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Prima Divisione, avanti con i playoff! 

La stagione si infiamma 
Ultimo mese di attività, ma 
mentre di solito maggio è di 
tutto riposo, con i giochi 
ormai fatti, stavolta proprio 
non è così… Merito natu-
ralmente delle nostre for-
mazioni, che stanno andan-
do oltre ogni aspettativa se 
non oltre i loro limiti! 
A partire dalla Prima Divi-
sione, per la quale era atte-
sa una prima stagione di 
assestamento, e invece il 
nostro giovanissimo team lo 
ritroviamo lì, a giocarsi i 
playoff, da una posizione di 
classifica invidiabile.  
E vogliamo parlare di giova-
nili? Quattro squadre su 

to in una categoria così 
“alta” è il migliore biglietto 
da visita per un futuro an-
cora più roseo. 
Capitolo Under 14: gli 
ultimi esaltanti risultati han-
no dimostrato che, a ranghi 
completi, anche loro avreb-
bero strameritato il tabello-
ne. E l’Under 16, unica 
squadra nel Silver (per la 
cronaca: esiste anche il 
Bronze, da noi mai frequen-
tato…), ha fatto il suo di-
sputando una seconda fase 
di ottimo livello.  
E veniamo al Minibasket, 
come sempre fiore all’oc-
chiello della società. Gli 

Da Gavardo a Gavardo. Si 
ferma a undici l’incredibile 
serie vincente della Prima 
Divisione. Quasi un intero 
girone, dalla sconfitta inter-
na con Gavardo appunto, a 
quella beffarda in trasferta 
contro la stessa avversaria. 
Già, beffarda: forse avrebbe 
meritato di più la Virtus, 
che pure ha avuto l’ultima 
palla per rovesciare il –1 
finale. Ma sarebbe comun-
que cambiato poco: i playoff 
erano già conquistati, e a 
quella specie di roulette 
russa che ci apprestiamo a 
vivere praticamente tutto si 
azzera. 
Le due partite seguenti al-
tro non sono state che in-
colori tappe di avvicinamen-
to a quelle che conteranno 
davvero: successo tranquillo 
ma senza squilli con la Pa-
dernese (capace però nel-
l’ultima di campionato di 

superare il Bovezzo, prossi-
mo nostro avversario), 
sconfitta senza attenuanti a 
Darfo, in una serata in cui i 
nostri ragazzi proprio non 
sono riusciti a vedere il 
canestro.  
Campanello d’allarme? For-
se. La partita contava niente 
né per noi né per loro, sicu-
ri rispettivamente del terzo 
e del settimo posto nella 
griglia, comunque andassero 
le cose. Certo è che la Vir-
tus non sembra più brillante 
come qualche settimana fa, 
e sarà proprio la condizione 
fisica e mentale a fare la 
differenza al termine di una 
stagione massacrante.  
Staremo a vedere, ma ce la 
sentiamo di essere ottimisti. 
Al primo turno troveremo 
il Bovezzo, che certo non 
sta meglio di noi e che ab-
biamo battuto in entrambi i 
confronti della regular 

season. E se saremo bravi, 
poi ci capiterà Gavardo o 
Darfo, vale a dire proprio le 
ultime due formazioni che 
ci hanno dato un dispiacere. 
Tocchiamo ferro...   

 

I RISULTATI 
 

Gavardo-Virtus         73-72 
Virtus-Padernese       80-66 
Darfo-Virtus             54-42 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

Black Panthers 38; Ga-
vardo 36; VIRTUS e Ro-
vato 34; Padenghe Bo-
vezzo e Darfo 28;  Club 
28 24; Coccaglio 20; Ponca-
rale e Roncadelle 16; Pader-
nese 6; Sarezzo 4.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

PLAY OFF 
 

 ven 04-05 ore 20.30 
VIRTUS-BOVEZZO 

 

lun 07-05 ore 21.00 
BOVEZZO-VIRTUS 

 

eventuale bella 
gio 10-05 ore 20.30 
VIRTUS-BOVEZZO 

cinque erano arrivate al 
Gold, di queste quattro tre 
accedono al tabellone re-
gionale, vale a dire tra le 
migliori trentadue della 
Lombardia! In dettaglio: 
Under 15 e Under 13 si 
sono classificate al terzo 
posto, guadagnandosi così 
anche il diritto a disputare 
in casa il primo turno (con 
Gazzada, provincia di Vare-
se la prima, con Milano 3 
Basiglio la seconda). Si po-
trà continuare a sognare? 
Al tabellone si presenterà, 
da quinta ma come migliore 
delle ripescate, anche la 
Under 18, e questo risulta-

Niccolò Sarno 

Aquilotti hanno fatto già 
loro il titolo provinciale, 
addirittura in anticipo di 
due giornate, confermando 
una stupefacente frequenta-
zione dei vertici della cate-
goria. Gli Esordienti ci 
stanno provando con gran-
de convinzione, e se riuscis-
sero nell’impresa sarebbe 
un “double” che francamen-
te non riusciamo a ricorda-
re di aver mai visto nel pa-
norama bresciano.  
Scusate i toni trionfalistici di 
chi scrive, abitutato a tener 
sempre basso il profilo… 
ma come diceva Trilussa: 
quanno ce vò’, ce vò... 
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La “coda” della Leonessa 
 

COPPA LEONESSA 
 

Virtus-Carpenedolo   48-37 
Sarezzo-Virtus           62-60 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 04-05 ore 21.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS  

 

ven 11-05 ore 21.30 
VIRTUS-SAREZZO 

 
Vanno in semifinale  

le vincenti dei tre gironi  
e la migliore seconda 

(ma perché non pensare 
che possa essere proprio la 
Virtus?), ma pure la migliore 
seconda dei tre gironi. 
Chissà mai… 

classe… Così, nonostante 
l’ottima gara condita dai 
due punti disputata con il 
Roncadelle Blu, la Virtus si 
ritrova a giocarsi tutto a 
Quistello, di fronte a una 
formazione già battuta due 
volte (ma in casa!) quest’an-
no, risalita prepotentemen-
te dai bassifondi della classi-
fica. Per di più, va nella tana 
dei mantovani senza pedine 
importanti (verrebbe da 
dire come al solito, le as-
senze hanno pesato tantissi-
mo nella stagione di que-
st’Under 18), ma con il 
gruzzoletto di otto punti 
guadagnato all’andata. Due 
sono infatti i risultati a di-
sposizione dei nostri: la 
vittoria naturalmente, che 
significherebbe quarto po-
sto e accesso al tabellone 
regionale, ma anche la scon-
fitta di misura. E nonostante 
le polveri bagnate (alla fine 

il bottino della Virtus sarà di 
appena 42 punti) l’obiettivo 
per gran parte della gara 
sembra assolutamente rag-
giungibile. Purtroppo il crol-
lo arriva nel finale, il passivo 
aumenta fino ai 15 punti, 
Quistello ci raggiunge in 
graduatoria e ci sopravanza 
per differenza-canestri. Sia-
mo fuori? Non è detto, c’è 
sempre il salvagente del 
ripescaggio, che premierà le 
tre migliori quinte! E difatti, 
dopo frenetiche consulta-
zioni dei risultati degli altri 
gironi, arriva la conferma 
che non solo la Virtus c’è, 
ma è addirittura la prima 
delle ripescate. Premio: una 
bella gitarella fuori porta a 
Morbegno! 

 
I RISULTATI 

 

Iseo-Virtus                82-66 
Virtus-Roncadelle B.  78-69 
Quistello-Virtus        57-42 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Iseo 22; Crema 20; Ron-
cadelle Blu 18; Quistello 
e  VIRTUS 14; Sarezzo 12; 
Sansebasket 10;  Roncadelle 
Giallo 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Tabellone regionale 
Sedicesimi di finale 

 

dom 06-05 ore 18.30 
MORBEGNO-VIRTUS  

 

Anche l’Under 18 va al tabellone 

Christian Crescini 

L’Under 18 conferma pur-
troppo le difficoltà ad espri-
mersi lontano da casa, e 
questo le è fatale. Dei sette 
successi ottenuti in questa 
fase Gold sei sono arrivati 
nella nostra palestra, e l’uni-
ca ad uscirne indenne è 
stata Iseo poi vincente del 
girone. Per contro, fuori 
dalle mura amiche una sola 
gioia, e contro l’ultima della 

Non è ancora sazio di ba-
sket il CSI… La lunga sosta 
sembra aver rivitalizzato il 
gruppo, uscito con le ossa 
peste dal campionato, ma 
capace di cambiar marcia 
nella Coppa Leonessa.  
Così è arrivato un bel suc-
cesso sul Carpenedolo, già 
incontrato due volte senza 
fortuna quest’anno; e poi la 
squadra ha sfiorato l’impre-
sa a Sarezzo, contro ogni 
pronostico. A lungo in largo 
vantaggio, ai nostri sono 
purtroppo mancate le forze 
(e i cambi, vecchio proble-
ma…) nel finale, dando via 
libera ai quasi increduli pa-
droni di casa. L’accesso alle 
semifinali della Coppa è a 
questo punto tutt’altro che 
impossibile: passa la prima 

Claudio Ferrari 
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La U15 si guadagna... Gazzada 

Under 16 ai titoli di coda 
 
 

I RISULTATI 
 

Chiari-Virtus            42-101         
Virtus-Vanoli             58-69  
Bancole-Virtus          48-62 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

NBB 22; Vanoli e VIRTUS 
18; Bancole 12; Manerbio 8; 
Chiari 4; Lions 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Springames  
di Riva del Garda  

sab 02-06 

Non ce la fa l’Under 16 a 
conservare il secondo po-
sto di girone: obiettivo for-
se senza molta importanza, 
visto che la vetta della clas-
sifica era ormai stata guada-
gnata da NBB e con essa 
l’ammissione allo spareggio 
per arrivare al tabellone 

regionale. Ma la nostra 
squadra in questa seconda 
fase è andata a strappi, ca-
pace finalmente di ottime 
cose ma anche di improvvi-
se cadute. Benissimo a 
Chiari, benissimo fino a 
metà gara con la Vanoli, 
venuta a Desenzano per 
contenderci la seconda 
piazza nonostante lo scivo-
lone della settimana prima a 
Bancole. Poi si spegne la 
luce, arriva la resa senza 
condizioni, i cremonesi si 
guadagnano pure la differen-
za-canestri. Bisogna dunque 
rimediare a Bancole, tra-
sferta tradizionalmente osti-
ca: ma la Virtus risorge co-
me l’araba fenice, i manto-
vani sono domati con una 
metà gara perfetta e una 

sapiente gestiione del risul-
tato. Peccato che la Vanoli 
batta a sorpresa la capolista 
e riesca in questo modo a 
starci davanti… 
Forse meritava di più questa 
formazione giunta ai titoli di 
coda: l’anno prossimo la 
classe 2002 farà gruppo con 
i 2001, e si aprirà un nuovo 
affascinante capitolo! 

Arriva al traguardo un po’ 
col fiatone la bella Under 
15, protagonista di una sta-
gione di grandissima cresci-
ta individuale e di squadra. 
La sua sorprendente abitu-
dine ai tempi supplementari 
(addirittura cinque volte 
nelle ventidue gare disputa-
te, se non è un record que-
sto!) prende una svolta ne-
gativa dopo tre successi. E 
così, dopo aver ceduto nel-
l’overtime a Chiari e supe-
rato sudando le proverbiali 
sette camicie l’ottimo Tren-

zano, arriva l’ultima battuta 
d’arresto di fronte ai Lions, 
già abbondantemente do-
mati nella loro tana. Poco 
male, per mantenere la ter-
za piazza basterà vincere a 
Nave, e così i nostri ragazzi 
riusciranno a fare, guada-
gnandosi un tabellone regio-
nale che nelle due stagioni 
precedenti era sempre sfug-
gito di un soffio.  
Un cammino di tutto rispet-
to, quello dei nostri 2003: 
primi nella fase di qualifica-
zione, sempre nelle posizio-

ni di vertice nel Gold, attac-
co esplosivo (oltre 80 punti 
di media a gara), difesa con 
la ormai famigerata “zorro”   
in grado di mettere in gravi 
difficoltà chiunque.  
E tabellone sia! Essere arri-
vati sul… podio del Gold ci 
permette di ospitare anzi-
ché essere ospitati (vedi 
U18, addirittura a Morbe-
gno). Saranno i varesini di 
Gazzada a farsi 170 chilo-
metri per venirci a trova-
re… e magari entreranno in 
campo un po’ stanchini!  

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Trenzano         56-53 
Virtus-Lions           76-78 ts 
Nave-Virtus               72-78 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Crema e Alto Sebino 24; 
VIRTUS e Trenzano 16; 
Lions 12; Chiari 10; NBB 6; 
Nave 4. 
     

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

Tabellone regionale 
Sedicesimi di finale 

 

sab 05-05 ore 18.30 
 

VIRTUS 
vs 

P.E. GASCH GAZZADA 

Giacomo Governo e Alessandro Orsatti 

Matteo Franceschi 

 



Pagina 5 Dragons’ magazine news 

La U13 continua con il vento in poppa 

U14, il finale è da favola 
accendersi la luce. Nello 
“spareggio” contro Ronca-
delle finisce (di nuovo!) con 
una vittoria ai tempi supple-
mentari. Tanto basterebbe 
per dire: “quello che biso-
gnava fare è stato fatto!”. La 
lunga trasferta di Paullo 
pare (a chi la vede solo dal-
l’esterno) più un fastidio 
che altro. Tanto è vero che 

a giocare ci vanno appena in 
otto… Ma sono otto leoni 
motivatissimi, che sbancano 
la casa della terza forza del 
girone (che ci aveva supera-
to 74-95 all’andata) con una 
prova addirittura esaltante. 
Gara in equilibrio nel primo 
quarto, poi la Virtus prende 
in mano la contesa, si stacca 
progressivamente e resiste 
al tentativo di rientro dei 
padroni di casa.  
Lo stato di grazia continua 
ad Iseo, dove i nostri danno 
spettacolo nei primi dieci 
minuti (23-5) e poi control-
lano alla grande.  Finisce in 
gloria, ci ritroviamo ad ap-
pena due punti dal tabellone 
regionale. Sarebbe bastato 
davvero poco, tipo qualche 
infortunio in meno, ma inu-
tile recriminare: questi ra-
gazzi meritano solo compli-
menti!  

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Vespa              62-67 
Salò-Virtus                90-70 
Virtus-Roncadelle   91-83 ts 
Paullo-Virtus             90-99 
Iseo-Virtus                54-79 

 

LA CLASSIFICA FINALE  
 

Vanoli 28; Salò 24 Paullo 
16; CUS Brescia 14; Ve-
spa 12; VIRTUS 10; Iseo e 
Roncadelle 4.  

 
 

I RISULTATI 
 

Leonessa-Virtus         89-38 
Virtus-Vanoli             82-67 
Roncadelle-Virtus      59-92 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Leonessa 24; S.Pio X 22;   
VIRTUS 20; Vanoli 18; 
Piadena 10; Roncadelle e 
Lions 6; Bedizzole 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Tabellone regionale 
Sedicesimi di finale 

 

dom 06-05 ore 16.00 
VIRTUS- 

MILANO 3 BASIGLIO 
 
 

La Virtus centra l’obiettivo 
tabellone regionale con un 
bel terzo posto che ci con-
sentirà di giocare in casa il 
primo turno con Milano 3 
Basiglio, quinta classificata 
nel MI GOLD UNO. Chissà 
che non si possa andare 
ancora avanti!  
La nostra squadra ne ha i 
mezzi, è potenzialmente 
devastante in attacco con 
una media realizzativa di 
oltre 86 punti nelle 21 gare 
disputate. Come contralta-
re, andiamo in difficoltà 
contro avversarie super-
aggressive (vedi Leonessa), 
cui aggiungiamo una difesa 
non sempre impenetrabile. 
Ciò nonostante, possiamo 
essere ben contenti del 
percorso fin qui effettuato: 
dopo una prima fase in cui 
ci si è dovuti impegnare a 
fondo in un’unica occasione 
(a Gavardo) si sono regi-

strati grossi progressi indivi-
duali e di squadra, messi in 
grande evidenza soprattutto 
in occasione dei successi 
sulle “superpotenze” S.Pio 
X e Vanoli.  Per il resto, 
normale amministrazione: il 
girone Gold è risultato net-
tamente diviso in due tron-
coni, con Piadena che ha 
staccato l’ultimo pass.  
L’avventura continua...  

   Matteo Dalla Longa e  Enea Righetti ►  

 

    Dimitri Leali e David Becchetti  

Sembrava non avesse più 
nulla da dire il campionato 
dell’Under 14, soprattutto 
dopo la resa in casa contro 
Vespa. Unico obiettivo, 
giocarsela contro Roncadel-
le e Iseo per evitare l’ultimo 
posto nel girone Gold. E 
invece… E Invece, dopo la 
preventivata sconfitta di 
Salò, ecco all’improvviso 
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Gli Aquilotti anticipano il titolo 

Esordienti, è lotta a tre 
davvero solo solo quelle tra 
noi e le due bresciane. E 
allora, andando con ordine: 
dopo il successo all’overti-
me dei nostri ragazzi in 
trasferta sul CUS, arriva la 
“dolorosa” sconfitta (per il 
punteggio, non per altro) in 
casa contro la Leonessa. 
Sogno infranto? Niente af-
fatto, perché il giorno se-
guente il CUS bastona i 
cugini e rimette tutto in 
gioco. In attesa dei momen-
ti-verità, i nostri vincono 
alla grande a Lumezzane e 
con qualche fatica a Pader-
no. Poi tocca al CUS, gara 
ovviamente complicata per 
il valore dell’avversario. 
Equilibrio nei primi due 
tempi, poi nel terzo i nostri 

piazzano l’allungo decisivo.  
Ora, segnatevi le date: 5 
maggio Leonessa-CUS, 20 
maggio Leonessa-Virtus. I 
cittadini hanno l’indubbio 
vantaggio di giocare sempre 
in casa. Ma se il CUS doves-
se confermare lo sgambetto 
la differenza-canestri adesso 
ci sorride, e allora si an-
drebbe alla sfida finale con 
più tranquillità! 

E’ fatta! Gli Aquilotti volano 
sul titolo provinciale inter-
rompendo un’astinenza che 
durava da cinque anni, 
quando fu la classe 2002 ad 
aggiudicarselo, senza cono-
scere mai sconfitte. Asti-
nenza per modo di dire, 
visto che in questo periodo 
al palmarès della categoria 
si erano aggiunti due secon-
di e un terzo posto...  
Eppure il campionato non è 
ancora finito, mancano le 
ultime due gare, ma il Ron-
cadelle secondo è a meno 
quattro, e con i due con-
fronti diretti a sfavore. 
Niente festeggiamenti, il 
momento giusto sarà do-
menica 13 maggio in occa-
sione dell’ultima partita. 
Siete tutti invitati! 
Un successo in apparenza 
addirittura semplice: dopo 
un girone tostissimo in cui i 
nostri avevano saputo pre-
valere su avversarie agguer-
rite, l’élite è come scivolata 
via verso una conclusione 
annunciata. Merito natural-
mente di questi ragazzi, che 

hanno sempre giocato con 
grande concentrazione ed 
autorità. 
Quella che sembra purtrop-
po mancare ai big: è vero, 
stanno giocando contro 
avversari più “grandi”, nel-
l’ultima gara contro Trenza-
no gli ospiti erano tutti del 
2007 e belli grossi mentre i 
nostri erano tutti del 2008 
e 2009 (e anche meno, ma 
non si potrebbe dire…). Ma 
la strada da percorrere è 
proprio tanta, queste ultime 
partite sono l’occasione 
giusta per “testare” altri 
ragazzi… e ragazze! 

 

AQUILOTTI BIG 
 

I RISULTATI   
Virtus-Nave               16-8 
Nella Valle-Virtus      10-14 
Virtus-Trenzano        14-10 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 06-05 ore 15.30 
VIRTUS-TORBOLE CAS. 

 

Non inganni la classifica che 
appare qui di fianco: la Leo-
nessa, otto punti indietro, è 
tutt’altro che tagliata fuori. 
Semplicemente, il suo cam-
pionato comincia adesso! In 
un girone Elite che in effetti 
è clamorosamente diviso in 
due, le partite che contano 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Leonessa         56-57       
Lumezzane-Virtus      22-73 
Paderno-Virtus          45-55 
Virtus-CUS Brescia    61-48 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 14; CUS Brescia 
12; Leonessa 6; Padernese e 
Lumezzane 2; Adrense 0. 
   

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-05 ore 16.00  
ADRENSE-VIRTUS 

 

dom 20-05 ore 11.00 
LEONESSA-VIRTUS 

 

Gianmarco Parolini  ► 

Stefano Rinaldi e Jacopo Losi 

 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Franciacorta-Virtus      6-18 
Castegnato-Virtus        8-16  
      

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 16; Roncadelle 14;  
S.Michele 8; Franciacorta 6; 
Nella Valle 4; Castegnato 2.  
  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 06-05 ore 10.00 
VIRTUS-S.MICHELE 

 

dom 13-05 ore 10.30 
VIRTUS-CASTEGNATO 
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Il “mitico” Four Seasons! 

La grande festa del presidente 

Da anni ormai per il miniba-
sket il mese di maggio signi-
fica Four Seasons, il miti-
co torneo che permette a 
tutti, compresi gli ultimissi-
mi arrivati, di provare l’e-
mozione della partita 
“vera”. 
La formula è quella collau-
data, i ragazzi vengono divisi 
in quattro squadre sia a 
Desenzano che a Rivoltella, 
con il criterio (molto elasti-
co per la verità) della sta-
gione di nascita. Per proble-
mi di praticità la composi-
zione delle squadre è già 
stata resa nota attraverso i 
gruppi whatsapp di apparte-
nenza.   
Dunque otto squadre in 
totale, che prima si affron-
teranno nei rispettivi gironi. 

 

LE GARE A RIVOLTELLA 
 

mer 02-05 ore 16.30 
SPRING-SUMMER 

mer 02-05 ore 17.30 
AUTUMN-WINTER 
mer 09-05 ore 16.30 
SPRING-WINTER 

mer 09-05 ore 17.30 
SUMMER-AUTUMN 
mer 16-05 ore 16.30 
SUMMER-WINTER 
mer 16-05 ore 17.30 
AUTUMN-SPRING 

 

mer 23-05 ore 16.30 
SEMIFINALI INCROCIATE 

mer 23-05 ore 17.30 
SEMIFINALI INCROCIATE 

 

mer 30-05 ore 16.30 
FINALE 7-8° POSTO 
mer 30-05 ore 17.30 
FINALE 5-6° POSTO 

Da ventitrè anni è il presidente della Virtus, a 
volte defilato ma sempre presente nella buona 
e nella cattiva sorte. Era molto giovane quando 
nel 1995 decise di dar vita, assieme al fido Lino 
Costantini e tanti altri appassionati, a una nuo-
va società di pallacanestro a Desenzano, da 
decenni feudo del Centro Basket. 
E’ più “maturo” ma con lo stesso entusiasmo, 
adesso che ha tagliato il traguardo importante 
dei 50 anni.  

Ha voluto fe-
steggiarlo con 
gli amici di un 
tempo e con 
quelli di adesso 
(presenti anche 
alcuni nostri 
dirigenti e tanti 
ragazzi della 
prima squadra) 
dando sfogo a quella che è l’altra sua grande passione, la musica.  
Per chi non lo conosceva sotto questo aspetto, la sua performance al Ristorante Rivellino di 
Sirmione è stata una vera rivelazione… Accompagnato da strumentisti coi fiocchi, la sua 
voce ha dato vita ad un’ora di grande sound, con tanti dei presenti (soprattutto le signore, 
ovviamente…) a scatenarsi nella pista improvvisata tra i tavoli! 
Al termine della serata, mentre si alzava il coro “C’è solo un presidente!” il discorso di Ser-
gio Lucchini, “chioccia” dei nostri ragazzi di Prima Divisione che sebbene ultimo arrivato nel 
gruppo si è integrato alla perfezione nella sua nuova famiglia sportiva…  

tanti auguri Marco! 

 

LE GARE A DESENZANO 
  

gio 03-05 ore 16.30 
SPRING-SUMMER 
gio 03-05 ore 17.30 
AUTUMN-WINTER 
gio 10-05 ore 16.30 
SPRING-WINTER 
gio 10-05 ore 17.30 
SUMMER-AUTUMN 
gio 17-05 ore 16.30 
SUMMER-WINTER 
gio 17-05 ore 17.30 
AUTUMN-SPRING 

 

gio 24-05 ore 16.30 
SEMIFINALI INCROCIATE 

gio 24-05 ore 17.30 
SEMIFINALI INCROCIATE 

 

gio 31-05 ore 16.30 
FINALE 3-4° POSTO 
gio 31-05 ore 17.30 

FINALE 1-2° POSTO 

Poi, secondo i risultati otte-
nuti, andranno ad incrociare 
le formazioni dell’altro giro-
ne, secondo lo schema 
“terza classificata contro 
quarta” (a Rivoltella) e 
“prima contro seconda” a 
Desenzano.  
Gran finale a fine mese, con 
le finali dal 5° al 8° posto a 
Rivoltella il 30, e quelle dal 
1° al 4° a Desenzano il 31! 
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Il Dragons’ camp 
SCHEDA DI  
ISCRIZIONE 

 

(da ritagliare, compilare e 
consegnare agli incaricati) 
cell. 3346931712 stefano 
cell. 3493639938 michele 
cell. 3333970586 oliviero 
 
Cognome ……………………………… 
 

Nome……..…………………………….. 
 

nato a ………………………………….. 
 

il ………………………………………….. 
 

abitante a ……………………………… 
 

in via …………………………………….. 
 

tel ……………….. cell ……………….. 
 

E-mail …………………………………,.. 
 

TURNO PRESCELTO 
(barrare) 

 

1°  (dal 11 al 15 giugno) 
 

2°  (dal 18 al 22 giugno) 
 

3°  (dal 25 al 29 giugno) 

Si è molto discusso alla Virtus se fosse il caso di ripresentare anche quest’an-
no il Dragons’ Camp.  Dopo dieci edizioni infatti  Oliviero Albanese (e con 
lui tutto il suo staff, per ragioni diverse) deve rinunciare a proseguire anche 
in estate il suo lavoro con i più giovani.  
Alla fine è prevalsa l’idea di dare continuità a quello che è diventato un ap-
puntamento fisso al Parco del Laghetto. Anche se, per forza di cose, qualcosa 
cambierà… 

Lo staff, appunto: saranno Stefano Deanesi e 
Michele Ronchi, già noti ai più anche nel miniba-
sket, a seguire i ragazzini. Poi il periodo e il nume-
ro dei turni, forzatamente ridotti a tre per gli 
impegni degli allenatori: si inizierà dunque subito 
dopo la fine delle scuole per chiudersi a fine mese 
(11-29 giugno). 
Per il resto, confermato il format che tanto suc-
cesso ha avuto negli anni passati:  ricevimento dei 
ragazzi dalle 8.30 alle 9.00, fino alle 11.00 si lavo-
ra sui due campi da basket, poi altre attività. I 

genitori potranno venire a riprendere i ragazzi dalle 12.30 alle 14.00 secon-
do le loro esigenze,  pranzo al sacco per chi resta. In caso di cattivo tempo 
l’attività si svolgerà alla palestra Marco Polo. 
I due gruppi saranno indicativamente così composti:  
“SMALL” nati/e nel 2009/10/11 e “BIG” nati/e nel 2006/07/08, con 
possibilità di programmi diversi per fasce d’età all’interno dello stesso grup-
po. A disposizione 15 posti per ciascun gruppo fino a esaurimento, 
con logica precedenza ai ragazzi che hanno già frequentato i nostri Centri 
Minibasket nell’anno sportivo 2017/18, e dunque in regola con gli obblighi 
assicurativi. Vengono riservati inoltre altri 3 posti per gruppo per coloro che 
vorranno (previo avviso telefonico almeno un giorno prima) partecipare per 
una sola giornata (Day Camp). In caso di non raggiungimento del numero 
minimo di 24 partecipanti il turno non avrà luogo. 
Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnato, se non già in possesso 
della nostra società, un certificato medico di buona salute non scaduto.  

 
LE QUOTE 

 
€ 60,00 PER CIASCUN TURNO 

(€ 50,00 per secondo iscritto) 
 

€ 15,00 giornaliero (Day Camp) 
 
 

QUANDO ISCRIVERSI: 
 

A causa del ristretto numero di posti a disposizione, consigliamo agli interes-
sati di procedere all’iscrizione il più presto possibile. 
Al momento dell’iscrizione verrà versato il 50% del totale delle quote, che in 
caso di rinuncia verrà rimborsato solo se il ragazzo verrà rimpiazzato da un 
altro in lista di attesa. 

 
 

VI ASPETTIAMO CON TANTA  
VOGLIA DI DIVERTIRCI INSIEME! 

 

 

RICEVO DA  
 

…………………………...……. 
LA SOMMA DI  

 

€ ……………………,,,,,,,,,,,,, 
PER ISCRIZIONE  

AL DRAGONS’ CAMP 
 

TURNO…………..……………. 


