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1a Divisione seconda in griglia 

Annata irripetibile… un’altra volta! 
Il significato dell’agget-
tivo “irripetibile” è più 
che chiaro, e così era 
stata definita la stagio-
ne 2017-18. Detto fat-
to… Anche quest’anno 
abbiamo portato 4 gio-
vanili su 5 al Gold, con 
la quinta out solo per 
quoziente-canestri, poi 
3 di queste al tabellone 
regionale. Ma alla torta 
così ben cucinata ab-
biamo voluto aggiunge-
re più di una ciliegina: 
una quarta giovanile 
ammessa grazie al pri-
mo posto conquistato 
nel Silver, tutte le 
“promosse” che hanno 
avuto una classifica mi-

dopo aver superato il 
primo turno contro 
Brugherio); altre sono 
in trepidante attesa del 
grande impegno ormai 
alle porte (venerdì 3 la 
U13 contro Morbegno 
poi la Prima Divisione 
nei quarti playoff, do-

Il filotto conclusivo contro 
le concorrenti dirette con-
ferma la tendenza che era 
apparsa evidente nelle altre 
ventitrè partite. La Virtus è 
imbattibile in casa, anche i 
Lions del Chiese pagano 
dazio per una prima metà 
gara tutta di marca Virtus e 
relativo controllo senza 
patemi nella seconda. Sono 
tredici su tredici tra le mura 
amiche… 

Ma il mal di trasferta della 
nostra squadra non è una 
leggenda metropolitana, 
nella precedente partita a 
Casalmaggiore contro On 
The Rocks i ragazzi in bian-
conero erano stati sempre 
all’inseguimento, riuscendo 
ad agguantare gli avversari a 
pochi minuti dalla sirena 
senza tuttavia sfruttare l’i-
nerzia del momento. A fe-
steggiare il successo erano 
così i padroni di casa, che  
blindavano con esso il pri-
mato in classifica. 
L’ultima gara a Castenedolo 
perde così di importanza, i 
giochi sono già fatti, qualun-
que sia il risultato: noi se-
condi, loro quarti. Si gioca 
senza pressioni, si cerca la 

 

I RISULTATI 
 

On the Rocks-Virtus  65-57 
Virtus-Del Chiese      66-50  
Carpenedolo-Virtus   67-62 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

On the Rocks 44; VIRTUS 
42; Del Chiese e Castene-
dolo 38; Oglio Po 32; Co-
wboys 30; Club 28 e Gavar-
do 28; Poncarale 26; Curta-
tone 22; V.Mantova 20; Salò 
12; Lonato e Manerbio 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
(PLAYOFF) 

Virtus-Club 28 
gara 1 ven 03-05 ore 20.30 
gara 2 lun 06-05 ore 21.30 
gara 3 (eventuale, a Desen-
zano) mer 08-05 ore 20.30 

gliore (due secondi e 
un terzo posto in 
Gold, con la U15 
“solo” quinta), una po-
sizione privilegiata in 
griglia playoff per la 
Prima Divisione (se-
conda, lo scorso anno 
terza), il CSI promosso 
al Gold che verrà… Ce 
n’è abbastanza per es-
sere orgogliosi?  
Ma intanto proprio in 
questo periodo, una 
dietro l’altra, arrivano 
le definitive “sentenze”. 
Adesso si giocano le 
partite più dure, qual-
cuna delle nostre for-
mazioni si ferma (U18 
a Saronno, U16 a Rho 

vittoria solo per l’onore; 
peccato che questa arrida al 
Castenedolo, per la Virtus è 
la quinta battuta d’arresto, 
la terza consecutiva in tra-
sferta. Non il massimo in 
vista dei playoff, almeno una 
partita fuori casa dovremo 
pur vincerla! La griglia è 
definitiva, ce la vedremo 
con il Club 28 di Brescia, 
per poi eventualmente tro-
vare sulla nostra strada la 
vincente di Lions del Chie-
se-Cowboys. Gli altri con-
fronti del primo turno sa-
ranno Castenedolo-Oglio 
Po e On The Rocks-Gavar-
do. Per sperare in una e-
ventuale finale con il vantag-
gio del fattore campo confi-
diamo in questi ultimi... 

Alex Bof 

Sono queste le nostre soddisfazioni... 
 

Così ci ha scritto un nostro Under 15: “Ci avete ascoltati, 
incitati, consolati, aiutati, sgridati, spronati, fatti ridere, stancati, 
gioito con noi, delusi con noi. È stato per noi un riferimento, in 
un modo così pieno e sincero da rappresentare davvero la gra-
tuità dei legami umani. Tutto questo lavoro, durato da agosto a 
oggi, di settimana in settimana, passando per pomeriggi o do-
meniche impegnate per le partite, ha insegnato a noi che è 
bello conquistare qualcosa con un po’ di fatica. Che non è solo 
la fatica fisica, ma la fatica di organizzare lo studio, rinunciare 
a qualche ora di videogiochi, dire agli amici che no, questo mer-
coledì pomeriggio non posso uscire perché ho la partita o l’alle-
namento. Grazie anche a voi”.  

menica 5 la U14 oppo-
sta a Soul Milano, sem-
pre in campo amico). 
In questi casi si potreb-
be dire “comunque va-
da, è stato un succes-
so”, ed è proprio co-
sì… magari sperando 
di poter proseguire!   
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La grande stagione dell’U18  

CSI, prossimo anno in Gold! 
 

PLAYOFF  
Virtus-Montichiari      60-76 
 

Virtus eliminata  
ma promossa  

al Campionato Gold  

Montichiari è il capolinea 
della stagione del CSI, al 
termine di una gara ben 
disputata ma nella quale alla 
fine emerge l’enorme (an-
che se datata…) qualità 
degli ospiti. L’annata rimarrà 
scolpita nei ricordi dei pro-
tagonisti, che qui doverosa-
mente elenchiamo: Marco 
Ferrarini (20 gare disputa-

te), Dario Centomo e Davi-
de Rosi (19), Emanuele An-
gheleddu e Paolo Lunardi 
(18), Riccardo Brustia, Ale-
ksa Mitic e Paolo Simpsi 
(17), Nicola Bignotti, Sa-
muele Crema e Davide Por-
tas (16), Nicola De Togni e 
Valerio Soldo (13), Fabiano 
Besio (9), Stefano Becchetti 
e Claudio Ferrari (7), Do-
menico De Filippo (4), Lino 
Grazioli (3), Davide Rigo 
(1). Coach Massimo Rosina. 
Sedici vittorie e sei sconfit-
te, promozione al Gold 
dopo spareggi con la Dina-
mo Valverde, passaggio cru-
ciale dell’annata insieme al 
filotto di sei vittorie iniziali 
che hanno dato consapevo-
lezza al gruppo. 
E adesso si pensa già al futu-
ro: con tanti giovani che 
spingono da dietro, non 
saremo in troppi? 

 

La grande stagione della 
nostra U18 si chiude in una 
serata di fine aprile nella 
lontana Saronno, contro 
una squadra classificatasi al 
sesto posto nel girone Top.  
Un’ultima gara giocata con 
grande applicazione e con la 
consapevolezza di potercela 
fare fino al 35’, quando gli 
avversari si sono guadagnati 
un margine troppo ampio 
per poter ribaltare la situa-
zione. Fino a quel momento 
equilibrio assoluto, con i 
nostri a ribattere colpo su 
colpo e nel corso del terzo 
tempo in grado anche di 
tentare l’allungo (45-41). 
Non ce l’hanno fatta, ma 
meritano un sincero applau-
so per aver disputato un 
campionato da incorniciare, 
per un totale di 20 partite 
con tre sole sconfitte, una 
per turno: nella prima fase 
di fronte all’ottimo Lonato 

(tuttora in corsa nel tabel-
lone), la seconda un po’ 
inattesa a Montichiari ma 
comunque alla fine inin-
fluente, la terza nel varesino 
nel 1° turno regionale. Dav-
vero niente male, per un 
gruppo affidato alla gestione 
di Deanesi e Brognoli che 
hanno continuato il lavoro 
con i 2001 (potendo aggre-
gare fino a tre 2000 fuori 
quota, peraltro schierati 

 
 

I RISULTATI 
 

Orzinuovi-Virtus        56-75 
Virtus-Monteclarense   75-69 

 
LA CLASSIFICA FINALE  

 

VIRTUS 22; Orzinuovi 20; 
Monteclarense 16; Cocca-
glio 10; Lions 8; Carpene-
dolo 6; Club 28 0.  

 
TABELLONE REGIONALE 

(1° turno) 
 

Saronno-Virtus          73-60 

insieme solo nell’ultima 
gara) e inserendo i 2002, 
reduci da una stagione non 
certo esaltante. Lavoro 
riuscito bene, con la perla 
del perentorio successo a 
Orzinuovi che ha sancito il 
successo nel girone Silver. E 
anche l’aver tenuto botta 
contro una squadra abituata 
a giocarsela con le più forti 
del lotto è stato un gran bel 
vedere...  

Samuele Crema e Davide Portas 

Zeno Fusato e Andrea Speranzini 
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U15, il nostro orgoglio 

Gli U16 si fermano sul più bello 
Peccato finire così, dopo un 
gran finale nel girone Gold 
che ci aveva permesso pri-
ma di staccare il pass, poi di 
issarci addirittura al terzo 
posto vedendoci sfuggire il 
secondo solo per un punto 
nella differenza-canestri con 
NBB. Un momento d’oro, 
proseguito con il nettissimo 
successo su Brugherio nel 
1° turno del tabellone re-
gionale: magari non sarà 
stata una prestazione delle 
migliori, ma passare ai sedi-
cesimi senza neanche soffri-
re era una cosa impensabile. 
Tuttavia, proprio in quella 
occasione si erano avuti i 
primi segnali che la benzina 
stava finendo… Chiamati a 
ripetersi appena quattro 
giorni dopo, dopo una lunga 
trasferta e contro una for-
mazione che aveva vinto 
uno dei due gironi Gold di 

Milano, i nostri proprio non 
ce l’hanno fatta. Il diavolo 
non era poi così brutto 
come ce lo aspettavamo, 
ma siamo stati noi a non 
entrare mai in partita, con 
le polveri bagnatissime (tre 
tempi da 11 punti e uno da 
13 per un bottino di appena 
46, vale a dire niente per 
uno dei migliori attacchi in 
circolazione). Così va avanti 

 

I RISULTATI 
 

Salò-Virtus               73-65 
Virtus-Cus Brescia    94-67 
Sas Pellico-Virtus      55-84 
 

LA CLASSIFICA FINALE  
 

Salò 26; NBB e VIRTUS 18; 
CUS Brescia 16; Trenzano 
12; Lions 10; Sansebasket 8; 
Sas Pellico 2.  
 

TABELLONE REGIONALE 
(primo turno) 

Virtus-Brugherio        74-48 
(sedicesimi di finale)       

Leoniana Rho-Virtus  63-46 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Bergamo         60-77 
Virtus-Salò              56-118 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

S.Pio X 24; Salò 22; Vespa e 
Curtatone 16; VIRTUS 12; 
Cus Brescia 10; Bergamo 8;  
Iseo 2. 

Le ultime due gare di cam-
pionato non possono che 
finire come logica impone: 
Bergamo, con la quale ave-
vamo già vinto all’andata, ci 
strapazza in volata quando 
le forze dei nostri eroi ven-
gono a mancare dopo una 
gara coraggiosissima. Va 
peggio contro Salò (ricor-
date la partita fantastica 
disputata, e vinta, quando 
eravamo ancora una “squa-
dra”?) che senza pietà ci 
prende a pallate dal primo 
all’ultimo minuto. Davvero 
non meritavano di chiudere 
così i sette superstiti, che 
con grande spirito di sacrifi-
cio hanno disputato una 
stagione comunque maiu-
scola: in primis Matteo Ga-
rofalo, sempre in campo 
nelle 20 gare, poi in rigoro-
so ordine alfabetico Manue-
le Cioli, Mattia Comincini, 
Matteo Dalla Longa, Fallou 

Rho, ma noi non abbiamo 
proprio niente da rimprove-
rarci. La stagione rimane 
estremamente positiva, 
ricca di miglioramenti sia 
individuali che di squadra. 
Questi ragazzi sono già 
pronti per una stagione da 
protagonisti in Under 18, 
magari con qualche sconfi-
namento in prima squadra: 
il futuro è tutto loro! 

Diop, Enea Righetti, Ales-
sandro Rocca (foto). Ad 
essi sono stati aggregati alla 
fine anche i gemelli France-
sco e Luca Postiglione, pro-
venienti dal Progresso. Il 
campionato dà un bilancio 
di chiusura fatto di 12 vitto-
rie e 9 sconfitte (una arriva-
ta a tavolino). Davvero 
niente male, anche se il gi-
rone di ritorno ha fatto 
registrare un unico succes-
so su sette… Ma nelle con-
dizioni in cui eravamo, si 
poteva fare di meglio? 
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Meravigliosa Under 13 

U14, l’incostanza è la regola  
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle      89-78 
NBB-Virtus                87-96 
Lonato-Virtus            83-66 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

NBB 22; VIRTUS e Salò 18; 
Lonato 16; Roncadelle 14; 
Lions 12; Rezzato 10; Iseo 
2. 

 

TABELLONE FINALE 
(sedicesimi) 

 

dom 05-05 ore 16.00 
VIRTUS-SOUL BASKET 

la classifica: loro comunque 
quarti, noi comunque se-
condi per la sorprendente 
sconfitta casalinga di Salò 
con i Lions.  
La domanda ora è questa: 
quale versione di Virtus 
vedremo nei sedicesimi di 
finale, in programma da noi 
contro Soul Basket Milano? 
Per passare il turno servi-
rebbe la migliore...  

 
 

Una Virtus addirittura im-
peccabile va a un passo dal-
l’impresa pazzesca, classifi-
carsi prima nel Gold. Il giro-
ne di ritorno, dopo cinque 
successi in fila, riserva alla 
nostra squadra le due tra-
sferte più insidiose, la capo-
classifica Sansebasket (che 
ci aveva battuto di 12 in 
casa) e la terza forza Berga-
mo. E i ragazzi compiono il 
capolavoro, con una sicu-
rezza disarmante: a Cremo-

na si staccano pian piano, 
raggiungono addirittura il 
+10, ancora un piccolo 
sforzo per rovesciare la 
differenza canestri... No i 
cremonesi non ci stanno, 
ma non possono evitare la 
prima sconfitta in casa! An-
damento simile a Bergamo, 
dove i nostri sono chiamati 
a confermare il primato, 
almeno in termini di punti: 
arriva un’altra vittoria, e 
siamo ancora a rimpiangere 

Non eravamo stati troppo 
teneri con la squadra nel-
l’ultimo numero del giorna-
lino, a cominciare dal titolo: 
“L’Under 14 si butta via”. 
Dopo la sconfitta a Rezzato, 
la situazione si era fatta 
tutt’altro che rosea: tre 
gare tutte ad alto coefficien-
te di difficoltà per tentare di 
salvare una qualificazione al 
tabellone che già sembrava 
cosa fatta.  Ma, visto che 
per la nostra U14 l’inco-
stanza è la regola, ecco che 
i ragazzi tirano fuori dal 
cilindro due prestazioni di 
grandissimo spessore, la 
prima contro il Roncadelle 
(che all’andata ci aveva ba-
stonato di brutto) che di 
fatto ci consegna il tanto 
desiderato pass; la seconda 
a Padenghe contro la capo-
classifica NBB nel recupero 
infrasettimanale. Con que-
st’ultima impresa, siamo di 

 
 

I RISULTATI 
 

Sansebasket-Virtus     69-74 
Bergamo-Virtus   57-68 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Sansebasket e VIRTUS 24; 
Bergamo 16; S.Pio X 14; 
PNB e Lumezzane 10; Alto 
Sebino 8; Iseo 6.  

 

TABELLONE REGIONALE 
(sedicesimi) 

 

ven 03-05 ore 17.45 
Virtus-Morbegno 

fatto addirittura secondi, 
sempreché si riesca a vince-
re anche a Lonato, nella 
terza e ultima fatica in una 
settimana. E qui ricadiamo 
nelle nostre debolezze, do-
po tre quarti di gara con-
dotti sul filo dell’equilibrio, i 
nostri si sciolgono nell’ulti-
mo tempo consegnando ai 
cugini una vittoria di presti-
gio anche se ininfluente per 

quella sconfitta alla prima 
giornata contro Iseo, subita 
a organico dimezzato!  
Il primo posto ci avrebbe 
infatti evitato un tabellone 
terribile: primo turno evita-
to grazie al bel piazzamento, 
ma i sedicesimi ci propor-
ranno (per fortuna in casa) 
il confronto con i secondi 
del Gold di Bergamo (Mor-
begno), vale a dire dei pari 
grado in valore. Almeno 
sulla carta… 
Proibitivo l’eventuale ottavo 
di finale, che andremmo a 
giocare nella tana della pri-
ma nel Top, quel Desio che 
a livello giovanile è vera 
fucina di talenti.  
Una grande occasione per 
confrontarsi con il meglio 
del basket giovanile lombar-
do: un’occasione strameri-
tata, con un ruolino di mar-
cia che recita: 19 vittorie, 2 
sole sconfitte! 

Filippo Borzani e  

Riccardo Galli ►► 

Paolo Costa e Albijon Fejzuli 
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Aquilotti a un passo dal sogno 

Esordienti in difficoltà 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato           47-50 
Cus Brescia-Virtus     51-40 
     

LA CLASSIFICA 
 

Rezzato 12; CUS Brescia e 
VIRTUS 10; Monteclarense 
e Trenzano 4; Castegnato 
2. 

 

I  PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-05 ore 10.30 
VIRTUS-TRENZANO 

 

sab 11-05 ore 15.30 
MONTECLARENSE-

VIRTUS 
 

Due prove di forza, tecnica 
e mentale, di un gruppo che 
ormai vede il traguardo 
vicinissimo: manca solo un 
passo, con la possibilità di 
commetterne perfino uno 
falso… Il calendario ci im-
pone di attendere addirittu-
ra l’undici maggio, se andrà 
male il 17: siamo già fre-
menti! 
Se i Competitivi volano, 
non vanno bene le cose in 
casa Big: le ultime due parti-
te ci hanno visto soccombe-
re prima al Trenzano in 
casa, poi a Roncadelle, a 
conclusione di due presta-
zioni estremamente negati-
ve, soprattutto l’ultima. 
Cosa stia succedendo nella 
testa di questi ragazzi, ap-
parsi svuotati e senza  grin-
ta, non riusciamo a capire. 
La primavera?  
In calo anche gli Small, co-

La Virtus ritrova due squa-
dre che già aveva affrontato 
nella prima fase e ne esce 
purtroppo con le ossa rot-
te. Con il Rezzato già si era 
perduto (e la gara d’andata 
nella seconda fase era stata 
rinviata), si culla a lungo il 
pensiero stupendo di pren-
dersi la rivincita, che naufra-
ga nell’ultimo quarto sotto 
la grande rimonta degli o-

 

RISULTATI big 
 

Virtus-Trenzano        9-15 
Roncadelle-Virtus  15-9 

 
PROSSIMI IMPEGNI BIG 

 

dom 05-05 ore 15.30 
VIRTUS-LOGRATO 

 

sab 11-05 ore 18.00 
SAREZZO-VIRTUS 

 

***** 
 

RISULTATI Small 
Virtus-Lonato            12-12 
Castiglione-Virtus      12-12 

  
PROSSIMI IMPEGNI Small 

 

sab 04-05 ore 17.45 
DEL CHIESE-VIRTUS 

spiti. Va addirittura peggio 
con il CUS Brescia, supera-
to prima di Natale e pure, 
seppur con il cuore in gola, 
anche all’andata. Si inter-
rompe così una bella stri-
scia di successi, in un girone 
giallo che non promuove e 
non boccia nessuno, ma 
sarebbe stato un bel segnale 
riuscire a prendersi il primo 
posto. Così non sarà, il Rez-

Leonardo e Michele Morini 

◄ Jacopo Losi 

 

RISULTATI competitivi 
 

Virtus-Lonato              16-8 
Alto Sebino-Virtus       8-16 

 

CLASSIFICA competitivi 
 

VIRTUS 14; Comboni 10; 
Lonato 8; Alto Sebino e 
Padernese 6; PNB 2. 

 

PROSSIMI IMPEGNI COMP. 
 

sab 11-05 ore 15.30 
PADERNESE-VIRTUS 

 

ven 17-05 ore 17.30 
PNB-VIRTUS 

Battuta con qualche recri-
minazione e qualche rim-
pianto a Brescia dal Com-
boni, la nostra squadra ri-
prende la marcia con gran-
de sicurezza e regola prima 
il Lonato nell’ultima gara in 
casa, poi Alto Sebino a Piso-
gne aprendo il trittico di 
trasferte di qui alla fine. 

stretti a due pareggi contro 
le formazioni delle Aquile: 
qui la componente psicolo-
gica appare evidente, i ra-
gazzini hanno perso quella 
spensieratezza che li aveva 
accompagnati nelle prime 
uscite. Ora sono più consa-
pevoli delle difficoltà di in-
contrare avversari più gran-
di, e la cosa finisce per fre-
narli. Si battono comunque 
sempre con grande ardore!  

zato con il quale dovremo 
concordare il recupero è il 
gran favorito, per noi resta 
una stagione in chiaroscuro, 
per la verità con più scuri 
che chiari. Niente drammi 
per carità, si sono persi per 
strada pezzi importanti e 
con loro tante certezze. Ma 
il gruppo è cresciuto, è sta-
to maggiormente responsa-
bilizzato e ciascuno ha tro-
vato più spazi. I risultati non 
sono tutto, certo per ragaz-
zi da sempre abituati a vin-
cere il contraccolpo psico-
logico è stato pesante. Su-
pereranno anche questo... 
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5° Torneo nazionale 
“Pasqua con gli Aquilotti” 

 

GIRONE A (Rezzato) 
 

NBB-Rezzato            14-10 
Virtus-Vado Ligure      18-6   
Vado Ligure-NBB       45-35 
Virtus-Rezzato            18-6 
Virtus-NBB                 16-8 
Vado Ligure-Rezzato   16-8 
 

CLASSIFICA girone:  
1. VIRTUS  

2. Vado Ligure  
3. NBB  

4. Rezzato 
 

GIRONE B (Calcio) 
 

Vespa-Orzinuovi          16-8 
Martinengo-Castenedolo  18-6 
Vespa-Castenedolo      18-6 
Martinengo-Orzinuovi  17-7 
Orzinuovi-castenedolo 18-6 
Martinengo-Vespa        18-6 
 

CLASSIFICA girone: 
1. Martinengo 

2. Vespa 
3. Orzinuovi 

4. Castenedolo 
 
Semifinali 5-8° (Bedizzole) 

Rezzato-Orzinuovi     16-8 
NBB-Castenedolo 18-6 

Finale 7-8° posto 
Orzinuovi-Castenedolo 14-10 

Finale 5-6° posto 
Rezzato-NBB            13-11 
 

Semifinali 1-4° (Rezzato) 
Virtus-Vespa                18-6 
Martinengo-Vado Lig.   16-8 

Finale 3-4° posto 
Vado Ligure-Vespa           16-8 

Finale 1-2° posto 
Virtus-Martinengo      14-10 
 
 

 CLASSIFICA FINALE 
 

1. VIRTUS DESENZANO 
2. MARTINENGO (BG) 
3. VADO LIGURE (SV)) 
4. VESPA CASTELCOVATI 
5. BASKET PIU’ REZZATO 
6. NBB 
7. RIVER ORZINUOVI 
8. CASTENEDOLO 

po! Quando arriva il mo-
mento non sono certo im-
preparati, la prestazione è 
buona anche se non all'al-
tezza della prima, è di nuo-
vo 18-6 contro Rezzato. 
Stavolta non c'è neanche il 
tempo di rifiatare, subito ad 
affrontare NBB: tre gare in 
poche ore non sono uno 
scherzo, due di seguito ta-
gliano le gambe... Per di più 
contro una squadra che 
corre tanto, siamo in debito 
di ossigeno ma non mollia-
mo di un centimetro, se 
non l'ultimo tempo quando 
proprio non ne abbiamo 
più: 16-8 il risultato finale. 
Dall'altro campo giunge 
notizia (e di dubbi non ce 
n'erano) che Martinengo ha 
triturato le avversarie, a noi 
spetterà Vespa Castelcovati 
nella prima semifinale (sem-
pre a Rezzato) mentre a 
Bedizzole ci si batterà per le 
posizioni dal quinto all'otta-
vo posto. La mattina ha 
l'oro in bocca, i nostri non 
devono aver fatto colazione 
perchè letteralmente si 
divorano le Vespe, pungi-
glioni compresi. Poi tutti su 
a studiare gli avversari: Mar-
tinengo contro Vado perde 
il primo tempo, poi dimo-
stra la sua superiorità, fisica 
ancorché tecnica, e si aggiu-

Virtus ancora grande prota-
gonista al Torneo Nazionale 
"Pasqua con gli Aquilotti", al 
quale i nostri colori parteci-
pano per la terza volta con-
secutiva. Stavolta è un'edi-
zione in tono minore, a 
causa della lunga serie di 
festività che hanno compor-
tato per tutti molte defezio-
ni negli organici e anche 
rinunce da parte di parteci-
panti "storiche". Dunque 
solo due giornate anzichè 
tre con otto formazioni al 
via: i nostri sono inseriti nel 
girone di Rezzato con Vado 
Ligure, NBB e i padroni di 
casa, mentre a Calcio si 
ritrovano i campioni in cari-
ca di Martinengo con Orzi-
nuovi, Vespa e Castenedo-
lo. Giochiamo in undici per 
una indisposizione dell’ulti-
ma ora, e questo comporta 
una certa difficoltà nel for-
mare quartetti equilibrati. 
Più che buona comunque la 
gara d'esordio contro Vado,  
formazione che gioca un bel 
(mini)basket e che combat-
te in tutti e sei i tempi ma 
senza fortuna: è un 18-6 
che dà fiducia ai nostri ra-
gazzi. Spettatori di un'altra 
partita, pranzo al sacco e 
altra gara vista dalle tribune: 
i nostri fremono, non vedo-
no l'ora di rientrare in cam-

dica gli altri cinque. La finale 
per il terzo posto vede i 
liguri superare Vespa, e il 
grande momento finalmente 
arriva: è la riedizione della 
finale dell'anno precedente, 
vinta dai bergamaschi per 
13-11. Le difficoltà sono 
evidenti: paghiamo enorme-
mente a livello fisico, loro 
possono mettere in campo 
un bravo “lungo” in ogni 
quartetto, oltre alla qualità 
complessiva di prim'ordine. 
Ma noi siamo sul pezzo, 
eccome: fedeli al nostro 
motto "uno per tutti, tutti 
per uno" giochiamo DI 
SQUADRA, ci aiutiamo 
sempre, difendiamo alla 
morte. Primi due tempi per 
noi, il terzo per loro (siamo 
in undici, e questo pesa...), 
quarto ancora di marca 
Virtus, il quinto è una soffe-
renza fino all'ultimo secon-
do, ma glaciali dalla lunetta 
ci prendiamo anche quello. 
E' la vittoria, poco importa 
che gli ultimi sei minuti ci 
vedano in affanno totale, 
finisce 14-10!  
Il torneo, organizzato come 
sempre in modo impeccabi-
le da Andrea Pasini e dal 
suo staff, ci porta evidente-
mente bene: primi due anni 
fa, secondi lo scorso anno, 
di nuovo primi stavolta! Un 
encomio ai nostri ragazzi: 
Edoardo Brighenti, Lorenzo 
Calà Lesina, Diego Damato, 
Alessandro Dalla Longa, 
Andrea Dolce, Matteo Dos-
si, Riccardo Ginammi, Kri-
stina Kuzmina, Jacopo Losi, 
Aleksandar Peranovic e Sa-
muel Visani (il primo vener-
dì, il secondo sabato), Mat-
tia Raineri. Successo che 
spetta anche a Gabriele 
Ferrarini e Francesco Fer-
rucci che purtroppo sono 
stati male sul più bello!  
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Ed ecco a voi il mitico Four Seasons! 

I nostri sponsors 

SPRING DESE 
 

BARONIO P 
DELLO VICARIO P 

PAGANI S 
RAMBOTTI I 

CIVALE R 
FAGANELLI C 
FAGANELLI L 
PEZZOTTI A 
LIMONTA A 

OLMI A 
POPSA C 

TRECCANI A 
 
 

 
SPRING RIVO 

 

GAROFALO G 
MANTELLI G 

XU J 
BARONE E 

CATALANO S 
FONDRIESCHI  

MININNI N 
NDRECA A 

VEGLIANTE V 
DALLA LONGA A 

DOSSI M 
FERRARINI G 

PERANOVIC A 
VISANI S 

 
Coach Oliviero 

SUMMER DESE 
 

ALUOTTO A 
DE LUCA T 
GALLINA A 
GALLINA P 
INCANI N 
MARELLA P 
MELNIC G 

PAUNOVIC L 
FRANZONI A 
GANDOLFI P 

MESSINA F 
TIBILETTI R 

 
 

 
SUMMER RIVO 

 

LEALI E 
SINGH M 

ABDELAZIZ A 
BAZZOLI F 

DI GIORGI N 
HU F 

ISACENCO J 
LEALI G 

BRIGHENTI E 
FRACCARO C 
NICOLETTA A 

RAINERI M 
 
 
 

Coach Emiliano 

AUTUMN DESE 
 

CARNEVALE L 
CARLETTI G 
CARLETTI V 

LABALESTRA S 
CITTADINI L 

CONTI D 
CONTI M 

ROSENTHAL A 
CERANTOLA A 

COLOMBO J 
PAPPADA’ F 
VENTURA G 

 

 
 

AUTUMN RIVO 
 

ALIJAJ A 
PRECETTI E 

D’AGOSTINO C 
D’AGOSTINO C 

FERRETTI B 
GRITTI G 

JABBOUR Y 
VENTURA E 
DOLCE A 

FERRUCCI F 
KUZMINA K 

LOSI J 
 
 
 

Coach Matteo 

WINTER DESE 
 

BARONE A 
CORI M 

PAGANO M 
SPAZZINI M 

ALTOBELLI G 
FAGANELLI F 

MASINA S 
MININNI A 
ALBERTI M 

COLICCHIO M 
CREMONESI A 

GIACOMAZZI L 
MARCHINI E. 

 
 

WINTER RIVO 
 

BRUSTIA A 
MURARI M 

ALIJAJ K 
BEVILACQUA D 

CUROTTI P 
DELLO VICARIO L 

HU A 
PEDERCINI E 

CALA’ LESINA L 
DAMATO D 

GERAJ G 
GINAMMI R 

 
 
 

Coach Valerio 

LE GARE SI SVOLGERANNO NEI GIORNI 14-21-28 MAGGIO A DESENZANO (MARTEDI’), 15-22-29 MAGGIO 

A RIVOLTELLA (MERCOLEDI’). Non sono previsti confronti tra i due centri ma si avranno due squadre vincitrici. 


