


Piuttosto che “mettere il 
dito sulla piaga” tornando 
sulla ultima ingloriosa parti-
ta della Serie D, al termine 
di un campionato tutto da 
dimenticare, preferiamo ri-
portare l’intervista al nostro 
presidente Marco Berlanda 
recentemente pubblicata su 
Gardaweek. 
Presidente Berlanda, 
una stagione che si è 
conclusa con la retro-
cessione. Quali pro-
grammi per il futuro? 
“Siamo retrocessi ma siamo 
tranquilli. Dall’anno prossi-
mo faremo una categoria 
inferiore, non sappiamo 
quale, ma come già comuni-
cato non chiederemo il ri-
pescaggio perché nella pros-
sima stagione puntiamo a 
far giocare tanti nostri gio-
vani, alcuni erano già in pri-
ma squadra, altri verranno 
dall’Under 18. Vogliamo una 
squadra giovane su cui lavo-
rare tranquillamente, senza 
patemi”. 

Cosa non ha funzionato 
in questa stagione? 
“Costruire una squadra è 
sempre un terno al lotto. 
Abbiamo avuto qualche 
infortunio iniziale, siamo 
stati un po’ sfortunati ma 
quando vai a prendere molti 
giocatori da diverse realtà, a 
meno di non pescare il jolly, 
succede che non trovino la 
chimica. Purtroppo non è 
facile costruire ad alte cate-
gorie prendendo dalle gio-
vanili ed è successo così”. 

Quindi l’idea ora è quel-
la di puntare tutto sui 
giovani? 
“Vogliamo una squadra for-
mata dalle nostre giovanili. 
Decideremo al più presto 
se innestare qualche ragaz-
zo di altre squadre con più 
esperienza, ma vorremmo 
rimanere sotto la classe 
’90”. 
Perché dice di non sape-
re quale categoria sce-
glierete? 
“Perché decideremo se 
rimanere in Promozione 
oppure andare anche in 
Prima Divisione in base al 
valore della squadra che 
costruiremo. Noi puntiamo 
sul nostro settore giovanile 
al quale dedichiamo parec-
chia attenzione e vorremmo 
che i ragazzi arrivati in pri-
ma squadra si facessero le 
ossa maturando l’esperienza 
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E’ finita… Ma lo è davvero? 
Il primo maggio ha coinciso 
con l’ultima gara ufficiale 
della Virtus, rimangono solo 
alcune partite del CSI e tre 
recuperi nel minibasket. I 
normali allenamenti conti-
nueranno naturalmente fino 
alla fine del mese, ma que-
st’anno il programma viene 
sconvolto dal massiccio 
“investimento” sui tornei: 
l’obiettivo è quello di uscire 
dai soliti confini, incontrare 
realtà diverse e naturalmen-
te MIGLIORARE. 
Praticamente tutte le giova-
nili, ad esclusione dell’U18 
che questa “coda” l’aveva 
già sperimentata lo scorso 
anno, saranno impegnate 
lontano da casa, nel caso 
delle formazioni più “gran-
di” anche con pernottamen-

Stagione agli sgoccioli, ma... 

E adesso ripartiamo... 
 

I RISULTATI 
 

Lumezzane-Virtus    101-48 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Soresina 46; Lumezzane 40; 
Casalmaggiore 38; Gussola 
36; Ombriano e Ome 34; 
S.Pio X Pontevico e MGM 
22; Vanoli 18; Castelcovati  
e Padernese 16; Ospitaletto 
14; VIRTUS  6. 
 
Soresina Lumezzane Casal-
maggiore Gussola Ombria-
no Ome S.Pio X e Pontevi-
co ai playoff; Vanoli Castel-
covati e Padernese ai play-
out; Ospitaletto e VIRTUS 
retrocesse in Promozione.  

to, esperienza senz’altro 
utile a cementare ulterior-
mente il gruppo.   
C’è purtroppo il rovescio 
della medaglia, la forzata 
rinuncia a quelli che erano 
stati gli appuntamenti più 
importanti di fine stagione: 
niente Rivoltella Beach 
Tournament, anche per 
l’obiettiva difficoltà di trova-
re società disponibili, stante 
l’enorme affollamento di 
manifestazioni nel periodo. 
E niente Virtus Marathon, 
visto che qualunque fosse la 
data prescelta qualche no-
stra squadra sarebbe in ogni 
caso mancata. L’ultimo ap-
puntamento sarà comunque 
al Porto di Rivoltella, dove 
si svolgeranno le ultime 
gare e le premiazioni per 
tutto il Minibasket.  

 

… c’è la coda dei tornei! 
 

20-21 maggio 
Piadena (CR)  
cat. Esordienti 

 
21 maggio 

Rovereto (TN) 
cat. Under 14 

 
28 maggio  

Springames a Riva del Garda (TN)  
cat. Aquilotti 

 
2-3-4 giugno 

Internazionale “Città di Trento” 
cat. Under 16 

 
9-10-11 giugno 

Eurobasket 2017 a Riccione (RN)  
cat. Under 15 

di giocare tanti minuti con i 
grandi. Vogliamo lavorare 
sul nostro bacino delle gio-
vanili e costruire una bella 
squadra”.  



 
 
 

I RISULTATI 
 

Sustinente-Virtus       83-61 
Bancole-Virtus (rec)   43-49 
Virtus-Bancole           75-71 
 
 

LA CLASSIFICA FINALE:  
 

Sustinente e VIRTUS 22; 
Manerbio* 11; Curtatone 
10; Viadana e Bancole 8; 
Sereno 0. 
* 1 punto di penalizzazione 

Troppa attesa, troppa ten-
sione…  
Il rinvio della gara di Susti-
nente, accettato quasi con 
gioia nella (vana) speranza di 
recuperare qualche infortu-
nato, diventa un boome-
rang. Nella tana dei manto-
vani i nostri purtroppo subi-
scono quasi passivamente 
per tre quarti di gara (62-
35), poi cominciano a gioca-
re quando è decisamente 
troppo tardi, riuscendo a 
recuperare  appena sei pun-

ticini: troppo pochi per 
mantenere i dodici di van-
taggio accumulati nella gara 
di andata.  
Fine dei sogni, va avanti il 
Sustinente, e il contraccolpo 
psicologico è pesante. Le 
ultime due gare vedono 
infatti i nostri zavorrati dalla 
tremenda delusione: a Ban-

Ma non sono ancora stan-
chi? Alla fine della stagione, 
il CSI avrà messo in cascina 
più partite della Serie D… 
La Coppa Leonessa mette 
di fronte ai nostri un lotto 
di avversarie da far tremare 
le vene dei polsi, e da far 
temere che con la gara del 
21 maggio il percorso possa 
concludersi: saranno le pri-
me tre a qualificarsi per il 
proseguo della coppa… 
Prima gara con i Panthers, 
vincenti nella prima fase 
nell’altro girone, contro i 
quali era arrivato un sor-
prendente successo nell’in-
termedio. Ma a Sarezzo 
purtroppo la Virtus si pre-
senta senza le sue punte 
migliori, vale a dire Crema 
miglior realizzatore nella 
regular season e Zanola 
miglior MVP (oltre ai tanti 
infortunati…). Buona, otti-
ma partita difensiva dei no-
stri, ma inevitabile sconfitta. 
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                             I RISULTATI 
 

Panthers-Virtus          45-33   
Virtus-S.Filippo Neri   89-62 
 

LA CLASSIFICA  
  

Grinders 4; Pontoglio VIR-
TUS e Botticino 2; S.Filippo 
Neri 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 05-05 ore 21.30 
VIRTUS-PONTOGLIO 

 

mer 10-05 ore 21.15 
GRINDERS-VIRTUS 

 

ven 21-05 ore 21.30 
VIRTUS-BOTTICINO 

Un CSI… infinito 

Lino Grazioli 

Emanuele Angheleddu e Leonardo Boni 

Seconda avversaria l’Orato-
rio S.Filippo Neri, vincente 
a Rivoltella nell’intermedio, 
e dunque altra brutta gara 
da pelare. Ma ne esce la 
gara incredibile: il solito 
“muro” in difesa, mentre in 
attacco una gragnola di tri-
ple (addirittura tredici!!!) si 
abbatte sui poveri avversari. 
Gli 89 punti realizzati costi-
tuiscono il record di segna-
ture all-time della nostra 
squadra, e un buon viatico 
per le prossime gare. Il ca-
lendario ci presenterà infatti 
in rapida sequenza: il Ponto-
glio, a sua volta vincente in 
casa nostra nell’intermedio; 
i Grinders, a noi sconosciuti 
ma che si sono presentati 
superando nettamente Bot-
ticino e Panthers; e il Botti-
cino stesso, mai battuto 
nelle quattro  occasioni in 
cui l’abbiamo incrociato in 
due anni.  Ma a questa squa-
dra niente è precluso...     

cole, nel recupero della gara 
rinviata per il ritardato arri-
vo dell’arbitro, i nostri  tor-
nano a casa con due punti 
sudatissimi ottenuti giocan-
do solo per dieci minuti., 
idem contro gli stessi avver-
sari  a Desenzano nell’ulti-
ma di campionato.  Peccato, 
ci speravamo tanto... 

 La U18 “buca” la gara da vincere 



La Virtus fotocopia nel giro-
ne di ritorno i risultati di 
quello di andata: a tre scon-
fitte consecutive, contro le 
big del girone, hanno fatto 
seguito quattro successi 
contro le altre. Risultato 
finale è un quarto posto  
come del resto già ottenuto 
nella prima fase (allora andò 
al contrario, furono sei vit-
torie di fila cui seguirono 
tre insuccessi). Accontentia-
moci, il bilancio alla fine può 
essere considerato positivo, 
anche se...  
Anche se sicuramente ci 
aspettavamo di più! Da 
sempre, o almeno da quan-
do (ma sono passati ormai 
quattro anni!) questo grup-
po vinse il campionato 
Aquilotti senza mai perdere 
una gara, amichevoli e tor-
nei compresi, i ragazzi del 
2002 sono attesi da grandi 
risultati. Che purtroppo 

non sono mai arrivati. Ci si 
è accontentati di una “aurea 
mediocrità” fatta di buoni 
miglioramenti complessivi, 
ma intanto gli altri cresceva-
no di più, molto di più. E qui 
il confronto con i vicini di 
casa delle Aquile Lonato è 
impietoso: l’ultima pesantis-
sima batosta brucia ancora 
parecchio!  
Insomma a questi giovanot-
ti, fisicamente “importanti“ 
e tecnicamente molto validi, 
si chiede di riuscire a dare 
molto di più. La buona vo-
lontà certo non è mai man-
cata, in allenamento ci sono 
sempre tutti, la guida tecni-
ca di Michele Ronchi prose-
guirà anche il prossimo an-
no e garantirà continuità. 
Ma diventeranno Under 16, 
il che significa che dovranno 
imparare a fare pallacane-
stro “vera”. Buon lavoro 
ragazzi!  

 

 I RISULTATI 
 

Ghedi-Virtus           36-101 
Virtus-Del Chiese    52-43 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Virtus 20; Rezzato Bancole 
e Carpenedolo 16; Maner-
bio 12; Del Chiese 4; Ghedi 
0. 

 
TURNO DI SPAREGGIO 

 

Virtus–Seriana           65-75 

La stagione dell’Under 16 si 
chiude più tardi di tutte le 
altre giovanili e arriva fino al 
1° maggio, con lo spareggio 
per entrare nelle migliori 32 
della regione.  
Le ultime partite della fase 
eliminatoria si sono svolte 
in preparazione di quest'ul-
tima. Senza infamia e senza 
nessunissima gloria, le ab-
biamo portate al termine 
con troppa sufficienza e 
probabilmente con un rilas-
samento totale derivato 
dalla lunga ed intensa stagio-
ne. In questi casi il coach o 
decide di lasciar tranquilla la 
squadra, o aumenta l'inten-
sità delle sedute di allena-
mento. Noi dello staff ab-
biamo preferito la seconda 
soluzione, sperando che i 
giocatori arrivassero prepa-
rati a questo incontro da 
dentro o fuori. 
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La U16 saluta allo spareggio 

U15, dobbiamo accontentarci? 
 

I RISULTATI 
 

Castelcovati-Virtus     49-51 
O.Lumezzane-Virtus   61-64         
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Vanoli e S.Pio X 24; NBB 
22; VIRTUS 16; Sarezzo e 
B.Lumezzane 8; Castelcova-
ti 6; O.Lumezzane 4. 

 

Finalmente il 1° maggio arri-
va, e ci troviamo di fronte il 
Seriana 75 di Nembro, for-
mazione bergamasca che ha 
perso il Gold per mezzo 
canestro, e ha poi vinto il 
Silver: esattamente come 
noi. Avendo potuto visio-
narlo in tv, avevamo subito 
notato che la squadra vive 
della luce di due super gio-
catori. E difatti… 56 punti 
su 75! Fare la cronaca della 
gara è superfluo, perché gli 
avversari si sono imposti 
meritatamente, ma noi rite-
niamo di aver VINTO anche 
se abbiamo perso nel pun-
teggio. Nello sport profes-
sionistico conta solo la vit-
toria, non importa come, 
mentre nello sport giovanile 
penso che sia più importan-
te sapere di aver dato il 
massimo, succeda quel che 
succeda.  

Jacopo Saiani e  
Andrea Lorenzoni 

I nostri ragazzi hanno dato 
tutto ciò che avevano den-
tro e si sono dimostrati una 
squadra vera, sia con quelli 
che hanno giocato sia con 
quelli che erano in tribuna.  
Ebbene noi siamo orgogliosi 
di questo gruppo. Ecco per-
ché noi abbiamo VINTO, 
pur perdendo.               ste 

Matteo Messina 



E’ una chiusura col botto 
quella della Under 13: le 
gare da vincere (con Sarez-
zo e a Castelcovati, forma-
zioni che ci avevano fatto 
piangere nel girone di anda-
ta) sono state messe nel 
carniere, e al termine di  
prestazioni con i fiocchi.  
Grandi elogi dunque per 
questi ragazzi, ritrovatisi 
in… dieci gatti ad inizio 
stagione, eppure sempre sul 
pezzo, fine al termine: giro-
ne Gold sfuggito solo per 

differenza-canestri (e siamo 
convinti che anche là 
avremmo fatto la nostra 
bella figura), seconda fase 
comunque da protagonisti 
con terzo posto finale e 
bilancio super-positivo che 
parla di 15 vittorie e 6 scon-
fitte. E adesso è già il mo-
mento di pensare al futuro: 
la qualità è tanta ma la quan-
tità purtroppo no, possibile 
che le U14 e U13 di que-
st’anno si uniscano, almeno 
per gli allenamenti.  

Abbiamo riunito in un’unica 
pagina le “fatiche” di coach 
Rosina per dare un’idea di 
quello che ha dovuto sob-
barcarsi quest’anno… Tre 
campionati ad altissimo 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Sarezzo           72-53 
Vanoli-Virtus (rec)   77-44 
Castelcovati-Virtus     42-55 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Vanoli 28; Bancole 22; VIR-
TUS 18; Castelcovati 16; 
Sarezzo 14; Carpenedolo 8; 
Rezzato 6; Verolese 0. 

 
 

I RISULTATI 
 

Crema-Virtus             78-70 
Virtus-Sansebasket     64-74           

 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Crema e Gardonese 22; 
Poggese 20; Lions 18; San-
sebasket 16; VIRTUS 8; 
Padernese 6; Chiari 2. 
  

E’ stata una stagione lunga e 
stressante, iniziata benissi-
mo (la squadra si è classifi-
cata prima da imbattuta 
nella prima fase) ma finita, 
se proprio vogliamo guarda-
re solo i freddi numeri, fal-
lendo l’obiettivo di qualifi-
carci al tabellone regionale.  
Il gruppo ha passato un mo-
mento effettivamente diffici-
le, complici gli infortuni e i 
problemi fisici che hanno 
messo fuori gioco prima  
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Vittorio Morigi e poi Gio-
vanni Rigo, e purtroppo nel 
momento topico. E con un 
organico già ristretto all’os-
so, i “superstiti” si sono 
spremuti come limoni… 
Così nel girone di ritorno si 
è registrato solo uno stri-
minzito successo sul fanali-
no di coda Chiari, con pre-
stazioni non all’altezza delle 
capacità di questa squadra. 
Che però nel finale di sta-
gione ha ripreso a giocare, 

La U14 chiude in crescendo 

U13, davvero bravi! 

La foto è davvero orribile, ma rende bene l’idea dell’alle-
gria dello spogliatoio dopo l’ultima di campionato... 

mettendo alla frusta due 
ottime formazioni come 
Crema e Sansebasket. Un 
bel modo di chiudere la 
stagione!   

Gli Esordienti sono CAMPIONI !!! 
 
 

I RISULTATI 
 

Salò-Virtus                24-77  
Virtus-Del Chiese      60-39 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 16; Pisogne e Del 
Chiese 12; Comboni 8; Salò 
e Nave 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 05-05 ore 17.30 
COMBONI-VIRTUS 

coefficiente di stress, ma 
con risultati al solito da “Re 
Mida”. Conteggiando solo i 
titoli conquistati nella cate-
goria Esordienti, questo 
appena portato a casa (e in 
anticipo, manca ancora una 
gara al termine) è il terzo: 
dopo l’annata 2000 e 2003 è 
il turno del 2005 salire sul 
gradino più alto del podio 
provinciale.  
Non è stata una passeggiata, 
anche se si è presto capito 
che a giocarsi il primo posto 
sarebbero state Pisogne 
(con la stessa squadra cam-
pione lo scorso anno nella 
categoria Aquilotti) e la 
nostra Virtus. E difatti tutto 
si decide nei due scontri 

diretti: i nostri, sconfitti 40-
34 sulle rive del lago d’Iseo, 
attendono solo il ritorno 
per tentare di rovesciare la 
differenza-canestri. Ma il 

Comboni ci impacchetta il 
regalo, così ai nostri “basta” 
vincere anche di un punto 
(ma saranno dieci alla fine...) 
per festeggiare!     



AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

V.Brescia-Virtus         13-11 
CUS Brescia-Virtus     8-16 
Virtus-Verolese          18-6 

 

LA CLASSIFICA 
CUS Brescia VIRTUS e Vir-
tus Brescia 14; Ghedi e 
Verolese 4; Roncadelle 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

lun 08-05 ore 18.15 
GHEDI-VIRTUS 

Aprile indimenticabile per 
tutti gli Aquilotti. I Compe-
titivi perdono il big match a 
Brescia contro la Leonessa, 
e possono mangiarsi le ma-
ni: troppo timorosi subisco-
no gli avversari per due 
tempi, falliscono la possibili-
tà di rimettere in gioco il 
risultato pareggiando il ter-
zo, e dopo l’intervallo arriva 
la sentenza. La partita è 
persa, ma a quel punto cam-
bia tutto: in campo resta 
solo la Virtus, quella di De-
senzano, che domina gli 
ultimi due tempi e si accor-
ge che, se fosse riuscita a 
portare a casa il terzo pe-
riodo, avrebbe vinto per 51-
43… Passata la Pasqua, con 
il fantastico successo nel 
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Torneo Nazionale, i nostri 
sono attesi dal CUS per 
un’altra gara ad altissima 
tensione. Che i nostri inter-
pretano alla grandissima, 
vincendo cinque tempi a 
uno e restando in corsa per 
il titolo, che si deciderà nel 
derby bresciano Virtus-Cus. 
Con i nostri a fare il tifo per 
gli universitari… 
I Big chiudono imbattuti il 
loro campionato, superando 
prima Guidizzolo e poi solo 
ai punti l’ottimo Castiglione. 
Mentre gli Small  a Casal-
moro rischiano di brutto 
contro i “giganti” locali: 
sotto 3 tempi a 2, agguanta-
no il pareggio e si accorgo-
no (o meglio si accorgono 
solo gli istruttori) che anche 

la conta dei punti è in pari-
tà. Senza dirlo a nessuno, si 
va ai supplementari (mai 
visti nel minibasket in tanti 
anni di carriera), i nostri 
privi di pressioni si scatena-
no e portano a casa il foglio 
rosa!  

Tutti gli Aquilotti sono super! 

una location insolita, il Por-
to di Rivoltella: martedì 6 
giugno le ultime due gare 
per stabilire la classifica dal 
5° al 8° posto, il giorno se-
guente quattro squadre si 
giocheranno il titolo di 
“Campione del Four Sea-
sons”. Al termine di ciascu-
na giornata di gara, premia-
zioni per tutti i partecipanti.  
Qui di seguito le composi-
zioni delle squadre: 
 

DESENZANO: 
SPRING: Balestriero, D’A-
gostino C., Mohamed, Pop-
sa, Treccani; Antognetti, 
Beozzo, Borgato, Brioni; 
Castelli, Comoletti, Dalla 
Longa, Franchi, Lizzeri. 
SUMMER: Conti, Limonta, 
Messina F., Ndreca; Depari, 
Hadji, Kukuli, Ronchi; Lazza-
roni, Perini, Pollonio, Roma-
no. 
AUTUMN: Cason, Ceranto-
la, Rosenthal, Ventura; Bo-
dino, Bortolotti, De Santi, 
Policardo, Tatej; Buccaro, 
De Angelis, Ghidini, Lazar, 
Senatore. 

Torna il “mitico” Four Sea-
sons, che impegnerà tutti i 
ragazzini del minibasket 
(aquilotti competitivi esclu-
si) in questo bellissimo fina-
le di stagione. Sono state 
formate quattro squadre a 
Desenzano e quattro a Ri-
voltella, il criterio è quello 
della stagione di nascita, con 
un po’ di buon senso in 
modo da costruire gruppi 
quantitativamente e qualita-
tivamente omogenei.  
Si parte il 9 e 10 maggio, 
con la prima giornata dei 
gironi di qualificazione. 
Nell’occasione si svolge-
rà l’ultimo FIGURINE 
DAY, con i collezionisti 
che potranno completa-
re la raccolta eventual-
mente ordinando i nu-
meri mancanti.  
Le terze e le quarte in clas-
sifica di Rivoltella e Desen-
zano giocheranno poi le 
semifinali incrociate alla 
Marco Polo (30 maggio), le 
prime e seconde alla Trebe-
schi il 31. 
Le finali si giocheranno in 

WINTER: Alberti, Altobelli, 
Colicchio, Cremonesi, Mai-
netti; Contarelli, D’Agostino 
G., Giacomazzi, Messina A.; 
Morini L., Morini M., Rinaldi, 
Trimboli, Zingarlini.  

RIVOLTELLA: 
SPRING: Bevilacqua, Lin, 
Lorandi, Mantelli, Visani, 
Xu; Dalla Longa, Ferrarini, 
Olivieri, Ottolini; Costanti-
ni, Donà, Galli, Gandolfi, 
Speranza S., Tulimiero. 
SUMMER: Leali, Morelli, 
Nicoletta, Peranovic, Singh; 
Casali, Dossi, Gabana, Gali-
ci, Marchione; Altamore, 
Baruffa, Borzani, Bussi, Fez-
zardi. 
AUTUMN: Bordignon, Bri-
ghenti E., Emruli, Fraccaro, 
Jabbour; Ahmad, Dolce, 
Ferrucci, Losi, Plebani; Bri-
ghenti N., Koffi, Monti, Naf-
tanaila, Peqini’. Speranza D.  
WINTER: Curotti, Geraj, 
Governo, Marchini, Pederci-
ni, Romaniuc; Calà Lesina, 
De Marzo, Fejzuli, Ginammi, 
Pegoraro; Bickerton, De 
Geronimo, Malaggi, Nidesti, 
Larovere, Pasquetti. 

Filippo Corain e  
Dimitri Leali → 

 
Le gare di 

qualificazione 
 

mar 09-05 Desenzano 
mer 10-05 Rivoltella 

ore 16.30  
Spring-Summer 

ore 17.30 
Autumn-Winter 

 
mar 16-05 Desenzano 
mer 17-05 Rivoltella 

ore 16.30 
Spring-Winter 

ore 17.30 
Summer-Autumn 

 
mar 23-05 Desenzano 
mer 24-05 Rivoltella 

Ore 16.30 
Summer-Winter 

Ore 17.30 
Autumn-Spring 

 
 Le semifinali 

 mar 30-05 Desenzano 
mer 31-05 Rivoltella 

 
Le finali  

(al Porto di Rivoltella) 
 mar 06-06 dal 5° al 8° 
mer 07-06 dal 1° al 4 

Torna il “mitico” Four Seasons 

AQUILOTTI BIG 
 

 I RISULTATI 
Virtus-Guidizzolo        18-6 
Virtus-Castiglione      40-28 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

I RISULTATI 
Casalmoro-Virtus       22-22 
(22-38 dopo supplementare) 

 

PROSSIMI IMPEGNI (small) 
 

dom 07-05 ore 10.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS  


