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Il conto alla rovescia per la 
stagione 2013/14 scandi-
sce ormai gli ultimi nume-
ri: mancano appena nove 
gare ufficiali al termine, e 

alcune squadre hanno già 
concluso gli impegni agoni-
stici. Dovessimo guardare 
solo alla fredda contabilità, 
bisognerebbe ammettere 
che i risultati non sono 
stati esaltanti: un solo po-
dio provinciale contro i 
quattro dell’anno scorso, 
con la Serie D e l’Under 
14 Elite che hanno vissuto 
un anno di grandi patimen-
ti, forse l’impegno era su-
periore alle nostre forze. 
L’impressione è che la 
delusione che serpeggia 
venga da un confronto 
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improponibile con un’an-
nata pazzesca dove tutto 
era filato per il verso giu-
sto, mentre stavolta quasi 
niente ci è stato favorevo-
le.  Appoggiamoci dunque 
sulle tante nostre certez-
ze, che sono il numero in 
continuo aumento di ra-
gazzi che si avvicinano al 
nostro sport (oggi siamo 
al tesserato numero tre-
centosette, e in questo 
boom è evidente l’impor-
tanza del grande lavoro 
fatto con il Progetto Scuo-
la alle Elementari di Rivol-

tella); al fatto di aver por-
tato un’altra classe conse-
cutiva, quella del 2003, tra 
le migliori espressioni del 
basket bresciano; alle tan-
te manifestazioni collatera-
li di grande impatto, che 
per questa fine stagione 
prevedono il Rivoltella 
Beach Tournament 
(24-25 maggio) e la Vir-
tus Marathon (8 giu-
gno) a chiudere festosa-
mente un’annata che co-
munque resterà negli an-
nali della società come 
estremamente positiva. 

Aprile: E’ FINITA. Le ulti-
me speranze di salvezza si 
sono inchiodate in questo 
mese pasquale, dove  nel-
l’uovo non abbiamo trova-
to nessuna sorpresa. Ep-
pure le occasioni per ri-
prendere le nostre dirette 
concorrenti le abbiamo 
avute... 
Si va a Pavia convinti di 
poter risucchiare la San-
Maurense nel gorgo della 
retrocessione immediata. 
La squadra avversaria è 
alla nostra portata, l’aveva-
mo già superata all’andata, 
ma in un campo con un 
parquet orribile perdiamo 
dopo essere stati in van-
taggio per molti minuti, 
prendendo un parziale 
nell’ultimo quarto che ci 
sotterra. Eppure, nono-
stante questo risultato 
non siamo ancora fuori dai 
giochi. 
La settimana seguente 
arriva a Desenzano il Vo-
ghera, in piena lotta per 
raggiungere i playoff. Se 
abbiamo vinto contro Vi-
gevano chissà che non 

possiamo fare un altro 
colpaccio! NO, il colpac-
cio non arriva, anzi gli av-
versari passeggiano, nono-
stante una discreta prova 
dei nostri giocatori. Re-
stiamo attaccati all’ultima 
speranza: vincere tutte e 
tre le ultime partite. 
Trascorriamo le vacanze 
pasquali senza interrom-
pere le sedute di allena-
menti con la piccola con-
vinzione, per lo meno da 
parte dello staff, di esserci 
ancora. 
25 Aprile a  Soresina. Sia-
mo determinati. Giochia-
mo una buona partita, 
siamo in parità fino a tre 
minuti dal termine, quan-
do gli avversari  segnano 
4, dico 4, bombe consecu-
tive. Non c’è più nulla da 
fare, E’ FINITA. 
Mancano ancora due par-
tite e dobbiamo terminare 
questo sciagurato (solo 
nei risultati ) campionato, 
e finire con la consapevo-
lezza che l’esperienza non 
si compra ma viene acqui-
sita con gli anni. 

Addio alla Serie D 

La stagione è agli sgoccioli 

 
 

I RISULTATI: 
 

S.Maurense-Virtus 69-57 
Virtus-Voghera  73-87 
Soresina-Virtus      83-70 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla 46; Viadana 
44; Voghera e Vigevano 
42; *Castegnato 37; 
Ombriano 32; Gardone-
se 30; *Prevalle 29; So-
resina 28; Sustinente 26; 
CavaManara Chiari e 
Casalmaggiore 18; San-
maurense 16; Gussola 
12; VIRTUS 8.  
* Castegnato e Prevalle 
1 punto penalizzazione. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 02-05 ore 21.15 
CAVA MANARA-

VIRTUS 
 

ven 09-05 ore 21.15 
VIRTUS-PREVALLE Walter Ramanzini 

Emanuele Castracani 



Tre partite in questo mese 
dove la sosta pasquale, 
vacanze scolastiche e gite 
fuori porta creano un sac-
co di scompiglio nella no-
stra formazione (espe-
rienza da ricordare per la 
compilazione dei calendari 
del prossimo anno). 
Primo appuntamento di 
aprile contro il Sereno 
Brescia. La consapevolezza 
e la forza mentale di que-
sta squadra che non molla 
mai, ci fa passeggiare con-
tro gli avversari, con una 

performance più che buo-
na da parte di tutti i gioca-
tori. 
Poi la gara delicata contro 
i Lions: all’andata era stata 
l’unica partita del girone 
nella quale non avevamo 
espresso il miglior basket 
e gli avversari, sicuramen-
te alla nostra portata, ne 
avevano approfittato. An-
diamo a Brescia con la 
voglia di riscattarci: non ci 
riusciamo, ma nonostante 
le gravi assenze per i moti-
vi sopraelencati restiamo 
sempre in partita e mollia-
mo solamente nei minuti 
finali. Bravi lo stesso. 
Infine la gara casalinga 
contro il Sarezzo: stavolta 
le assenze sono davvero 
troppe contro una squa-
dra al completo e molto 
carica. Ci mettiamo tanta 
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buona volontà, ma il Sa-
rezzo gioca meglio e meri-
ta l’ampio successo. Il 
campionato, più che posi-
tivo qualsiasi sia il risultato  
ad Adro, giunge dunque al 
termine con la consapevo-
lezza che questo gruppo è 
prontissimo a ben figurare 
il prossimo anno. 

Ad aprile appena due par-
tite per concludere questo 
campionato senza infamia 
e senza lode, avendo a 
conti fatti sbagliato una 
sola partita che però ci è  
costata parecchio. Nulla di 
grave però, il gruppo c’è. 
Fisicamente è molto forte. 
Dovrà migliorare, come 
molte altre nostre équi-
pes, per diventare più 

“cattivo” agonisticamente 
e non farsi sottomettere 
dagli avversari. 
Dopo lo choc di Ronca-
delle e la bella reazione 
con il Best futuro campio-
ne provinciale, a Desenza-
no arriva il Cus. La squa-
dra bresciana ha ancora 
una piccola speranza di 
poter arrivare alle Final 
Four, gioca una partita 
tutta sostanza e con una 
buone dose di determina-
zione che le permette di 
vincere, ma con molta, 
molta fatica. Probabilmen-
te, avendo avuto le stesse 
motivazioni, la vittoria non 
ci sarebbe sfuggita, anche 
perché abbiamo dominato 
la partita per oltre due 
quarti. 
Si chiude a Travagliato. 
Nessuna difficoltà per i 

nostri, che hanno tutti un 
buon minutaggio e a buon 
livello. Alla fine non siamo 
riusciti a riconfermarci tra 
le  prime quattro in pro-
vincia, ma abbiamo la cer-
tezza che sentiremo anco-
ra parlare di questa mitica 
annata 1999... 

L’Under 15 ha già chiuso 

Under 17 formato-festività 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Cus Brescia 49-59 
S.Michele-Virtus  53-69 

 
CLASSIFICA FINALE 

seconda fase: 
 

NBB 18; Roncadelle e 
CUS Brescia 14; VIR-
TUS  10; Valtenesi 4; 
San Michele 0.  

 
FINAL FOUR: 

 

Lonato-Roncadelle 74-81 
NBB-Darfo             74-56 
Lonato-Darfo  69-56 
NBB-Roncadelle    79-56 
 

NBB campione 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Sereno        72-56 
Lions-Virtus           67-52 
Virtus-Sarezzo     61-102 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 28; Adrense 
24; Sarezzo 16; Lonato 
B 12; VIRTUS e Lions 
10; Sereno e Sas Pellico 
4. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 04-05 ore 15.30 
ADRENSE-VIRTUS 

Massimo Terzi 

Alex Bof 



in estate, e che si era con-
quistata alla grande l’ac-
cesso al campionato Elite 
attraverso l’Intertoto, so-
no out per infortunio Mar-
co Dalla Longa e Gianluca 
Oliosi, Andrea Davini si è 
tirato fuori da tempo, 
Gioele Governo e Davide 
Bortolin entrano ed esco-
no perché le loro tribola-
zioni sembrano non finire 
mai. Praticamente quasi 
tutto lo starting five…  
Guardando il bicchiere 
mezzo pieno, quale occa-
sione migliore per vedere 
all’opera con ampio minu-
taggio ragazzi che di solito 
giocano di meno? Grande 
buona volontà da parte 
loro e risultati non di-
sprezzabili, ma certamente  
non è il massimo entrare 
in campo sapendo di esse-
re destinati ad essere vitti-
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me sacrificali… 
Coach Pellini tiene duro, 
cerca di dare le motivazio-
ni giuste, a tratti ci riesce 
pure (a Monza i “soprav-
vissuti” hanno giocato 
molto bene) ma è chiaro 
che il morale, al termine di 
una stagione soffertissima, 
è finito sotto i tacchi.  
Rimane l’ultima trasferta a 
Lissone, cerchiamo di 
chiudere con un’altra buo-
na prestazione che faccia 
capire a tutti che la squa-
dra c’è sempre e che una 
volta tornata nel suo 
“habitat” provinciale saprà 
farsi valere come prima! 

Alle Final Four ci vanno 
dunque Roncadelle e Sa-
rezzo, la Virtus chiuderà 
probabilmente quarta ma 
con la consapevolezza di 
aver fatto tutto il possibile 
e anche di più. La mancan-
za di fisico, più si va avanti 
con le categorie, diventa 
un handicap insormontabi-
le, e qui l’allenatore non ci 
può fare proprio niente. Si 
può cercare di intervenire 
sulla “cattiveria” agonisti-
ca, e qui abbiamo tantissi-
mo da imparare: Ronca-
delle ha dimostrato, e non 
solo nel campionato Un-

der 13, che la determina-
zione e la ferocia difensiva 
contano tantissimo, alme-
no finché gli arbitraggi la 
consentono. I nostri gioca-
no bene e a tratti benissi-
mo, non ci stancheremo 
mai di sottolinearlo, ma 
quando il confronto si fa 

L’orgoglio dell’Under 13 

U14 Elite, quanta sofferenza... 

 

I RISULTATI 
 

Lions-Virtus     52-61 t.s. 
Sarezzo-Virtus  86-38   
Virtus-Rezzato      67-59 
Virtus-Chiari        101-44 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle e Sarezzo 
22; Rezzato B e VIRTUS 
14; Pisogne 8; Real Ba-
sket  6; Lions 2; Chiari 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

dom 04-05 ore 15.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 10-05 ore 18.00 
VIRTUS-REAL BASKET 

 

I RISULTATI 
 

Assago-Virtus          87-25 
Virtus-Bernareggio   24-96 
Monza-Virtus         84-40 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lesmo 38;  Bernareggio 
36; Assago 34; Monza e 
Saronno 30; Binasco 28;  
Casoratese 26; Urania 
24; Costa 22; Casalpu-
sterlengo e Morbegno 
20; Lissone 18; Niguar-
dese 16; VIRTUS 6. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 04-05 ore 11.15 

LISSONE-VIRTUS 

Il conto alla rovescia dice 
meno uno, ormai sembra 
che la fine del campionato 
sia vista come una libera-
zione. Nel mese di aprile 
tre sconfitte pesantissime, 
ma nelle condizioni in cui 
siamo non si poteva one-
stamente fare di più. Della 
squadra che si era pensata 

Samuele Catania 

duro si lasciano sovrasta-
re, vedi la scoppola rime-
diata, sebbene in forma-
zione largamente rimaneg-
giata, in quel di Sarezzo. 
Insomma forse è il mo-
mento di cambiare menta-
lità, e di concentrarci ap-
punto sulla difesa: input 
societario che verrà tra-
smesso alla prossima riu-
nione degli allenatori, con-
statato che l’avarizia nello 
spendere falli e l’essere 
“troppo belli e troppo 
buoni”, è fattore comune 
a quasi tutte le squadre 
della Virtus… 
Ma intanto godiamoci le 
ultime uscite ufficiali, la 
rivincita con il Roncadelle 
e la chiusura del campio-
nato con il Real Basket: 
ma l’attività sarà comun-
que tutt’altro che finita...  Gabriele Zambolo 



E’ ovvio che i risultati di 
questa squadra non devo-
no essere valutati guar-
dando al tabellone segna-
punti, ma solo in base al 
PROGRESSO continuati-
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vo di questi atleti, indicato 
dalla grinta, dall’esperienza 
e soprattutto dall’impe-
gno. Tre indicatori che 
non sono mai mancati, 
tranne forse nell’ultima 
partita contro Salò, com-
plice probabilmente il cli-
ma ancora vacanziero e le 
troppe uova di Pasqua e 
colombe da digerire. Però 
non rammarichiamoci  più 
di tanto, una partita sba-
gliata non inficia il giudizio 
positivo di una annata al di 
sopra di ogni aspettativa. 

Poco da dire sugli impegni 
degli Esordienti ad aprile, 
due gare entrambe vitto-
riose per continuare il 
percorso netto di questa 
seconda fase. Molto bene 
ad Iseo, tante difficoltà 
contro il Roncadelle (an-
cora, quest’anno solo 
grandi battaglie con i gial-
loblù, a tutti i livelli) ma 
dopo un inizio stentatissi-
mo la nostra squadra si 
stacca nell’ultimo quarto. 
Piuttosto segnaliamo che 

 Gli Esordienti si confermano 

L’U13 Progresso non resta al palo 

 

I RISULTATI: 
 

Iseo-Virtus             31-55 
Virtus-Roncadelle  62-50 
 

LA CLASSIFICA: 
(campionato quasi con-
cluso e notizie zero dal-
la Federazione) 

VIRTUS 10; Roncadelle 
Iseo e Ghedi 2; Lumez-
zane 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 04-05 ore 16.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Vobarno-Virtus      67-50  
Gavardo-Virtus      60-62 
Virtus-Salò             44-81 

 
CLASSIFICA FINALE: 

 

Ghedi 16; Carpenedolo 
14; Vobarno 12;  Salò 6; 
Gavardo 4; VIRTUS 2. 

alla selezione provinciale, 
per la quale le società bre-
sciane potevano presenta-
re quattro ragazzi, France-
schi e Lorenzoni sono sta-
ti scelti per rappresentare 
Brescia, Bolzoni pure ma 
ha dovuto dare forfait per 
impegni familiari, Teodori  
non ha potuto partecipare 
ai raduni perché non stava 
bene. Un riconoscimento 
importante per il nostro 
movimento, complimenti 
ragazzi! 

 Mahir Alani 

Andrea Lorenzoni 

Dopo l’accettabile sconfit-
ta di Vobarno, è arrivata 
la prima sospirata vittoria 
a Gavardo, sicuramente 
sofferta ma proprio per 
questo molto festosa.  

La Pazza Idea 
Bertazzi, Gianpaolo Bren-
tegani, Massimo D’Arrez-
zo, Giuseppe De Gasperi-
ni, Nicola De Togni, Clau-
dio Ferrari, Gianandrea 
Governo, Zeljko Mitic, 
Andrea Pironi, Stefano 
Rigo, Diego Salodini, An-
gelo Speri.  
Quest’anno i “ragazzi” 
hanno stretto amicizia con 
gli Zanzaroni, che condivi-
dono le loro stesse pas-
sioni: basket, mangiare e 
bere in compagnia! 

sono riconoscibili Lino 
Grazioli, Giordano Papa, 
Andrea Sartirana, Davide 
Rigo, Alessandro Pastorel-
lo, Cesare Zani di spalle, 
Luciano Malaggi, Marco 
Ferrarini e Andrea Pizzo-
colo che assieme ad An-
drea Ibba ogni tanto porta 
una ventata di gioventù 
nell ’ambiente… Altri 
“malati” di basket che fan-
no parte del gruppo sono 
Andrea Benedetti, Anto-
nio Bertagna, Giuseppe 

Ormai all’ottava stagione 
di attività, la Pazza Idea 
continua ad affollare la 

Trebeschi il mercoledì e 
venerdì con una costanza 
encomiabile. Nella foto 



campioncino, che in prati-
ca aveva vinto da solo il 
primo periodo: stavolta, 
con il coach che dimostra 
grande fiducia nei suoi 
ragazzi schierando lo stes-
so quartetto prima preso 
a schiaffoni, è tutta un’al-
tra musica. Il quinto tem-
po ci consegna la vittoria, 
nel sesto è ancora batta-
glia vera con un incredibile 
(e mai visto finora) 0-0 di 
parziale. E’ andata, la Vir-
tus ha in pratica già stacca-
to il biglietto per il podio, 
a due gare dal termine: da 
definire solo il gradino in 
cui i nostri Aquilotti si 
andranno ad accomodare. 
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Non sarà il primo (risulta 
purtroppo decisiva la 
sconfitta patita a Darfo ), il 
secondo ce lo giocheremo 
in un’altra difficilissima 
gara ad Orzinuovi. Del 
tutto ininfluente, nel bene 
o nel male, l’ultima con il 
Lumezzane.  Al di là del 
piazzamento finale, possia-
mo già dire bravi, anzi bra-
vissimi, a questi ragazzini 
che per tutto l’anno ci 
hanno messo tanto impe-
gno e voglia: e un bravo 
anche a tutti gli avversari, 
che nella seconda fase 
hanno dato vita con noi a 
matches sempre combat-
tutissimi e avvincenti.  

Winter dei miracoli 

Aquilotti ancora sul podio 
 

I RISULTATI 
 

Paderno-Virtus      10-14 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle 14; VIRTUS 
e Orzinuovi 12; Darfo 
10; Lumezzane e Pader-
no 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 06-05 ore 17.15 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

dom 11-05 ore 10.30 
VIRTUS-LUMEZZANE 

rivivere i fantasmi di Dar-
fo, dove i nostri non era-
no proprio mai entrati in 
campo. Dopo la perdita 
del primo sesto, la Virtus 
rimette la partita sui giusti 
binari, andando al riposo 
in vantaggio due tempi ad 
uno. Fondamentale poi il 
pareggio nel quarto, quan-
do Paderno rimette in 
campo il suo temutissimo 

 

FINALISSIMA: 
 

WINTER-AUTUMN 13-11 
 

I CAMPIONI: 
 

ALANI Nibras 
BORDIGNON Elia 

CALA’ LESINA Paolo 
FRANZONI Mattia 
GABELLA Riccardo 

GIRELLI Luigi 
OMAR Valentino 

SALANDINI Alessandro 
VAIA Leon 

ZANONI Lucya 
ZANONI Victor 

ZANOTTI Stefano 
Hanno contribuito nella fase a gironi anche 

CALLERIO Alessandro e TODESCO Leonardo. 

Incredibile. Winter ha evi-
dentemente un feeling con 
le finali perché, dopo aver 
vinto in dicembre da sfavo-
rita contro Spring nel Four 
Seasons dei più grandi, 
concede il bis con i piccoli. 
In sede di pronostico, nes-
suno sembra mettere in 
dubbio che il successo arri-
derà all’invincibile armata di 
Autumn: troppi e troppo 
bravi i 2002 in squadra, 
formidabile il gruppo di 
mezzo, niente male i più 
giovani.  
E invece le cose vanno di-
versamente, all’ultimo pe-
riodo il risultato è in per-
fetta parità (2 vinte, 2 per-
se, 1 pareggiata) con Au-
tumn nettamente avanti nel 
punteggio totale grazie al 

dominio assoluto nel secondo 
e quinto sesto. A Winter ser-
ve vincere l’ultimo tempo, 
non c’è alternativa: Lucy e 
Victor Zanoni, Mattia Franzo-
ni Luigi Girelli e Elia Bordi-
gnon si caricano la squadra 
sulle spalle e alla fine trionfa-
no, nonostante la strenua 
resistenza dei pari età avver-
sari. Ad alzare il trofeo è dun-
que il giovanissimo coach Si-
mone Crema, che ha ben ge-
stito la panchina. Complimen-
ti, magari è solo il primo pas-
so di una carriera luminosa! 

Riccardo Zaglio 

Tra lunghissimi ponti, gite 
scolastiche, comunioni, 
cresime di fratelli e sorel-
le, il calendario Aquilotti 
ha dato via di matto e ha 
proposto un’unica partita 
in un mese, in attesa dei 
fuochi d’artificio finali di 
inizio maggio.  
La gara di Paderno è finita 
bene, nonostante l’inizio 
molto difficile che ha fatto 
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Il torneo “THE NEXT NBA” 

 

SPURS 
 

BARUFFA Riccardo 
BELLONI Roberto 

BIGI Riccardo 
COSTA Paolo 

D’ONOFRIO Federica 
FRANZONI Mattia 
GHIDINI Valerio 

GIRELLI Luigi 
MALCISI Riccardo 

MONTRASIO Tommaso 
NAPOLI Matteo 
OMAR Valentino 

PIETROSANTI Riccardo 
RODELLA Alvise 

SENATORE Fabrizio 
TULIMIERO Samuele 
TREBUCCHI Carlo 

 

LAKERS 
 

ALBIERO Luca 
COFFANI Matteo 
CORAIN Filippo 
FIORATTI Pietro 
FRACCARO Luca 
GATTO Nicolò 

GUALTIERI Filippo 
MARKU Mattia 
MORIGI Giulio 

PELANDA Edoardo 
ROMANO Daniele 

VAIA Leon 
ZANONI Lucya 
ZANONI Victor 

ZINGARLINI Federico 
ZONZIN Alessandro 

 

 

BULLS 
 

BARBIERI Sara 
BORDIGNON Elia 

CASTELLI Emanuele 
CASTELLI Flavia 

DALLA LONGA Andrea 
D’ANGELO Dimitri 

DIONIGI Max 
DUINA Diego 
FURRI Sabrina 

GALIOTTO Tommaso 
LAGIONI Francesco 

LIZZERI Nicolò 
MARCHINI Laura 
MORINI Leonardo 
MORINI Michele 
OBERTI Michael 

VAN HEUGTEN Erik 
ZUIN Arianna 

 

HEAT 
 

ABDELAZIZ Yasmine 
BONATTI Alessandro 
BONATTI Roberto 

BONI Mattia 
CELA Lorenzo 

COLOMBI Camilla 
DE TOGNI Andrea 

EL ALAMI Amin 
EL MARGAD Amin 
EL MARGAD Ahlam 

FEJZULI Albjon 
FEJZULI Mirlina 
FEJZULI Sara 
MITIC Sofia 

PAROLINI Gianmarco 
PAROLINI Giulia 
PELOSO Giulia 

RINALDI Stefano 
VIGHI Niccolò 

La vera alluvione di iscrit-
ti che si è scatenata sulla 
Virtus negli ultimi tempi 
ha provocato grossi pro-
blemi all’interno di alcuni 
gruppi, ma averne di que-
sti problemi… Sono ben 
28 i ragazzi/e attirati dalla 
possibilità di provare il 
basket in quest’ultimo 
periodo, mai stati così 
tanti nella storia della 
società, e l’impressione è 
che non sia ancora finita! 
Risultato: i Draghetti di 
Desenzano, i Dragoncelli 
e i Draghi di Rivoltella 
stanno letteralmente e-
splodendo e pure i Dra-
goni di Rivoltella sono 
decisamente in sovrannu-
mero. Un tentativo di 
sistemare le cose almeno 
a Desenzano, dividendo i 
Draghetti (sono 34!!!) in 
due gruppi è miseramen-
te fallito: in qualche mo-
do ci arrangeremo, cer-

 
COSA C’E’ DA SAPERE 

 
Gli incontri si svolgeranno con la formula di 4 giocatori in campo per squadra, 10 tempi di 4 minuti senza interruzione 
alcuna. Per ogni tempo verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 2 per il pareggio e 1 per la sconfitta: solo in caso 
di parità si procederà al conteggio dei canestri realizzati.  
Nel limite del possibile, i bambini/e della prima elementare giocheranno con i pari età, e lo stesso per quelli di secon-
da e terza. Sempre con una logica gradazione di età, gli arbitraggi potranno “tollerare” le infrazioni di gioco del tipo 
“passi” e “doppio palleggio”. 
I ragazzi ultimi arrivati, che non hanno la maglietta della Virtus, porteranno con sé una t-shirt bianca e una scura. 
Nelle giornate del torneo sarà in ogni caso attivo il servizio di raccolta dei bambini all’uscita della Laini. Chi dovrà gio-
care alle 16.15 sarà accompagnato in palestra, gli altri attenderanno il proprio turno in tribuna, e non potranno entra-
re in campo fino al termine dell’incontro. 

cando di far innamorare 
davvero del nostro sport 
anche gli ultimi arrivati… 
La nuova situazione ha 
tuttavia modificato i pro-
grammi del torneo riserva-
to ai più piccoli (Draghetti 
e Dragoncelli di Desenza-
no e Rivoltella), denomina-
to THE NEXT NBA: i par-
tecipanti sono stati divisi 
per aree geografiche, l’abi-
tazione di ciascuno stabili-
rà dunque l’appartenenza 
ad un gruppo oppure ad 
un altro, tagliando vertical-
mente la mappa di Desen-
zano sullo stile delle Divi-
sions NBA. Dunque quat-
tro squadre anziché le tre 
inizialmente previste, gior-
nata di gara non più il sa-
bato ma il giovedì alla Mar-
co Polo sfruttando le nor-
mali ore di allenamento, si 
pensa in questo modo di 
poter avere un’adesione 
totalitaria all’evento. 

 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
 

 8 maggio ore 16.15  LAKERS-SPURS 
 8 maggio ore 17.15  HEAT-BULLS 
 

15 maggio ore 16.15  BULLS-LAKERS 
15 maggio ore 17.15  SPURS-HEAT 
 

22 maggio ore 16.15  LAKERS-HEAT 
22 maggio ore 17.15  BULLS-SPURS 


