Periodico dell’ ASD VIRTUS
DESENZANO BASKET
stagione 2014-15
mese di maggio

Dragons’ magazine news

Pagina 2

Orgogliosi di essere Virtus!
Siamo ormai agli scampoli
della stagione 2014/15, ma
che scampoli! I ragazzi sono
stati fin qui semplicemente
STREPITOSI, qualcuno
ha già chiuso o attende gare
ininfluenti, altri hanno voglia
di stupire ancora. Parliamo
di giovanili naturalmente,
per la Serie D, comunque
salva, vedi il commento in
basso.
Under 17: grandi problemi
di infortuni e malattie ne
hanno limitato il potenziale,
la squadra raggiungendo il

Gold ha fatto quanto nelle
sue possibilità, poi non ha
certo sfigurato.
Under 15: è già agli ottavi
regionali. Come l’araba
fenice, è risorta dalle proprie ceneri.
Under 14: attende con impazienza la prima gara (in
casa) del tabellone regionale.
Under 14P: niente successi ma una meravigliosa crescita individuale e di squadra.
Under 13: anche lei attesa

al tabellone regionale, a
Milano.
Esordienti: campionato
finito, sono campioni provinciali.
Aquilotti: ancora un recupero da disputare, comunque vada sono secondi in
provincia.
E se il mondo della pallacanestro aveva guardato con
stupore i nostri successi di
due anni fa (quattro squadre
di annate consecutive sul
podio, con due successi
assoluti), la scorsa stagione

un po’ sottotono l’aveva
convinto che si fosse trattato di un caso. Ecco la risposta: le annate consecutive
diventano cinque (dal 2000
al 2004), e solo la riforma
dei campionati giovanili ci
impedisce di disputare tre
Final Four (U15-U14-U13)
ma ci dà l’occasione di confrontarci con avversarie mai
viste prima. Ma dove il podio provinciale esiste ancora, nel minibasket, noi ci
siamo, orgogliosi di essere Virtus!

E’ scaricabile dal sito www.virtusdesenzano.it (cliccando su “documenti”)
il modulo di iscrizione al Dragons’ Camp 2015 che partirà lunedì 22 giugno
con la consueta formula. I posti sono limitati a 45 per turno, per cui invitiamo chi fosse interessato a non attendere l’ultimo momento...

Serie D, ma la salvezza ci basta?
Missione compiuta, la salvezza è raggiunta e dunque
abbiamo fatto meglio, molto
meglio, delle ultime stagioni… Con un piccolo problema di tempistica, abbiamo anticipato di tre mesi!
Da allora in poi, ed eravamo ad appena due punti dai
playoff, dieci sconfitte su
undici incontri che ci hanno
fatto precipitare nei bassifondi della classifica. Ma non
è tanto la mancanza di risultati che fa riflettere, quanto

Ivan Yudin

la sensazione di disfacimento graduale che hanno provato non solo gli addetti ai
lavori, ma anche i sempre
più sparuti spettatori presenti alle gare interne. Si è
cominciato subito, con Abraham che doveva essere
un valore aggiunto importante scomparso dopo appena due gare e due ulteriori apparizioni in panchina
da infortunato. La iella ci
sta, niente da dire. Ci sta
meno che siano spariti dagli
allenamenti anche i giovani
della U17, mandati in prima
squadra per fare esperienza
e per dare “numero” al
gruppo. Poi, quando le cose
hanno cominciato ad andare
male, è cominciata la moria:
in principio solo in allenamento, poi in partita. Prima
molla Kustudic, poi Jovanovic, si fa male Ceresera,
infine esce di scena Beltrami
e ci ritroviamo senza il numero legale degli Under. Le
precarie condizioni fisiche

di capitan Tanfoglio gli fanno saltare le ultime quattro
partite, in extremis arriva
pure l’addio di Riccardi e
contro il Castegnato, reduce da nove ko consecutivi,
resta fuori pure Castracani.
E così alla Virtus riesce l’impresa di rianimare avversari
con il morale sotto i tacchi.
La squadra si regge solo
sulla grande volontà di Faroni e Turra, per il resto
largo spazio a Mazza e Franceschi e al manipolo di giovanissimi (rieccoli finalmente, ma la scelta è obbligata)
che non demeritano, anzi.
Conclusione: qualcosa (anzi
più di qualcosa) non ha funzionato, nel gruppo non si è
creata l’alchimia necessaria.
Occorre fare un serio esame di coscienza che coinvolga proprio tutti, perché
è ora di portare finalmente
anche la prima squadra ai
livelli che la Virtus si sta
conquistando nel mondo
della palla a spicchi.

I RISULTATI:
Virtus.Bancole
68-73
Chiari-Virtus
89-76
Virtus-Ombriano 53-68
Virtus-Castegnato 90-93
LA CLASSIFICA:
Prevalle 52; Gardonese
42; Ombriano 40; Quistello 38; Casalmaggiore
36; Ome 30; Bancole
S.Pio X e Castelcovati
28; VIRTUS Gussola e
Chiari 24; Sustinente e
Pontevico 20; Castegnato 14; Soresina 12.
I PROSSIMI IMPEGNI
ven 08-05 ore 21.15
S.PIO X-VIRTUS
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Under 17, non è certo un fallimento
I RISULTATI:
Virtus-Roncadelle 52-74
Cus Brescia-Virtus 88-51
CLASSIFICA FINALE
BS GOLD 1:
Cus Brescia 26; Bancole
22; Lonato 20: Roncadelle 14; Pizzighettone 10;
S.Pio X e VIRTUS 8; Sustinente 4.

La Virtus chiude il suo campionato, diventato un vero
calvario nelle ultime giornate, con altre due sconfitte.
Ad una prima superficiale
analisi si potrebbe parlare di
stagione fallimentare, ma di
sicuro non è così. Innanzitutto la squadra paga il confronto con tante altre squadre della Virtus protagoniste di un’annata fantastica:
se le “sorelline” non avessero fatto sfracelli, il cammino
dell’U17 verrebbe considerato assolutamente positivo. Cominciamo dalla prima
fase: finiamo in un girone di
ferro, e chiudiamo addirittura terzi fornendo alcune
prestazioni davvero super
(successo con due liberi allo
scadere sul Lonato, impresa
a Ghedi in un vero e proprio spareggio per l’accesso
ai gironi Gold). Davvero
A sinistra, Idrissa Ndiaye

bravissimi, appena visto il
calendario eravamo molto
preoccupati…
Col senno di poi, quasi quasi sarebbe stato meglio non
centrare l’obiettivo: Ghedi
e Lions, rimasti fuori, sono
arrivati a giocarsi quello
spareggio da noi lungamente inseguito, vincendo il
loro girone Silver e senza
perdere nemmeno una partita. Confermato in pieno
che il nostro era un girone
di ferro…
E veniamo alla seconda fase
della stagione, quando ci
confrontiamo con le migliori con il sogno di arrivare al
tabellone regionale. Girone
di andata buonissimo, anche
se la iella comincia a metterci lo zampino sotto forma di pesanti assenze in
gare che sono tutte determinanti. Inizio del ritorno
col botto, con il successo a

Mantova che ci fa pensare
che sì, ce la possiamo fare!
Ma purtroppo cala il sipario
sulle nostre speranze, con
l’apporto dei lunghi ridotto
ai minimi termini per problemi fisici non c’è più gara.
Dati alla mano, nelle ultime
sei partite Giubellini non ha
mai giocato, Mitic e Berlanda ne hanno saltate quattro,
Brunelli tre. Il che significa
una marea di secondi e terzi
tiri concessi agli avversari,
nonostante il prodigarsi
generosissimo di tutti gli
altri. Ragazzi, siete stati
fantastici anche voi!

L’Under 15 è già agli ottavi!
Strepitosa Under 15: dopo
aver ceduto al Lumezzane
lo scettro del girone e aver
penato a Verolanuova nell’ultima gara che nulla più
aveva da dire ai fini della
classifica, i nostri si presentano per primi (seguiranno
anche U14 e u13) ai nastri
di partenza del tabellone
regionale caricati a mille,
dopo aver lavorato anche il

Tommaso Guariglia

primo maggio e la mattina
stessa della grande sfida.
L’avversaria viene da Voghera, si è guadagnata l’accesso ai sedicesimi di finale
vincendo il suo girone Silver
(a testimonianza della bontà
della nuova formula che
offre possibilità concrete
anche a chi ha fallito nella
prima fase) e sbancando
Sedriano nello spareggio: la
provenienza dalla zona cestistica di Milano e il fatto di
avere una prima squadra
che milita in Serie C incutono grande rispetto.
Prime fasi del match in cui
gli attacchi la fanno da padrone, con percentuali altissime: poi la Virtus prende
decisamente le redini della
gara chiudendo il primo
periodo con un 34-18 da
stropicciarsi gli occhi, per
punteggio e qualità del gio-

co. Il secondo periodo continua sulla falsariga del primo, con i nostri che volano
sulle ali dell’entusiasmo fino
al +23. Ma gli ospiti non ci
stanno, fanno vedere di
essersi meritati questa
chance e recuperano fino al
54-46 all’intervallo lungo.
Un 11-0 devastante della
Virtus alla ripresa del march
di fatto chiude i giochi, nonostante Voghera non si
rassegni e lotti su ogni pallone. Ma i nostri controllano senza particolari patemi,
e si meritano ampiamente la
gita al mitico Palalido di
Milano con l’Armani Jeans: e
chissà che non sia solo una
gita...

I RISULTATI:
Virtus-Lumezzane
SAS Pellico-Virtus

80-87
74-85

CLASSIFICA FINALE
BS GOLD 1:
Lumezzane 26; VIRTUS
24; Cus Brescia 20; Montichiari 18; Roncadelle 10;
Orzinuovi 8; Sas Pellico 4;
Lonato 2.
Tabellone regionale
Sedicesimi di finale
Virtus-Voghera 102-88
I PROSSIMI IMPEGNI:
gio 07-05 ore 20.00
OLIMPIA MI-VIRTUS
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Derby dei laghi per l’Under 14
I RISULTATI:
Virtus-Piadena
Viadana-Virtus

59-76
60-77

CLASSIFICA FINALE
BS GOLD 1:
Roncadelle 28; VIRTUS
22; Piadena 18; Viadana
14; Manerbio 12; Valtenesi 10; Bancole 6; Franciacorta 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
Tabellone regionale
Sedicesimi di finale
sab 09-05 ore 19.00
VIRTUS-ANGERA

Sarà dunque Angera, paese
in provincia di Varese affacciato sul Lago Maggiore,
l’avversaria della nostra
Under 14 nei sedicesimi di
finale regionali. Di loro sappiamo solo che sono pervenuti a questo appuntamento
dopo essere arrivati terzi
nel loro girone Gold di Varese e aver superato agevolmente Ponte Tresa nello
spareggio. Indubbio vantaggio il fattore-campo, come
già provato dai fratelli maggiori dell’U14: un paio d’ore
di viaggio rischiano di pesare sui nostri avversari, pro-

venienti in ogni caso da una
zona dove il basket conta
molto più del calcio…
La Virtus arriva a questo
dentro-o-fuori avendo recuperato tutti i suoi effettivi, e dunque nelle migliori
condizioni possibili. Ben
diversa la situazione era
stata nella gara determinante contro Piadena, quando

senza Mascadri Piazza e Tassi
si era a malapena riusciti a
salvare con le unghie e con i
denti la differenza canestri
dopo il successo in campo
avverso. Un grosso spavento,
preso inutilmente visto il seguente bel successo a Viadana
e la sconfitta dei cremonesi
contro Manerbio. Ma ora
quel che conta è il futuro!

Matteo Tonioli e Gabriele Zambolo

U14 e U13 Progresso
I RISULTATI:
Virtus-Del Chiese 56-83
Virtus-Poggese
60-88
CLASSIFICA FINALE
BS SILVER 1:
Carpenedolo e Del Chiese 20; Vobarno 14; Lonato 12; Poggese 10; Casalmaggiore 6; VIRTUS 0.
Ultime due partite per terminare un campionato di
pura esperienza per i nostri
giovani atleti, saltato purtroppo il recupero con Casalmaggiore.. Cercavamo la
vittoria, ma effettivamente non abbiamo le armi per

contrastare squadre più
quotate di noi. I progressi
sono evidentissimi in attacco (quasi 60 punti di media
non sono pochi), dove abbiamo lavorato moltissimo
e dove si può far divertire i
ragazzi ed introdurli senza
noia al basket. Purtroppo
però le vittorie passano
soprattutto dalla difesa e
qui le problematiche sono
parse evidenti. Finita questa
esperienza,ne comincerà
subito un'altra. Ci aspetta torneo Four Seasons nel
quale tutti disputeranno tre
partite mescolati con altri
nostri atleti di altre età, e
saranno divisi ( più o me-

no ) secondo la loro data
di nascita. Il gran finale il 07
giugno durante la 4^ edizione della Virtus Marathon.
Passando ai più giovani della
U13P, è encomiabile la continua presenza e la voglia di
divertirsi di questo gruppo.
Non saranno sempre concentratissimi, ma assolutamente vogliosi di apprendere. Ultimamente abbiamo
abbandonato nella cesta dei

palloni quelli da minibasket
con una “cerimonia funeraria”, anticipando di qualche
mese il futuro. D’ora in poi
dimensioni e peso differente, e cambiano anche le
prospettive. Questo perché
nel mese di maggio anche
loro parteciperanno al Four
Seasons e poi al Rivoltella
Beach Tournament, e vogliono assolutamente farsi
trovare pronti!

Matteo Piccicuto (U14) e Enrico Tezzele (U13)
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Anche l’Under 13 ai sedicesimi
I RISULTATI:
Chiari-Virtus
Virtus-S.Pio X
Virtus-Lonato

51-81
68-58
0-0
Castelcovati-Virtus 30-45
CLASSIFICA FINALE:
Piadena 26; VIRTUS 23;
Lonato 21; Real Basket
16; Castelcovati e S.Pio
X 10; Annicco 4; Chiari
2.
I PROSSIMI IMPEGNI:
Sedicesimi di finale
sab 23 o dom 24-05
S.PIO X MI-VIRTUS

Qualche sgradevole polemica sulla mancata disputa
della gara con Lonato, che
di fatto ha consegnato ai
nostri il pass per i sedicesimi di finale, ha un pochino
offuscato la legittima soddisfazione di aver raggiunto
un traguardo importante.
E’ stato tutt’altro che semplice il cammino dei nostri
2002 in questa competizione, a cominciare dalla prima
fase chiusa “solo” al terzo
posto (mamma mia come ci
siamo abituati bene…). La
doppia sconfitta patita nel
girone di andata, unita al

doppio grande spavento
con il Real Basket che ha
poi confermato di essere
una solidissima realtà vincendo a Lonato e perdendo
di uno a Piadena, ha un po’
smorzato gli entusiasmi e
fatto credere a qualcuno
che il massimo traguardo
possibile per questi ragazzi
fosse l’approdo allo spareggio. Niente di più sbagliato:
la squadra ha preso a marciare con sicurezza, è riuscita nell’impresa di espugnare
Piadena, unica sconfitta patita dalla capolista, e si è presentata così all’appuntamento con i cugini da una posizione privilegiata. Poi è andata come è andata, siamo
convinti che ce l’avremmo
fatta (gli avversari ovviamente del contrario), ma
non c’è possibilità di con-

troprova: a noi capita tra tre
settimane una difficilissima
trasferta milanese (unica nostra squadra ammessa al tabellone a dover partire subito
in trasferta), a loro subito un
rischiosissimo doppio spareggio. La parola torna dunque al
campo!

Davide Teodori

Esordienti campioni provinciali
Dopo i primi allenamenti
svolti a settembre, mai avrei
pensato di arrivare a conquistare il gradino più alto
del podio provinciale, anche
se i ragazzi erano reduci dal
terzo posto dell’anno prima: il nuovo modulo 5c5, il
numero dei ragazzi a mia
disposizione, e forse il tor-

nare ad allenare gli esordienti dopo un paio d’anni
con le under, mi facevano
intravedere un buon campionato ma non a questi
livelli. Inutile nasconderlo
l’anno non è stato dei più
semplici, senza tornare su
episodi noti, per questo
volevo ringraziare tutti i

L’istruttore Rosina, Bella N., Vettori, Governo, Bussi, Rigo, Zanetti,
Ghidini, Visani, Morigi, Giordano, Zaglio, Bella D., l’istruttore Genco. Nella foto è assente Balzano.

genitori per essere stati
sempre collaborativi nei
miei confronti. I RAGAZZI
SONO STATI DEI GRANDI, penso che la loro crescita sia sotto gli occhi di
tutti, come squadra e molto
di più singolarmente e l’ultima partita ne è stata la conferma. Il Sarezzo ci è nettamente superiore fisicamente e stavolta schiera un ragazzo molto bravo assente
all’andata che in questa categoria fa la differenza, ma il
nostro collettivo si dimostra superiore: fatichiamo
nel secondo quarto, giochiamo alle grande il terzo
lasciando solo tre punti agli
ospiti e amministriamo il
vantaggio nell’ultima frazione.
Un grazie particolare ai
ragazzi del 2004 e ai loro
genitori che per tutto l’anno si sono impegnati nel
doppio campionato: MAT-

TIA COMINCINI, MATTEO DALLA LONGA,
MATTEO GAROFALO,
ALESSANDRO ROCCA.
Un grandissimo grazie a
tutti i componenti della
squadra: DARIO BELLA,
NADIA BELLA, EDOARDO BUSSI, FLAVIO GHIDINI, LEONARDO GIORDANO, GIACOMO GOVERNO, VITTORIO MORIGI, GIOVANNI RIGO,
MARCO BALZANO, CRISTIAN VETTORI, NOE’
VISANI, RICCARDO ZAGLIO, ELEONORA ZANETTI.
Massimo Rosina
I RISULTATI:
Ghedi-Virtus
17-53
Virtus-Nella Valle 53-44
CLASSIFICA FINALE
Girone élite:
VIRTUS e Orzinuovi 14;
Paderno 6; Nella Valle 4;
Ghedi 2.
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Rivoltella Beach Tournament

La quinta edizione del Rivoltella Beach Tournament
si svolgerà sabato 23 e domenica 24 maggio al Porto
confermando in pieno il
format dello scorso anno:

tre le categorie interessate
(U13 Esordienti e Aquilotti), 24 squadre partecipanti,
sabato dedicato alle squadre
Virtus, domenica mattina
agli ospiti (già iscritte CB

del Chiese, Vobarno e Barghe), domenica pomeriggio
semifinali finali e premiazioni per tutti. Il pasto verrà
consumato al Bar della
spiaggia. E’ richiesto come
al solito un piccolissimo
contributo ai partecipanti.
Si tratta come ben sapete di
un torneo all’insegna del
sano sport e del divertimento: è vero, saranno stilate
classifiche per premiare
l’impegno dei ragazzi, ma
l’idea è quella di passare

due belle giornate in riva al
lago, magari di farsi qualche
bagno tempo permettendo
(in caso di pioggia si giocherà alla Trebeschi) e di
fraternizzare con i ragazzi di
società amiche. Insomma,
un bel modo di chiudere la
stagione agonistica, anche
se ci attenderà ancora un
evento importante: la Virtus Marathon del 7 giugno
che metterà il sigillo su un’annata assolutamente indimenticabile.

Gli Aquilotti volano sul podio
I RISULTATI:
Orzinuovi-Virtus
17-7
Virtus-Cus Brescia 15-9
LA CLASSIFICA:
Orzinuovi (8) e VIRTUS
(9) 14; Nella Valle (8) 8;
Cus Brescia (10) 6; Paderno (7) e Adro (6) 4.
(tra parentesi il numero di
partite di cui conosciamo il
risultato)

I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 09-05 ore 15.30
VIRTUS-ADRO
E venne il giorno della grande rivincita: a Orzinuovi gli
avversari caricati a pallettoni impartiscono una severa
lezione ai nostri ragazzi, già
piuttosto mogi a causa della
prima sconfitta patita a Paderno. Non c’è gara, Orzinuovi ringhia e morde, non
si placa nemmeno sul 4-0

quando, in svantaggio che
sembra irrecuperabile nel
quinto tempo, rimonta due
canestri in una manciata di
secondi e impedisce ai nostri almeno la soddisfazione
di aggiudicarsi un parziale.
Onore ai vincitori, superiori
alla concorrenza in modo
imbarazzante: ma onore ai
nostri in grado di infligger
loro l’unica sconfitta dell’anno.
Rinviato il confronto con
Adro, rimangono ai nostri
quindici giorni per leccarsi
le ferite. In allenamento si
vede un gruppo non tanto
deluso per il sogno infranto,
quanto piuttosto stanco
(più mentalmente che fisicamente) per una stagione
così impegnativa.
Ma nel momento del faccia
a faccia con quel CUS che li
aveva messi alla frusta all’andata (una delle tante vittorie alla conta dei canestri…), i ragazzi recuperano

L’istruttore Albanese, Dalla Longa, Zanotti, Corain, Alani, Rocca, Calà
Lesina, Todesco, Garofalo, Giovannozzi, Degl’Innocenti, Parolini Giulia,
Comincini, Parolini Gianmarco, l’istruttore Piazza. Nella foto mancano

miracolosamente la voglia di
battersi su ogni pallone e
portano a casa un successo
apparentemente facile guardando il risultato ma frutto
di una prestazione maiuscola. Successo ancora più importante facendo due conti,
pur in presenza di una clas-

sifica largamente incompleta: ammesso anche di perdere l’ultima con Adro (ma
faremo di tutto per chiudere degnamente), andremmo
a tre sconfitte, tutti gli altri
ne hanno almeno quattro. Il
due giugno a Ghedi saremo
sul podio, da secondi!

Piccoli Small crescono
Arriva il quinto successo
(su sette gare disputate) per
quel laboratorio chiamato
Small. Contro il Gavardo
debuttano altri due ragazzi,
e siamo a quota trenta, quasi l’intero panorama dei nati

negli anni 2005-06. Stavolta
è una gara facile facile, utile
comunque a verificare la
disponibilità del gruppo a
correre e a sacrificarsi in
difesa (due concetti difficili
da digerire per molti) e

cominciare a capire come
stare in campo. A Gardone
Valtrompia nei prossimi
giorni quello che dovrebbe
essere l’ultimo impegno di
un torneo che si è rivelato
utilissimo.

I RISULTATI:
Virtus-Gavardo

18-6

I PROSSIMI IMPEGNI:
dom 10-05 ore 15.30
GARDONE VT-VIRTUS
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Il torneo “Four Seasons”
Appuntamento di fine stagione per le categorie Under 14P, Under 13P, per i
Dragoni del 2003 e per i
ragazzi di U15, U14, U13 e
Esordienti che hanno avuto
meno occasioni di entrare
in campo.
Si giocherà per tre martedì
a partire dal 12 maggio, le

prime due classificate nel
torneo all’italiana si sfideranno nella finalissima del 7
giugno nel corso della Virtus Marathon. Le squadre
verranno affidate ai coach
Antonio Brognoli, Stefano
Deanesi, Daniel Genco e
Emiliano Piazza cui è affidato il compito di compilare il

calendario che verrà comunicato quanto prima agli
interessati.
Parallelamente, si disputerà

anche un torneo 3vs3 per la
Under 17 che ha ormai
concluso i suoi impegni di
campionato.

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

LEMME J.
BUSSI P.
HADJI N.
LAKRAMI W.
PICCICUTO M.
STEFANELLI A.
TAHIRI N.
GILIOLI D.
KOVACIC M.
CORAZZINA L.
VETTORI C.
CASTRO G.
FETZ D.
GASPARI A.

U15
U15
U14
U14P
U14P
U14P
U14P
U13
U13
U13P
ESO
DGN
DGN
DGN

BONI L.
U15
ALANI M.
U14
ALII L.
U14P
GRAMMATICA L. U14P
PELATI R.
U14P
VALBUSA D.
U13
ACOSTA S.
U13P
BERARDI N.
U13P
CRISCUOLO E. U13P
FINADRI N.
U13P
NEGRETTI C.
U13P
PAPA Lorenzo
U13P
MURANO A.
DGN
PAPA Leonardo DGN

MESSINA M.
FUSATO Z.
ALLEGRI L.
BRUNELLI S.
MORABITO M.
TOROSANI A.
BELLA D.
BELLA N.
GIORDANO L.
CASTRO S.
MARCHINI L.
MENEGHETTI I.

U14
U14P
U13P
U13P
U13P
U13P
ESO
ESO
ESO
DGN
DGN
DGN

GIUBELLINI E.
U15
AGOSTINELLI A. U14P
FORLANI S.
U14P
MOTTA L.
U14P
RONCHI C.
U14P
SACCONE M.
U14P
PELLINI D.
U13
AVIGO E.
U13P
MERIGHETTI L. U13P
SALANDINI A. U13P
TEZZELE E.
U13P
CACCARO D.
DGN

Il torneo “Buon Appetito”

BIG MAC
(allenatore Daniel)
DESENZANO: Hadji ANapoli M-Pietrosanti RTesta M-Vendramini
W; Gatto N-Hoxhallari
A-Montrasio T; Costa
P-Falcone G-Galiotto TMalcisi R
RIVOLTELLA: Amessiamepko S-Castelli EGonzales A-Guerra APapa L; Amessiamepko
S-Bussi E-D’Ange-lo DDuina D-Tomasi F; Lakhal J-Colapinto T

Riservato a tutti i gruppi
minibasket non agonistici e
ai Dragoni del 2004, il torneo denominato “BUON
APPETITO” ricalca la formula del NEXT NBA dello
scorso anno, che tanto successo aveva avuto tra i più
piccoli. Le squadre sono

state scelte direttamente
dagli allenatori, per garantire il massimo equilibrio
possibile: dunque torneo
all’italiana 4vs4, 4 tempi di 8
minuti con possibilità di
sostituzioni, che si svolgerà
durante gli allenamenti del
LUNEDI’ per Rivoltella e

del GIOVEDI’ per Desenzano, secondo i calendari
che verranno affissi nelle
bacheche e ricordati di volta in volta tramite avviso
personale. Le vincenti dei
due gironi giocheranno la
finalissima durante la Virtus
Marathon del 7 giugno.

CHEESEBURGER
(allenatore Oliviero)
DESENZANO: Bortolotti A-Perini O-Tatej LTrimboli J-Zingarlini F;
Albiero L-Allali ASenatore F-Tulimiero S;
Girelli L-Morigi GMugnano S
RIVOLTELLA: Fejzuli
M-Felter L-Ferrarini GPipino T-Shakor AVertua A; D’Onofrio FMicaglio A-Van Heugten E; Koffi V-Oberti
M

CHICKENBURGER
(allenatore Simone)
DESENZANO: Borgato
N-Giacomazzi L-Marku
M-Rodella A; Cela LCoffani M-Romano DZanoni L; Bigi RFraccaro L-Neri MZanoni V.
RIVOLTELLA: Brutti
A-Dalla Longa AndreaDolce A-Ginammi RMalaggi A-Morini L; Baruffa R-Bonatti RBordignon E-Ferrari A;
Colombi C

HAMBURGER
(allenatore Samuele)
DESENZANO: Depari
A-Gandolfi E-Gandolfi
P-Ghidini V-Napoleoni
R; Gandolfi L-Lazzaroni
C-Lizzeri E; Fioratti PGualtieri F-Vighi N
RIVOLTELLA:Dalla
Longa Al-Dossi M-Losi
J-Marchione N-Morini
M; Dionigi M-Fejzuli AFezzardi A-Rinaldi S;
Martini E-Savane M

