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MESSAGGERIE DEL GARDA cede a Como
03-06-2013 11:03 - News Generiche

Nulla da fare sul campo di Como nonostante le ragazze abbiano messo in campo tanta
determinazione che non è bastata per raggiungere il traguardo della Serie B.
L'emozione, la tensione ma soprattutto gli arbitri a sfavore sono stati gli elementi determinanti che
hanno caratterizzato la gara.
Brave comunque alle ragazze che hanno giocato un campionato al di sopra delle aspettative e un
ringraziamento ai numerosi tifosi che ci hanno seguito nella trasferta.
Grazie anche a MeSSAGGERIE DEL GARDA che in questi 7 anni di sponsorizzazione ci ha
consentito di tenere la prima squadra femminile.
		



Festa Basket Aquile
27-05-2013 00:00 - News Generiche

Sabato 1 Giugno dalle 15,30 alle 17,30 presso il Parco Pastore di Castiglione si svolgerà la
tradizionale festa di chiusura del Basket Aquile; tutti gli atleti sono tenuti a parteciparvi
presentandosi con la divisa da gioco.
		



MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE vs Basket Como
1 a 1
26-05-2013 16:59 - News Generiche

Pronto riscatto delle ragazze del Basket Aquile targate MESSAGGERIE DEL GARDA che si sono
imposte per 51 a 39 nella seconda sfida valevole per l'accesso alla serie B; per il verdetto è
rimandato tutto alla bella di Sabato prossimo 1 Giugno a Como.
Al Palasport di Lonato sono accorsi molti tifosi che hanno sostenuto e incitato con tamburi e trombe
le Aquile che hanno risposto con una prova maiuscola che ribalta completamente il risultato della
prima partita disputata a Como.
Buona la prova difensiva che ha concesso solamente 39 punti all'attacco più forte del campionato e
le poche disattenzioni nell'area colorata sono frutto della grande concentrazione e della voglia di
riscattare la prova opaca dell'andata.
Da menzionare soprattutto Ghirardi che nonostante un ginocchio malandato ha collezionato 4
recuperi 9 rimbazi e 16 punti (8 su 10 al tiro).
Forza ragazze giocando così nella gara di ritorno TUTTO E' POSSIBILE.
		



Play off 1a Divisione
24-05-2013 10:37 - News Generiche

La prima squadra maschile cede al secondo turno di play off nei confronti dell'Mgm.
Alla vigilia si sapeva che sarebbe stato difficile questo turno, reso ancora più complicato dalla brutta
prestazione fornita all'andata a Castiglione: il meno 14 dava poche possibilità di ribaltare il risultato.
Sul campo di Brescia i ragazzi sono comunque scesi determinati e decisi a vendere cara la pelle;
una difesa più attenta ha limitato il notevole potenziale offensivo degli avversari, ma non è bastato
per cambiare il risultato finale che ha visto i ragazzi di Valbusa soccombere per soli 3 punti.
L'annata è stata piuttosto travagliata per gli infortuni di Brustia, Romanelli e Beltrami, per le assenze
prolungate di Grazioli e Simpsi e per le varie assenze causa lavoro di altri importanti atleti;
probabilmente con la formazione titolare sempre a disposizione si sarebbe arrivati in posizione
migliore alla griglia dei play off e si sarebbe evitato l'Mgm Brescia.
Tutto sommato va bene così! L'importante era ricominciare a costruire una prima squadra maschile
di riferimento per il vivaio del Basket Aquile gettando le basi per il prossimo anno.
		



Play off 1a Divisione Maschile e Serie C Femminile
20-05-2013 11:46 - News Generiche

* La prima squadra Maschile impegnata nei Play-Off per l'accesso alla Promozione si aggiudica il
doppio confronto con il Black Panters di Passirano ed accede al secondo turno dove affronterà l'Mgm
Brescia; l'andata è a Castiglione Martedì 21/5 ore 21,15 il ritorno a Brescia Giovedì 23/5 ore 21,30.
* La prima squadra Femminile torna da Como con una sconfitta ma con la consapevolezza che
Sabato 25/5 a Lonato alle 21,00 potrà dire la sua vista la buona prestazione fornita; con un pò più di
attenzione in difesa e più determinazione nei giochi d'attacco, si potranno pareggiare i conti per poi
andare a giocarsi tutto nella bella a Como il 1o Giugno.
		



Under 14 - BASKET AQUILE  vs Basket Rovello 76-79
d.t.s.
20-05-2013 10:40 - News Generiche

Lecco 18/05/13, 
A Lecco, nel raggruppamento interregionale le AQUILE Under 14, dopo un tempo supplementare,
chiudono la stagione agonistica contro Basket Rovello che si impone per 79-76. Una sconfitta che
per certi versi risulta amara perché Basket Rovello, compagine determinata, tecnicamente ben
preparata e motivata era comunque alla portata delle AQUILE che per lunghi tratti dell'incontro si
sono trovati in vantaggio. Questa sconfitta non deve però, per nessuna ragione, annebbiare quanto
di buono in precedenza fatto e raggiunto dalla truppa di coach Dacio Bianchi e Nicolas Marciano.
Una prima fase di 7 incontri dove l'unica sconfitta della stagione contro Virtus Desenzano ci ha
collocato al secondo posto e inserito nel successivo girone Élite Giallo. La fase Élite del campionato
che ha visto i ragazzi impegnati in 14 incontri tutti vinti con merito contro squadre ben attrezzate
come Basket Chiari e Roncadelle Junior dati per favoriti alle Final Four già dall'inizio.
Final Four disputare al Palazzetto dello Sport di Lonato dove le AQUILE si sono imposte sul CUS
Brescia e successivamente sulla Virtus Desenzano regalando a tutti quanti un'emozione splendida.
Questo era l'obiettivo che di partita in partita si è concretizzato con innegabile merito. Ma la
soddisfazione ancora più grande per tutti quanti hanno seguito l'Under 14 e per la nostra Società
BASKET AQUILE, è aver visto e toccato con mano la crescita di un gruppo rimasto sempre
compatto, in ogni frangente e diventato squadra. Ragazzi che con impegno e volontà si sono sempre
applicati negli allenamenti settimanali. Mai una distrazione o scusa per poter saltare un
allenamento. Anche in presenza di qualche acciacco fisico, sempre in palestra per allenamento
differenziato. Bravo Nicolas, Bravo Dacio, Bravi Ragazzi e grazie per i risultati di questa stagione.
Grazie anche per l'emozione che avete voluto riservarci nello spogliatoio a Lecco, a fine incontro,
che ha trasformato la sconfitta del campo in una stupenda Vostra Vittoria di Vita!.
		



Gli Under 14 si aggiudicano il Campionato Provinciale
13-05-2013 12:24 - News Generiche

CAMPIONI!!!
Finale Campionato Provinciale 2012/13 Under 14
BASKET AQUILE-Virtus Desenzano 57-45
Lonato del Garda, 12 Maggio 2013
Le AQUILE di coach Dacio Bianchi conquistano il titolo di Campioni Provinciali Under 14 dopo una
partita semplicemente fantastica!.
Al termine di una partita meravigliosa ed emozionante, in una cornice di pubblico esaltante,
BASKET AQUILE U/14 piega una Virtus Desenzano 57-45 che per oltre 30 minuti è stata in
vantaggio e sembrava oramai padrona della situazione.
Il primo quarto si apre con affanno e troppi errori a canestro. Virtus Desenzano ne approfitta
immediatamente e con un gioco convulso mette in crisi la difesa delle AQUILE che concedo rimbalzi
d'attacco ai loro lunghi. Solo la calma della panchina limita i danni e il quarto si chiude con il
parziale di 14-20. Il secondo quarto riparte sulla falsariga del primo; solo la maggior attenzione in
difesa che concede meno rimbalzi all'avversario mantiene in linea di galleggiamento i ragazzi di
coach Dacio Bianchi e Nicolas. Troppi errori nel pitturato, poca lucidità e Desenzano, seppur di soli 2
punti si aggiudica anche il secondo quarto con il parziale di 10-8. Le AQUILE vanno al riposo lungo
in svantaggio 22-30. Nello spogliatoio c'è solo calma e serenità che accompagna le disposizioni dei
tecnici. Non serve nient'altro perché nonostante il fantasma della sconfitta subita nella prima fase
del campionato riappare, è più forte la voglia di dimostrare quanto impegno è stato profuso durante
tutto il campionato e il valore della squadra. Il coach ci crede, la truppa pure.
Si rientra in campo. Gioco sempre aggressivo e convulso dell'avversario crea confusione nella testa
e nelle gambe delle AQUILE. Un carico di falli impressionante limita il gioco in difesa ma si
intravede la durezza mentale e la voglia di sacrificio di tutta la stagione. Supportati dall'encomiabile
pubblico sostenitore, i ragazzi si aggiudicano il terzo quarto con il parziale di 12-10.
A questo punto si dovrebbe dire che i presenti assistono ad un miracolo. Non è così. Nessun
miracolo ha portato a casa una sola vittoria quest'anno. Solo la testa, il cuore e le gambe dei
ragazzi pilotati come solo coach Dacio Bianchi ha saputo fare, hanno costruito tutte le vittorie della
stagione agonistica. L'ultima frazione di gioco si apre con le AQUILE schierate con una difesa zona,
anzi una Difesa Bulgara che spiazza completamente e fa saltare gli schemi della Virtus Desenzano.
Gli avversari sono costretti a fermarsi e ragionare sul muro difensivo eretto dal quintetto di coach
Dacio e Nicolas, non ci sono più penetrazioni ma solo tiri sbagliati dal perimetro e rimbalzi che le
AQUILE si aggiudicano trasformandoli immediatamente in ripartenze che producono canestri
pesanti. Ora è l'avversario in confusione e se possibile, dopo il time out chiamato dalla Virtus
Desenzano, le AQUILE ingranano la quinta e raggiungono la parità: 40-40. In difesa il muro
impenetrabile tiene e se ciò non bastasse nelle gambe c'è ancora tanta benzina da permettersi
anticipi che producono contropiedi micidiali che schiantano l'avversario. A 2',20'' dal termine, con
dieci punti di vantaggio che nessuno toglie più dalle mani dei ragazzi, l'avversario alza bandiera
bianca. L'ultimo quarto si chiude con il parziale di 23-5 a favore delle AQUILE e il punteggio finale,
fissato sul 57-45 fa esplodere di gioia il Palazzetto di Lonato. Senza falsità e circostanza: un
applauso, onore e rispetto per i forti CUS Brescia e Virtus Desenzano incontrati in queste Final Four.
Un'emozione grande che rimarrà per molto tempo impressa nelle menti e nel cuore di tutti quelli che
hanno partecipato a queste Final Four Provinciali Under/14 - 2012/13.
GRAZIE RAGAZZI!!! GRAZIE DACIO!!!

Semifinale Provinciale 2012/2013 Under 14
BASKET AQUILE Under 14 - CUS Brescia 70 - 52
Sabato pomeriggio ore 17,00 Palazzetto di Lonato AQUILE Under 14 incontra il CUS Brescia per
l'accesso alla finalissima da disputare il giorno seguente contro la vincente tra Virtus Desenzano e
Roncadelle Junior.
Le AQUILE di coach Dacio Bianchi con il supporto di Nicolas Marciano entrano in campo con la
giusta concentrazione, con quella voglia di giocare e fare bene che li ha contraddistinti durante tutta
la stagione. Contro un avversario di tutto rispetto con buone individualità, dopo i primi minuti dove



complice forse un po' di emozione il pallone a spicchi non vuole entrare, le AQUILE iniziano a
macinare gioco e tengono a bada l'avversario chiudendo con buone giocate in attacco il primo
quarto con il punteggio di 20-12. Solo il tempo di rifiatare ed ecco i ragazzi di nuovo in campo per la
seconda frazione di gioco. Stessa concentrazione, durezza mentale e voglia di scarificarsi. Buona
difesa e rimbalzi conquistati con autorità. Velocità nelle ripartenze producono buoni canestri nel
pitturato e il parziale di 20-11 a favore delle AQUILE crea il solco tra le due compagini . Si va al
riposo sul 40-23 e il numerosissimo pubblico lo sottolinea con un sostegno splendido che aiuta
anche a stemperare la tensione per l'importante incontro che la truppa di coach Dacio Bianchi è
consapevole di giocare. 
Dopo le disposizioni di coach Dacio Bianchi e Nicolas nel corso del riposo di metà gara, le AQUILE
entrano in campo e, senza voler strafare, si limitano a controllare la maggior aggressività agonistica
messa in campo dall'avversario. Cosa che ci si aspettava e brave le AQUILE a chiudere il terzo
quarto sul punteggio di 52-36. Nell'ultimo periodo il CUS Brescia non molla, continua a crederci e
obbliga le AQUILE a mantenere sempre alta la concentrazione rispondendo sempre colpo su colpo
alle iniziative dell'avversario. Le AQUILE con testa e sacrificio, fino alla fine restano saldamente al
comando di un incontro che ad onor del vero non è mai stato in discussione. L'incontro si chiude al
quarantesimo tra gli applausi, e non solo, del calorosissimo pubblico con il risultato finale di 70-52.
BRAVI RAGAZZI!!! Il primo esame è superato. Ci vediamo domani, ore 18,00 per la finalissima
contro il temibile Virtus Desenzano che, subito dopo l'incontro delle AQUILE ha regolato il
Roncadelle Junior per 65-60.

		



Under 14 in Finale!!!!!
11-05-2013 22:35 - News Generiche

Le Aquile raggiungono la finale provinciale Under 14 sconfiggendo in semifinale il Cus Brescia.
 Al palasport di Lonato sono accorsi numerosi parenti, tifosi ed appassionati che con tamburi,
trombe e tanti applausi hanno sostenuto i ragazzi allenati da Dacio Bianchi.
 Una bellissima coreografia con palloncini, striscioni, bandiere ecc. ha fatto da cornice alla
maiuscola prestazione e lo scarto finale di 20 punti è la conferma che i ragazzi hanno messo in
campo tanta grinta e tanta determinazione oltre alla tecnica.
 Nella seconda semifinale la Virtus Desenzano ha sconfitto di 5 punti il Roncadelle ma il risultato è
bugiardo in quanto la Virtus ha sempre condotto la gara con scarti più alti.
 Questi i risultati:
 Cus Brescia - BASKET AQUILE 50 - 70
 Virtus Desenzano - B.B. Roncadelle 65 - 60
 Questo il programma delle finali di Domenica 12 Maggio:
 ore 16.00 Cus Brescia - B.B. Roncadelle
 ore 18.00 BASKET AQUILE -Virtus Desenzano
		



FINALI PROVINCIALI UNDER 14 a LONATO DEL GARDA
08-05-2013 16:51 - News Generiche

Il week end prossimo si svolgeranno a Lonato Del Garda le finali provinciali Under 14 alle quali si è
qualificata anche la nostra squadra allenata da Dacio Bianchi che è arrivata a questo traguardo con
un record di 20 vittorie ed una sola sconfitta.
Questo il calendario della manifestazione:

SABATO 11/05/2013
* ore 17,00 Cus Brescia - BASKET AQUILE
* ore 19,00 Virtus Desenzano - B.B. Roncadelle

DOMENICA 12/05/2013
* ore 16,00 3o 4o posto
* ore 18,00 1o 2o posto
		



UNDER 14 - BASKET AQUILE vs Bettinzoli 104 - 51
06-05-2013 12:51 - News Generiche

dal nostro corrispondente Massimo Caiola
Anche se la FIP Provinciale non si è ancora pronunciata riguardo all'incontro che le AQUILE U/14
non hanno giocato contro il Manerbio Basket per il mancato arrivo sul terreno di gioco dei nostri
avversari, anche la seconda fase del campionato Under 14 si è conclusa.
Sabato 04/05/13 tra le mura amiche del Palazzetto di Lonato contro C.P. Bettinzoli con il rotondo
risultato di 104-51 le AQUILE U/14 ancora una volta non hanno annoiato il numeroso pubblico
sempre presente. Nonostante la concentrazione e l'attenzione prestata alle disposizioni di coach
Dacio prima della palla a due, le AQUILE U/14 in questo ultimo incontro si regalano il record
negativo di maggior punti incassati in un solo quarto. Un C.P. Bettinzoli ben sistemato in campo e
voglioso di far bene trova ovunque varchi aperti in difesa e facili punti sotto canestro. Non si capisce
bene da cosa dipenda questo calo di concentrazione e mancanza di durezza mentale che consente
agli avversari di chiudere il primo quarto in vantaggio, meritato, per 20-16.
Nel secondo quarto la trasformazione. Difesa costante e arcigna obbliga gli avversari a perdere
parecchi palloni e togliere loro la sicurezza acquisita nel primo quarto. Un attacco più incisivo e
preciso, penetrazioni cercate con voglia di vincere e buone giocate corali producono buoni canestri.
Falli subiti e tiri liberi che purtroppo non vengono trasformati in canestri; 5/17 troppo bassa la media
di realizzazione ma nonostante questo i ragazzi di coach Dacio Bianchi chiude il quarto con il
parziale di 33-6. Si va quindi al riposo sul punteggio di 49-26 per le AQUILE. Al rientro in campo
qualche palla persa di troppo ma il gioco c'è. Buone penetrazioni nel pitturato portano buoni canestri
da sotto e la truppa di coach Dacio Bianchi si aggiudica anche il terzo quarto con il parziale di 25-
12. La musica non cambia neppure nell'ultimo periodo dove la concentrazione rimane alta e sempre
buone giocate chiudono l'incontro sul punteggio di 104-51.
Bravi Ragazzi e complimenti a coach Dacio Bianchi per questa emozionante stagione. Vi attende un
ultimo sforzo e tutti noi saremo sabato e domenica prossimi, per la meritata qualificazione alle Final
Four, a sostenervi con il nostro incoraggiamento.
FORZA RAGAZZI!!! FORZA AQUILE!!!
		



Under 17 Basket Aquile - 81  Lions Bs 69
03-05-2013 10:48 - News Generiche

scrive Aldo Sacttolin
Parziali 18-24; 18-15; 22-17; 23-13.  
E siamo all'ultima partita del Girone Elite
Giochiamo contro i Lions dove il risultato non ha importanza per le finali provinciali, ma ha un
sapore particolare per la rivalità sportiva che le 2 squadre vogliono mettere in campo.
Partita molto intensa sia nel ritmo che nella fisicità, anche se alcune decisioni arbitrali ci sembrano
molto "particolari" e così la rendono ancor più "pepata".
E' un match che si distingue per il "buono il canestro e 1 tiro libero" che in totale sono ben 13 e per
la partita che continua in modo molto vibrante.
Finiamo la partita con una bella Vittoria per noi con il punteggio di 81 a 69 che corona una buona
annata per i nostri Under 17. Peccato che nel girone Elite non siamo stati sempre costanti e
forse....potevamo arrivare in finale.
Un grazie di cuore al nostro mister Matteo e ai nostri Ragazzi per averci dato degli incontri di Basket
molto belli.
Complimenti a tutti e alla nostra società.

 

		



UNDER 15 al posto d'onore!!!
22-04-2013 20:03 - News Generiche

Gli Under 15 guidati da Dacio Bianchi si aggiudicano il 2o posto alle finali provinciali disputate ad
Iseo nel fine settimana.
Ora parteciperanno alle finali Regionali Sabato prossimo a San Donato Milanese.
Vedi i risultati ed il calendario del Regionale nella sezione Campionati - Under 15
		



UNDER 15 alle Finali Provinciali
15-04-2013 21:03 - News Generiche

Gli UNDER 15 si sono qualificati per le Finali Provinciali che si disputeranno a Iseo presso il
Palasport in Via Paolo VI nr3.
Di seguito il calendario completo:
SABATO 20/04/13 ore 17.00 B.B.Leonessa vs Nbb Brescia
SABATO 20/04/13 ore 19.00 BASKET AQUILE vs Lions Brescia
DOMENICA 21/04/13 ore 16.00 Finale 3o 4o posto
DOMENICA 21/04/13 ore 18.00 Finale 1o 2o posto
Forza Ragazzi!!! Forza Aquile!!!
		



Under 14 Valtenesi vs BASKET AQUILE  58 - 78
15-04-2013 20:26 - News Generiche

dal nostro inviato (a piedi...) Massimo CaiolaBASKET AQUILE U/14 vittorioso anche contro A.S.
Valtenesi per 78-58 e torna dalla trasferta di Padenghe con 2 punti in più in classifica. Un incontro
dove la grinta e caparbietà degli ottimi avversari mettono alla prova per ¾ di gara la truppa di coach
Dacio Bianchi. Chiudiamo in vantaggio 18-12 un primo quarto non convincente. Troppi falli a causa
di una difesa insufficientemente concentrata e giocate approssimative in attacco. Irritante la
continua ricerca dell'assist decisivo dopo pochi secondi nelle azioni di attacco che producono
solamente palle perse.
Nel secondo quarto i moltissimi rimbalzi d'attacco concessi confermano la difficoltà di difendere
contro un avversario concentrato e voglioso di far bene che si aggiudica il quarto per 19-18 con
buone ripartenze e buoni tiri. Andiamo al riposo di metà gara sul punteggio di 36-31 che, per il gioco
prodotto fino ad ora dalle AQUILE, è già molto.
Alla ripresa del gioco ci si aspetta di vedere qualcosa di meglio e invece, ancora poca
concentrazione e troppi errori in difesa lasciano spazio di manovra all'avversario che non si fa
pregare e si porta meritatamente in vantaggio chiudendo il quarto con il parziale di 21-14. A questo
punto un po' di apprensione aleggia in panchina ma, nei 2 minuti di time-out prima che inizi l'ultimo
quarto, coach Bianchi preme il tasto giusto e resetta le testoline delle AQUILE. Tutto quello visto
nelle precedenti tre frazioni di gioco è sparito lasciando posto al giusto spirito di sacrifico, difesa e
concentrazione che producono buon gioco. Veloci ripartenze portano a buoni canestri e il parziale di
28-6 permette di chiudere positivamente una gara dai due volti.
Forza Ragazzi!!!. Credeteci fino in fondo, sempre.
Bravi e Forza ai nostri ragazzi dell'Under 15 che con la vittoria di sabato, si presentano alle final four
di Iseo della prossima settimana al primo posto del girone. Un Grande "In Bocca Al Lupo!!!" Se
possibile verremo a fare il tifo per voi. Vi vogliamo Vincenti!!!
		



UNDER 14 - Roncadelle vs BASKET AQUILE 52 - 56
d.t.s.
08-04-2013 00:00 - News Generiche

dal nostro corrispondente Massimo Caiola
Dopo 40 minuti palpitanti e un tempo supplementare giocato con cuore e cervello le AQUILE
LONATO U/14 giungono alla decima vittoria consecutiva con il punteggio finale di 56-52 in casa del
Roncadelle Junior.
Cuore, gambe, testa e la serenità di coach Dacio Bianchi, questi sono gli ingredienti utilizzati dalle
AQUILE per raggiungere la decima, bellissima, emozionante vittoria consecutiva.
Sin dalle battute iniziali si intuisce che la trasferta di Roncadelle sarà impegnativa, forse difficoltosa
da superare. La troppa tensione delle AQUILE a inizio gara, genera errori in attacco e nel primo
quarto solo 9 sono i punti messi a referto contro i 6 dei nostri avversari. Il secondo quarto è la
fotocopia del primo, ancora molta imprecisione nelle conclusioni ma buona difesa che consente di
recuperare una discreta quantità di palloni e di andare al riposo in vantaggio sul punteggio di 21-20.
Al rientro in campo, le AQUILE sono sempre concentrate e determinate. Producono alcune buone
giocate in attacco ma, troppi rimbalzi concessi e l'aggressività dell'avversario non danno scampo. Le
emozioni si susseguono e il quarto si chiude con quell'unico punto di vantaggio incamerato alla fine
del primo tempo. 35-34 per le AQUILE LONATO è il risultato del terzo quarto. Buona difesa e buone
giocate in attacco nell'ultimo quarto pareggiano la sempre latente tensione che dal primo minuto
accompagna la truppa di coach Dacio. Il cuore messo in campo e gettato oltre l'ostacolo, consente
di acciuffare gli avversari a pochi secondi dalla fine dell'incontro. La sirena decreta un 48-48 che
porta al supplementare. Altri 5 minuti di gioco, di adrenalina e di infinite emozioni. Ad 1'30'' dalla fine
il break decisivo; 4 punti di vantaggio che vengono mantenuti fino alla fine dell'incontro danno la
gioia della vittoria. Una vittoria meritata, cercata con il cuore e giocata con gambe e testa.
Orchestrata in modo impeccabile dalla lucida serenità di coach Dacio e, ciliegina sulla torta, il nostro
splendido pubblico. Sostegno impagabile in questa impegnativa trasferta di Roncadelle.
Bravi Ragazzi, ci avete creduto, e noi con voi. Con la durezza mentale e la voglia di sacrificio che
avete messo in campo, avete raggiunto anche questo importante obiettivo.
Complimenti a tutti!!!
		



Bellandi Nicola convocato nel Regionale
22-03-2013 18:45 - News Generiche

Con molto orgoglio comunico che il nostro atleta Bellandi Nicola è stato convocato nella selezione
Regionale Lombarda.
Complimenti a Nicola e anche al nostro staff tecnico!!!!
		



Sei senza Album? Sei ancora in tempo!!!!
22-03-2013 00:00 - News Generiche

Chi volesse acquistare ancora gli album della raccolta Basket Aquile li deve prenotare entro
Mercoledì 27/3 o in segreteria o inviando una email alla società (basketaquile@gmail.com) dopodichè
non sarà più possibile.
Nel frattempo abbiamo esaurito ache le altre 2.000 bustine arrivate! 
Non preoccupatevi perchè Lunedì ne arrivano altre 2.000.....
		



UNDER 17  - 1)Club 28 vs BASKET AQUILE - 
2)BASKET AQUILE vs Adrense
20-03-2013 18:46 - News Generiche

Scrive Aldo Scattolin

U 17 girone giallo - Club 28 vs BASKET AQUILE 69-64
Iniziamo il girone di ritorno con l'anticipo della partita con il Club 28 e purtroppo i nostri ragazzi non
riescono a difendere il proprio canestro e andiamo all'intervallo con un sonoro -23. Finalmente dopo
l'intervallo i nostri ragazzi riescono a mettere in pratica gli schemi del Mister e recuperiamo punti
finendo l'incontro con soli 5 punti di scarto ( risultato 69-64 ). Ci rimane l'amaro in bocca perché nel
4 quarto con i 2 quintetti base delle 2 squadre il risultato è di 10 a 20 per noi. Peccato! 
Aquile - Gardonese
La partita successiva con la Gardonese prima assoluta in classifica applichiamo fin dall'inizio gli
schemi e la partita è sempre molto combattuta e con il risultato sempre in bilico. Partita bella e
intensa che alla fine premia la Gardonese grazie alla loro miglior realizzazione nei tiri liberi 
( Gardonese 26 tiri con 22 punti / Aquile 23 tiri con 8 punti ) Purtroppo in molte partite questo è stato
il nostro "Tallone d'Achille". Pazienza, ma usciamo soddisfatti da questa sconfitta.
Risultato finale: Gardonese 74 - Aquile 67
Graglia 18; Scattolin 8; Beltrami 21; Baraldi 2; Travagliati 5; Perotti 11; Dossena 2

U 17 girone giallo - BASKET AQUILE - Adrense
Nella partita di andata giocata la domenica pomeriggio i nostri ragazzi avevano subito una brutta
sconfitta con un -23 punti. La giustificazione che noi avevamo dato era che giocando la domenica
pomeriggio i nostri ragazzi non riescono a svegliarsi dalle nottate del sabato e continuano il riposo
domenicale........ e; purtroppo la partita di ritorno si gioca ancora di domenica e nello stesso
orario!!!!Aahhii!
Ma siamo fiduciosi e i nostri ragazzi riprendono con la stessa intensità agonistica e tattica applicata
nelle ultime 2 partite mettendo subito in difficoltà i nostri avversari dell'Adrense. In sostanza tutta la
partita si svolge con i nostri ragazzi che difendono molto bene e attaccano in molto efficace.
Risultato finale con un + 24 per le Aquile e finalmente una percentuale sui tiri liberi del 60%. Un
plauso particolare agli arbitri che reputo i migliori incontrati in tutta l'annata. 
Risultato finale : Aquile 66 - Adrense 42
Parziali 20/7; 15/8; 14/5; 17/22
Scattolin 5 (1t); Travagliati 11 (1t); Zucchini ; Rusmini ¸Mutti 3; Spassini ; Baraldi ; 
Beltrami 29 (4t); Dossena 2; Graglia 14; Pluda 2 

Purtroppo a fine partita ci informano che i ragazzi dell'Adrense hanno devastato lo spogliatoio
causando ingenti danni!!!!!! Perché????? Per quale motivo????? 
Il nostro dirigente fa vedere al loro allenatore cosa hanno fatto i loro ragazzi e per tutta risposta "Lui"
ci esprime il suo completo menefreghismo. 
Mi chiedo ancora il perché di questo!?!? 
Hanno forse fatto vedere il loro livello Intellettivo o questo è il loro modo di esprimersi????? 
Complimenti alla Sportività della società Adrense e degli insegnamenti che impartiscono!!!!! Sarà solo
colpa degli "Educati" o anche degli "Educandi"?????
Vergognatevi!!!!!

		



UNDER 14 - BASKET AQUILE vs Chiari 54 - 39
18-03-2013 09:43 - News Generiche

dal nostro corrispondente Massimo Caiola
Entusiasmante, palpitante, coinvolgente l'incontro vinto dalle AQUILE Under 14 contro il forte
Basket Chiari. Con il punteggio di 54-39 incameriamo 2 punti preziosi per il prosieguo del
campionato.
Incontro sempre in bilico, giocato punto a punto nelle prime tre frazioni di gioco non lascia trasparire
chi delle due compagini porterà a casa la vittoria finale. I tre quarti dell'incontro giocati con un insolita
tensione da parte dei ragazzi di coach Dacio, troppi errori al tiro da fuori e parecchi rimbalzi offensivi
concessi all'avversario, mantengono sempre in bilico il risultato.
Il primo quarto, giocato con intensità da entrambe le compagini, produce buone giocate e si chiude
sul punteggio di 15-15 a riprova di una partita che promette forti emozioni per il pubblico presente
sempre più numeroso sugli spalti di Lonato. Il secondo quarto, giocato costantemente con troppa e
insolita tensione agonistica è molto sofferto. Gli avversari si aggiudicano rimbalzi offensivi ma la
tensione agonistica è presente anche tra loro obbligandoli ad errori nelle giocate, sia d'attacco che
in difesa. Basket Chiari è seconda in classifica, sono stati battuti dalle AQUILE nella prima di
campionato e vogliono riscattarsi. Sono arrivati a Lonato ben preparati e con un gioco fisico, sempre
al limite del fallo, ben decisi a farsi valere. Dacio e le sue AQUILE, con un parziale di 8-7 vanno
nello spogliatoio con un solo prezioso punto di vantaggio. 23-22 è il risultato del primo tempo.
Nell'intervallo si prende fiato e si riordinano necessariamente le idee ma, all'inizio della terza
frazione di gioco, è sempre palpabile la tensione che limita le AQUILE LONATO U/14 nelle scelte di
gioco. Sebbene la concentrazione, la determinazione e la voglia di far bene siano palpabili nell'aria,
ancora errori al tiro e rimbalzi d'attacco concessi mantengono vivi gli avversari e fanno chiudere il
quarto di gioco con un altro, ma prezioso punto di vantaggio 37-35 (parziale 14-13).
L'atteso incontro di ritorno a Lonato con Basket Chiari si trasforma per le AQUILE LONATO U/14 in
una bellissima, innegabile meritata vittoria quando all'inizio della quarta frazione di gioco i ragazzi di
coach Dacio, scrollatasi di dosso la tensione e ricaricati con quella durezza mentale che siamo
abituati a vede, escono dai blocchi di partenza a velocità supersonica, prendono in mano le redini
della gara e chiudono il discorso con importanti minuti di anticipo sul fischio finale. Le AQUILE
cominciano a correre e giocano la loro pallacanestro, non lasciando spazio agli avversari per
rientrare e li disorientano con continui cambi di difesa che producono buone azioni d'attacco
chiudendo il quarto con il parziale di 17-4 e l'incontro con il punteggio di 54-39.
Mi ripeto, con il solito: Bravi Ragazzi, Bravo Dacio e Nicolas!!! Ma a questo punto facciamo nostra
questa semplice affermazione. Facciamo nostro anche: FORZA RAGAZZI!!! e un grazie a Maurizio
papà di Giuseppe Caserta per i bellissimi striscioni che ci ha regalato e che faremo nostri, quali
portafortuna per il resto della stagione e le prossime a venire.
Grazie ragazzi, grazie Dacio, grazie Nicolas per la bella emozione che ci avete fatto vivere oggi.
		



TUTTI PAZZI PER LE FIGURINE!!!!
13-03-2013 17:42 - News Generiche

6.000 figurine vendute in 3 giorni!!!! L'iniziativa sta avendo un successo incredibile.
		



Sono arrivate le figurine!!!!!!!
08-03-2013 17:39 - News Generiche

Eccole le figurine del Basket Aquile, sono arrivate finalmente!!!!
Le potete acquistare nelle palestre dove fate attività!
Qui di seguito gli orari per acuistarle:

CALCINATO (Palestra Scuole Medie)
Martedì e Giovedì 16,15-17,45 (Daniele)

CASTIGLIONE (Palestra Beschi)
Mercoledì e Venerdì 16,45-18,15 (Daniele)

CASTIGLIONE (Palestra S.Pietro)
Mercoledì 16,45-19,00 (Silvia)
Giovedì 16,45-18,45 (Silvia)
Venerdì 16,15-18,30 (Silvia)

LONATO (Palasport)
Lunedì 9,00-12,00 e 16,30-18,00 (segreteria)
Mercoledì 9,00-12,00 e 16,30-19,30 (segreteria)
Venerdì 9,00-12,00 e 15,30-19,00 (segreteria)

Si possono anche acquistare al Bar del palasport di Lonato!!!!

		



Under 19 Lions vs BASKET AQUILE
03-03-2013 17:23 - News Generiche

dal nostro inviato Aldo Scattolin&#65279;
UNDER 19 Lions vs BASKET AQUILE 63 - 61
Prima del del girone Elite per le finali Provinciali
Ahi, Ahi, Ahi.....che dolor.
Iniziamo la partita e incredibilmente dopo 5 minuti siamo 5-0 per i Lions. Sbagliamo l'incredibile
sotto canestro e fortunatamente una tripla ci fa cambiare la percentuale di realizzazione e
chiudiamo il 1° quarto con un buon +4. Purtroppo, anche se non amo queste giustificazioni, i nostri
avversari sono molto aggressivi e l'arbitro premia la loro aggressività confermata dalla "musica" che
si sente e che non viene fermata e così chiudiamo il 1° tempo con un -5 ( tripla allo scadere dei Lions
).
Fortunatamente nel terzo quarto cambia la "musica" e riusciamo a invertire il risultato con un
confortante + 4. 
Nel quarto quarto non consolidiamo e ci portiamo a - 2 a 6 secondi dalla fine ma, per troppo
egoismo, non facciamo girare la palla e ci chiudiamo la possibilità di effettuare l'ultimo tiro per un
possibile aggancio o sorpasso. 
E' proprio questo che ci ha bloccato in questa partita; a volte abbiamo fatto girare meno la palla e ci
siamo fatti bloccare dalla grinta dei nostri avversari. Dobbiamo giocare più di squadra come
abbiamo fatto nelle ultime partite che ci hanno permesso di arrivare primi nel girone. 
Anche nella prima partita delle qualificazioni abbiamo perso la prima...........e poi...........
Forza Raga ricominciamo a "Volare" dalla prossima.
Parziali : 9-13 / 26-17 / 7-16 / 21-15.
Graglia 4; Scattolin 10 (1 tripla); Pluda; Maistrello 14; Beya ; Asprino ; Beltrami 27 ( 2 triple); Poli ;
Baroni ; Pizzocolo; La Rocca 6; Salvadori .
		



Sospensione Pulmino
28-02-2013 19:46 - News Generiche

Comunico che domani Venerdì 1/3 dalle 17.45 (ultima corsa sarà l'andata degli Under 15) fino a
Lunedì 4/3 compreso, il Pulmino non sarà disponibile in quanto verrà decorato.
Riprenderà il servizio naormale da Martedì 5/3.
Buon week end a tutti
		



Under 15 - 4 vittorie su altrettante partite nel girone
d'Elite
25-02-2013 20:01 - News Generiche

dal nostro inviato Umberto Piceni
Volano le AQUILE nel girone Elite Bianco U15M
La seconda fase del campionato si apre con la trasferta a Chiari contro PGS SAMBER 84               
Il risultato finale AQUILE - Samber 59-20 mette in evidenza la buona capacità difensiva dei nostri
ragazzi accompagnata da una discreta capacità di realizzazione. Si vedono miglioramenti rispetto
alla prima fase del campionato ma la concentrazione è un po' altalenante. Portiamo a casa il
risultato con la convinzione che c'è ancora lavoro da fare in allenamento.
La successiva trasferta AQUILE - Bovezzo 86 - 51 dimostra che il lavoro paga, si vedono ancora
miglioramenti e continuità di rendimento, considerando che l'ultimo quarto ha visto un parziale di 25-0
con una supremazia netta sia dal punto di vista fisico che di gioco. A Bovezzo siamo accompagnati
da un buon numero di sostenitori, sembrava di giocare in casa, e dopo la partita, tutti in pizzeria per
il meritato ristoro.
Martedì è Carnevale ma Dacio e ragazzi sono al palazzetto ad allenarsi. Si meritano il buffet  finale a
base di lattughe, biscotti, pasticcini e qualche piccolo scherzo. Ma la preparazione continua e  porta
ad affrontare al meglio la prima partita in casa AQUILE - C.B. del Chiese 69 - 46 con una costante
attenzione e un risultato costruito passo dopo passo con rimbalzi, palle recuperate, difesa attenta e
ordine in attacco con alcune azioni efficaci e veramente belle da vedere.
Qualche momento di soddisfazione poi la mente va subito alla sfida in casa con Iseo, avversaria
temibile e bene organizzata che ha condiviso con la noi le Final Four dello scorso anno.
Preparazione settimanale intensa, la febbre di alcuni giocatori ci mette lo zampino, gli impegni
scolastici determinano alcune assenze ma la formazione schierata da coach Dacio dimostra che
altri passi in avanti sono stati fatti. Il risultato finale AQUILE - Iseo 62 - 44 sembra netto ma la partita
è stata tesa ed equilibrata fino ad un certo punto. Il primo quarto con il "freno a mano tirato"    9 - 7 il
secondo quarto "sulla corsia lenta" si chiude sul 24 - 22. Poi il "pit-stop" negli spogliatoi e Iseo
rientra in campo con "gomme nuove", ci prova con il tiro da fuori e infila due bombe da 3
consecutive che determinano il "sorpasso". A questo punto le Aquile hanno "messo il turbo" e
nonostante una terza bomba da 3 di Iseo non si sono più fermati fino all'ultimo secondo, alla fine il
divario è stato netto e gli applausi finali meritati sia per i vincitori che per i vinti.
GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE DACIO E GRAZIE AI SOSTENITORI CHE CI SEGUONO SEMPRE
Sabato 2 marzo alle 17.30 saremo a Gavardo contro NBB per la sfida che vale il primato nel girone.
Forza "GNARI".
Umberto Piceni

		



Under 14 - BASKET AQUILE vs Real  63 - 34
25-02-2013 19:59 - News Generiche

Dal nostro inviato Massimo Caiola
Bene, anche sabato pomeriggio le nostre GALLINE U/14... Hoops scusate!!!, Le nostre AQUILE
U/14 vincono l'incontro con Real Basket 63 - 34.
Anche se il risultato finale è senza dubbio positivo, è stata una vittoria sottotono, o almeno non del
tutto convincente. Una vittoria costruita senza grinta, senza durezza mentale e carattere. Senza
quelle caratteristiche positive sempre evidenziate in campo dalle AQUILE che siamo abituati a
vedere.
I primi due quarti, anche se chiusi con buoni parziali, 16-8 e 18-6 non hanno entusiasmato di certo.
Un gioco sempre sfilacciato e interpretato con eccessiva individualità. Passaggi incomprensibili così
come la maggior parte delle azioni di attacco che finiscono con tiri da fuori dimenticando che la
pallacanestro è innanzitutto un gioco di squadra. Difesa poco convinta che concede troppi rimbalzi
in attacco agli avversari.
Dopo l'intervallo si rientra in campo e ci si aspetta di vedere le vere AQUILE e invece, se è vero che
al peggio non vi è mai limite, i nostri Under 14 fanno capire che il limitatore non lo hanno di certo. I
10 minuti del terzo quarto si chiudono con un parziale di 6-9. Veramente difficile da credere, non
tanto per il punteggio ma per la pochezza di gioco prodotta che, tra le altre cose, concede svariate
ripartenze il contropiede all'avversario. Solo un ultimo quarto giocato con maggiore intensità e
concentrazione, riporta i giusti valori in campo e tranquillità tra le AQUILE in panchina e con un ultimo
parziale di 23-11 si conclude l'incontro con il punteggio di 63-34 a nostro favore.
Mettiamola così: una prestazione che ha portato si i 2 punti in classifica che volevamo ma necessita
una riflessione da parte delle AQUILE per evitare questi cali di concentrazione che potrebbero
essere ben più pericolosi di sabato contro il Real Basket. I nostri avversari, d'ora in poi, ci
affronteranno sempre con la massima concentrazione perché siamo l'avversario da battere, a tutti i
costi.
Forza ragazzi, diamoci dentro, il bello deve ancora venire e noi dobbiamo essere preparati ad
affrontarlo. Sempre.
		



Under 14 - Manerbio vs BASKET AQUILE 31 - 109
20-02-2013 17:43 - News Generiche

Dal nostro inviato Massimo Caiola
Continua la striscia positiva delle AQUILE Lonato U/14 che portano a casa la quinta vittoria
consecutiva contro il Manerbio Basket.
Se la scorsa settimana le AQUILE Lonato avevano messo a referto 99 punti, questa volta hanno
osato di più. Hanno volato più in alto  e sono riuscite a superare quota cento. Sul referto di fine
partita si potranno apprezzare 109 punti segnati contro 31 subiti.
L'incontro si è svolto a senso unico, le AQUILE sono scese in campo determinate e con la voglia di
portare a casa il risultato. Così è stato. I quarti di gioco sono stati disputati con regolarità nelle azioni
di attacco e la sempre più consolidata difesa ha dato filo da torcere all'attacco avversario. Lo
dimostrano i parziali: 24-6, 28-12, 31-9, 26-8.
Nello spogliatoio, tra il primo e secondo tempo, coach Dacio Bianchi, coadiuvato dal vice Nicolas
Marciano, non ha dovuto faticare affatto per mantenere la concentrazione della truppa che, rientrata
in campo, chiude il terzo quarto con 31 punti a referto. Il rotondo risultato non lascia molto spazio a
commenti se non quello di dire che la compagine avversaria non era al completo ma altrettanto da
sottolineare che, nonostante il 109-31 le nostre AQUILE dirette da coach Dacio e Nicolas, non
hanno mai espresso un gioco volto ad umiliare l'avversario. Hanno giocato per aggiudicarsi
l'incontro, come sempre, con il massimo rispetto e come sempre, con la giusta grinta.
L'incontro termina con il meritato applauso del nostro pubblico che nonostante fossimo in trasferta
era presente, numeroso e partecipe a tutte le azioni di gioco dei ragazzi in campo.
Dalle AQUILE quindi un Grazie a tutto il nostro pubblico!!.
Ora, il prossimo incontro ci vedrà tra le mura amiche, sabato 23/02/2013 alle ore 16,00, contro il Real
Basket e quindi, come sempre, presenti, concentrati e disciplinati per seguire gli allenamenti di
coach Dacio in settimana. 
Bravi Ragazzi, avanti così!!!
		



Under 14 - BASKET AQUILE vs Valtenesi 99-31
13-02-2013 21:23 - News Generiche

dal nostro inviato Massimo Caiola
Under 14 - BASKET AQUILE vs Valtenesi 99-31
Quarto successo consecutivo per le AQUILE U/14 di coach Dacio che sabato 09/02/13 superano la
A. S. Valtenesi 99-31.
Inizio partita con imprecisione insolita nel tiro da sotto e un incomprensibile continuo tiro da fuori
che, vista la quasi totale imprecisione, non regala nessuna bambolina ai partecipanti. Le giostre
sono oramai lontane dal palazzetto di Lonato??!!. Un atteggiamento a tratti antipatico, quasi a non
volersi confrontare con l'avversario. Neppure il minuto di sospensione chiamato dal nostro
allenatore centra nel segno e alla fine del primo quarto gli avversari hanno messo a referto 16 punti
contro i nostri 19. Solo a metà del secondo quarto le AQUILE si ricordano quanto fatto in settimana
durante gli... allenamenti e le disposizioni dell'allenatore. Il giusto atteggiamento e la giusta
determinazione fanno in modo che si chiuda il primo tempo in vantaggio per 47 - 22 con un parziale
del secondo quarto di 28 -6 a nostro favore.
Nello spogliatoio, poche parole e un sorriso, rimandano in campo la truppa di coach Dacio con in
giusto atteggiamento che il pubblico presente vede trasformarsi in un buon incontro concluso con
99 punti all'attivo contro i soli 31 subiti. Un'importante vittoria e, come l'anno di nascita delle nostre
AQUILE U/14, un 99 a referto che senza ombra di dubbio, lo prendiamo quale buon auspicio per il
prossimo incontro.
Prossimo incontro che ci vedrà sabato 16/02/13, fuori casa, ore 15,30 di fronte al Manerbio Basket.
Bravi Ragazzi!!! Bravo Dacio!!! Avanti così.
		



UNDER 17 - BASKET AQUILE 68 Pontevico 70
11-02-2013 10:33 - News Generiche

dal nostro inviato Aldo Scattolin
BASKET AQUILE 68 Pontevico 70
U 17 girone Elite Giallo - Quinta partita del girone.
Preferisco non fare altri commenti dopo una partita così confusionaria da parte dei nostri ragazzi ( e
non solo.....) . La stessa partita 2 mesi fa era finita a 66 a 44 per le Aquile. 
Quando ci sentiamo Superiori non mettiamo la testa e facciamo solo confusione consegnando il
risultato ai nostri avversari. Altra magrissima precisazione: non siamo neanche arrivati al 20% dei
tiri liberi (buttati al vento 14 punti possibili) e con questa media siamo da Minibasket.
Sveglia Raga!!!!!!!!!
		



Under 19 - BASKET AQUILE Basket Bs 2005 76 - 54
08-02-2013 12:04 - News Generiche

Dal nostro inviato Aldo Scattolin
U 19 BASKET AQUILE Basket Bs 2005 76 - 54
Penultima partita del girone di qualificazione che ci vede soli in vetta alla classifica.
I nostri avversari mettono come sempre molta determinazione e grinta ma noi siamo in ottima forma
e controlliamo sempre il match con un buon vantaggio. Acceleriamo nel finale e chiudiamo la partita
con 23 punti di vantaggio.
Ormai il 1° posto del girone è nostro anche senza l'ultima partita e la in Vetta è il Regno delle
Aquile.......
Complimenti a tutti i Ragazzi e al Mister. Bravissimi!!!!!!!
Parziali 25-10; 13-10; 20-14; 18-20 
Finale Aquile 76 - Basket 2005 54
Redondi; Borghese 2; Scattolin; Maistrello 20; Asprino 3; Beltrami 32; Poli 2; Baroni 6; Pizzocolo 4;
La Rocca 5; Salvadori (new entry) .
		



Under 17 Manerbio A - Basket Aquile 73-70
08-02-2013 12:02 - News Generiche

dal nostro inviato Aldo Scattolin
U 17 girone giallo - Manerbio A - BASKET AQUILE 73 - 70
Arriviamo a questa sfida e tutte e 2 le squadre abbiamo racimolato 2 sconfitte e 1 vittoria e
considerando che passano le prime 2 del girone, è fondamentale Vincere.
Purtroppo nell'ultimo allenamento della settimana perdiamo Beltrami per uno stupido infortunio e
non possiamo schierarlo in Panchina. Considerando la qualità del giocatore per noi è una brutta
notizia.
Comunque, iniziamo la partita con la giusta grinta e determinazione combattendo punto a punto con
il Manerbio A sino alla fine. Alla metà del quarto-quarto siamo in vantaggio di 4 punti e su ben 4 palle
recuperate agli avversari non riusciamo a fare neanche 1 punto; era l'occasione perfetta per
bloccare i nostri avversari. 
A questo punto aggiungiamo un numero considerevole di piccoli falli che ci fanno andare subito in
bonus e i nostri avversari ne approfittano con una percentuale dei tiri liberi dell'80% ( noi non
superiamo il 45% ) e chiudiamo la partita con un -3. Veramente un peccato.
Adesso si fa più dura.........MA I DURI INIZIERANNO A GIOCARE ("AQUILARE")
FORZA RAGA......
Parziali 19-14; 18-21; 13-14; 23-21. 
Finale Manerbio A 73 - Aquile 70
Perotti 12 (2 triple); Scattolin 4; Travagliati 13 (3 triple); Rusmini 1; Mutti 6 (1 tripla); Baraldi; Mattei
14; Dossena 2; Graglia 16; Pluda 2; Radovanovic .
		



Under 14 - BASKET AQUILE vs Roncadelle 60-36
04-02-2013 11:03 - News Generiche

dal nostro inviato Massimo Caiola
Terzo incontro, primo giocato in casa e terza vittoria consecutiva delle AQUILE UNDER 14 che si
impongono contro Basket Roncadelle Junior 60-36.
I ragazzi entrano in campo dopo aver memorizzate le disposizioni del nostro allenatore Dacio e a
differenza della scorsa settimana, l'incontro inizia subito con vibrante intensità agonistica. Nella prima
parte dell'incontro si possono apprezzare oltre ad una difesa sempre bene impostata, anche delle
buone azioni corali e ripartenze individuali che portano buoni punti. Il nostro avversario, compagine
con gioco di squadra e individualità da non sottovalutare, reduce anch'esso da due vittorie, rimane
però spiazzato dal nostro gioco e incredulo per aver messo a segno solamente 14 punti nei primi due
quarti.
Fine primo tempo. Le AQUILE entrano nello spogliatoio per il riposo in vantaggio di 18 punti (32 a
14) ma il risultato sino a dora acquisito, non fa abbassare la guardia a nessuno tantomeno al nostro
allenatore che, consapevole delle potenzialità dell'avversario, dispone per il rientro in campo con
rinnovata convinzione.
Puntuale, la convinzione delle AQUILE, si trasforma in gioco determinato, aggressivo che unito alla
volontà di sacrificarsi in difesa, innervosisce e non lascia mai il tempo al nostro avversario per
riordinare le idee. Un fallo tecnico fischiato alla panchina del Basket Roncadelle la dice lunga sullo
stato d'animo del forte avversario che si deve rassegnare anche nel terzo quarto perché i ragazzi di
Dacio, meritatamente se lo aggiudicano con il punteggio di 15 a 9. Solo nell'ultimo quarto le
AQUILE lasciano più spazio alle individualità di un avversario che ha comunque il merito di non
arrendersi mai mettendo a segno un ultimo tiro da 3.
Dacio e le AQUILE U/14 si sono aggiudicati una bella e importante vittoria per il prosieguo del
campionato che ci vede per il momento gli unici a punteggio pieno.
Bravi Ragazzi!!! Piedi per terra rivolti a canestro e concentrati in settimana sia a scuola che per gli
allenamenti che ci porteranno sabato 09/02/13 ore 15,30, sempre in casa, a confrontarci
nuovamente con Basket Valtenesi.
Forza Ragazzi!!! Forza Dacio!!!
		



Under 14 Franciacorta vs BASKET AQUILE 39 - 77
28-01-2013 10:52 - News Generiche

Ufficio stampa Basket Aquile - Massimo Caiola
Le AQUILE LONATO UNDER 14 battono BK Franciacorta 77 a 39 e da Rovato si torna a casa con i
due punti della vittoria.
Non facciamoci però trarre in inganno dal rotondo risultato finale perché in realtà abbiamo assistito a
due incontri ben distinti. Nel primo, le AQUILE, nonostante le chiare disposizioni del nostro
allenatore, entrano in campo molli e con una sufficienza di gioco che permette al nostro avversario
di rimanere al comando per quasi tutto il primo quarto. Un primo quarto giocato sottotono, con poca
lucidità, continui errori tecnici. Il tutto lascia presagire che l'incontro sarà complicato contro un
avversario, da rispettare certamente, ma non certo irresistibile. Chiuso in vantaggio di soli 2 punti il
primo quarto, il secondo inizia e termina allo stesso modo. In campo un BASKET AQUILE che non ti
aspetti di vedere e  con fatica entra nello spogliatoio in vantaggio di 6 punti (31-25).
Nell'intervallo la serenità e convinzione del nostro allenatore portano la tranquillità mentale al gruppo
che rientra in campo per iniziare finalmente la partita. Quella vera,  quella che il pubblico giunto a
Rovato si aspetta di vedere perché finalmente combattuta come vere AQUILE. La voglia di
sacrificarsi in difesa e maggiore precisione d'attacco fanno chiudere il terzo quarto sul 56 a 35.
Nell'ultimo quarto, complice anche un calo degli avversari, le AQUILE con un parziale di 21 a 4
consolidano il risultato e chiudono in netto crescendo un incontro partito con il piede sbagliato.
Quindi, Bravi!
Ora, concentrati e determinati negli allenamenti di questa settimana per arrivare a sabato quando
incontreremo, per il primo appuntamento tra le mura amiche di Lonato, il Basket Roncadelle Junior,
secondo classificato nel rispettivo girone di qualificazione.
Forza Ragazzi, Forza Dacio!!!
		



Under 17 - BASKET AQUILE vs Castelcovati 63 - 43
28-01-2013 10:46 - News Generiche

Ufficio stampa Basket Aquile - Aldo Scattolin
Le nostre ambizioni per questo girone sono quelle  di poterci qualificare per le Finali Provinciali.
Purtroppo iniziamo la prima partita con la squadra più forte del girone ( a detta di tutti ) e anche se
giochiamo un buon basket perdiamo la partita con un -8 consapevoli che se avessimo iniziato il
primo quarto con maggiore convinzione, forse potevamo giocarcela sul punto a punto......chissà...
Nella seconda partita ci confrontiamo con l'Adrense che pensiamo sia al nostro livello e andiamo
consapevoli che possiamo giocarci le nostre chanche.
La partita si gioca di domenica pomeriggio e i nostri nel riscaldamento sembrano ancora assopiti dal
tardo risveglio. Iniziamo la partita e nel primo quarto giochiamo alla pari chiudendo con un -2 (21-
19) ma le impressioni avute si tramutano in una disfatta negli altri 3 quarti che si concretizzano con
un -23 nel risultato finale (75-52).
Forse sarà la sindrome "domenicale" che ci contagia ma ci sono alcune considerazioni che dobbiamo
fare, per esempio l'agonismo che abbiamo messo in campo solo a tratti e nei tiri liberi con 24 punti
disponibili ma con 10 canestri eseguiti e 14 canestri sbagliati......
Ragazzi le prossime partite saranno di sabato e dobbiamo iniziare la nostra rimonta  consapevoli
delle nostre qualità per superare il turno.
Forza Ragazzi che ci riusciamo
Parziali 21-19 / 18-6 / 21-16 / 15-11
		



Under 19 - Gavardo vs BASKET AQUILE 49 - 80
28-01-2013 10:43 - News Generiche

Ufficio stampa Basket Aquile - Aldo Scattolin
Siamo alla quart'ultima partita del girone contro il Gavardo.
Iniziamo la partita in modo esemplare e dopo 4 minuti siamo sul + 9. A questo punto il Gavardo
chiede il Time out e all'improvviso l'arbitro preferisce arbitrare un match di Rugby e concede contatti
e placcaggi in modo plateale. Il grosso rischio è che i ragazzi possano farsi male. Per fortuna a metà
del 4 quarto l'arbitro si ricorda che è una partita di Basket e possiamo finire con un buon punteggio
di 80 a 49 ( + 31 ) Sempre più primi e ben rodati per un buon finale.
Viva la F........ inale.......provinciale
Parziali 15-16 / 11-20 / 11-22 / 12-22
Gavardo: Paganelli 2; Comero 8; Bertoldi 5; Mcdonald 5; Mangiò 5; Contratti ; Toma 2; Bertelli 2;
Lauro 2; Leali 7; Lovece 11; Gorica .
BASKET AQUILE: Redondi 2; Borghese ; Scattolin 7 ; Maistrello 31 ; Asprino 4 ; Poli ; Baroni 2;
Pizzocolo 4; La Rocca 6

		



Under 14 -  Basket Chiari vs BASKET AQUILE  31 - 59
23-01-2013 10:10 - News Generiche

Dal nostro inviato Massimo Caiola
Definizione di AQUILE:
Rapaci dal volo maestoso con robusti becchi, forti artigli e vista assai acuta.
Definizione di AQUILE Lonato UNDER 14:
Andrea, Aren, Enrico, Gabriele, Giovanni, Giuseppe, Ivan, Matteo, Tommaso, Vedran. Queste sono
le 10 Aquile che sabato pomeriggio, di scena a Chiari, hanno messo in campo tutta la grinta di cui
sono capaci dando vita ad una partita, splendida. Una prestazione che gia alla fine del primo tempo,
28 a 17 per le AQUILE, ha posto le basi della vittoria. Rientrati in campo per il secondo tempo, i
ragazzi mettono immediatamente in atto le disposizioni di gioco del nostro Dacio Bianchi. Continui
cambi di assetto difensivo uniti ad azioni di attacco corale mai scontate, anno piano piano annichilito
il nostro fortissimo avversario. Da non dimenticare che Basket Chiari, ha vinto il girone di
qualificazione sconfiggendo i precedenti avversari, mettendo sempre a referto oltre 100 punti a
partita. Questo particolare non ha intimidito le AQUILE che nel quarto quarto entrano in campo e
subito, con un parziale di 8-0, fanno capire che fino all'ultimo secondo di gioco non avrebbero
permesso all'avversario di avvicinarsi.
Il fischio finale della sirena decreta un 59-31 per i ragazzi di Dacio che lascia spazio solo
all'esultanza per una vittoria cercata, costruita con durezza mentale e voglia di sacrificarsi in difesa.
Quindi, buona la prima e avanti con determinazione e disciplina agli allenamenti di questa settimana
che ci portera sabato 26/01/13 all'incontro con BK Franciacorta in trasferta a Rovato.
Altra nota positiva, da questa settimana, si aggreghera finalmente al gruppo anche Riccardo che
rientra dopo gli acciacchi al ginocchio. Senza ombra di dubbio un rientro prezioso per la squadra e
per il nostro allenatore Dacio Bianchi che si trovera una importante freccia in piu da scoccare!!!.
		



MESSAGGERIE DEL GARDA alla QUINTA VITTORIA
CONSECUTIVA
13-01-2013 18:11 - News Generiche

Con la vittoria conquistata a Trescore viene raggiunto il secondo posto in classifica.
A tre giornate dal termine del girone d'andata le Aquile volano sempre più in alto e a questo punto si
insediano tra le 4 o 5 squadre che lottano per l'accesso ai play-off; certamente la classifica è molto
corta ma le ultime prove delle ragazze di Pini fanno aumentare la convinzione di aver raggiunto una
maturazione tecnico-atletica che potrà dare molte soddisfazioni alla società.
A seguire la partita c'erano gli "Imbecilli" che l'hanno vista così:

Mancando all'appello delle "filmate" il Lonato il sabato sera era dedicato all'interessante sfida tra
Trescore e le lacustri del Conte Mascadri a cui manca solo di riportare a noi l'altro Conte (il Rana,
quello di Virle) per aver fatto a pieno il proprio dovere.
Il Lonato neo-promosso presenta infatti degli interessanti inserimenti sul telaio collaudato dello
scorso anno. Se è vero che il colpo Boschetti non è andato (per ora) a segno il duo Ghirardi-
Franciosi da buone garanzia soprattutto in cabina di regia.
Per la trasferta orobica non erano disponibili la Bernardina (Corradi) e la stessa Ghilardi ma anche
le locali avevano le sue belle defezioni soprattutto in regia dove il duo Moro-Angulo dava forfait.
Presenti invece Martinelli e Leidi che consentivano alle padrone di casa un iniziale miss-match
favorevole sotto i tabelloni.
La partita iniziava con un equilibrio massimo, ma se le locali potevano sfruttare sia le piccole
(Bassani) che le lunghe (Leidi) appariva subito chiaro che l'arma buona per Lonato era il tiro da
fuori. Le triple di Franciosi e Reali mantenevano a galla Lonato (6-6 al 4°) ma la difesa dava
qualcosa di più alle lacustri. Stringendo le maglie si metteva in difficoltà Trescore che solo con
Bassani su rigore riusciva a vedere il canestro a 10" dalla fine del periodo. In pratica 2 soli punti in 6
minuti contro i non tanti 5 delle ospiti che comunque facevano intendere dove si sarebbe andati a
parare. Il primo quarto si chiude sull' 8 a 11.
Nel secondo periodo la difesa di Lonato restava ferrea ma l'attacco saliva di tono, in 4 minuti
arrivava un 7 a 0 con un canestro e libero aggiuntivo di Reali, un canestro di Zanotti ed un piazzato
di Mor. Mor...ale 18 a 8 per le bresciane. Ci pensava Leidi pressoché immarcabile da sotto a ridare
un po' di vigore alle sue ma ecco entrare in gas "Queen Niky" Reali che con due triple porta il
parziale sul 15 a 2 instradando inevitabilmente il match verso i lidi del Garda. Trescore si inebetisce
difensivamente ed offensivamente mettendo a segno 5 punti come bottino del quarto che si
chiudeva con le ospiti sopra 27 a 13. Un punteggio che sapeva già di gara decisa.
Il buon Ennio riusciva comunque a dare un minimo di reazione alle sue e dopo la quarta tripla di
Reali che portava le sue sul +17 si assistiva ad un parzialino di 6 a 0 per le locali a firma Bassani.
Trescore pareva quindi risvegliarsi dal letargo e coach Pini doveva anche spendere un
provvidenziale time-out a cui dava seguito Titti Galli che, maschera o non maschera, infilava tre
canestri filati e consentiva alle sue di tornare in quota tranquillità fino al 39 a 24 della terza sirena.
Il periodo finale non aveva molto da dire, Zanotti prima e Franciosi poi (a suon di liberi) gestivano il
vantaggio e la gara con autorità e sapienza stroncando sul nascere ogni tentativo di recupero
avverso mentre Reali & C. si concedevano il giusto riposo del guerriero. Trescore non poteva far
molto di più che completare un onesto secondo tempo dopo aver però compromesso tutto nel
secondo quarto e negli ultimi minuti del primo. Morale vittoria meritata di Lonato che si annuncia
come una squadra in grado di dar fastidio a molti, ne sapremo di più dopo lo scontro a breve con
Bagnolo. Ma ecco tabellini e giudizi:
TRESCORE BALNEARIO (5):
 Bassani 11 (3/16 - 1/4 - 2/2) : 5.5  non si può certo dire che Bax non si sbatta ma non la mette
(quasi) mai
Zilioli 6 (2/8 - 0/2 - 2/2) : 6   la Zilly è la più efficace in fase difensiva 
Leidi 11 (4/12 - 0/1 - 3/4) : 6+  "Colei che è di Marzo" riesce sempre a dare qualche noia alla difesa
avversaria.
Carobbio 5 (2/4 - 0/3 - 1/2) : 5.5  la "giocatrice degli angeli" alias Angels player ogni tanto si inventa



qualcosa
Martinelli 4 (1/7 - 0/0 - 2/4) : 5.5  anche lei tira fuori dal cilindro un paio di belle cose ma potrebbe
fare meglio.
Cassader 0 (0/1 - 0/0 - 0/0) : 5  la teutonica "Der Kasser" combina poco
Stancheris 0 (0/1 - 0/0 - 0/2) : 5  la "Lituana" incappa in una serata poco produttiva.
Durazzo 0 (0/0 - 0/0 - 0/0) : 5  l' "Albanese felice" incappa in una serata clandestina
Maltecca 0 (0/1 - 0/1 - 0/0) : 5  si adatta alla prestazione delle precedenti compagne 
Mignani 2 (1/4 - 0/0 - 0/0) : 5.5  pugnace la giocatrice ke la viè zo' da en zima (vien giù dalle cime...)
Coach Ennio Pizzi  (13/54 - 1/11 - 10/16) : 6-  gioca la sua partita con le armi che ha. Prova a dare
palle dentro ma fatica troppo in difesa nel momento in cui gli scappa la partita (secondo quarto).
 
MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE LONATO (7):
Galli 6 (3/7 - 0/1 - 0/0) : 6.5  mascherata ed in incognito cava dal cilindro nel terzo quarto tre
canestri filati che affossano la gara 
Zanotti 11 (4/13 - 0/0 - 3/3) : 7  "Zanna bianca" affossa i denti nella gara e per Trescore contrastare
il suo atletismo è difficile.
Mor 2 (1/1 - 0/0 - 0/0) : 6  è l'unica pseudo-lunga a disposizione di Lonato e si dedica al lavoro
sporco vicino a canestro. Però ha il 100% al tiro...
Franciosi 17 (2/4 - 1/3 - 10/14) : 7+  si vede che l'ex Alpo è giocatrice di categoria superiore. Ha
fisico e sale in zucca oltre a precisione ai liberi. Grande acquisto del Conte Mascadri.
REALI 15 (1/2 - 4/10 - 1/1) : 7.5  IMBEDONNA ARRIVATA. Saranno le nostre camere o lei che è
brava ma ogni volta che vediamo "Queen Niky" spacca le partite. Tre triple di fila e tutti a casa.
Nonostante il dito malmesso.
Beschi 2 (1/2 - 0/1 - 0/0) : 6  normale amministrazione per "Alebeschi". Certo che vedere da dietro
lei, Reali, Franciosi, Zanotti, Mor e l'assente "Bernardina" Corradi sembra che Mascadri le giocatrici
le cloni. Poi cambia i numeri sulla schiena...
Tenca 1 (0/2 - 0/2 - 1/2) : 6  sa come rendersi utile anche se non è in serata di tiro.
Ciccarelli 2 (1/2 - 0/0 - 0/0) : 6  la "Bubble-gum" è un giovane virgulto da seguire. 
Saladini 0 (0/0 - 0/0 - 0/0) : sv  la soddisfazione di entrare per "la giocatrice feroce" o "la giocatrice
aperitivo" fate voi.
 Coach Pini (13/43 - 5/17 - 15/20) : 7+  torna al femminile e, come spesso capita, se la sta cavando
egregiamente. Legge bene la partita e non soffre le mancanze della Bernardina e del neo acquisto
Sara Ghirardi. Se il suo capo convince anche Boschetti non lo fermano più...
 Arbitri: 6.5  convincenti.
 La Partita: (6+): tirata nel primo periodo poi Lonato se ne va inesorabilmente. Interessanti momenti
pum pum pum
		



Il Punto
12-01-2013 14:35 - News Generiche

Facciamo il punto della situazione dei campionati a cui partecipa il Basket Aquile.
Tre squadre sono qualificate ai gironi d'Elite:
- gli Under 17 con 7 vittorie e 2 sconfitte (entrambe al supplementare) sono arrivati primi a pari
merito con altre 2 formazioni ed ora affronteranno, a partire da domani, Gardonese, Club 28,
Pontevico, Lions Castelcovati, Adrense e Manerbio;
- gli Under 15 ad una partita dal termine sono matematicamente qualificati e affrontano l'NBB per il
primo posto nel girone;
- gli Under 14 sono arrivati secondi con una sconfitta (di 3 punti con Desenzano) e da Sabato 19
iniziano il girone Elite Giallo con Chiari, Manerbio, Roncadelle, Bettinzoli, Valtenesi, Real Basket e
Orzinuovi.
Gli Under 19 hanno ancora da affrontare 4 gare nel girone di qualificazione anche se la classifica li
vede primeggiare insieme al Cus Brescia e quindi hanno la possibilità concreta di qualificarsi al
girone d'Elite.
Gli Under 13 Elite che stanno disputando il girone Regionale hanno colto, nella penultima partita, il
primo successo ed ora affronteranno il proseguo de campionato con più stimoli.
Gli Under 13 Provinciali stanno ben figurando con 2 vittorie e tre sconfitte.
La Serie C femminile dopo un avvio stentato e nonostante le continue assenze per i vari infortuni,
è in serie positiva da 4 gare ed è in zona play-off; ora dovrà affrontare le ultime gare del girone
d'andata contro le squadre che la inseguono da vicino e quindi nelle prossime 3 settimane si
potrebbe capire il ruolo della Messaggerie del Garda.
La 1a Divisione dopo un inizio stentato nel gioco e nei risultati si è ripresa, ed ora dopo l'1 - 4
iniziale il record è 4 vittorie e 6 sconfitte anche se potrebbe essere tranquillamente il contrario viste
le ultime partite buttate alle ortiche nell'ultimo minuto di gioco.
I più piccoli, che partecipano ai campionati Esordienti e Aquilotti, stanno affrontando un periodo di
transizione per il passaggio dal minibasket al basket; comunque interessanti anche i loro risultati
che li vede collocati al centro delle varie classifiche.

		



Under 19 - Montichiari vs BASKET AQUILE
10-01-2013 11:02 - News Generiche

Ufficio stampa Basket Aquile - redattore Aldo Scattolin
L'U19 aveva chiuso il 2012 con il primato in classifica ma nell'ultima partita era stata sconfitta di 1
punto dal Cocapolista CUS BS. Era stata una partita caratterizzata da numerosissimi nostri errori
sotto canestro e nei tiri liberi......succede.
Adesso la prima partita del 2013 ci vede contro i nostri "cugini" del Montichiari che nelle ultime
partite sempre vittoriose hanno recuperato tutti gli infortunati e sono in ottima forma. Quindi
sappiamo che sarà una partita difficilissima anche per la rivalità che c'è con i nostri "amici-nemici".
Iniziamo male la partita e nel primo quarto ci salva una tripla che ci fa chiudere il parziale 15-12 per
il Montichiari. Loro fin dall'inizio sono molto, molto aggressivi e l'arbitro è molto tollerante mettendoci
in grossa difficoltà. 
L'intervallo finisce con un parziale pesante per noi che ci vede sotto di un -9 ( 32-23).
Dopo l'intervallo finalmente iniziamo a giocare come sappiamo e finalmente l'arbitro diventa più
fiscale e finiamo il terzo quarto con un  -5 ma,  con un'intensità e qualità di gioco che ci fanno ben
sperare. Finalmente grazie ad alcune mosse del nostro coach e alla vena ritrovata dei nostri "BIG"
riusciamo ad allungare e a vincere questa difficilissima partita con un parziale del 4° quarto di 9-27.
Risultato finale 53-66 per le Aquile Lonato; avanti ragazzi che il solco è ben tracciato.
Parziali : 15-12 / 17-11 / 12-16 / 9-27
Montichiari :  Fenaroli 1, Grespan 8, Fofie 6, Franchini 23, Bianchi 2, Jovanovic 7, Ceressera 4,
Montieri, Monteverdi, Capelli, Vescarelli, Scalmana 2.
BASKET AQUILE : Redondi 3, Borghese, Scattolin 7, Pluda, Maistrello 9, Beya, Asprino 7, Beltrami
38, Poli, Baroni 2, Pizzocolo, La Rocca.

		



U14 Ghedi vs BASKET AQUILE
18-12-2012 16:45 - News Generiche

Ufficio stampa Basket Aquile - redattore Massimo Caiola
Anche a Ghedi una bella vittoria contro un avversario che non a caso condivideva con noi il
secondo posto in classifica; che ha messo in campo una buona pallacanestro e nonostante il
rotondo risultato di 64 - 43 per le AQUILE, in più di un'occasione, Basket Ghedi, ci ha messo alla
prova.Le 11 AQUILE in campo hanno comunque saputo rispondere; sempre, colpo su colpo, con un
ritmo di gara diretto dal nostro allenatore che ha impegnato gli avversari e ha impedito loro, fin dalle
battute iniziali, di tenere il nostro passo. Credo che i nostri Giorgio e Andrea, in questo caso,
meritano un "BRAVI!!!" in più perché sono stati i binari sopra i quali la nostra squadra ha viaggiato
per tutti i 40 minuti dell'incontro.Ora senza alcun timore, anzi, con rinnovata convinzione sulle
potenzialità dell'intero gruppo, genitori compresi, attendiamo di conoscere gli avversari con i quali ci
dovremo confrontare nel corso della seconda fase della stagione. Nei prossimi giorni conosceremo i
nomi delle squadre avversarie.Impegno e disciplina anche questa settimana durante gli allenamenti
per mantenere sempre alta la concentrazione e poi, tutti presenti sabato 22/12/12 al palazzetto di
Lonato per gli Auguri di Natale.
		



U17 Vincente al supplementare a Montichiari 
17-12-2012 19:18 - News Generiche

Montichiari - BASKET AQUILE 59-62
Parziali 11-23, 11-16, 12-8, 17-4, 8-11.
Dopo 2 sconfitte al supplementare questa volta l'Under 17 allenata da Matteo Pini vince a
Montichiari con una "bomba" all'ultimo secondo.
Si è conclusa quindi la prima fase con la qualificazione al girone d'Elite che partirà a Gennaio.
		



SERIE C FEMMINILE. Grande successo in casa
17-12-2012 12:08 - News Generiche

Dal Brescia Oggi
Lonato, nuova impresa
Battuta la capolista
MESSAGGERIE GARDA LONATO: Beschi, Barbieri 8, Corradi 5, Franciosi 14, Mor, Reali 17,
Salodini, Ciccarelli, Tenca, Zanotti 18. Allenatore Pini.
BASKET MILANO: Barberio 10, Minardi 10, Arcidiaco 12, Cannarozzi, Marini 15, Petterson 4, Marini
S., Arcari 6, Anzisi, Benetton. Allenatore Preda. 
ARBITRI: Savi di Lumzzane e Caraffini di Comezzano. 
NOTE: Tempi parziali: 17-11; 33-25; 45-40. T.l.: Lonato 12/22, Milano 5/12.
Le Messaggerie del Garda hanno nuovamente interpretato il ruolo di «ammazza grandi»: dopo la
grande impresa della settimana scorsa, con la vittoria sull´imbattuta Segrate, è arrivato il successo
nella gara contro la capolista Milano.
La verità è che la squadra di coach Pini sta crescendo partita dopo partita, sia in difesa che in
attacco, e sembra proprio che tutte le squadre al vertice debbano fare i conti con le gardesane.
Nelle file del Lonato grande prestazione del trio Franciosi-Reali-Zanotti, che ha letteralmente messo
in difficoltà le milanesi.
Le ospiti partivano subito con il piede giusto (0-4), ma la reazione del Lonato era immediata: dopo
aver raggiunto la parità, le gardesane allungavano e chiudevano la prima frazione di gioco in
vantaggio di 6 punti. Nel secondo quarto le ragazze di Pini allungavano ancora, e al momento di
andare al riposo lungo il vantaggio era salito a 8 punti. Alla ripresa del gioco il Lonato rispondeva
colpo su colpo, e alla fine del terzo quarto conduceva con 5 lunghezze. Nella frazione finale il
Milano passava a condurre sul 55-56; ma il vantaggio durava solo pochi secondi: il Lonato tornava a
condurre, e dalla lunetta metteva il risultato al sicuro. D.Z.
		





Sospensione allenamenti
14-12-2012 13:49 - News Generiche

Si comunica che oggi, 14 dicembre 2012, sono sospesi tutti gli allenamenti a Lonato e a Castiglione
		



Under 14 Strapazzano il Real
11-12-2012 09:18 - News Generiche

Ancora bravi ai 12 in campo per la vittoria di sabato contro il Real basket.
Una vittoria che già nel primo quarto ha messo solide fondamenta permettendo ai 12 di sviluppare gli
insegnamenti acquisiti durante gli allenamenti della settimana. Buono l'impegno dei ragazzi in difesa
dove, anche in questo caso, gli avversari non hanno superato i 30 punti. Solo nell'ultimo quarto,
complice qualche errore di troppo, è stato concesso agli avversari maggior spazio di manovra e
quindi di aggiudicarsi il quarto. I ragazzi si sono prontamente riscattati nel quinto/quarto portando a
termine in maniera egregia l'impegno loro affidato sbranando oltre il dolce anche i tovaglioli!!!!.
Anche questa la consideriamo piena dedizione alla pallacanestro.
Pronti e reattivi anche questa settimana per arrivare a lunedì 17/12/12 a Ghedi, contro una squadra
sicuramente solida e impegnativa visti i loro risultati.


		



Serie C-Femm.         Segrate - MESSAGGERIE DEL
GARDA
06-12-2012 08:40 - News Generiche

Dal Brescia Oggi

Grande vittoria contro il Segrate di Geppi Cucciari

Grande impresa nel match imfrasettimanale per le Messaggerie del Garda Lonato: vittoria contro
l´imbatutta capolista Segrate, la squadra di Geppi Cucciari ieri però ferma a a zero punti. La squadra
bresciana ha giocato a viso aperto, in più di un occasione è stata messa in difficoltà dalla zona delle
padrone di casa, ma sul campo ha messo più cuore, non dandosi mai per vinta, ed alla fine ha colto
l´importante successo. Una citazione la merita Tenca, che nel momento cruciale si è presa le
responsabilità portando il Lonato al successo. Avvio di partita equilibrato, con il Lonato che risponde
colpo su colpo alle avversarie: sfida in altalena, con un break delle padrone di casa che poi riescono
arrivare all´intervallo lungo con un vantaggio di 2 punti, vantaggio che sale fino al +9 alla
conclusione del terzo periodo. Sembra finita ed invece il Lonato dà fondo alla propria voglia di
vincere e con un parziale di 2-9 rientra in partita, impattando sul 39-39, e successivamente sul 40-
40. Ma dal cilindro del Lonato esce Tenca, che con 5 punti consecutivi e due di Zanotti crea in
pratica lo strappo decisivo: ed è la vittoria. D.Z.

		





La gioia di una mamma nel vedere il figlio felice.....
03-12-2012 17:03 - News Generiche

Non vi dico la gioia di mio figlio nell indossare questa maglia...ed ha solo 10 anni! grandi AQUILE

		



Under 14 Valtenesi - BASKET AQUILE
03-12-2012 08:20 - News Generiche

Ieri, domenica 02/12/12 Padenghe del Garda Via Talina n°1, dopo il primo quarto di gioco un po' tutti
pensavamo che A.S. VALTENESI, squadra di tutto rispetto a pari punti con AQUILE, fosse già
domata e via; tutti a pranzo. Invece gli ottimi avversari, grintosi e ben posizionati in campo si sono
aggiudicati il secondo quarto portandoci all'intervallo con i piedi per terra.
La giusta e inevitabile attenzione alle disposizioni date dal nostro allenatore nei 5 minuti di
spogliatoio (di più non servivano), hanno rimandato in campo i ragazzi con rinnovata grinta e
determinazione, quella che fin d'ora ci ha sempre contraddistinti. Sarò ripetitivo ma un semplice:
Bravissimi a tutti i 12 in campo!!! che hanno concluso l'incontro come meglio non si poteva sperare,
penso possa racchiudere il risultato di questa vittoria. Un'altra importante vittoria che ci da maggior
consapevolezza e stimolo competitivo per i prossimi 2 incontri, quelli che mancano per concludere
la prima fase di questa stagione.
Anche in questo caso voglio essere ripetitivo; anche questa settimana, con disciplina e attenzione,
seguiamo gli insegnamenti del nostro allenatore e i suoi vice.
Ricordo che il prossimo incontro sarà tra le mura amiche del palazzetto di Lonato contro REAL
BASKET alle ore 18,15 e sarà l'ultima partita che disputeremo in casa, quindi: "Tutti presenti sugli
spalti a tifare BASKET AQUILE". M.C.


		



Under 14
27-11-2012 17:34 - News Generiche

Cosa dire di sabato a Gambara se non brav!!!
La voglia di riscatto per il passo falso contro Desenzano unito alla determinazione di tutti i 12 in
campo, ha portato ad una vittoria che lascia spazio solo ai complimenti. 
Complimenti non tanto per il punteggio quanto per il gioco espresso e le azioni corali che hanno
dimostrato l'impegno e l'attenzione che avete dedicato durante gli allenamenti al nostro allenatore e
i suoi vice.
Forza quindi, anche questa settimana con impegno seguiamo con disciplina gli allenamenti che ci
portano al prossimo incontro di domenica 02/12/12 in quel di Padenghe contro la Valtenesi.
Permettetemi, un grazie ai genitori che anche in trasferta sono sempre presenti e numerosi come
saranno anche domenica per la trasferta di Padenghe.   M.C.

		



UNDER 19 - Basket BS 2005 vs BASKET AQUILE 51 - 56
15-11-2012 14:42 - News Generiche

Le aquile partono bene e l'impressione è di una partita facile , ma poi credendo di averla vinta facile
i nostri si complicano la vita smettendo di giocare con molti errori al tiro e passaggi da NBA che si
tramutano spesso in palle perse; gli avversari ne approfittano e ci superano , giochiamo a sprazzi e
la partita finisce tra alti e bassi con una vittoria moooolto sofferta e per solo 5 punti di differenza.
Ragazzi avete ancora molto lavoro da fare in palestra, soprattutto dovete imparare a giocare
"insieme", dovete aumentare la concentrazione in allenamento e in partita. Buon lavoro! D.P.
		



Serie C vittoriosa nel torneo a Trescore!!!!
21-10-2012 23:54 - News Generiche

MESSAGGERIE D.G. AQUILE - Eureka Monza 38 - 25
 MESSAGGERIE D.G. AQUILE - Trescore 47 - 30
 Reali Nicole MVP del Torneo!!!
 Nonostante la formazione rimaneggiata viste le assenze di Galli e Beschi e Franciosi al 10%, le
ragazze di Pini si aggiudicano il Torneo di Trescore Balneario dimostrando di essere in buona forma
fisica e tecnica a 6 giorni dall'inizio del campionato.
 Senza storia le due gare grazie alle partenze sprint nelle prime frazioni di gioco che hanno
condizionato la gara 13 - 2 con Monza e 19 a 4 con Trescore.
 Complimenti a tutte le ragazze ed una segnalazione di meito ad Arianna Avanzini (classe 1998)
che ha realizzato un canestro in ogni gara.
		



Intertoto Under 14 Elite
07-10-2012 20:20 - News Generiche

BASKET AQUILE - Corbetta Milano 49-51
Un canestro di differenza è la sconfitta più brutta da digerire nel basket e così è stato a Crema
nell'intertoto per accedere al campionato Under 14 Elite; dopo aver condotto per tutta la gara e con
un vantaggio di 7 punti a 2 minuti dalla fine le Aquile hanno smesso di giocare con la stessa intensità
offensiva e difensiva messe in campo fino a quel punto e hanno gettato al vento una partita già vinta.

		



Intertoto Under 14 Elite
05-10-2012 10:19 - News Generiche

Sabato 6 Ottobre alle ore 18.00 è di scena la squadra Under 14 guidata da Dacio Bianchi che
affronterà l'ultimo dei 3 intertoto della categoria "Elite" a cui è iscritto il Basket Aquile.
Dopo un mese di preparazione con il nuovo coach i ragazzi affronteranno questo appuntamento con
la stessa determinazione che li ha contraddistinti nell'ultimo periodo della stagione scorsa.
Basket Aquile vs Corbetta Milano - Sabato 06/10/12 ore 18.00
Palestra - Via Dogali - Crema
		



Intertoto Under 15 Elite
28-09-2012 08:54 - News Generiche

Basket Aquile - Segrate 40-62
		



INTERTOTO UNDER 15 ELITE
26-09-2012 17:59 - News Generiche

Sabato 29/09 alle ore 16.30 presso la palestra in Via Del Verrocchio a Brescia, si disputerà la
semifinale per l'accesso al campionato UNDER 15 ELITE contro il Basket Segrate
In caso di vittoria la finale è prevista per Domenica 30/09 alle ore 17.00 in Via G.E. Falck a Sesto
San Giovanni.
		



INTERTOTO U17 ELITE
23-09-2012 09:42 - News Generiche

BASKET TRADATE - BASKET AQUILE 75-45
Si è disputata la partita Intertoto U17 ELITE ad Alzano Lombardo ed i ragazzi guidati da Matteo Pini
hanno dovuto inchinarsi alla maggior esperienza e fisicità dei Varesini (tutti 1996).
Solo nei primi minuti c'è stato un certo equilibrio poi l'aggressività e la miglior precisione nelle
conclusioni dalla lunga distanza hanno fatto la differenza.
Complimenti comunque ai ragazzi che hanno dovuto affrontare questo appuntamento; ora
l'obbiettivo rimane la crescita tecnica e fisica per poter centrare la qualificazione l'anno prossimo.
		



Orari Definitivi!!!!
21-09-2012 12:40 - News Generiche

Nella sezione "iscrizioni ed orari" sono stati pubblicati gli orari definitivi.
		



Intertoto Under 17
17-09-2012 09:32 - News Generiche

La semifinale dell'intertoto per l'accesso al campionato Under 17 Elite si disputerà:
Sabato 22-09-12 Basket Aquile-Tradate ore 18.00
campo: Via Papa Giovanni XXIII - Alzano Lombardo
L'eventuale finale sarà Domenica 23-09-12 ore 18.30 a Galbiate contro la vincente tra Campus
Varese e Basket Lecco.
FORZA AQUILE!!!!
		



Ed ecco lo staff tecnico!
02-08-2012 23:17 - News Generiche

Con il ritorno di Bianchi Davide(Dacio) e Pini Matteo si completa lo Staff Tecnico del Basket Aquile:

Alenghi Donatella
Bianchi Davide
Boschetti Cinzia
Gradante Massimiliano
Marciano Nicholas
Piferi Roberto
Pini Matteo
Toninelli Andrea
		



Comunicato stampa
01-08-2012 10:23 - News Generiche

Pronti per la nuova stagione?
Prontissimi!!!!
Dopo il tentativo di collaborazione con Montichiari andato a vuoto per problemi organizzativi, il
Basket Aquile continuerà con le proprie forze nella programmazione di crescita tecnica e sviluppo del
Basket nella zona di Calcinato, Castiglione, Lonato e Sirmione; auguriamo al Basket Team
Montichiari di cogliere numerosi successi con la squadra di DNC.
Entro qualche giorno verrà comunicato lo staff tecnico del prossimo anno sportivo con l'annuncio di
nuovi importanti inserimenti.
Presentiamo lo staff dirigenziale:
Mascadri Mauro: Presidente
Piferi Roberto: Direttore Sportivo e Responsabile Tecnico 
Carcano Silvia: Responsabile Organizzativo 
Rovida Marco: Responsabile Marketing, Rapporti Istituzionali, Pubblicità e Sponsorizzazioni
Boschetti Cinzia: Segreteria
Mascadri Daniele: Segreteria
Falcone Ennio: Responsabile Trasporti
Scattolin Aldo: Responsabile Dirigenti Accompagnatori
		



Archivio campionati - Iscrizioni - Campionati 2012-2013
23-07-2012 10:04 - News Generiche

In "Archivio Campionati" sono stati memorizzati tutti i risultati, le foto, le classifiche dell'anno 2012-
2013.
Nella sezione "Iscrizioni ed orari" potrete trovare le informazioni per la prossima stagione.
		



Il Basket Aquile esce dall'NBB
07-06-2012 17:58 - News Generiche

Dopo 5 anni di collaborazione il Basket Aquile esce dal progetto NBB; a breve uscirà un comunicato
stampa che spiegherà le ragioni di questa decisione ed i nuovi progetti societari.
		



All Star Game Femminile
03-06-2012 23:27 - News Generiche

A Costa Masnaga si è disputato l'All Star Game della categoria Promozione Femminile dove sono
stati convocati l'allenatore Giorgio Tedoldi e le giocatrici Carlotta Corradi, Nicole Reali e Elisabetta
Zanotti; Elisabetta ha vinto il premio come miglior giocatrice.
Sul sito imbecilli.it verrà caricato tra qualche giorno il filmato della partita.
		



Festa Basket Aquile
02-06-2012 20:08 - News Generiche

La stagione agonistica 2011-2012 si è conclusa con la Festa del Basket Aquile presso il Parco
Pastore di Castiglione; bambini/e e ragazzi/e si sono sfidati sui campi in parquet allestiti dal
Comune per l'occasione. 
Nella sezione "foto gallery" potete trovare le foto dell'evento.
		



Classifica All Time Femminile
01-06-2012 12:43 - News Generiche

In "Documenti" aggiornata la classifica Realizzatrici All Time della Prima Squadra Femminile.
		



Video Finale Promozione femminile
26-05-2012 12:04 - News Generiche

Sul sito www.imbecilli.com potete rivedere e scaricare la partita MESSAGGERIE DEL GARDA
AQUILE - Pizzighettone http://www.imbecilli.com/partita.asp?id=711
		



Under 14 agli Interprovinciali
25-05-2012 09:40 - News Generiche

Basket Castellanza - BASKET AQUILE CASTIGLIONE  69 -56
Dopo la conquista del 2° posto nella finale provinciale, un difficile impegno contro il Castellanza.
Trasferta in pullman sul Lago di Lecco, ci sono tutti e con desiderio di ben figurare.
La partita inizia in salita con il Castellanza sempre avanti fino al 37-27 dopo i primi 2 parziali.
Durante l'intervallo, nello spogliatoio, si sente questa frase " possiamo farcela " e un forte urlo
"GNARI"
Un parziale di 16-0 per le AQUILE ribalta la situazione e sembra aver frastornato gli avversari.
Ma il Castellanza non molla, recupera palloni e rimbalzi con una difesa attenta e con veloci
contropiedi si riporta 45-45 alla fine del terzo quarto. 
A questo punto le energie sono state spese tutte per recuperare e l'ultimo quarto dimostra che il
Castellanza merita il risultato finale di 69-56.
Complimenti agli avversari e GRAZIE ai nostri ragazzi per quanto fatto durante tutto l'anno. Una
bella squadra che merita di essere seguita con attenzione.
Un pensiero speciale a tutti i genitori e tifosi che hanno sostenuto la squadra fino a perdere la voce.

		



MESSAGGERIE DEL GARDA IN SERIE C!!!!
20-05-2012 23:53 - News Generiche

MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE - Pizzighettone 56 - 42
Parziali: 12-5, 14-11, 16-15, 14-11.
Arbitri: Ricci e Zucca
Spettatori 350. T.L.Messaggerie 9/18
MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE: Beschi A. 4, Zanotti 16, Corradi 1, Scalvini 7, Reali 22,
Loda 1, Galli, Pernetta, Mombelli, Tenca 5.
Nelle Finali di Promozione Femminile disputate al Palasport di Lonato le Aquile conquistano la
SERIE C sconfiggendo in finale il Pizzighettone con il punteggio di 56 a 42.
Davanti un numeroso pubblico (circa 350 persone) il Basket Aquile corona un annata quasi perfetta
disputando una buona partita sotto il profilo tattico, agonistico e tecnico; Reali con 6 "bombe", di cui
4 nel terzo quarto, è una macchina perfetta da canestri tanto che costringe il coach avversario ad
impostare una "Box and one" sulla giocatrice Fiorentina. I parziali di tutti i quarti sono a favore della
Messaggerie del Garda che conduce la gara dal primo canestro di Scalvini con un margine che
varia dai 4 ai 12 punti. Oltre alla già nominata Nicole Reali, match winner della serata,  sono da
sottolineare i 20 rimbalzi conquistati da Corradi.
Alla fine della partita è intervenuto il Presidente della F.I.P. di Brescia che ha premiato le 4 squadre
finaliste.

		



Promozione Femminile in Finale!!!!!
19-05-2012 23:54 - News Generiche

MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE - Basket Iseo 59 - 23
Parziali: 7-6, 14-10, 18-6, 20-1.
Arbitri: Caraffini e Martinelli
Spettatori 200. T.L.8/11
MESSAGGERIE DEL GARDA: Beschi A. 4, Zanotti 15, Corradi 4, Scalvini 8, Reali 3, Loda 12, Galli
4, Pernetta 2, Mombelli , Tenca 7.
Le Aquile conquistano la seconda finale della stagione: la Promozione Femminile surclassa Iseo
vincendo con uno scarto di 36 punti.
Dopo un pessimo primo quarto offensivo per entrambe le formazioni (7 a 6) ed un sostanziale
equilibrio nella prima parte del 2° quarto (13 a 13) Beschi e compagne allungano all'intervallo 21 a
16. Al rientro in campo la difesa delle Aquile è ancora più aggressiva e in attacco Zanotti è una
sicurezza e al 30° il tabellone segna 39 a 22. Nell'ultimo periodo esiste solo una squadra in campo:
la MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE che schiaccia le Iseane con un parziale di 20 a 1.
DOMANI DOMENICA 20/5 ORE 19.00 FINALE CONTRO PIZZIGHETTONE. LA VINCENTE
ACCEDERA' AL CAMPIONATO DI SERIE C
		



Finali Promozione Femminile
15-05-2012 09:57 - News Generiche

Al Palasport di Lonato si disputano le Finali di Promozione Femminile che vedranno coinvolta la
nostra squadra sponsorizzata Messaggerie Del Garda che ha disputato la regular season sempre in
testa alla classifica con sole 2 sconfitte.

Il programma è il seguente:
SABATO 19/5
- ore 18.30 Pizzighettone - Tower Owls Cremona
- ore 20.30 MESSAGGERIE DEL GARDA AQUILE - Pall.Iseo
DOMENICA 20/5
- ore 17.00 Finale 3° 4° posto
- ore 19.00 Finale 1° 2° posto

		



Concentramento Interprovinciale U14
15-05-2012 09:12 - News Generiche

Sabato 19 Maggio ore 16.30 Basket Castellanza - BASKET AQUILE CASTIGLIONE a Lierna (LC)
Via Parodi
		



Under 14 sconfitti in Finale
14-05-2012 01:48 - News Generiche

Nella Finale Provinciale davanti a circa 350 persone gli Under 14 vengono sconfitti dalla Valtenesi.
Onore al merito agli avversari guidati dal talento Brunelli Luca anche se con un pò di rammarico,
visto il pessimo inizio di partita (0 a 20) che ha condizionato una gara che poteva essere giocata
alla pari.
Il prossimo appuntamento saranno le finali Regionali che si disputeranno presumibilmente nel
prossimo week-end.
		



UNDER14...E' FINALE!!
12-05-2012 19:46 - News Generiche

grande vittoria per le Aquile Under14 che nella semifinale del campionato provinciale superano i
Lions di Brescia con il punteggio di 58 - 48. Vi aspettiamo tutti domani alle ore 18.00 al palazzetto di
Lonato per la finalissima contro la Valtenesi! FORZA AQUILE!!
		



Esordienti Castiglione
09-05-2012 12:36 - News Generiche

Ieri sera al Palasport di di Lonato gli Esordienti di Castiglione allenati da Marcello Ruffo si
aggiudicano l'incontro con il Cus Brescia; il divario finale di 15 punti si delinea grazie ad un ultimo
quarto giocato magnificamente.
		



FINALI UNDER 14 MASCHILI
09-05-2012 09:36 - News Generiche

Ecco il calendario delle Finali Under 14 Maschili che si svolgono a Lonato al Palasport in Via Regia
Antica 51:
Sabato 12 Maggio
ore 15.00 A.S. Valtenesi - Pall. Iseo
ore 17.00 BASKET AQUILE - Lions BS
Domenica 13 Maggio
ore 16.00 Finale 3° 4° posto
ore 18.00 Finale 1° 2° posto
		



Under 13 Elite
07-05-2012 12:33 - News Generiche

Magnifico finale di campionato per gli Under 13 Elite che sfiorano la quarta vittoria consecutiva; per
soli 2 punti arriva la sconfitta al termine di una gara equilibrata. Bravi Ragazzi!!!
		



Finali Promozione Femminile e Under 14
26-04-2012 16:43 - News Generiche

La Federazione di Brescia ha assegnato al Basket Aquile l'organizzazione delle finali di Promozione
Femminile e degli Under 14 Maschile nelle seguenti date:
- Under 14 - 12 e 13 Maggio
- Promozione Femminile - 19 e 20 Maggio
Al termine dei campionati verranno comunicati gli orari e gli incontri.
		



Giovanili: Risultati importanti
22-04-2012 22:42 - News Generiche

Questi i risultati più importanti del fine settimana:
- gli Under 14 hanno sconfitto Iseo e si sono praticamente assicurati un posto alle final four
provinciali; 
- gli Under 13 Elite hanno vinto a Cremona vincendo così la seconda partita consecutiva
confermando così i buoni progressi dell'ultimo periodo.
		



AQUILE CAMPPPPP!!!!!
16-04-2012 16:13 - News Generiche

Ritorna dopo il successo dell'anno scorso il camp del Basket Aquile
		



Under 17: AQUILE - Cus Brescia 67 - 62
28-03-2012 09:02 - News Generiche

Davanti ad un numeroso pubblico gli U17 guidati da Piferi si aggiudicano la sfida cotro il Cus
Brescia; la vittoria, giunta al termine di una gara agonisticamente emozionante, vale il primato in
classifica del girone rosso.
		



Under 15 Femm. alla selezione
26-03-2012 23:50 - News Generiche

In bocca al lupo a Guarente Virginia e Terzoli Elisa che giovedì 29 parteciperanno alla selezione
provinciale per il Torneo delle province Lombarde.
		



U13 provinciali
25-03-2012 23:22 - News Generiche

Continua la marcia vincente degli Under 13 provinciali che nella seconda fase sono ancora
imbattuti; il merito è del netto miglioramento ottenuto grazie all'impegno costante negli allenamenti e
el coach Michele Sgobba "Migu" che ha saputo motivare i propri atleti nonostante una prima fase
carente di gioco e di conseguenza di risultati. Bravi ragazzi continuate così!!!
		



L´intervista a:  Beltrami Emiliano!
15-03-2012 12:29 - News Generiche

Risponde alle nostre domande Emiliano Beltrami "Emi" atleta cresciuto nel Basket Aquile a
Castiglione e che ora milita negli Under 19 ed inoltre gioca (con la formula del doppio tesseramento)
nella squadra di C2 a Montichiari.
Emiliano è un esempio per tutti per i suoi rendimenti sportivi e scolastici. 
Segui l'intervista nel menu "Le Interviste"
		



Promozione Femminile: Messaggerie del Garda ancora
imbattute
11-03-2012 11:39 - News Generiche

La striscia vincente delle ragazze è arrivata a 12! Anche contro Cremona il risultato finale ha
premiato le ragazze di Tedoldi che conducono in classifica sempre a punteggio pieno e con 6 punti
su Iseo, Cremona e Pizzighettone.

		



Week End "VINCENTE"
05-03-2012 22:04 - News Generiche

Strepitoso week end delle squadre del Basket Aquile che hanno vinto tutti le partite disputate ad
eccezione dell'Under 13 d'Elite che però incontrava la corazzata Armani Jeans Milano; buona
comunque la gara dei ragazzi di Piferi che hanno dimezzato il divario finale rispetto alla gara
d'andata.
		



Le Interviste
28-02-2012 18:30 - News Generiche

Continuano le interviste agli atleti del Basket aquile, è il turno di Nicole Reali che gioca in
Promozione Femminile per il secondo anno consecutivo. Visita la sezione "Le Interviste"
		



Convocazione atleti Basket Aquile alla selezione
provinciale
21-02-2012 09:31 - News Generiche

Sono stati convocati i seguenti atleti del Basket Aquile classe 1999 (categoria Under 13) agli
allenamenti della selezione provinciale: Cagioni Giorgio - Lunedì 27 Febbraio dalle 19.00 alle 20.45
palestra "Ugolini" a Brescia in Via Repubblica Argentina
Cinà Andrea - Lunedì 5 Marzo dalle 18.00 alle 20.00
Palasport di Gussago in Via Bevilacqua 42/a
		



Convocazione atleti Aquile alla Selezione Provinciale 
14-02-2012 09:10 - News Generiche

Caiola Tommaso e Cinà Andrea sono stati convocati alla selezione degli atleti classe 1999 che poi
parteciperanno al Trofeo Bulgheroni nel mese di Giugno.
Complimenti ai ragazzi del "99 e che questo sia da stimolo per tutti gli altri cestisti del Basket Aquile.
		



CONOSCIAMO MEGLIO GLI ATLETI DEL BASKET
AQUILE
17-01-2012 16:50 - News Generiche

A partire da oggi sul sito del Basket Aquile potrete anche leggere le interviste fatte agli atleti della
nostra Società che si sono contraddistinti per i loro meriti sportivi. Visitate la sezione "le interviste!"
		



Festa Di Natale
19-12-2011 11:26 - News Generiche

EMOZIONANTE!!! Con questa parola possiamo descrivere lo stato d'animo degli Istruttori e dei
Dirigenti della Società di ieri alla festa di Natale che si è svolta al Palasport di Lonato.
La presenza di tanti piccoli atleti del minibasket e altrettanti ragazzi delle giovanili del gruppo Basket
Aquile che hanno gremito il Parquet del Palabaresi, ha gratificato gli istruttori ed i dirigenti che
hanno collaborato alla riuscita della manifestazione. Tutti i ragazzi hanno ricevuto in regalo un
cappellino Basket Aquile e hanno fatto merenda con il classico pandoro e panettone dopo aver
disputato gare e partite applauditi dai numerosi genitori intervenuti.
Un grande albero di Natale è stato formato in mezzo al campo dai ragazzi (vedi foto).
Ripeteremo sicuramente la manifestazione il prossimo anno con la speranza di poter formare un
albero ancora più grande!!!
Buon Natale a tutti!!!
		



TUTTI IN CAMPO!
07-12-2011 16:15 - News Generiche

Sono da poco iniziati anche i campionati dei più "piccini"! Visitate la sezione "i campionati" per
saperne di più sui campionati Esordienti e Aquilotti, oltre che su tutte le altre squadre juniores e
seniores del Basket Aquile.
		



CALENDARI E CLASSIFICHE ONLINE!
27-10-2011 16:25 - News Generiche

Sono online i calendari e le classifiche delle squadre Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19
maschili. Consultabili nella sezione "i campionati"
		



Inizio attività minibasket
09-09-2011 15:50 - News Generiche

Si comuncia che l'attività del minibasket della nuova stagione 2011-2012 inizierà il giorno Lunedì 19
Settembre.
Nella sezione "Iscrizioni ed Orari" tutte le informazioni sui giorni di attività dei diversi Centri e sulle
modalità di iscrizione.
		



Al via la nuova stagione
08-09-2011 17:42 - News Generiche

E' iniziata il 5 di Settembre la nuova stagione del Basket Aquile con i primi allenamenti delle nostre
squadre giovanili. 
Potete trovare tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e sugli orari degli allenamenti nella
sezione "Iscrizioni ed Orari".
		


