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Inizia il conto alla rovescia 

Sei gare per gli Esordienti, 
cinque per Promozione e 
Prima Divisione, quattro 
per l’Under 14 e gli Aqui-
lotti, tre per l’Under 17, 
due per l’Under 13. Più 
eventuali code: quella cer-
ta delle Final Four U13, 
quelle da evitare assoluta-
mente dei playout per le 
squadre Seniores. 
La stagione sportiva preci-
pita verso la fine, con le 
normali gioie e preoccupa-
zioni di questo periodo. E’ 
oggi la Promozione il 
cruccio maggiore, anzi 
l’unico cruccio: la squadra 
stava andando tanto bene 
da far cullare sogni di glo-

ria, nel girone di ritorno si 
è smarrita e rischia molto 
seriamente di doversi sal-
vare nella lotteria dei pla-
yout. 
Nella stessa posizione di 
classifica si trova la Prima 
Divisione, ma con un 
percorso opposto: partita 
malissimo, ha preso a lot-
tare su ogni pallone per 
uscire dalle secche della 
classifica, come dimostra-
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no le quattro vittorie con-
secutive. 
Le giovanili poi stanno 
andando alla grande: l’Un-
der 17 una volta recupe-
rato l’intero organico ha 
cambiato marcia, e lo stes-
so è capitato all’Under 
14 che si sta ben compor-
tando nel girone di élite. 
Le massime soddisfazioni 
vengono tuttavia dai grup-
pi più giovani, già arrivati a 

traguardi mai raggiunti 
dalla Virtus: l’Under 13 
ha già in tasca le Final Four 
che si disputeranno a fine 
aprile, gli Esordienti giù 
dal podio non ci vanno di 
sicuro. Al podio mirano 
anche gli Aquilotti, per 
loro il traguardo si annun-
cia molto difficile ma co-
munque vada sono stati 
protagonisti di una stagio-
ne da incorniciare. 

Promozione, è allarme rosso 

Due sole vittorie nelle 
dieci giornate del girone di 
ritorno, e il sogno dei 
playoff diventa l’incubo dei 
playout. La squadra sem-
bra aver perduto la sua 
identità, subisce come 
sempre molti canestri ma 
ormai segna troppo poco, 
perdurando l’assenza di 
Michele Puglisi, principale 
terminale offensivo. 
E così, dopo il successo di 
Darfo che sembrava aver 
tirato la Virtus fuori dai 
guai, ecco quattro sconfit-
te di seguito, senza scam-
po. La situazione è da al-
larme rosso: sette squadre 
sono già certe dei playoff, 
quattro in coda dovranno 
lottare per evitare l’ultima 
piazza da retrocessione 
diretta, cinque rimangono 
in corsa per entrambe le 
soluzioni. Ma a cinque 

giornate dal termine, la 
Virtus è stata ormai stac-
cata dalla Gardonese, su-
perata dal Castenedolo, e 
raggiunta da CXO e Ba-
gnolese. E i confronti di-
retti sono impietosi per i 
nostri, per cui per evitare 
guai bisognerà fare due 
punti più delle altre.  
Così si è costretti a fare i 
conti della serva: restano 
due gare in trasferta 
(Ospitaletto e Iseo) fran-
camente proibitive per la 
Virtus di questi tempi, tre 
in casa ma anche vincen-
dole tutte compresa l’ulti-
ma con la lanciatissima 
Gardonese chissà se venti-
sei punti basteranno. Se 
pensiamo che l’anno scor-
so ne erano stati sufficienti 
ventidue per salvarsi senza 
“code”… 
Coach Deanesi le sta pro-

vando tutte ma proprio 
tutte, comprese sedute di 
psicoterapia davanti a una 
bella pizza. I risultati però 
sono abbastanza scorag-
gianti, la squadra in questo 
momento sta già dando 
tutto quanto è in grado di 
dare, ahimè troppo poco. 
Anche se qualcosa di posi-
tivo si intravede: la ritro-
vata vena di Mascadri in-
nanzitutto, e finalmente il 
buon inserimento di Toso-
ni a cui spetta l’ingrato 
compito di non far rim-
piangere il perduto Forla-
ni... 

 

 
I RISULTATI: 

 

Darfo-Virtus       65-70 
Castenedolo-Virtus 72-57 
Virtus-Capriolese    62-68 
Bagnolese-Virtus    73-58 
Virtus-Prevalle    58-76 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 44; Iseo 40; 
Prevalle 38; Ome e Gus-
sago 34; Capriolese 32; 
Ospitaletto 30; Gardone-
se 24; Castenedolo 22; 
VIRTUS/BEDIZZOLE  
Bagnolese e CXO 20; 
Occidentale e Mosaico 
12; Darfo 10; Brescia 
2005 8.   
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
 

mer 11-04 ore 21.15 
VIRTUS-BRESCIA 2005 

 

mer 18-04 ore 21.00 
OSPITALETTO-VIRTUS 

 

gio 26-04 ore 21.15 
VIRTUS-OCCIDENTALE 

Alessandro Pecile 



osai 
Una Prima Divisione “feroce” 

La Prima Divisione ha dav-
vero sette vite.  Data per 
spacciata dopo la sconfitta 
interna con Ome, data per 
morta e sepolta dopo il 
recupero con la Verolese, 
la squadra inanella quattro 
successi di fila e adesso in 
coda è bagarre gigante: 
visto come corrono tutte, 
anche Lograto e Padenghe 
sono state risucchiate nel 
vortice. Cinque giornate al 
termine, per noi due in 
casa e tre fuori con tre 
scontri diretti e due con-
tro formazioni in lotta per 
la Promozione. Insomma, il 
calendario non sembra 
proprio favorevole, ma 
conforta la condizione 
psicofisica dei nostri, de-
terminatissimi ad uscirne 
fuori senza dover passare 
dalla trappola dei playout: 
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tre successi per un solo 
punto e uno per due testi-
moniano la feroce volontà 
della squadra. Manerbio è 
già in Seconda Divisione, 
MGM è inguaiatissimo,  
CB Del Chiese e Bovezzo 
sono dietro: si tratta di 
fare ancora un passettino 
in avanti. Difficile, molto 
difficile (le altre squadre in 

lotta stanno meglio nei 
confronti diretti), ma ad 
un gruppo che ha imparato 
a lottare e a soffrire niente 
è precluso. 

L’Under 17 ha cambiato musica 
Paolo Imperadori rientra 
in campo per un paio di 
minuti verso la fine della 
gara con Lonato, dopo 
aver saltato per infortunio 
tutto il girone di andata 
della seconda fase. Sarà un 
caso, ma da quel momento 
la musica cambia: superato 
il Cus Brescia fino a quel 
momento imbattuto, sot-
terrato il malcapitato Ca-
stelcovati, tocca poi al Ma-
nerbio subire la dura legge 
del PalaVirtus. Già, anche il 
calendario pazzo adesso 
sta dando una mano alla 
rincorsa dei nostri: nel 
girone di ritorno, quattro 
in casa e solo due fuori. 
Evidentemente è tornata la 
fiducia nei propri mezzi, 
notiamo in campo meno 
“distrazioni” nonostante la 
bella stagione che avanza, 

nessun obiettivo particola-
re se non dimostrare con i 
fatti che anche l’Under 17 
è una bella squadra, come 
tutte le sorelle. Anzi, ma-
gari un obiettivo c’è: vince-
re anche le ultime tre par-
tite, compresa quella senti-
tissima col Lonato, senza 
dubbio la miglior forma-
zione del lotto. Un derby 
reso ancora più stimolante 
dalla presenza tra gli av-
versari di un terzetto di 
ragazzi che hanno indossa-
to la maglia della Virtus, 
una sana rivalità sportiva 
che potrebbe anche sfocia-
re in una interessante col-

laborazione tra società 
vicine.  
Ma intanto godiamoci que-
sto momento d’oro: di 
altre questioni se ne parle-
rà a tempo debito...  

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Lonato      53-62 
Virtus-Cus Brescia     55-45 
Virtus-Castelcovati  100-29 

Virtus-Manerbio       79-58 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lonato 16; Cus Brescia e 
Darfo 12; VIRTUS 10;  
Manerbio 8; Castelcovati 
e Pisogne 4. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 14-04 ore 17.30 
Pisogne-Virtus 

 
sab 21-04 ore 18.30 

Virtus-Darfo 
 

mar 01-05 ore 10.30 
Lonato-Virtus 

I RISULTATI: 
 

Virtus-MGM      59-58 
Lions-Virtus              72-63 
Virtus-Verolese       54-62 
Bovezzo-Virtus    63-75 
Virtus-Lograto    77-75 
Manerbio-Virtus    66-70 
Virtus-Castelcovati 78-77 

 

LA CLASSIFICA: 
 

*Trenzanese e Lions 30; 
Bassa Bresciana *Pader-
nese e Castelcovati 26; 
Padenghe e Lograto 22; 
Verolese VIRTUS e Ome 
20; Del Chiese 18; *Bo-
vezzo 16;  *MGM 10; Ma-
nerbio 4.*1 gara in meno.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 13-04 ore 21.00 
Padenghe-Virtus 

ven 20-04 ore 21.00 
Virtus-Padernese 
gio 26-04 ore 21.15 
Verolese-Virtus 

Paolo Imperadori 

Marco Teodori e Andrea Cerati 
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L’Under 14 non coglie l’attimo 

Il mese di fuoco, con la 
Virtus impegnata contro le 
prime della classe, si chiu-
de con un successo e tre 
sconfitte. Ma non si può 
assolutamente parlare di 
delusione, perché i nostri 
hanno fatto tutto intero il 
loro dovere, inchinandosi 
a squadre sulla carta più 
forti. Rimane il rammarico 
per la sconfitta di Lumez-
zane, maturata ai tempi 
supplementari e senza l’ap-
porto del play Gualtieri, 
ma rimane pure la soddi-
sfazione della bellissima 
vittoria con Castiglione, a 
parere di chi scrive netta-
mente la più forte del lot-
to, al termine di un avvin-
cente testa a testa. Con 
quattro gare ancora da 
disputare e dunque otto 
punti a disposizione, la 
nostra squadra non può 

più sognare: l’accesso ai 
playoff rimane questione a 
quattro, con la sorpresissi-
ma CB Del Chiese mina 
vagante tra le tre (Casti-
glione, Iseo e Virtus Lu-
mezzane) che ad inizio 
girone si contendevano i 
pronostici. Un finale di 
campionato davvero emo-
zionante, con i nostri a far 
sì da spettatori ma che 
potrebbero anche rivelarsi 
giudici, ospitando Iseo al-
l’ultima gara. 
Anche se è presto per 
stilare bilanci, il giudizio 
sulla Virtus rimane ampia-
mente positivo: rendimen-
to molto altalenante, è 
vero, qualche immotivato 
calo di tensione (le tre 
sconfitte con il CB Del 
Chiese non sono proprio 
andate giù…), ma élite 
raggiunta e tra le migliori 
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del lotto il gruppo si è 
sempre dimostrato all’al-
tezza della situazione. Con 
tanti progressi a livello 
individuale e di squadra...  

Under 13, destinazione paradiso 
E’ fatta! Per la prima volta 
nella storia, la Virtus acce-
de alle Final Four di una 
categoria giovanile. Manca-
no ancora due gare al ter-
mine, ma la qualificazione 
è già matematica: a rag-
giungerla l’ottima annata 
1999, guidata da Matteo 
Pellini, al termine di una 
cavalcata che ha visto un 
solo “disarcionamento”, 

quello subito a Chiari.  
Virtus e Chiari centrano 
l’obiettivo a braccetto, 
visto che a Desenzano 
sono stati i nostri ad im-
porsi, e attendono trepi-
danti la fine del mese: due 
“provinciali” che incroce-
ranno due cittadine (ri-
spettivamente Lions e 
Cus) per giocarsi il titolo 
Under 13.  
Le incognite della partita 
secca in campo neutro
(sabato le semifinali, do-
menica le finali) non danno 

spazio a pronostici, e 
dunque dimentichiamoci 
di aver già battuto i Lions 
a casa loro nella prima 
fase. Tutto viene resetta-
to, tutto dipenderà dalla 
condizione fisica e men-
tale in cui si presenteran-
no all’appuntamento le 
quattro squadre, al ter-
mine di una stagione lun-
ga e faticosa. Con pre-
ghiera alla dea bendata, 
che gioca sempre un ruo-
lo determinante. Chissà 
voglia darci una mano... 

I RISULTATI: 
 

Iseo-Virtus     64-56 
V.Lumezzane-Virtus 67-66 
Virtus-Castiglione   62-59 
Del Chiese-Virtus   72-59 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Castiglione e Iseo 16; Del 
Chiese e V. Lumezzane 
14; VIRTUS 10;  Verolese 
6; Bagnolo e B. Lumez-
zane 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 15-04 ore 10.30 
Virtus-Bagnolo 

 

sab 21-04 ore 16.30 
B.Lumezzane-Virtus 

 

sab 28-04 ore 17.30 
Verolese-Virtus 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Real Basket  76-54 

Sarezzo-Virtus  43-88 
Virtus-Chiari  67-56 
Nave-Virtus   51-76 
Virtus-S.Michele   73-41 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Chiari e VIRTUS 14; Real 
Basket 10; Nave 8; 
S.Michele 2; Sarezzo 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 13-04 ore 17.30 
Real Basket-Virtus 

 

sab 21-04 ore 16.00 
Virtus-Sarezzo 

 
sabato 28 e domenica 29 
in sede da stabilire…  

FINAL FOUR!!! 

Niccolò Sarno 

Matteo Lorenzon, il capitano 
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Esordienti da podio 
La formula del campionato 
Esordienti (girone finale a 
otto senza playoff) non 
consente passi falsi, so-
prattutto quando ti devi 
confrontare con un’ottima 
squadra come la Virtus 
Brescia, che per di più ha 
nel roster un piccolo 

“crack”. E così, la netta 
sconfitta subita nel big 
match di inizio marzo ri-
schia di essere irrimediabi-
le, nonostante i nostri ab-
biano ripreso a macinare 
gioco ed avversari. Sicura-
mente c’è stata una riper-
cussione sul morale, che 
quasi ci portava ad una 
seconda sconfitta consecu-
tiva: il Ghedi, squadra al-
quanto intristita dai risul-
tati ma mai doma, ci ha 
portati fino ai supplemen-
tari prima di lasciarci via 
libera. Le franche vittorie 
su Club 28, Iseo e Maner-
bio, ritrovando a sprazzi il 
bel gioco e l’ottima difesa, 
ci hanno consegnato una 
classifica più che rosea: gli 
scontri diretti tra le altre 
non fanno che rinforzare il 

secondo posto per i nostri 
colori, risultato mai rag-
giunto a livello Esordienti, 
dove contiamo al massimo 
tre quarti posti ottenuti 
dalle annate 1995-98-99. 
Per raggiungere la vetta, 
rimontare 18 punti alla 
capolista sembra impresa  
ardua: e allora speriamo in 
qualche inciampo... 

Aquilotti, le pile sono scariche 
Oltre i propri limiti, gli 
Aquilotti si trovano a lot-
tare ancora per il podio. 
Nonostante tutto: nono-
stante la costante inferiori-
tà fisica nei confronti degli 
avversari, nonostante un 
tipo di gioco per forza di 
cose dispendiosissimo che 
sembra aver ormai quasi 
scaricato loro le pile.  
Che la logorante stagione 
pesi maledettamente non 
tanto sulle gambe quanto 
sulla testa dei ragazzi lo si 
è visto chiaramente nell’ul-
tima gara, pur vinta netta-
mente contro il Paderno. 
L’oceano (parlare di mare 
sarebbe riduttivo…) di 
canestri facili mancati sono 
il chiaro sintomo di una 
condizione al limite,  dopo 
tre sfide durissime finite 
tutte alla conta dei cane-
stri. Ma andiamo con ordi-

ne: il mese inizia con una 
facile conferma sulla Bassa 
Bresciana, certamente la 
squadra meno attrezzata 
del lotto delle finaliste. La 
trasferta a Zanano segna il 
primo stop per i nostri, 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Bassa Bresciana 16-8 
Nella Valle A-Virtus  42-40 
Virtus-Nella Valle B  39-35 
Virtus-Lions        35-41 
Virtus-Paderno     16-8 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lions Nella Valle A e 
VIRTUS 8; Nella Valle B 
6; Bassa Bresciana e 
Paderno 0. Virtus 1 gara 
in più, Bassa Bresciana 1 
in meno. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 15-04 ore 15.30 
Bassa Bresciana-Virtus 

 

sab 21-04 ore 16.00 
Virtus-Nella Valle A 

 

dom 29-04 ore 15.30 
Nella Valle B-Virtus 

che in vantaggio per tre 
tempi a uno non riescono a 
chiudere nel quinto, e si 
devono arrendere alla fine 
per un solo canestro. Con-
tro Concesio, a nostro 
parere la migliore delle 
avversarie, è battaglia vera 
in casa nostra, e stavolta è 
la Virtus a prevalere per 
quattro punti. Il tris per 
cuori forti si completa con-
tro i Lions, e arriva la se-

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus BS-Virtus    54-36 
Virtus-Ghedi   42-40 
Club 28-Virtus      24-67 
Virtus-Iseo    60-36 
Virtus-Manerbio   50-37 

 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 14 (8); Virtus BS 
12 (6); Iseo (6) Nella 
Valle (6) Adrense (4) e 
Manerbio (6) e  Ghedi (6) 
4;  Club 28 (8) 2. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 14-04 ore 17.30 
Nella Valle-Virtus 

 

dom 22-04 ore 10.30 
Adrense-Virtus 

 

sab 28-04 ore 15.30 
Virtus-Virtus BS 

Emanuele Angheleddu 

Leonardo Piazza e Riccardo Rusconi 

conda sconfitta. Ma i giochi 
non sono fatti, tutti hanno 
almeno una partita persa...  
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“Non competitivi” alle battute finali 
Ancora due partite dopo 
Pasqua e il campionato 
Aquilotti non competitivo 
chiuderà i battenti. Le 
quattro squadre messe in 
campo dalla Virtus hanno 
disputato ciascuna quattro 
gare contro avversarie 
“esterne”, fornendo indi-
cazioni contrastanti. Non 
stiamo per carità a conta-
re le vittorie, perché non 
era vincere lo scopo di 
questa partecipazione in 
massa. Per di più i nostri si 
sono trovati di fronte a 
squadre bene attrezzate, la 
cui più logica collocazione 
sarebbe stato nel torneo 
competitivo.  
Ma vediamo in dettaglio il 
rendimento delle nostre 
formazioni. 
Dragoncelli. I ragazzini di 
Rivoltella (tutti 2003 e un 
paio di 2004) si dimostra-

no troppo teneri per af-
frontare una competizione 
di questo genere. Alcuni di 
loro hanno sicure qualità, 
ma forse è stato un errore 
mandarli così allo sbara-
glio. Dell’esperienza ne 
faranno sicuramente teso-
ro loro, ma anche noi… 
Draghi Rivoltella. La squa-
dra, tutta composta da 
ragazzi del 2002, ha franca-
mente deluso, ponendo 
grossi interrogativi sulla 
qualità del gruppo Aquilot-
ti prossimo venturo. Ha 
assoluto bisogno di perso-
nalità in campo, e difatti 
l’unica prestazione convin-
cente è venuta contro 
Ghedi, quando causa as-
senze varie ha potuto inse-
rire nell’organico un paio 
di ragazzi in forza ad altri 
gruppi. “Regala” poi ai 
Dragoncelli l’unico succes-

so, non avendo raggiunto il 
numero legale di dieci ele-
menti. 
Draghi Desenzano. E qui il 
distacco tra chi ha voglia di 
basket e che viene in pale-
stra solo per stare con gli 
amici è evidente. Vende 
cara la pelle al Rezzato, 
butta alle ortiche una pos-
sibile vittoria contro Ga-
vardo perché alla partita si 
presentano in nove, vince 
a tavolino a Vobarno senza 
nemmeno arrivare a desti-
nazione: la carovana viene 
avvisata in marcia che la 
palestra non è disponibi-
le… Incredibile! 
Comunque nel gruppo 
qualche ragazzino con tan-

Il minibasket: i Dragoni  

 

I RISULTATI: 
 
 

Dragoni-Rezzato      15-9 
Draghi D-Gavardo      0-20 
Rezzato-Draghi R        15-9 
Vobarno-Dragoncelli  18-6 
Draghi R-Vobarno       6-18 
Ghedi-Dragoni             15-9 
Dragoncelli-Draghi R  20-0 
Vobarno-Draghi D      0-20
  
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 14-04 ore 15.30 
GAVARDO-DRAGONI 

 

dom 15-04 ore 10.30 
GHEDI-DRAGHI D 

Un discorso a parte meri-
tano i Dragoni, unica squa-
dra capace di imporsi sul 
campo. Le “imprese” sono 

ta voglia di giocare c’è, 
vedremo di coltivarlo in 
un “ambiente” dove tutti 
abbiano le stesse motiva-
zioni... 

La squadra Dragoni. In piedi Zanetti, Gabusi, Fusato, Agostinel-

li, Stefanelli, Messina, Verzeletti, Motta. Seduti Tahiri, Hadji, 

Lakrami, Poli, Marzo, Zorzettig. Nella foto sono assenti Avola, 

Cirino, Figuera e Speranzini, aggregatisi più tardi. 

state due (il derby con i 
Draghi di Desenzano, ma 
soprattutto il successo su 
Rezzato), e manca ancora 

la trasferta di Gavardo. 
Insomma, i risultati non 
sono poi male.  
La squadra in questi mesi 
si è allargata molto (sono 
ben 18 i componenti), e 
l’inserimento di chi non 
aveva mai giocato a basket 
ha logicamente un po’ ral-
lentato i progressi. In alle-
namento si insiste molto, 
come è logico, sul concet-
to di SQUADRA: ma qui 
siamo all’ABC, i ragazzi in 
campo giocano da soli e la 
palla la passano solo se 
obbligati sotto tortura. E 
frequentando tutti la quin-
ta elementare, il concetto 
dovrebbe essere abbastan-
za assimilato. Non parlia-
mo poi della difesa, un 
optional, e della grinta che 
viene utilizzata a… getto-

ne. E’ chiaro il divario tra 
chi ha passione e chi la 
palestra la prende per un 
sano divertimento, con 
comportamenti in linea 
con uno spirito sin trop-
po… giocoso. Gioco e 
divertimento sono la base 
del nostro sport, basta 
non esagerare e prendere 
comunque le cose con 
serietà. L’anno prossimo 
anche da questo gruppo 
verranno presi alcuni gio-
catori per allestire la nuo-
va formazione Esordienti 
(tre allenamenti settimana-
li di 90 minuti): al nuovo 
coach il compito di valuta-
re, e naturalmente non 
verranno presi in conside-
razione i più bravi, ma i più 
motivati e i più disposti ad 
impegnarsi. 
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La Park View Academy a Desenzano 
Giornata “internazionale” 
per la nostra società, che 
lunedì 2 aprile ha ospitato 
alla Marco Polo la Park 
View Academy di Londra, 
quartiere di Tottenham, in 
vacanza sul lago di Garda. 
Due incontri, il primo per 
l’Under 14 e il secondo 
per l’Under 17, con situa-
zioni sul campo del tutto 
diverse. I giovani inglesi 
sono molto più indietro 
tecnicamente rispetto ai 
nostri, cercano di sopperi-
re con l’agonismo, ma non 
possono competere se 
non quando la Virtus fa 
ampio turnover. Il risultato 
finale di 69-48 rispecchia 
fedelmente l’andamento 
del match. 
Di tutt’altro spessore la 
squadra british Under 17, 
molto più “scafata”, abba-
stanza valida anche tecni-

camente e con un giocato-
re grande, grosso e forte 
che i nostri, privi oltretut-
to di Paolo Imperadori 
arrivato alla partita in forte 
ritardo per problemi… 
scolastici, faticano a conte-
nere. Sono dunque gli o-
spiti a prendere in mano la 
partita, i nostri sono decisi 
a restare aggrappati ma 
cozzano spesso contro 
una zona molto “fisica”. Si 
arriva così al momento del 
“fattaccio”: inizio ultimo 
quarto, i nostri sono die-
tro per una decina di pun-
ti, quando il loro grande 
grosso e forte vola in con-
tropiede, schiaccia di pre-
potenza e rimane aggrap-
pato al ferro un po’ trop-
po a lungo… Il canestro 
non regge il dolce peso, la 
saldatura si rompe e pie-
gandosi verso il basso va a 

infrangere il tabellone. 
Partita ovviamente conclu-
sa, davvero un peccato 
che una bella festa di sport 
sia finita così malamente, 
con evidenti ripercussioni 
sull’attività: partita di Pro-
mozione trasferita a Rivol-
tella, allenamenti dimezzati 

I premiati di Pasqua 

ma non annullati visto che 
si può utilizzare un solo 
lato del campo. Non per la 
Pazza Idea: i nostri eroi 
sono riusciti a disputare lo 
stesso la loro solita gara a 
chi raggiunge per primi i 
cento punti, giocando sen-
za tabellone! 

Pioggia di medaglie sul miniba-

sket in occasione della Pasqua. A 

Rivoltella sono stati premiati 

Giacomo Governo Eleonora Za-

netti e Noè Visani tra i Dragon-

celli, Gianmarco Oliosi Dennis 

Mor e Daniele Valbusa tra i Dra-

ghi,  Nicola Zanetti Zeno Fusato 

e Leonardo Motta tra i Dragoni, 

infine Leonardo Piazza Federico 

Tassi e Nicola Mascadri tra gli 

Aquilotti. A Desenzano riconosci-

menti a Filippo Palecanda, Vitto-

rio Morigi e Matteo Valbusa 

(Dragoncelli), a Jacopo Saiani 

Matteo Franceschi e Felipe Bol-

zoni (Draghi). Alla ripresa dopo 

le vacanze le classifiche ripartono 

da zero, ad eccezione dei Dra-

ghetti per i quali si è preferito 

rinviare le premiazioni a fine 

anno, quando comunque tutti 

porteranno a casa qualcosa: 

troppo piccoli per rischiare qual-

che lacrimuccia... Per tutti rico-

mincia la caccia: stavolta sono in 

palio le ambitissime coppe! 

Il gagliardetto della Virtus finisce a Londra! 


