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Orari Minibasket 2014-2015
23-08-2014 21:19 - News Generiche

Ecco gli orari del Minibasket.
		



Stefano 21 anni.... una vita spezzata....
12-08-2014 15:17 - News Generiche

Rabbia incredulità e dolore sono i sentimenti che ho nel mio cuore e nella mia testa per la notizia
della tragica scomparsa di Stefano Castellini!!!
A 21 anni non si può morire con tutta una vita davanti e lasciare nell'angoscia parenti e gli amici.
Stefano è stato un atleta del Basket Aquile e dopo aver smesso di giocare aveva dato il suo apporto
alla società come arbitro.
Ti ricorderemo sempre con quel tuo sorriso stampato sulla bocca un misto di ironia, dolcezza,
divertimento e anche un po d'imbarazzo.
Ciao Stefano continua a sorriderci da lassù....
		





Danilo Gallinari per un progetto col Basket Aquile
26-06-2014 12:28 - News Generiche

Nella "Fotogallery" sono state pubblicate le foto dell'evento.
Ieri sera presso la Fondazione di Don Mazzi a Cavriana è stato presentato il progetto sportivo del
quale sarà Testimonial il campione Danilo Gallinari che gioca nell'Nba nei Denver Nuggets. 
Hanno partecipato all'evento anche il padre Vittorio Gallinari cestista degli anni '80 (campione
d'Italia con l'Olimpia Milano) e il fratello Federico recente Campione Italiano under 19; dopo aver
risposto alle varie emittenti intervenute (diretta sky) e ai numerosi giornalisti sono stati intervistati da
Giovanni Mazzi nipote del Don ed ex cestista del Basket Aquile.
Sono intervenuti anche due ragazzi della comunità che hanno raccontato le loro "brutte" esperienze
di vita e come sono riusciti a sconfiggere la tossicodipendenza.
Il Basket Aquile collabora da anni con la fondazione proponendo nelle scuole medie un progetto
sportivo con istruttori qualificati; ora l'intervento sarà allargato a più Comuni della zona creando
anche eventi ad hoc come camp di basket ecc.. 
Roberto Piferi (Direttore Sportivo Basket Aquile) e Marco Rovida (Responsabile Marketing Basket
Aquile) insieme a Giovanni Mazzi sono i promotori di questa iniziativa e saranno le persone di
riferimento del progetto.
		



Torneo "Viva Keita" Esordienti a Pesaro
20-06-2014 11:00 - News Generiche

Gli Esordienti del Basket Aquile hanno partecipato a Pesaro al famoso torneo "Viva Keita" arrivato
alla 27a edizione.
Questi i risultati:
Bees Pesaro - BASKET AQUILE = 32 - 25
BASKET AQUILE - Villanova Tigers = 41 - 36
Pall. Noventa PD - BASKET AQUILE = 13 - 38
BASKET AQUILE - Villanova Tigers = 40 - 26*
- nella sezione fotogallery le foto del torneo.
		



Cena fine anno sportivo a Cavriana
06-06-2014 10:23 - News Generiche

Sabato 31 Maggio si è svolta la cena di fine anno sportivo presso la Fondazione Don Mazzi a
Cavriana con la partecipazione di numerosi atleti, dirigenti allenatori e genitori.
Durante la serata è stato presentato da Giovanni Mazzi (nipote di Don Mazzi) il progetto di
collaborazione con la Società Basket Aquile che verrà poi ufficializzato a fine Giugno.
		



Festa al Parco Pastore di Castiglione
05-06-2014 19:44 - News Generiche

Sabato 31 Maggio si è svolta a Castiglione la Festa del Minibasket Aquile con la partecipazione di
molti mini-cestisti che si sono affrontati sul parquet allestito per l'occasione nel prato del Parco
Pastore.
Alla fine piccola esibizione delle squadre esordienti e premi per tutti.
Le foto si possono visionare nella sezione fotogallery
		



UNA GIORNATA DA LEONI
21-05-2014 18:17 - News Generiche

Domenica 18 Maggio si è svolto a Lonato del Garda presso l'area esterna del centro commerciale
"Il Leone" un torneo di Minibasket con la partecipazione di 16 squadre provenienti dalle province di
Brescia e Mantova.
L'evento organizzato dal Basket Aquile è stato patrocinato dal Centro Commerciale "Il Leone di
Lonato" e dalla "Fondazione Centri giovanili Don Mazzi" che hanno garantito a tutti i partecipanti
merende, bibite e gadget; è stato un successo di partecipazione e di divertimento.
(Nella "Fotogallery" potete trovare le foto della Manifestazione)
		



Play Off Promozione
09-05-2014 19:27 - News Generiche

Ecco il calendario del primo turno di Play Off per l'accesso alla serie D:
Gara 1 - Lunedì 12/05/14 ore 21.00 - Basket Ome vs BASKET AQUILE
 (Polivalente Giordani - Via Breda - Ome)
Gara 2 - Mercoledì 14/05/14 ore 21.00 - BASKET AQUILE vs Basket Ome
 (Palasport - Via Regia Antica 51 - Lonato d/G.)
Gara 3 - Venerdì 16/05/14 ore 21.00 - Basket Ome vs BASKET AQUILE
eventuale (Polivalente Giordani - Via Breda - Ome)
		



Terzo posto alle Finali Provinciali Under 15
28-04-2014 19:29 - News Generiche

Ghedi, 26-27/04/2014
FINAL FOUR Campionato Provinciale Under 15
AQUILE - B.B. Roncadelle 74-81 d.t.s.
AQUILE - Pall. Darfo B.T.    69-56
Con un meritatissimo terzo posto alle FINAL FOUR di Ghedi, si conclude la stagione delle AQUILE
Under 15 nel Campionato Provinciale.

Ghedi, 26/04/2014 ore 17,30.
Contro B.B. Junior Roncadelle una partita sottotono quella giocata dalle AQUILE che non riescono
mai a esprimere il loro vero gioco e il loro vero valore. Complice, oltre il valido avversario, anche un
po' di emozione. Forse.
Le AQUILE solo nell'ultimo quarto si sbloccano e danno il meglio. Un finale ad dir poco
emozionante. Spettacolare. Degno di essere visto e rivisto più volte.
A 11 secondi e 63 centesimi dalla sirena, la compagine di coach Dacio Bianchi è a -6 (65-71). Non
c'è più niente da fare. B.B. Junior Roncadelle e tutto il suo pubblico sono in piedi, esultano per la
vittoria che oramai è assicurata e invece, la forza mentale e la voglia di combattere che ha sempre
contraddistinto queste AQUILE, ancora una volta emerge prepotente e regala all'impareggiabile
pubblico sostenitore un'emozione Grande. Come poche.
Tommaso Caiola con una tiro da oltre 2 metri dalla linea dei 3 punti ferma il cronometro a -3 (68-
71). Roncadelle è stordita e deve rimettere il pallone dal fondo. Pressata dalle AQUILE, ad opera di
Giovanni Gallina perde palla. Passaggio a Giorgio Cagioni che vede libero Enrico Rizzardi per un
tiro da 3. Sul filo della sirena si alza, tira!. Fallo di Roncadelle. Tempo scaduto! 3 tiri liberi! Che
emozione!
Enrico in lunetta, con una concentrazione, una determinazione da fare invidia a qualunque
giocatore e appassionato di Pallacanestro, fotocopia 3 tiri liberi senza neppure toccare il ferro e
riaccende l'indomabile spirito delle AQUILE. 71 pari, si va al supplementare.
Nei 5 minuti che seguono le AQUILE lottano, combattono si sacrificano ma, purtroppo, qualche
palla che non vuol saperne di entrare, un paio di palle perse e qualche fischio arbitrale che poteva
essere evitato, decretano la resa delle AQUILE dando a Junior Roncadelle la possibilità di accedere
alla finale per aggiudicarsi il titolo di Campioni provinciali Under 15 per la stagione in corso.
Sconfitta più che onorevole e il Popolo delle AQUILE, accorso numeroso sugli spalti del palazzetto
di Ghedi non esita a ribadirlo con un lungo e calorosissimo applauso che accompagna i ragazzi al
giorno seguente per un altrettanto importante incontro per il 3° e 4° posto.
BASKET AQUILE: Rizzardi 16, Caiola 9, Panit 2, Cagioni 16, Cinà 22, Bellandi 6, Gallina 3,
Goglione, Caserta, Armellini, Spassini, Porta.

Ghedi, 27/04/14
Le AQUILE sono sempre e solo le AQUILE. Quelle che il loro Pubblico conosce e vuole sempre
vedere. Quelle che: "Non ci volevate in finale? E chi se ne frega!!!"
Archiviato l'incontro con B.B. Junior Roncadelle sono in campo per onorare fino in fondo la stagione
e dare il meglio contro il sempre temibile Pallacanestro DARFO B.T.
I ragazzi di coach Dacio Bianchi partono ancora un poco frenati. Il primo quarto decisamente ancora
sottotono si chiude con il parziale di 19-22. Forse qualche fantasma aleggia ancora tra il campo di
gioco e la panchina. Il pubblico invece è quello di sempre. Caloroso e instancabile. Il secondo
quarto è più reattivo, permette di colmare lo svantaggio e portarsi al riposo lungo avanti 38-35. Il
terzo quarto risulta essere quello decisivo. Giocato sempre con attenzione e impegno. Percentuali
al tiro da fuori e penetrazioni nel pitturato decisamente in linea con quanto fatto durante tutto l'anno.
Con un parziale di 18-5 le AQUILE mettono a distanza di sicurezza il sempre ottimo Pallacanestro
Darfo B.T.
L'ultimo quarto giocato in controllo e con molta attenzione porta le AQUILE alla vittoria. Una Grande
Vittoria! Risultato finale 69-56 ed è Grande Festa per tutti i ragazzi, per il pubblico e per tutta la
Società BASKET AQUILE.



BASKET AQUILE: Rizzardi 2, Caiola 15, Panit 5, Cagioni 16, Cinà 19, Bellandi 10, Gallina, Goglione
2, Caserta, Armellini, Spassini, Porta.

Grazie Ragazzi, grazie Coach, grazie Ninja, grazie Pubblico e grazie BASKET AQUILE per
l'impegno, il sostegno e tutte le emozioni di questa Grande stagione di Pallacanestro Giovanile.
Avanti così!!!

		



U15 - BASKET AQUILE vs Basket Ghedi
07-04-2014 11:48 - News Generiche

BASKET AQUILE - Basket Ghedi  64-45
Con rispetto dell'avversario, fiducia nei propri mezzi e sacrificio dal primo all'ultimo secondo di
gioco, gli Under 15 di coach Dacio Bianchi portano a casa due punti contro il forte Basket Ghedi e si
guadagnano la matematica qualificazione alle Final Four.
Le AQUILE Under 15 producono un'altra prestazione da applausi e si impongono sul Basket Ghedi
per 64-45. Un primo quarto segato da imprecisione da sotto, non impedisce comunque alle AQUILE
di mantenere un buon ritmo di gioco e ribattere sempre colpo su colpo al ben piazzato Basket Ghedi
venuto a Lonato concentrato e deciso a far bene. Buona circolazione di palla, difesa attenta e il
primo quarto si chiude sul punteggio di 14-11 per le AQUILE.
A coach Dacio Bianchi con l'aiuto di Andrea Toninelli al suo fianco, bastano questi due minuti di
time out per calibrare la squadra. Messaggio ricevuto. Con un parziale di 10-0 all'inizio del secondo
quarto e una difesa asfissiante che produce recuperi in serie, le AQUILE spiccano il volo. Fiducia
nei propri mezzi portano a penetrazioni contro una difesa zona schierata che, quando non
producono i due punti, costringono al fallo l'avversario e tiri liberi. Con il parziale di 18-9 gli arbitri
mandano le squadre al riposo lungo sul punteggio di 32-20 a favore delle AQUILE.
Terzo quarto giocato sempre con molta intensità. Basket Ghedi non molla, ci prova sempre e arriva a
-9 ma quando sembra pronta a riaprire il match, la truppa di coach Dacio Bianchi, dopo un time out,
decide di cambiare marcia. Aumentano l'intensità difensiva e riprendono a marciare spediti. Il quarto
di gioco si chiude sul punteggio di 48-31 a favore delle AQUILE.
Anche negli ultimi 10 minuti di gioco, a risultato acquisito, le AQUILE mettono in campo durezza
mentale e sacrificio. Il caloroso e sempre numeroso pubblico, si gode un bello spettacolo e con il
suo incitamento accompagna la truppa di coach Dacio Bianchi nell'ultimo quarto alla meritata
vittoria.
La stagione non è finita. Concentrati negli allenamenti anche questa settimana che vi porterà
domenica 13/04/14 alle ore 16,00 all'ultimo incontro molto importante a casa del Basket Iseo.
Bravi Ragazzi!!! Bravo Coach!!! COMPLIMENTI VERAMENTE!!!!

		



Under 15 BASKET AQUILE - PALL. DARFO B.T.  79-50
24-03-2014 17:01 - News Generiche

scive: Massimo Caiola
Una prova Maiuscola per le AQUILE Under 15 di coach Dacio Bianchi e per il forte Pall. Darfo B.T.
non c'è niente da fare. Un perentorio 79-50 è il risultato finale.
Un incontro in crescendo, dal primo all'ultimo quarto di gioco. Pochissimi gli attimi di flessione che le
AQUILE hanno avuto nel corso della gara giocata contro Pall. Darfo, un avversario che si
presentava a Lonato forte del primo posto in classifica.
Fin dalle prime battute si capisce che il numeroso pubblico di Lonato avrebbe assistito ad un
incontro deciso, entusiasmante. 11-3 il primo parziale messo a segno con difesa attenta e buone
scelte di gioco in attacco. Darfo prende le misure e si riporta a -4 ma nonostante la pressione si
vede buona circolazione di palla e buoni tiri dal perimetro. Il quarto si chiude 20-11 a favore delle
AQUILE. Secondo quarto, stessa concentrazione, stessa determinazione. Darfo molto aggressivo
limita le conclusioni e riparte sempre cercando penetrazioni dal centro. AQUILE che rispondono
molto bene imponendo sempre il loro ritmo in attacco. Si va al riposo lungo sul punteggio di 34-22.
Terzo quarto giocato con determinazione e durezza mentale. Circolazione di palla che produce
buoni punti dal pitturato e libera i ragazzi di coach Dacio Bianchi per buoni tiri dal perimento.
Unitamente ad una difesa molto attenta e aggressiva che disorienta l'avversario, il quarto si chiude
con il parziale di 19-8 (+23).
L'ultima frazione di gioco inizia con una flessione mentale che porta a scelte di gioco superficiali e
scontate. Troppi errori. Ci vuole un time out per riprendere il filo del discorso. Supportati da un
incessante incitamento dagli spalti, da un pubblico superlativo, la compagine di coach Dacio Bianchi
contraccambia controllando fino in fondo questo importante incontro aggiudicandosi i due punti in
palio. La gara si chiude vittoriosa sul punteggio di 79-50.
Cosa dire se non, bravi Ragazzi, complimenti coach. Un'altra prova di carattere che vi avvicina al
traguardo. Siamo tutti con Voi!!!
BASKET AQUILE: Rizzardi 4, Caiola 15, Panit 17, Cagioni 21, Bellandi 6, Cinà 14, Gallina 2, Porta,
Goglione, Armellini, Spassini.
		



Under 15  BASKET AQUILE - Basket Iseo  90-54
04-03-2014 19:28 - News Generiche

Provinciale Under 15
BASKET AQUILE - Basket Iseo  90-54
Determinazione, durezza mentale e anche bel gioco. Con questi ingredienti le AQUILE U15 di
coach Dacio Bianchi mettono al sicuro l'incontro con Basket Iseo già nel primo quarto che si chiude
con il parziale di 31-8. Difesa molto attenta e buone scelte di gioco in attacco producono punti da
sotto e buoni tiri dal perimetro. Meno incisivo il secondo quarto dove le AQUILE si "accontentano" di
gestire il vantaggio e con una difesa meno attenta, concedono più spazio all'avversario che
sostanzialmente impatta il secondo quarto (20-19). Gli ultimi due quarti, dove tutte le AQUILE hanno
avuto modo di distinguersi, sono stati giocati sempre con molta attenzione sia in attacco che in
difesa. Così poco a poco, con palle recuperate, veloci ripartenze e buona percentuale da fuori, il
divario con Basket Iseo è aumentato fino a chiudere l'incontro sul punteggio di 90-54 a favore dei
ragazzi di Dacio Bianchi coadiuvato dal sempre attento Ninja.
Come non sottolineare il numeroso e Grande Pubblico presente al palasport di Lonato che oramai è
punto fermo e indispensabile a questi ragazzi...Complimenti!
		



Recupero partita Promozione
01-03-2014 12:34 - News Generiche

Il recupero della partita di promozione tra Basket Aquile e Basket Paderno verrà effettuato Sabato
22/03/14 alle ore 21.00.
		



Promozione maschile - partita rinviata
18-02-2014 14:42 - News Generiche

La società ha deciso di rimandare a data da destinarsi la partita di Promozione Maschile in
programma domani Mercoledì 19/2 per onorare la mamma di Luca Albini che è tragicamente
scomparsa stamattina.
Tutta la dirigenza è vicina alla famiglia e soprattutto ai figli Luca e Matteo.
		



Under 15 - BASKET AQUILE - Basket Ghedi  56 - 52
04-12-2013 10:23 - News Generiche

BASKET AQUILE - BASKET GHEDI  56 - 52
Vittoria molto sofferta quella delle AQUILE U/15 domenica 01/12/13 al Palazzetto di Lonato.
Contro il Basket Ghedi, compagine di tutto rispetto ma certamente non irresistibile, gli Under 15 di
coach Dacio Bianchi scendono in campo con insolita disattenzione e parecchia confusione nella
testa e nelle gambe. Un primo quarto ricco di errori e continue opportunità buttate al vento per
sganciarsi fin da subito dall'avversario. Una discreta difesa e gli errori al tiro degli avversari, fanno si
che il quarto si chiuda sul punteggio di 13-9 per le AQUILE. Secondo quarto, stessa musica. Poca
determinazione e ancora troppi errori in attacco. Le AQUILE non riescono ad attaccare con
decisione la difesa a zona che dal primo minuto di gioco l'avversario ha messo in campo. Il
nervosismo sale. 11 punti segnati e si va al riposo sul punteggio di 24-17. Al rientro dalla pausa
lunga, per un attimo si intravede qualche segno di miglioramento in attacco ma poi, incomprensibili
continui errori dal pitturato uniti ad una difesa svogliata, danno maggior morale all'avversario che
ribatte colpo su colpo con facili penetrazioni. Il quarto si chiude con il parziale in parità 16-16 e le
AQUILE rimangono in vantaggio 40-33.
Il sempre numeroso pubblico presente ha capito la difficoltà che sta attraversando la squadra nel
corso dell'incontro e con un incitamento degno di una finale, sostiene ogni singola azione di gioco.
La difesa concede troppe penetrazioni e l'avversario a 4' dal termine dell'incontro si porta in
vantaggio. E' doveroso un time out per riordinare idee e gioco. Anche le AQUILE si dispongono a
zona e cominciano gli ultimi palpitanti minuti con continui ribaltamenti di fronte. Basket Ghedi ci
crede, non molla, vuole violare il parquet di Lonato. Ribatte ad ogni canestro e per le AQUILE
sembra arrivato il momento di alzare bandiera bianca. Invece, negli ultimi 90'', un paio di intercetti
che portano al contropiede e grintose giocate individuali riportano la compagine di coach Dacio
Bianchi in linea di galleggiamento. Con un finale decisamente emozionante, l'incontro si conclude
con il risultato di 56-52 a favore delle AQUILE U/15. Una settimana di allenamenti in più, consentirà
certamente di riflettere e prepararsi al meglio per i prossimo incontro del 15/12/13 sempre al
palazzetto di Lonato contro NBB Brescia.
		



Under 15 - Nbb Brescia - BASKET AQUILE 44-83
18-11-2013 18:39 - News Generiche

Nbb Brescia - BASKET AQUILE 44-83
Prima palla a due della stagione per BASKET AQUILE Under 15 e primi due punti meritatamente
incamerati sul campo di Molinetto di Mazzano contro NBB Brescia.
L'incontro non è mai stato in discussione. La compagine di coach Dacio Bianchi e vice Andrea
Toninelli (Ninja) entra in campo con la stessa determinazione e concentrazione con qui avevano
terminato la precedente stagione, fregiandosi del titolo di Campioni Provinciali UNDER 14.
Il primo quarto parte subito con un parziale di 10-0 per le AQUILE che non si lasciano scappare
l'occasione e tengono il piede schiacciato sull'acceleratore per chiudere il quarto a loro favore (24-
5). Punto negativo sono i troppi falli commessi che condizionano in secondo quarto. AQUILE
costrette ad allentare la pressione in difesa e concedere quindi troppi rimbalzi in attacco
all'avversario. NBB Brescia approfitta per ribattere colpo su colpo ma, il numeroso pubblico accorso
in questa prima trasferta, ha immediatamente sostenuto con impareggiabile incitamento i ragazzi in
quei momenti di poca lucidità emersa nel quarto. Seppur di un solo punto, le AQUILE si aggiudicano
il secondo quarto che termina sul punteggio di 44-24 (parziale 20-19). Nello spogliatoio, nonostante
il buon vantaggio incamerato, c'è concentrazione e molta attenzione alle disposizioni impartite prima
del rientro in campo. Terzo e quarto quarto producono buone giocate corali. La buona difesa,
questa volta con le gambe, gli intercetti e ripartenze in contropiede permettono a tutte e 12 le
AQUILE di farsi valere sul campo di Molinetto. L'ottimo avversario, rimane disorientato e per
arginare, non può far altro che rincorrere a continui falli.
Un inizio decisamente positivo che dà maggior convinzione per il prossimo incontro che si disputerà
domenica 24/11/13 ore 10,30 al Palazzetto di Lonato contro la Brixia Basket.
BASKET AQUILE U/15: Rizzardi 6, Caiola 17, Panit 13, Cagioni 9, Cinà 20, Gallina, Bellandi 7, Porta
5, Caserta 1, Kuzmanovic 4, Armellini 1, Goglione.
BRAVI RAGAZZI!!!

		



Al via i campionati giovanili!
27-10-2013 00:43 - News Generiche

La prossima settimana inizia il campionato U19 e nelle prossime sarà la volta dei 2 gruppi U17 e U15
dei quali sono stati inseriti i calendari.
		



Le Aquile compiono 35 anni!
08-10-2013 17:05 - News Generiche

08-10-1978 08-10-2013 TANTI AUGURI!!!!! Oggi il Basket Aquile compie 35 anni!!!! Avevo 19 anni
quando insieme ad altre persone, che poi hanno mollato dopo pochi anni, abbiamo fondato la società
(ops così adesso sapete tutti quanti anni ho). Sono cambiate tante cose da allora e il basket è
giocato in maniera molto diversa ma l'emozione del pallone che "brucia" la retina è sempre la
stessa. Grazie a tutti gli atleti allenatori e dirigenti che sono transitati nelle varie palestre dove
abbiamo effettuato attività.
Grazie a Marco Rovida con il quale ho condiviso molti di questi anni. Anche l'urlo è rimasto uguale:
FORZA AQUILE!!!!
		



SABATO 12 OTTOBRE FESTA BASKET AQUILE leggi il
volantino
30-09-2013 10:23 - News Generiche

Festa di inizio anno 2013
		



Intertoto campionati Elite
17-09-2013 17:20 - News Generiche

UNDER 16
Cusano MI vs BASKET AQUILE 55 - 46

UNDER 14
BASKET AQUILE vs Forti e Liberi Monza 38 - 64

UNDER 15
BASKET AQUILE vs Here You Can Pavia 66 - 54
BASKET AQUILE vs Virtus Meda 63 - 34

UNDER 17
BASKET AQUILE vs Urania MI 41-58
		



ISCRIZIONI 2013-2014
16-09-2013 08:00 - News Generiche

Potete scaricare qui il modulo d'iscrizione in modo che quando vi presentate per l'iscrizione avete già
inserito tutti i dati ed i documenti richiesti.
		



Documenti allegati

MODULO D'ISCRIZIONE

http://www.basketaquile.it/file/moduloiscrizioni.pdf


E' arrivato il Diario "Tremenda Aquile"
06-08-2013 18:30 - News Generiche

Dopo il primo album di figurine uscito nella scorsa primavera ecco il primo Diario "Tremenda Aquile"
sul quale potrai trovare foto del Basket Aquile.
Affrettati a prenotarla inviando una email a basketaquile@gmail.com oppure potrai riceverla
direttamente in segreteria all'inizio dell'attività.
		


