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La Promozione agguanta i playoff 

Maggio come al solito sarà decisivo 
Formazioni Virtus in grande 
spolvero in un aprile ric-
chissimo di partite. La Pro-
mozione riesce a riemer-
gere da una difficile situazio-
ne di classifica e si guadagna 
i playoff: probabilmente da 
quarta, e così andrà ad in-
cocciare in una prima, ma 
qualche speranziella di terzo 
posto c’è ancora… Bene 

Partiti del sesto posto nella 
classifica combinata tra gi-
rone 1 e girone 2, la situa-
zione non era particolar-
mente rosea visto che tra le 
avversarie dirette avevamo 
pure la differenza-canestri 
sfavorevole nei confronti 
della Verolese.  
La rincorsa ai primi quattro 

posti che ammettono ai play
-off era cominciata pure 
male, con la sconfitta di 
misura e maturata nel finale 
con Tanta Robba, che già ci 
stava avanti in classifica. 
Finita? Neanche per sogno! 
La squadra si ricompattava, 
stringeva un patto di ferro 
con un unico obiettivo: vin-

anche la Prima Divisione, 
già quattro punti in saccoc-
cia per riuscire a mantenere 
la categoria.  Ottime tutte 
le giovanili, tutte in caccia 
del pass per il tabellone 
regionale: l’Under 19, an-
cora imbattuta, dovrà gua-
dagnarselo andando a vince-
re almeno una delle tre 
trasferte ancora in pro-

gramma, la Under 17 
schiacciasassi deve solo 
continuare così per guada-
gnarsi la miglior posizione 
possibile in griglia. L’Under 
16 è in piena corsa; più 
difficile, ma tutt’altro che 
compromessa, la situazione 
dell’Under 15. Si battono 
come leoni i ragazzi dell’ 
Under 14 e dell’ Under 
13: qui il passaggio è limita-
to a una sola squadra, non 
ce la possiamo fare ma 
complimenti per la grinta 
(e la qualità) che ci stanno 
mettendo. 
Nel minibasket, gli Esor-
dienti hanno ancora tre 
partite per tentare (per 

l’ennesima volta) di salire 
sul podio provinciale. E so-
no davvero confortanti i 
progressi di Aquilotti Big, 
Small e Draghi, impegnati 
nei rispettivi campionati.  
Dopo due anni di stop cau-
sa pandemia ci ripresente-
remo al Torneo di Tren-
to (2-3-4 giugno) con U14 
e Esordienti. Finalmente si 
torna alla normalità!  

 
 
 
 
 

 I RISULTATI  
 
 

Tanta Robba-Virtus    67-62 
Virtus-ABC Mantova  75-58 
Virtus-Fiorenzuola     85-70 
Virtus-Cremonese   100-54 
Izano-Virtus              32-84 
Virtus-Lions D.C.      75-64 
 
 

LA CLASSIFICA   
 

Coccaglio 36; Tanta Robba 
30; Fiorenzuola* e VIRTUS 
26; ABC Mantova 24; Vero-
lese 22; Soresinese 20; Ve-
spa* 14; Rezzato* e Carpe-
nedolo 12; Izano e Lions 
DC 10; Cremonese* 6; 
Rovato 0.  * 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

lun 02-05 ore 21.00 
SORESINESE-VIRTUS 

cere tutte le partite restanti 
e stare a guardare i passi 
falsi degli altri… Si chiama 
“gufare”, ma i guai devono 
capitare solo a noi? Fuori a 
tempo indeterminato Ber-
landa e Tommaso Caiola, 
fermo spesso ai box anche 
Marco Caiola… Ma la Vir-
tus tira fuori gli “attributi”, 
disputa due splendide parti-
te contro le avversarie di-
rette ABC Mantova e Fio-
renzuola (vincitrice del giro-
ne B) e continua la striscia 
positiva regolando Cremo-
nese, Izano e Lions del 
Chiese nell’ordine. Manca 
solo l’insidiosa trasferta di 
Soresina, ma i playoff sono 
acquisiti: la Verolese è crol-
lata, Mantova ci sta dietro 
per confronto diretto. I 
playoff sono realtà, adesso 
staremo a vedere! I playmakers Giulio Pasini e Federico Tassi 
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L’U19 se la gioca nelle ultime tre 

La 1a Divisione ci crede! 

Nel secondo girone di clas-
sificazione, quello che stabi-
lirà chi dovrà retrocedere 
in Seconda Divisione, la 
nostra squadra si sta bat-
tendo con forza e orgoglio, 
al di là delle assenze sempre 
pesantissime.  
Completamente scomparsi 
dai radar, per ragioni fisiche 
o di lavoro, i vari Crema 

Guariglia e Mitic, con De 
Marchi e Tenga impiegati a 
singhiozzo a seconda dei 
loro turni, coach Rosina fa 
di necessità virtù convocan-
do Under 19 o addirittura 
Under 17: sono ben 25 i 
giocatori che hanno messo i 
piedi in campo in questa 
categoria. Ciò nonostante, 
due successi su quattro che 
fanno ben sperare nella 
salvezza.  
La fase è cominciata a Ban-
cole, con una sconfitta che 
brucia ancora per come è 
maturata e per le conse-
guenze disciplinari, a nostro 
avviso non giustificate, che 

 
 

I RISULTATI  
 

Bancole-Virtus           79-69 
Virtus-Sereno             78-70 
Virtus-Vobarno          77-86 
Club 28-Virtus           57-58 

 
LA CLASSIFICA  

 

Gavardo Vobarno Bancole 
e Sereno 6; VIRTUS e Club 
28 4; Le Corde  Manerbio* 
e Cremonese 2, Adrense* 
0.  * 1 partita in meno 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 06-05 ore 21.15 
VIRTUS-LE CORDE 

 

mer 11-05 ore 21.30 
CREMONESE-VIRTUS 

 

ven 20-05 ore 21.15 
VIRTUS-MANERBIO 

 

lun 26-05 ore 21.00 
ADRENSE-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI 
 
 

Virtus-Salò             61-60 t.s. 
Virtus-Lonato             71-63 
Virtus-Rezzato    53-50 
Sereno-Virtus             32-82 

 
LA CLASSIFICA 

 
 

VIRTUS 14; Salò 10; Sarezzo 
8; Lonato 4; Rezzato 2; Sere-
no 0.  

 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

mar 03-05 ore 21.00 
SAREZZO-VIRTUS 

 

mar 10-05 ore 19.45 
SALO’-VIRTUS 

 

mer 18-05 ore 21.00 
LONATO-VIRTUS 

Federico Rossi 

Mattia Comincini e Giovanni Gabusi 

ne sono seguite. Riscatto 
immediato contro Sereno, 
squadra pronosticata in alta 
classifica; poi, nel  saliscendi 
tipico della nostra formazio-
ne, il Vobarno passa a De-
senzano. Si va di nuovo a 
Brescia contro il Club 28 
con poche chances (alle 
solite assenze si aggiungono 
anche quelle di Pastelli Piaz-
za e Rossi), ed ecco i nostri 
tirare fuori il coniglio dal 
cilindro con un terzo quar-
to da favola, e vantaggio 
difeso con le unghie e con i 
denti. Insomma, non è una 
Prima Divisione per cuori 
deboli!  

Un calendario schizofreni-
co, reso tale anche 
dall’inversione di campo 
chiesta da Salò, ha prodotto 
una serie di cinque partite 
consecutive in casa, capita-
lizzate al meglio dai nostri. 
L’Under 19 viaggia infatti a 
punteggio pieno dopo sette 
gare, ma l’obiettivo tabello-
ne regionale è tutt’altro che 
raggiunto: vero è che passe-
ranno le prime due (e non 
solo la prima come errone-
amente scritto nell’ultimo 
numero del giornalino) ma 
la “coda” delle tre ultime 
partita è velenosa, tutte 
d’un fiato Sarezzo e Salò (in 
corsa con noi per le prime 
posizioni) e infine il derby a 
Lonato. Ad aprile, match al 

cardiopalmo con Salò, appa-
rentemente vinto e perso 
più volte, ma infine acciuffa-
to all’overtime con un tiro a 
pochi secondi dal termine 
quasi da metà campo. Scam-
pato il pericolo, la Virtus 
regola il Lonato e soffre 
moltissimo contro il Rezza-
to. Infine, la trasferta a Bre-
scia contro un Sereno anco-
ra a zero punti in classifica; i 
nostri ci vanno con una 

formazione in super emer-
genza (purtroppo di nuovo 
perso per la stagione Visani, 
manca anche Orsatti) eppu-
re dopo un avvio-monstre 
(33-6 nel primo quarto) 
forniscono una prestazione 
molto convincente. Ora, 
per allenarsi al momento 
della verità, quadrangolare il 
1 maggio a Verola: oltre ai 
padroni di casa, affrontere-
mo Ferrara e Vicenza.     
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Under 16, splendida risalita  

La U17 blinda il primato di girone 

La Virtus incappa subito in 
quella che si rivelerà la più 
forte del girone e paga da-
zio: il S. Pio X si impone 
meritatamente alla Trebe-
schi e prende ad involarsi in 
classifica. Brutta botta per il  
morale, ma la squadra ha il 
grande merito di resettarsi 
subito e riprendere la corsa 
al suo obiettivo: il tabellone 
regionale. Il calendario pro-
pone subito il remake delle 
gare già disputate, con al-
terne fortune (1-1 con en-
trambe), nel girone di quali-
ficazione. Ma stavolta la 
Virtus sembra averne di più: 

i Lions sono domati, a Lo-
nato i nostri si prendono di 
forza una larga vittoria. 
Ed è il momento di affronta-
re le grandi incognite del 
girone: la gara con il Lumez-
zane è davvero tosta, gli 
ospiti giocano con una zona 
assai aggressiva che rara-
mente concede di più del 
tiro da fuori. Parte meglio la 
Virtus, ma nella fase centra-
le sono i valgobbini a cerca-
re di prendere il sopravven-
to. Gli ultimi concitati minu-
ti, in un continuo testa a 
testa, vedono prevalere i 
nostri con un vantaggio che 

Le avversarie si staranno 
probabilmente chiedendo 
cosa ci sta a fare la Virtus 
U17 nel girone Bronze. La 
risposta è semplicissima: ha 
avuto la sfortuna di incon-
trare in qualificazione due 
avversarie parimenti forti, e 
purtroppo è girata male. A 
volte gli abbinamenti sono 
crudeli… 
Comunque, nessuna demo-
ralizzazione ma un nuovo 
obiettivo: vincere il girone 
cercando un altissimo quo-
ziente-canestri per trovare 
nel tabellone una rivale più 
abbordabile, e soprattutto 
da affrontare in casa. Cosa 

che i ragazzi di Ronchi e 
Pizzocolo stanno puntual-
mente realizzando, pur at-
tuando larghissime rotazioni 
e concedendo tanti minuti 
in campo a tutto il roster. 
Siamo davvero sulla buona 
strada: sei partite finora 
disputate, 622 punti segnati 
(m.p. 103,7), 316 subiti 
(m.p. 52,7). Quoziente ca-
nestri, quello che stabilirà le 
“teste di serie” nel tabello-
ne: 1,97. Qualche altra 
squadra lombarda riuscirà a 
fare meglio? Non potremo 
che farle i più sinceri com-
plimenti! 
Dopo Rezzato, Ghedi e 

Gavardo, ultima “vittima” 
della furia della Virtus è 
stato il Manerbio: e manca-
va Corain (foto), top scorer 
della squadra  spessissimo 
utilizzato anche nelle cate-
gorie superiori. Un “bravo” 
a tutti i ragazzi!   

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato         104-71 
Ghedi-Virtus            67-111 
Virtus-Gavardo         95-40 
Virtus-Manerbio      117-39 

 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 10; Rezzato 8; 
Ghedi 6; PNB 4; Gavardo 2; 
Manerbio 0.  

 
 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

sab 07-05 ore 18.30 
PNB 18-VIRTUS 

 

sab 14-05 ore 18.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

mer 18-05 ore 20.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

lun 30-05 ore 18.45 
GAVARDO-VIRTUS 

I RISULTATI 
 

Virtus-S.Pio X           66-78 
Virtus-Lions BS  75-58 
Lonato-Virtus   46-72 
Virtus-Lumezzane     66-58 
Virtus-Padernese      69-47 

 

LA CLASSIFICA  
 

S. Pio X 10; VIRTUS 8; Lu-
mezzane 6; Padernese 4; 
Lonato 2; Lions 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

mer 04-05 ore 19.00 
PADERNESE-VIRTUS 

 

sab 07-05 ore 19.30 
LIONS BS-VIRTUS 

 

sab 14-05 ore 18.30 
S. PIO X MN-VIRTUS 

 

dom 22-05 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 28-05 ore 17.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

si allarga solo nelle ultime 
battute. Ugualmente temibi-
le la Padernese, che difatti 
inizia bene (ancora in van-
taggio all’intervallo di 2 pun-
ti), ma nell’ultimo quarto 
(27-9) arriva la terribile 
spallata desenzanese. La 
Virtus è più che mai viva! 

Filippo Corain  

Luigi Montresor 
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Che carattere l’Under 14! 

La Under 15 si rimette in gioco 

Con un gironcino a sole 
quattro squadre e una sola 
ammessa al tabellone regio-
nale, l’avventura della Un-
der 14 in Plate è iniziata 
subito in salita: brucia anco-
ra la sconfitta patita in foto-
finish a Crema, sicuramente 
di più di quella pesantissima 
subita in casa dal S.Pio X di 
Mantova, formazione di 
caratura decisamente supe-
riore. Ma a guardare gli altri 
risultati, anche il Pizzighet-
tone doveva esserlo: l’81-38 
inflitto ai cremaschi li faceva 
sembrare decisamente fuori 
portata. E invece… 

In un girone equilibratissi-
mo e di ottimo livello, la 
brutta scoppola di Sarezzo 
che seguiva il buon successo 
su Curtatone ci metteva già 
con le spalle al muro, cono-
scendo la qualità delle altre 
avversarie.  
E la sconfitta casalinga con 
Roncadelle (in una partita 
tutta all’inseguimento ma 
che negli ultimi minuti ci 
avrebbe anche potuto pre-
miare) sembrava proprio 
mettere la pietra tombale 
sulle speranze della Virtus: 
ricordiamo che al tabellone 

Invece la squadra di Toni-
nelli si inventa la partita 
perfetta, con una condotta 
di gara che denota una ma-
turità cestistica superiore 
all’età anagrafica di questi 
ragazzi. Per battere il Pizzi-
ghettone serve un secondo 
quarto devastante (parziale 
di 22-7) e poi una saggia 
gestione della gara.  
E arriva il momento della 
rivincita con Crema: la par-
tita è subito vibrante, i no-

stri giocano veramente be-
ne, si conquistano un bel 
vantaggio nel primo quarto 
e lo mantengono nel secon-
do. La reazione degli ospiti 
è però veemente, e li porta 
a recuperare e per un atti-
mo a mettere anche la testa 
avanti. Gli ultimi tre minuti 
sono ad altissima tensione, 
con i nostri che riescono a 
mantenere la lucidità e a 
portare a casa un altro suc-
cesso!    

regionale passano le prime 
due.... E invece, mai darci 
per morti!  
A Rezzato si recupera Lo-
renzo Peri, che aveva salta-
to gli ultimi sei appuntamen-
ti, e la squadra ne trae im-
mediato giovamento: la 
partita è giocata punto a 
punto fino al termine, vince-
re o perdere è questione di 
dettagli, ma il risultato pre-
mia la Virtus. 
Con il morale alto e con il 
recupero anche di Andrea 
Dalla Longa (per lui solo tre 
gare disputate su dodici!) è 
il momento di incontrare 
(di nuovo!) il Lonato. Ci si 
aspetta la solita battaglia, 
ma in effetti la partita dura 
solo venti minuti, perché 
alla ripresa le spallate de-
senzanesi tramortiscono gli 
avversari, che subiscono un 

pesante passivo.  
Tutto di nuovo in discussio-
ne dunque: in quattro a 
disputarsi due posti al sole, 
sarà durissima ma ce la gio-
chiamo; vuoi mettere vede-
re di nuovo a referto 
undici/dodici ragazzi? 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle         71-80 
Rezzato-Virtus             79-80 
Virtus-Lonato              94-62   

 
LA CLASSIFICA 

 

Roncadelle Sarezzo Rezzato 
e VIRTUS 6; Curtatone 2; 
Lonato 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

dom 01-05 ore 10.30 
VIRTUS-SAREZZO 

 

dom 08-05 ore 17.00 
CURTATONE-VIRTUS 

 

mer 18-05 ore 19.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

gio 19-05 ore 18.45 
VIRTUS-REZZATO 

 

dom 29-05 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI 
 

Crema-Virtus            56-53 
Virtus-S.Pio X MN   50-103 
Virtus-Pizzighettone  67-52 
Virtus-Crema           50-44 
 
 

LA CLASSIFICA  
 

S. Pio X** e VIRTUS 4; Piz-
zigehttone* e Crema* 2.  
** due partite da recuperare 
*una partita da recuperare 

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

sab 07-05 ore 16.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

dom  15-05 ore 11.00 
PIZZIGHETTONE-VIRTUS 

 

Pietro Pilati e Eric Tigan 

Federico Zingarlini 
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I 2010 non finiscono di stupire 

 

 

UNDER 13 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lions               55-72 
Lumezzane-Virtus      69-52 
Virtus-Franciacorta    85-56 
Lions-Virtus    77-68 

 

LA CLASSIFICA  
 

Lions 8; Lumezzane 4; VIR-
TUS 2; Franciacorta 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

mer 04-05 ore 17.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

dom 15-05 ore 17.30 
FRANCIACORTA-VIRTUS 

Per la seconda fase del cam-
pionato U13, coach Ronchi 
ha rotto gli indugi e per 
ovviare al deficit fisico della 
sua squadra nei confronti di 
tutte le avversarie, ha deci-
so di inserire qualche 2009.  
Per la gara con i Lions, tutti 
ben piazzati oltre che in-
dubbiamente bravi, ne 
schiera tre ed ottiene il 
risultato di contenere i cit-
tadini a punteggi più che 
onorevoli. Gli stessi 17 pun-
ti di scarto li si prendono a 
Lumezzane, dove tuttavia 
vanno a giocare solo i 2010. 
L’appuntamento con il suc-
cesso è rimandato alla setti-
mana seguente, quando 
arriva a Desenzano il Fran-
ciacorta: di “grande” ce n’è 
solo uno, ma basta e avanza 
grazie alla grande prova 
collettiva di tutti i ragazzi. 
Per il ritorno a Brescia con 
la capolista si “esagera”, 
sono ben 5 i 2009 chiamati 
a rinforzare la nostra for-

mazione. Non basta a pren-
dersi la posta ma a spaven-
tare un po’ i bresciani sì: 
chiudiamo avanti al’inter-
vallo (40-34), la reazione 
dei Lions ci è fatale. 
A livello Esordienti, bel suc-
cesso a Orzinuovi per inse-
guire il podio, che ci si gio-
cherà nelle tre partite finali: 
subito col Gussago, poi a 
Paderno per finire con Bre-
scia Academy.  Continuerà 
la tradizione nella categoria? 

 

Minibasket, il nostro futuro 

 

ESORDIENTI 
 

I RISULTATI 
 

Orzinuovi-Virtus          9-15 
 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 2; Brescia AC Pa-
dernese Gussago e Orzi-
nuovi 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 01-05 ore 10.30 
VIRTUS-GUSSAGO 

 

mer 11-5 ore 16.30 
PADERNESE-VIRTUS 

 

sab 28-5 ore 16.00 
VIRTUS-BRESCIA AC. 

Giulio Grippa 

Azione di gioco dei Draghi a Travagliato 

Ad aprile si torna alle vec-
chie brutte abitudini: i Big 
con la FIP non giocano 
nemmeno una partita, ma 
almeno si consolano con le 
due disputate a livello CSI 
contro i “mostri” del S. Pio 
X di Mantova. Due sconfitte 
e non poteva essere altri-
menti, ma sono davvero 
confortanti i progressi in-
travisti in campo. 
Gli Small giocano alla gran-
de e vincono con Extra Pass 
Brescia, poi vedono pur-
troppo rinviate le gare con 
Verolese e San Zeno. Si 

gni per le nostre squadre, 
contando anche le gare da 
recuperare. Intanto prose-
guono gli allenamenti che si 
protrarranno fino al termi-
ne della scuola, e fa molto 
piacere segnalare che nuovi 
arrivi continuano in tutti i 
gruppi. Matteo Conti e A-
ron Pezzotti (graditi ritorni) 
con il fratellino Alex, Beatri-
ce e Riccardo Di Nardo, 
Manuele Belmonte, Ivan 
Sirobaba dall’Ucraina e Mila 
Pizzocolo dall’Olanda, per 
lei una lunga vacanza qui da 
noi… C’è posto per tutti! 

spera che la pausa forzata 
serva a recuperare i nume-
rosi infortunati! 
Gli Aquilotti, vale a dire i 
nostri Draghi, si comporta-
no ancora benissimo di 

fronte a Vespa, vincendo la 
gara e mettendo in partico-
lare evidenza i nostri ragaz-
zini di prima elementare, 
davvero tostissimi! 
Maggio sarà pieno di impe-
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Torna il mitico Four Seasons! 

 

 

Dragons’ Camp, 13a edizione 

SPRING DESE 
 

ALBIERO M, BELLI A, OR-
LINI F, RAGUIDIN G 
ALBIERO D, BORTOLOT-
TI G, CELOTTI R, PIZZO-
COLO M, SPIGNO L 
AMODEO B, GOBBI 
FRATTINI L, RAMBOTTI I 

  
SPRING RIVO 

 

POCOROBBA S, POPSA 
C, SPADEA R, TIFNI S 
BASELLI M, LAZZARONI 
M, NEGRI V, PANATO M, 
ZAMBARDA G 
BELMONTE M, FUSATO E, 
PEZZOTTI Ar, RAPPOSEL-
LI M, TOSI A 
 

Coach Oliviero 

SUMMER DESE 
 

AMODEO D, BERNARDI 
T,  MAGNI F 
AVANZI M, BENINI N, 
BULGARINI L, MUTTI Ro 
ALUOTTO A, ELIARDO E,  
MARCHETTI G, PILATI G 
 
 

SUMMER RIVO 
 

DI NARDO R, GREGO-
RELLI Al, MARCONI E, 
RIZZETTI L 
BEN ZINEB Z, BRUTTO N, 
DE SANTIS F, DI NARDO 
B, MANTOVANI C, MAN-
TOVANI P 
BONATI M, FACCINCANI 
J, MARELLA P, PETRONE T 

Coach Simone 

AUTUMN DESE 
 

LEONESIO S, LIQUIDATO 
M, NICCIOLI E, PEDULLA’ L 

CUERVO P, ROVERE A, 
SIROBABA I, ZINGARLINI 
M 
BARONIO T, CARNEVALE 
L, LOCATELLI T, MUTTI Ri 

   
AUTUMN RIVO 

 

NEAGU D, PIAIA C, PO-
COROBBA A, PONZONI E 

CAJOLA C, CAPO L, GRE-
GORELLI An, PIZZARI L, 
RAIBA L, SENTITO S 
LINZALONE L, MUSTEA-
TA Lo, PEDERSOLI, ZAM-
BARDA S 
 

Coach Matteo 

WINTER DESE 
 

BRENTEL F, GHIZZI C, 
GRASSI F, PEZZOTTI Al 
CUCUZZELLI M , CUSTO-
DIO J, GIACOMELLI J, 
VERNALE S 
MARASSI R, MORETTI G, 
ZAMBRONI A 
 

WINTER RIVO 
 

DAVICO T, FARINA R, 
TESTA A, VERGNA M 
AGOSTINI N, BERISHA E, 
BESCHI A, DAVICO C, 
FACCINCANI L, MIAT-
TON E 
MUSTATA Le, PETROLATI 
G, SUSCA O, VOKRRI J 

 
Coach Alessandro 

In partenza il Four Season, torneo riservato a tutti i ragazzi del minibasket, dopo due lunghi anni di assen-
za a causa della pandemia. A Desenzano si gioca di martedì (3-10-17 maggio, prima gara alle 16.30 e 
seconda alle 17.45), a Rivoltella di mercoledì (4-11-18 maggio, stessi orari). Le squadre sono state 
composte in base alla stagione di nascita, con qualche variazione che nasce dalla necessità di garantire grup-
pi più o meno dello stesso numero di partecipanti.  Sei tempi di sei minuti, 3vs3 o 4vs4 a seconda dei grup-
pi (gli iscritti a Rivoltella sono più numerosi!), stesse regole dei campionati FIP. Prevista anche una fase fina-
le, che verrà decisa in relazione alla risposta che daranno i ragazzi. Che sarà entusiastica, ne siamo certi!   
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Giulio, orgoglio della Virtus 
dienti, poi ottime prestazio-
ni con l’Under 13 e 
l’esperienza in Gold nella 
Under 14, poi stoppata dalla 
pandemia. Ma neanche que-
sta ha potuto spegnere il 
suo grande amore per la 
pallacanestro, né il culto del 
duro lavoro per il persegui-
mento dei suoi obiettivi: 
migliorare costantemente il 
proprio livello, tecnico e 
fisico, per puntare sempre 
più in alto. In quest’ottica, il 
suo trasferimento a Roma 
per giocare con la Stella 
Azzurra è stato un passo 
determinante: sempre in 
giro per l’Europa a disputa-
re (e spesso a vincere…) 
tornei prestigiosi, ultimi 
quelli a Tenerife e a Pecs.  
Un sogno ad occhi aperti 
per Giulio, un immenso 
orgoglio per la Virtus!       

Giulio Morigi, classe 2006. 
Per chi non lo conoscesse, 
è un ragazzo che si è forma-
to sin dalla scuola materna 
nel minibasket della Virtus 
Desenzano, con la quale ha 
partecipato a tutti i campio-
nati, dagli Aquilotti in su 
fino all’Under 14.   
E’ ancora nel minibasket 
che ottiene nel 2017 la pri-
ma grande affermazione 
personale: votato come 
miglior giocatore nel Tor-
neo Nazionale “Pasqua con 
gli Aquilotti”, vinto con la 
Virtus in finale con Bassano 
(curiosamente, proprio a 
Bassano gioca attualmente il 
fratello maggiore Vittorio, 
classe 2003 e stessa feroce 
determinazione).  
L’anno seguente trascina i 
compagni a vincere il cam-
pionato Provinciale Esor-

Cinque lezioni, tutti i lune-
dì a partire dal 2 maggio, 
costituiscono il corso di 
MICROBASKET riser-
vato ai bambini/e nati/e 
negli anni 2016 e 2017.  
Si svolgerà alla palestra 
delle Scuole Elementari 
Don Mazzolari di Rivoltel-
la (ingresso da via Circon-
vallazione 35) dalle ore 
16.15 alle 17.00.  
Mai la Virtus aveva aperto 
le sue porte a bambini 
così piccoli, saranno fon-
damentali le competenze 
di Michele Ronchi che già 
effettua questi corsi nelle 
scuole del mantovano. 
Per  bambini, un’occasione 
di provare uno sport-
gioco che sicuramente li 
appassionerà. 
Il corso è completa-
mente gratuito. 

Il post dedicato dalla Stella Azzurra a Giulio Morigi apparso 

su Instagram al momento del suo arrivo a Roma. 


