversaria: avanti 

 

 

E’ il momento degli Aquilotti 
E’ finalmente arrivato il 
momento degli Aquilotti. 
Due rinunce dell’ultima 
ora nel nostro girone 
hanno ridotto il campio-
nato ad appena sei parti-
te, ma in fondo per entra-
re nel clima agonistico, 
quello che conosceranno 
bene l’anno prossimo, 
può andar bene anche co-
sì. Cominciamo con due 
lunghe trasferte, a Zana-
no e ad Adro, con un uni-
co impegno: cercare di 
crescere di volta in volta, 
e se arriveranno le vitto-
rie, tanto meglio…. 
C’è stata una gustosa 
anteprima sabato 24 feb-
braio, un torneo 3c3 a 
Coccaglio che ha fatto il 
paio con quello femminile 
di due settimane prima. 
La giornata è stata lun-
ghissima, per il gran nu-
mero di squadre (10)  che 

sono state divise in due 
gruppi. Dunque non si 
giocava solo per sé, ma 
anche per portare punti 
ai propri colori. E di punti 
alla causa comune la 
Virtus ne ha portati un 
sacco, ben dieci, frutto di 
tre vittorie (con Virtus 
Brescia 31-4 con Flero 
40-9 e con Palazzolo 21-
16, contro una sola scon-
fitta più che onorevole 
(12-19 con Villa Carcina). 

Anche grazie all’ottimo 
contributo desenzanese, il 
gruppo arancione ha così 
stravinto il match. Un ot-
timo comportamento da 
parte dei nostri ragazzi, 
guidati per l’occasione dal 
giovane assistant coach 
Stefano Basciano, emo-
zionato ed entusiasta. 
Speriamo che sia di buon 
augurio per i prossimi im-
pegni ufficiali! 

 

 
IL CALENDARIO 

AQUILOTTI 
 
 
 

sab 3/3 ore 16.00 
Nella Valle-Virtus 

 
dom 11/3 ore 10.30 

Adrense-Virtus 
 

dom 18/3 ore 10.30 
Virtus-Sereno  

 
dom 1/4 ore 10.30 

Virtus-Adrense 
 

dom 15/4 ore 15.30 
Sereno-Virtus 

 
sab 21/4 ore 18.00 
Virtus-Nella Valle 

RISULTATI 
 

BETTINZOLI-VIRTUS 
101-26 

VIRTUS-ISEO 57-66 
 
 

CLASSIFICA  
 

Non siamo a conoscenza 
di alcun risultato 

riguardante le altre gare. 
Pazienza, ci faremo solo i 

fatti nostri… 
 
 
 

GLI IMPEGNI 
DI MARZO  

 
ORZINUOVI-VIRTUS 

Sab 03/03 ore 15.15 
LUMEZZANE-VIRTUS 

sab 10/03 ore 18.00 
VIRTUS-BETTINZOLI 

dom 25/03 ore 10.30 

Gli Esordienti tornano sulla terra 
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 Le quali si meritavano la convocazione anche domenica 
18, quando per affrontare di nuovo il Gavardo l’istruttore 
Oliviero rinunciava a tutti gli Aquilotti per schierare solo 
i Draghi maschi, le tre bambine più il promettente dra-
goncello Rizzi. Risultato ancora a nostro favore, 57-37. 
 
Dragonesse a Coccaglio: in piedi Sofia Sedran, in “spiaggia” da 
sinistra Sorace, Meridi, Russo, Sara Sedran, Johannsson, Cian-
cetta, Tencheni, Tonini, Guerini. 
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S.O.S. PAPA’ 
 

Dopo un autunno pieno di entusiasmo, i rigori (?) invernali hanno un po’ “raffreddato” i nostri eroici papà. Un dolorino di 
qua, un acciacchetto di là, ed ecco che, nonostante i soliti irriducibili, negli ultimi tempi si fa fatica ad arrivare a dieci per 
disputare la canonica partitella in famiglia. Oltretutto, sicuramente anche a causa dell’orario, sono quasi scomparsi i figli…   
La squadra sta sempre più assumendo l’aspetto di chi vuol fare sul serio, dopo la Seconda Divisione i nostri hanno affrontato 
anche la Under 18, uscendone sconfitti ma con tutti gli onori (commento a fine gara: ma quanto corrono questi ragazzi!). 
Urge dunque allestire qualche altra amichevole per tener alto l’interesse. 
Ricordiamo comunque anche ai papà più “pantofolai” che è sempre possibile inserirsi, anche per gli ultimi tre mesi. Spazi in 
palestra permettendo, avremmo infatti intenzione di riproporre una “PAZZA IDEA-2” anche l’anno prossimo. 
 

www.virtusdesenzano.it 

    
 Foto “aerea” del nostro gruppo ’97 a Gavardo     La squadra cat. Scoiattoli prima della gara con Nave 

Febbraio è stato un mese 
davvero intenso per i no-
stri gruppi minibasket, 
che sono stati spesso ri-
mescolati per metterci 
sullo stesso piano degli 
avversari di turno. Oltre 
alla maratona di Cocca-
glio per gli Aquilotti al 
completo, di cui abbiamo 
già parlato nella pagina 
precedente, sono stati 
ben quattro gli appunta-
menti per i nostri giova-
nissimi. Ad aprire le dan-
ze gli Aquilotti di quarta 
elementare, che si sono 
recati a Gavardo sabato 3 
insieme ai Draghi maschi. 
Gran partita e vittoria 
netta (48-9), dopo un 37-
0 che suonava un po’ 
troppo “cattivo” per gli 
amici  di  che   ci    hanno 

ospitato. 
Il giorno seguente toccava 
ai Dragoncelli, rinforzati 
dai Draghi del ’98, far 
brandelli dei pari età di 
Nave (60-9, con un super-
Perdoncin).  
Domenica 11 era la volta 
delle bambine, le nove 
Dragonesse con l’aggiunta 
di Elena Russo,  che si 
comportavano molto bene 
al torneo 3c3 di Coccaglio. 
Le nostre iniziavano alla 
grande con Comboni e 
Gavardo, cedendo però ad 
entrambe nell’ultimo quar-
to. Non davano invece 
scampo a Nave e alle pa-
drone di casa, finendo al 
terzo posto, con ottime 
prove in particolare delle 
sorelle Sedran e di Emma 
Meridi. 

Minibasket, un mese da ricordare 


