
- - 

Periodico dell’ ASD VIRTUS
DESENZANO BASKET 

stagione 2015-16 
mese di maggio 



Pagina 2 Dragons’ magazine news 

Con un mese di anticipo 
sulla chiusura programmata 
dalla nostra società (2 giu-
gno con la Virtus Mara-
thon alla Trebeschi), i cam-
pionati ufficiali sono tutti 
giunti al capolinea (o quasi: 
restano ancora una trasferta 
per il CSI e un’altra per gli 
Aquilotti Competitivi).  
E’ dunque tempo di bilanci, 
che stavolta non sono bril-
lantissimi come nella stagio-
ne passata. La Serie D si è 
salvata, e questa è una gran-
de notizia per come si era-
no messe le cose, ma gli 
obiettivi a settembre erano 
ben diversi. In chiaroscuro 
le giovanili: tre squadre al 
Gold, due al Silver dopo 
essersi piazzate al secondo 

posto nella prima fase. Dun-
que, fino a dicembre tutto 
alla grande. Difficoltà assor-
tite, ma era logico aspettar-
sele, nella seconda fase: 
soprattutto per la U18, che 
solo all’ultima gara ha potu-
to riassaporare il dolce gu-
sto della vittoria. Benino la 
U16, unica ad arrivare nel 
tabellone regionale, dove 
però si è subito fermata a 
Monza; U15 e U14 hanno 
cercato di prolungare la 
loro stagione vincendo il 
Silver, ma non ci sono riu-
scite. La U13 da prima clas-
sificata è finita nel “girone 
della morte”, e non ha cer-
to sfigurato. Nel minibasket 
Esordienti e Aquilotti so-
no andati in crescendo, otti-

Chiusi i campionati, è tempo di bilanci 

In Serie D la salvezza è raggiunta 
 

I RISULTATI: 
 

Pontevico-Virtus   94-74 
Casalmagg.-Virtus 75-60 
Virtus-Castelcov.   60-66  

 
CLASSIFICA FINALE 
REGULAR SEASON: 

 

Lumezzane 44; Casal-
maggiore e Ome 40; 
Quistello e Gussola 36; 
Bancole 34; Sustinente 
26; S.Pio X Castelcovati 
e Pontevico 20; MGM 
18; VIRTUS 14; Chiari 
12; CUS 4.   
Le prime otto (da Lumezzane 
a S.Pio X) ai playoff; Pontevi-
co, MGM e VIRTUS ai playout; 
Chiari e Cus BS retrocesse. 
  

RISULTATI   
PLAY OUT 

 

COMO-VIRTUS   55-67 
VIRTUS-COMO   79-76 

Dopo il bel successo su 
Chiari, che ci aveva regalato 
un po’ di tranquillità grazie 
al doppio vantaggio acquisi-
to negli scontri diretti sulle 
nostre più dirette avversa-
rie, arriva la trasferta di 
Pontevico, solo due punti 
avanti a noi e dunque a por-
tata di… mano. Addirittura, 
c’è ancora la possibilità di 
evitare i playout, andando 
ad agganciare Castelcovati 
che ci avrebbe fatto visita 
all’ultima giornata. Come 
non detto, la Virtus gioca 

in un amen), ma raddrizzia-
mo subito la partita e dopo 
aver chiuso sotto all’inter-
vallo lungo per 27-31, pren-
diamo in mano le redini e 
non le molliamo più (+12 
alla fine). Secondo atto 
mercoledì 27 da noi, si può 
chiudere la serie. Stavolta 
sono i nostri a partire spa-
rati (11-0), vantaggio man-
tenuto senza problemi fino 
al termine del terzo quarto 
(54-40). Como non vuole 
mollare, ma a un minuto dal 
termine è ancora sotto di 
nove. E qui si vede il bello 
(e il brutto) del basket: alla 
Virtus la luce si spegne al-
l’improvviso, Como arriva a 
meno uno nel palpitante 
finale, ma almeno ai tiri libe-
ri la mano non trema (un 
ottimo 27 su 34 in totale). 
Pericolo scampato, sarà 
ancora Serie D... 

Massimo Terzi 

mo il primo torneo della 
loro vita per gli Small. Se 
non fossimo la Virtus, ades-
so a leggere questi risultati 
faremmo festa grande… 
Ma siccome siamo la Virtus, 
ci stiamo già rimboccando le 
maniche per preparare (e 
migliorare) la prossima sta-
gione: di carne al fuoco ce 
n’è tanta! Intanto finiamo 

questa: 21 e 22 maggio Ri-
voltella Beach Tournament, 
29 maggio festa dello Sport 
al Parco e in contemporane-
a U14 e Esordienti al Tor-
neo di Riva del Garda, come 
detto 2 giugno Virtus Mara-
thon. Un mesetto di 
“scarico” ed ecco il miniba-
sket al Camp, e siamo già al 
2016/17!  

SABATO 21  E DOMENICA 22 MAGGIO 
 
 
 
 
 

Al Porto di Rivoltella 
Rivoltella Beach Tournament 3vs 3 

per le categorie U13-Esordienti-Aquilotti 
Da sei anni, un appuntamento imperdibile! 

una delle più brutte partite 
dell’anno e viene travolta: lo 
spettro della retrocessione 
diretta viene però cancella-
to dal successo ai supple-
mentari del MGM a Chiari. 
A questo punto, si gioca 
solo per guadagnarci un 
posto migliore nella griglia 
playoff, avversario proprio 
MGM che ci ha superati in 
classifica. Non è a Casal-
maggiore che si possono 
fare punti, anche se ne esce 
una prestazione più che 
discreta. L’ultima giornata 
però lascia pochissime 
chances ai nostri colori: 
vincere con Castelcovati si 
può, che MGM perda con il 
Cus è pura utopia. Le moti-
vazioni contano, e i nostri 
ospiti ne hanno di più: vin-
cendo, come riescono a 
fare, evitano infatti la lotte-
ria dei playout.  
E allora andiamo ad affron-
tare la decima del girone di 
Como, che è proprio la 
formazione del capoluogo. 
Primo atto venerdì 22 sul 
Lario: inizio da incubo (1-14 
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I Panthers stoppano il CSI 

U18, il giusto premio finale 

 

COPPA LEO - 
RISULTATI: 

 

 Virtus-Panthers     45-58 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 05-05 ore 21.15 
GAMBARA-VIRTUS 

 
RISULTATI: 

 

Virtus-Rezzato        78-92 
Pizzighettone-Virtus 82-81 
Curtatone-Virtus    64-73 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

Darfo e Iseo 20; Pizzi-
ghettone e Rezzato 18;  
Bancole 16; Orzinuovi 
10; Curtatone 8; VIRTUS 
2. 

Dopo una lunga pausa (le 
otto formazioni sconfitte 
nel primo turno dei playoff 
arrivano a loro volta a di-
sputare la Coppa Leo), i 
nostri “ragazzi” del CSI 
tornano finalmente in cam-
po. Le diciotto squadre 
iscritte sono state divise in 
sei mini gironi da tre, ai 
quarti di finale approderan-
no le vincenti e le due mi-
gliori seconde. Alla Virtus 
toccano in sorte Gambara 
(due sconfitte in stagione 
contro i bassaioli) e i Pan-
thers di Sarezzo, settimi 
classificati nel girone A con 
7 vittorie e 11 sconfitte. A 
guardare le aride cifre, non 
siamo certo favoriti: eppure 
partiamo con il piede giu-
sto, a fine primo quarto 

siamo avanti e a metà gara è 
pareggio, dunque ancora 
pienamente in gara. Il pro-
blema della nostra squadra 
è però noto, è la carta d’i-
dentità: il serbatoio della 
benzina segna fatalmente 
riserva, i Panthers fanno un 
po’ di pressing e pian piano 
si staccano. Alla fine il diva-
rio è di tredici punti, il pri-
mo posto di girone è anda-
to, per agguantare il secon-
do a Gambara non basterà 
vincere (contro avversari 
comunque alla portata), 
bisognerà stravincere. Ma 
vada come vada, hanno già 
stravinto: con il loro entu-
siasmo, con il loro impegno, 
con la grandissima voglia di 
tornare ad essere protago-
nisti! 

Virtus sembra davvero la 
volta buona, addirittura 
+10 a due minuti dalla fine, 
ma la paura di vincere atta-
naglia il cervello e le gambe 
dei nostri, che letteralmen-
te buttano via la partita 
subendo il canestro del 
sorpasso a 3” dalla fine. E la 
maledizione pare poter 
continuare fino all’ultimo 
respiro: a Curtatone (as-
sente stavolta Ndiaye, ha 
perso il pullman…) i nostri 
vanno ai supplementari, il 
primo non basta, ma nel 
secondo sono gli avversari 
a cedere di schianto.  Inuti-
le dire che alla sirena è 
(finalmente!) festa grande... 

nante di sconfitte per una 
manciata di punti, con la 
costante di non aver MAI 
potuto mettere in campo la 
formazione migliore. E apri-
le, da questo punto di vista, 
non fa differenza: contro un 
Rezzato che viene da cin-
que vittorie consecutive, 
lanciatissimo nello scalare la 
classifica, i nostri paiono un 
po’ sfiduciati, vanno sotto 
subito e non riescono più a 
risalire la china. Il sussulto 
d’orgoglio arriva a Pizzi-
ghettone, nonostante la 
perdurante assenza di Sa-
porito e quelle contingenti 
di Bof e Rosina (ma almeno 
si rivede Brunelli…): per la 

Gianbattista Gnesato 

Nicolò Sarno 

La corsa si fa sempre più 
affannosa: mancano solo tre 
gare al termine della stagio-
ne, e l’obiettivo di cancella-
re quell’ingiusto zero in 
classifica pare lontanissimo. 
Nelle undici puntate prece-
denti, una serie impressio-
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La U16 si ferma a Monza 

Under 15, peccato che sia finita! 

 
RISULTATI: 

 

Melzo-Virtus     67-46 
Virtus-Pizzighettone 69-56 
Ome-Virtus             34-75 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

Lumezzane 28; Melzo 22; 
CUS Brescia 18; VIRTUS 
e Rezzato 16; Ome 8; 
Pizzighettone 4; Codo-
gno 0. 

 
TABELLONE  
REGIONALE: 

 

GERARDIANA-VIRTUS 
71-55 

 

RISULTATI: 
 

Virtus-Lions            61-58 
Viadana-Virtus        49-59 
Sarezzo-Virtus        63-49 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

Sarezzo 26; Lions 20; 
Orzinuovi 18; VIRTUS 
16; Sansebasket 14; Via-
dana 10; Carpenedolo 8; 
Nave 0. 

L’avventura nel tabellone 
regionale finisce subito, per 
noi come per Rezzato, 
mentre per le tre migliori 
classificate nel nostro Gold 
continua: si “pesca” bene se 
ci si qualifica bene…  
La Gerardiana Monza tutta-
via non è sembrata avversa-
ria irresistibile, ma più de-
terminata certamente sì. 
Eppure la Virtus aveva avu-
to una buona partenza: a-
vanti di 1 al 10’, sotto di 3 
all’intervallo lungo e dunque 
pienamente in gara. Ma il 
terzo tempo era un’autenti-
ca lezione: il parziale di 21-7 
scavava un solco irrecupe-
rabile, perlomeno per una 
squadra come la nostra che 
non sembra avere nelle sue 
corde la “fame” necessaria 
a ribaltare certe situazioni. 
Facile cadere nei luoghi 
comuni, tanto cari agli invi-

diosi: a Desenzano si vive 
troppo bene per aver voglia 
di sudare e sacrificarsi...   
La verità è che la squadra, 
che per tutta la stagione ha 
alternato prestazioni egre-
gie e altre francamente de-
ludenti, da settimane appa-
riva ormai al lumicino: nel 
girone di ritorno più scon-
fitte che successi, gli ultimi 
due con squadre che non 
avevano più niente da chie-
dere (Pizzighettone) o che 
erano prive del loro miglior 
giocatore (Ome). Vero è 
che anche noi, per l’ultima 
spedizione, abbiamo dovuto 
sostituire “al volo” Gover-
no e Vezzola con gli Under 
15 Piazza e Roccuzzo, ma 
questo non deve essere un 
alibi! 
E adesso è già ora di pensa-
re al futuro: l’anno prossi-
mo i 2000 faranno gruppo 

Viadana che ci proiettavano 
verso un bilancio vittorie-
sconfitte che diventava po-
sitivo anche in questa se-
conda fase, e scusate se è 
poco. L’ultima partita, con-
tro la capolista Sarezzo, 
vedeva di nuovo i nostri 
protagonisti di una presta-
zione maiuscola. E qui chiu-
diamo il cerchio: peccato 
che sia finita! 

no subito azzerate.  
Pian piano però il gruppo 
sembrava crescere, anche in 
motivazione. Obiettivo dun-
que far meglio nel ritorno: e 
qui, dopo un’ottima gara 
con Nave, arrivava di nuovo 
lo stop ad Orzinuovi, al 
termine comunque di una 
gara ricca di momenti mol-
to positivi. A questo punto 
scattava il “clic”: con la vo-
glia di applicarsi e di far 
bene recuperata in pieno 
anche in allenamento, i ri-
sultati non potevano man-
care. Alla larghissima vitto-
ria su Carpenedolo faceva-
no seguito tre vere battaglie 
(in tutti i sensi…) a Cremo-
na, contro i Lions e infine a  

Leonardo Boni 

Peccato che sia finita!  
L’Under 15, dopo aver subi-
to una sola sconfitta nella 
prima fase che tuttavia era 
stata sufficiente per finire nel 
Silver, cercava la “mission 
impossibile” di vincere il 
girone per approdare al ta-
bellone regionale. La caratu-
ra delle avversarie e il mo-
mento di difficoltà che stava 
attraversando la squadra non 
autorizzavano infatti facili 
ottimismi. Il girone di andata 
non faceva altro che confer-
mare le impressioni: con 
prestazioni molto altalenanti 
anche nel corso della stessa 
partita, arrivavano quattro 
sconfitte in sette gare, così le 
possibilità di primato veniva-

Davide Roccuzzo e Gabriele Zambolo 

con i ‘99 per disputare il 
campionato Under 18. 
Nuovi compagni, nuovo 
staff tecnico, nuove avversa-
rie. Tutto un mondo da 
scoprire...   
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U14, da mangiarsi le mani 

Under 13, sempre senza paura 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Salò              66-50 
Bancole-Virtus        34-52 
Virtus-Bovezzo       62-37 
 

LA CLASSIFICA: 
 

NBB 22; VIRTUS e Salò 
20; Lonato 16; Del Chie-
se 14; Bancole e Sarezzo 
10; Bovezzo 0.  

Specchio, specchio delle 
mie brame, chi è la più bella 
del reame? E la risposta era 
quella che la squadra voleva 
sentire: “ma sei tu, la Virtus 
U14!” Così i nostri ragazzi 
si sono effettivamente con-
vinti che le cose stessero 
proprio così, confortati da 
un ruolino di marcia assolu-
tamente ineccepibile nelle 
partite casalinghe, undici 
vittorie su undici tra prima 
e seconda fase.  Ma eviden-
temente in trasferta lo 
specchio era troppo pesan-
te da trasportare, e così, 
privi della convinzione che 
ne derivava, la Virtus usciva 
sconfitta da Rezzato chiu-
dendo la prima fase al se-
condo posto e perdendo 
l’ammissione al Gold.  
Peggio andava purtroppo 
nella seconda fase, in quel 

girone Silver che bisognava 
vincere per approdare al 
tabellone regionale. Primo 
stop a Sarezzo, secondo a 
Salò: due fragorosi campa-
nelli d’allarme, evidente-
mente non ascoltati. A Lo-
nato, nella prima di ritorno, 
si tocca il fondo con una 
batosta davvero difficile da 
digerire. Eppure gli altri 
risultati, che raccontano di 
un girone senza padrone, ci 
tengono ancora in gioco. 
Fino alla sconfitta di Paden-
ghe (la quarta nella seconda 
fase) che ci condanna. Non 
basta vincere le ultime tre 
gare, riusciamo solo a fare 
da arbitri delle altrui fortu-
ne: così battendo Salò pro-
muoviamo NBB. E dire che 
ne siamo convinti anche 
noi: la Virtus U14 era dav-
vero la più bella del reame! 

Campionato finito, è tempo 
di bilanci. La Under 13 di 
Massimo Rosina parte con il 
titolo Esordienti conquista-
to nella stagione preceden-
te, e innesta due ottimi gio-
catori (Gelmini e Orsatti) 
provenienti dalla Valtenesi. 
Si respira un logico ottimi-
smo, confermato da una 
prima fase scintillante: 7 
vittorie su 7 con scarti im-
portanti rifilati a tutte le 
avversarie. Primo posto e 
Gold, ma il cambio di for-

tà tecnica ci permette di 
lottare quasi ad armi pari: al 
termine delle gare con Va-
noli Cremona, Iseo e Casal-
pusterlengo (bellissima la 
nostra prestazione di chiu-
sura in terra lodigiana) u-
sciamo tra gli applausi, seb-
bene senza punti. Ma anche 
se vaso di coccio tra vasi di 
ferro, non siamo gli ultimi: 
alla vittoria in casa contro 
Sarezzo si aggiunge quella, 
nettissima, in trasferta.   
Ma ora si guarda avanti con 
una certa preoccupazione: 
un altro tallone d’Achille 
della squadra è stato il ro-
ster ridotto, con poche 
possibilità nelle rotazioni e 
soprattutto con allenamenti 
per pochi intimi (anche l’o-
rario troppo serale non ha 
aiutato…). In più perdere-
mo la nostra grande Eleo-
nora, che andrà a giocare 
nel femminile. E allora, qua-
le futuro ci aspetta?  

mula (passano solo le prime 
classificate degli otto gironi) 
si rivela un boomerang: la 
seconda fase si trasforma in 
un vero e proprio campio-
nato d’élite, con la presenza 
di squadroni “mostruosi”. E 
così il campionato si tra-
sforma da passeggiata in 
calvario: i nostri giocano, si 
battono, ma i risultati non 
arrivano, anzi meglio dire 
non possono arrivare… Il 
clamoroso divario fisico 
contro quasi tutte le avver-
sarie si rivela insormontabi-
le: con Leonessa e San Pio 
X proprio non può esserci 
partita, ed è di fronte a que-
ste due squadre che si subi-
scono passivi pesanti. Con 
tutte le altre la nostra quali-

 

 
 

I RISULTATI: 
 

Sarezzo-Virtus        39-92 
Virtus-Leonessa    50-104 
Casalpust.-Virtus    71-62 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa 28; San Pio X 
24; Casalpusterlengo 20;  
Vanoli 16; Iseo e Orzi-
nuovi 10; VIRTUS 4; Sa-
rezzo 0. 

Simone Rizzo 

Noè Visani 
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Gli Esordienti chiudono col botto 

Aquilotti  

 

I RISULTATI: 
 

Orzinuovi-Virtus     52-43 
Rezzato-Virtus        36-50 
Nella Valle-Virtus   47-38 
Virtus-Nella Valle   67-33 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Roncadelle 10; Orzinuovi 
e VIRTUS 6; Nella Valle 
e Rezzato 4. 

Se per l’Under 15 avevamo 
esclamato “peccato che sia 
finita!” lo stesso, anzi ancor 
di più, si può dire per gli 
Esordienti: coach Rosina 
vede la “sua” squadra, quel-

la che ha cercato di costrui-
re per tutta la stagione, 
mettere finalmente in prati-
ca il gioco d’attacco tutto 
fatto di back door e di tagli. 
Nella Valle, che solo quindi-
ci giorni prima ci aveva fatto 
piangere a Sarezzo, nel pri-
mo quarto non ci capisce 
niente (22-4) e di fatto con-
segna ai nostri non solo la 
partita ma anche la differen-
za-canestri nei confronti 
diretti. Finito il campionato, 
non sappiamo in che posi-
zione siamo arrivati: e an-
che se, come dice il nostro 
sportivissimo allenatore, la 
cosa non ha alcuna impor-
tanza, confessiamo che ci 

fronto senza vinti e vincitori, 
ma negli altri quattro tempi è 
sempre Virtus. A Paderno la 
velocità dei “diavoletti rossi” 
ci crea molti grattacapi, ma è 
di nuovo 5-1. Bene quando si 
gioca in attacco, in particola-
re a campo aperto, non be-
nissimo in difesa: sappiamo 
che questa annata degli Aqui-
lotti non ha la velocità di 
base tra le sue indiscutibili 
qualità, bisogna allora au-
mentare la rapidità nel cam-
bio tra azione di attacco e di 
difesa. Pian piano, ci stiamo 
arrivando...  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Darfo             17-7 
Virtus-Cus Brescia   18-6 
Virtus-Barghe     16-8 
Paderno-Virtus         8-16 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 14; Paderno 10; 
Darfo 4; Barghe e CUS 
Brescia 2.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 14-05 ore 16.00 
BARGHE-VIRTUS 

 

Aprile intenso per i nostri 
Aquilotti, che continuano la 
loro convincente marcia 
verso il primato del girone. 
A ostacolarla ci provano 
prima Darfo, che si porta via 
un tempo pareggiato, e poi il 
Cus Brescia. Ben più consi-
stente la resistenza offerta 
dal Barghe e dal Paderno, 
nell’unica gara disputata in 
trasferta. I valsabbini hanno 
un buon complesso, nel qua-
le si mette in evidenza Mar-
chesi, che ingaggia con il no-
stro Mattia Boni un aspro 
duello, tecnico e fisico: con-

Piccoli, grandi Small!  
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato A         17-7 
Virtus-Castiglione D  18-6 

menti a volte sorprendenti 
messi in mostra da questi 
piccoli, grandi ragazzini. Frut-
to del loro entusiasmo, della 
loro incredibile “fame” di 
migliorare. Raramente mi è 
capitato di poter lavorare su 
un gruppo così motivato, e 
dire che la maggior parte di 
loro (ben 9 su 16, tenendo 
conto degli ultimi inserimen-
ti) sono del 2007. Questo 
significa che avrò la fortuna 

di portarli avanti per altri 
due anni… 
Luca Albiero, Riccardo Bigi, 
Thomas Caffarelli, Emanuele 
Castelli, Matteo Coffani, An-
drea Dalla Longa, Valerio 
Ghidini, Christian Lazzaroni, 
Edoardo Lizzeri, Tommaso 
Montrasio, Gabriel Obrador, 
Christian Opipari, Stefano 
Rinaldi, Daniele Romano, 
Fabrizio Senatore, Federico 
Zingarlini: grazie dal coach! 

Mattia Comincini ► 

farebbe infinitamente piace-
re vedere una nostra for-
mazione ancora sul podio in 
un’annata piuttosto avara. 
Non inganni la classifica che 
vedete pubblicata, perché 
mancano un sacco di risul-
tati: Orzinuovi (5 sole gare) 
ci sta sicuramente davanti, 
Rezzato (7) dietro perché, 
anche se ci raggiungesse a 6, 
ha perso con noi entrambe 
le partite. Rimane il mistero 
Nella Valle (6): l’abbiamo 
vista in due versioni contra-
stanti, e dovrebbe vincere 
entrambe le gare che le 
mancano, con Orzinuovi e 
Roncadelle. Non resta che 
aspettare notizie... 

 
Si chiude l’avventura in cam-
pionato degli Small, con altri 
due successi ad aprile otte-
nuti tenendo il nostro cane-
stro chiuso a doppia manda-
ta. Dalla prima uscita, una 
sconfitta casalinga di fronte 
al Lonato B, di strada ne è 
stata fatta tanta. E non parlia-
mo della serie ininterrotta di 
vittorie che ne è seguita (no-
ve di fila), ma dei migliora-
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Virtus Play Day 
Per il quarto e ultimo appuntamento con il Virtus Play Day, si torna alla Marco Polo da 
dove era partita a fine novembre la manifestazione. Stavolta sono ventisette i giovani atleti 
attirati da questo particolare torneo che mette insieme gruppi così distanti per età e qua-
lità tecniche; c’è il dubbio che sulla partecipazione influisca e non poco la merenda finale...  
Le quattro formazioni in gara danno vita ad un girone all’italiana, con due tempi di cinque 
minuti effettivi.  
Al termine delle sei mini-partite sempre godibili la classifica dice Golden State (3 successi) 
davanti a Royal (2), Chupacapras (1) e Wolves (0). La squadra vincitrice è composta da 
Rocco D’Agostino (classe 2002), Michael Oberti (2004), Paolo Costa e Samuele 
Tulimiero (2005), Matteo Coffani e Giulio Morigi (2006). Per i primi tre si tratta 
della seconda vittoria su quattro tentativi, raggiungendo così nell’albo d’oro della manife-
stazione Matilde Monegato, stavolta solo seconda con i suoi Royal.  
A chiudere degnamente il Play Day, nato da un’idea che ha funzionato alla grande e che 
pertanto verrà sicuramente riproposto in futuro, si è voluta assegnare anche una coppa al 
miglior giocatore della giornata: il riconoscimento è andato a Filippo Gualtieri (foto). 

 

Torna l’appuntamento di fine stagione per tutto il minibasket, dagli Aquilotti in giù… Maggio vedrà il secondo degli allena-
menti settimanali dedicato al Four Seasons. A Desenzano due gare al giovedì, con Draghetti Draghi e Aquilotti Small divisi 
in quattro formazioni, a seconda della stagione di nascita (il criterio è stato reso un po’ “elastico” per equilibrare i numeri: 
pare ad esempio che in estate i bambini della Virtus nascano col contagocce…); a Rivoltella la giornata è quella di venerdì, 
con Draghetti (che salteranno la lezione del mercoledì per essere belli pimpanti due giorni dopo), Dragoncelli, Aquilotti Big e 
Competitivi.  
Tre gare per completare il girone e stilare una classifica, ultima settimana dedicata alle finali: giovedì 26 a Desenzano per 
i piazzamenti dal quinto all’ottavo (e dunque quarta classificata di Desenzano contro quarta classificata di Rivoltella, e così 
via), venerdì 27 a Rivoltella per le prime piazze. 
Le premiazioni ai componenti della squadra vincitrice si effettueranno giovedì 2 giugno al termine della Virtus Marathon.  

Four Seasons 

 
 

 
IL CALENDARIO 

 

1a giornata 
Giovedì 5/5 a Desenzano 
Venerdì 6/5 a Rivoltella 

SPRING-SUMMER ore 16.30 
AUTUMN-WINTER ore 17.45 

 

2a giornata 
Giovedì 12/5 a Desenzano 
Venerdì 13/5 a Rivoltella 

SPRING-WINTER ore 16.30 
SUMMER-AUTUMN ore 18.00 

 

3a giornata 
Giovedì 19/5 a Desenzano 
Venerdì 20/5 a Rivoltella 

WINTER-SUMMER ore 16.30 
AUTUMN-SPRING ore 18.00 

 

finali 
Giovedì 26/5 a Desenzano 

7°-8° posto ore 16.30 
5°-6° posto ore 18.00 

Venerdì 27/5 a Rivoltella 
3°-4° posto ore 16.30 
1°-2° posto ore 18.00 

 

 

LE SQUADRE A DESENZANO 
 

SPRING (Oliviero) 
Balestriero, D’Agostino C., Ndre-
ca, Popsa, Treccani; Antognetti, 
Borzani, Brioni, Fezzardi, Gan-
dolfi; Albiero, Dalla Longa An., 
Montrasio, Opipari. 

 

SUMMER (Emiliano) 
Borgato, Cornelli S., Hadji, Li-
monta, Pizzoni; Cornelli L., Pollo-
nio, Stratmann, Tatej; Castelli, 
Lazzaroni, Obrador, Romano. 

 

AUTUMN (Samuele) 
Bodino, Cerantola, Cremonesi, 
Marchesini, Ventura; Bortolotti, 
Gilioli, Koffi, Larovere, Napoleo-
ni; Bigi, Coffani, Ghidini, Senato-
re. 

 

WINTER (Simone) 
Contarelli, D’Agostino G., Giaco-
mazzi, Mesia Vergara, Zaglio; 
Bettinzana, De Angelis, De Gero-
nimo, Trimboli; Caffarelli, Lizze-
ri, Rinaldi, Zingarlini. 

 

LE SQUADRE A RIVOLTELLA 
 

SPRING (Oliviero) 
Calà Lesina, Governo, Fazekas, 
Leali E., Peranovic; Dalla Longa 
Al., Dolce G., Ferrarini, Ginammi; 
Galli, Tulimiero; Boni, Leali D., 
Morigi. 

 
SUMMER (Emiliano) 

Gabana, Perro, Pollina, Visani; 
Dolce A., Dossi, Marchione; Frac-
caro, Tomasi; Corain, Parolini, 
Micaglio. 

 
AUTUMN (Samuele) 

Bordignon L., Casali, Ferrucci, 
Emruli; Gonzales, Guerra, Lazar, 
Losi; Baruffa, Fejzuli A., Monti, 
Righetti; Galiotto, Fioratti. 

 
WINTER (Simone) 

Curotti, De Marzo, Geraj, Mar-
chini, Nesimi; Fejzuli M., Malaggi, 
Morini L., Morini M.; Girelli, Co-
sta; Bordignon E., Bussi, Gualtie-
ri, Mugnano. 


