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Festa dello sport a Sirmione
11-06-2016 19:06 - News Generiche

Oggi festa a Sirmione con ospiti d'onore Flavio Carera e Giorgio Zambellis.
		



Buon viaggio Cristian!!!
05-06-2016 23:14 - News Generiche

Ci ha lasciato troppo presto il papa di Romano Bicelli che gioca negli Under 13. 
Cristian e stato per la societa una persona importante perche si e reso disponibile a seguire come
dirigente la squadra di suo figlio.
		



Festa annullata
03-06-2016 17:00 - News Generiche

La festa inibasket al Parco Pastore di sabato 4 giugno e annullata
		



Stagione terminata anche per gli Under 18
10-05-2016 17:56 - News Generiche

Dopo aver brillantemente passato il primo turno delle Finali Regionali gli Under 18 cedono il posto
negli ottavi al Meda che si aggiudica la vittoria che era nettamente alla portata dei nostri ragazzi; il
nervosismo, poca lucidita nelle conclusioni ed una percentuale imbarazzante dalla lunetta sono le
componenti principali della sconfitta. 
  
		



Torneo Minibasket al "Leone Shopping Center" di
Lonato del Garda
08-05-2016 19:54 - News Generiche

Domenica 8 Maggio si e tenuto il terzo torneo di Minibasket al Leone Shopping Center al quale
hanno partecipato circa 200 bambini e bambine dai 5 ai 10 anni.
Nella foto gallery puoi vedere le foto della manifestazione.
		



Uscita di scena al supplementare per la Promozione.
30-04-2016 12:10 - News Generiche

Si ferma sul ferro l'ultimo tiro che poteva dare la vittoria nel tempo regolamentare e la conseguente
qualifica alla semifinale per l'accesso alla serie D.
Grande prova di carattere delle Aquile che contro il Pisogne lottano fino all'ultimo secondo
dimostrando che l'ottavo posto in classifica era bugiardo.

		



Le Aquile pareggiano il conto!!!
28-04-2016 00:53 - News Generiche

Nella gara di ritorno dei playoff per la serie D il Basket Aquile si aggiudica la gara di ritorno col
punteggio di 61 a 50; ora sara la bella, che si disputera a Pisogne Venerdi 29/4, a determinare la
semifinalisti. 
		



Under 18 alle finali regionali
23-04-2016 09:49 - News Generiche

Gli Under 18 allenati da Dacio Bianchi si sono qualificati al tabellone finale Regionale.
Disputeranno la prima partita Venerdi 29 Aprile alle ore 20.30 al Palasport di Lonato e l'avversaria
sara la societa Milanese Azzurri Niguarda.
La sfida sara giocata con partita secca e la vincente accedera al tabellone successivo.
Ai ragazzi vanno i complimenti per l'annata disputata e per l'impegno profuso durante gli
allenamenti.
In bocca al lupo Aquile!!!
		



La Promozione ai Play-off
18-04-2016 10:37 - News Generiche

Nonostante le 3 sconfitte nelle ultime gare di campionato le Aquile si classificano all'ottavo posto
che e l'ultima piazza per poter disputare i playoff; l'avversaria sara il Pisogne che si e classificata al
primo posto con la quale nella regular season sono maturate 2 sconfitte in entrambi incontri.
Ora si attendono dalla federazione le date di inizio che presumibilmente sara il 25 Aprile
		



La Promozione inanella la 5a vittoria consecutiva
13-03-2016 19:11 - News Generiche

A quattro giornate dal termine le Aquile raggiungono il quinto posto in classifica a pari merito con
San Zeno, Ospitaletto e Trenzano e staccano di 4 punti il Bovezzo che ora occupa il nono posto
posizione di mezza classifica al di sopra della quale ci sono i play-
Off e al di sotto i playout e retrocessione.
		



Trasferta vincente a Capriolo per la Promozione.
26-02-2016 18:55 - News Generiche

Altra vittoria importante per la Promozione! A 6 giornate dal termine si lotta per i play-off.
		



La Promozione alla quarta vittoria nelle ultime 5 gare.
21-02-2016 11:16 - News Generiche

Anche il Carpenedolo si arrende al cospetto delle Aquile.
(leggi l'articolo nella sezione campionati-promozione)
		



La Promo sbanca Costa Volpino
13-02-2016 19:50 - News Generiche

Alla fine di una partita interminabile le Aquile tornano dall'Alto Sebino con 2 punti importanti che la
collocano al centro della classifica e a 2 punti dalla zona play-off.
La vittoria e arrivata dopo un tempo supplementare nel quale tra l'altro la partita e stata sospesa per
oltre mezz'ora, per un infortunio accaduto al giocatore Manfrini che e stato trasportato all'ospedale
con l'ambulanza (abbiamo saputo poi che non e niente di grave).
Dopo aver condotto per 20 minuti (all'intervallo 33 a 43) con anche 14 punti di vantaggio, le Aquile
si bloccano e subiscono un parziale di 24 a 7 che portano i Sebini al massimo vantaggio sul 57 a 50
al minuto 33.
Gli sforzi per rientrare sono vani e si arriva a 34 secondi dalla fine ancora sotto di 6 punti; ma in 18
secondi un canestro e una tripla di Zambellis e un altra tripla di Comparoni Michele portano le
Aquile in vantaggio sul 68 a 70 a 16 secondi dalla sirena; i padroni di casa impattano a 8 secondi
dalla sirena e il tiro della vittoria viene mancato per un soffio. Nel supplementare dopo l'episodio gia
citato, i ragazzi oggi guidati da Zulberti, prendono il largo e vincono una gara dimostrando una forza
di carattere non indifferente.
		



Altra sconfitta per un punto per la Promozione
06-02-2016 10:15 - News Generiche

Alla fine di una partita ricca di colpi di scena nel finale la spunta il San Zeno grazie ad un canestro a
2 secondi dalla sirena.
		



La promozione torna dalla trasferta di Bovezzo con una
vittoria.
29-01-2016 19:33 - News Generiche

Dopo la bella affermazione della settimana scorsa con Trenzano, le Aquile (guidate in panchina da
Giorgio Zambellis) si ripetono andando a vincere a Bovezzo con una delle piu convincenti
prestazioni del campionato.
		



Delio Dossi esce di scena.
19-01-2016 11:33 - News Generiche

L'allenatore della promozione Delio Dossi, in accordo con la societa, non stara piu sulla panchina
delle Aquile; ringraziamo Delio per la sua disponibilita e professionalita dimostrate in questo breve
periodo di collaborazione con la societa.
		



Sconfitta di misura con Orzinuovi
15-01-2016 18:51 - News Generiche

Nonostante un 4 periodo quasi perfetto, il Basket Aquile viene sconfitto per un solo punto.
		



Pesante sconfitta per la Promozione.
10-01-2016 15:56 - News Generiche

Nella prima partita del 2016 le Aquile tornano dalla trasferta di Pisogne con una pesante sconfitta
con 36 punti di scarto.
		



Iniziano le seconde fasi dei campionati giovanili
08-01-2016 22:07 - News Generiche

I campionati giovanili iniziano le seconde fasi. 
Gli Under 18 si sono qualificati per la fase Gold e sono stati inseriti nel girone 1.
Gli Under 16 parteciperanno al girone Silver 3.
Gli Under 14 verde faranno il girone Silver 1.
Gli Under 14 bianco sono inseriti nel girone Bronze 1.
Gli Under 13 verde e bianco parteciperanno rispettivamente ai gruppi Bronze 3 e Bronze 2.
I gruppi Esordienti Verde e Bianco sono impegnati ancora nella prima fase.
		



Buon Natale e Buone Feste
19-12-2015 10:15 - News Generiche

La societa augura ai suoi atleti, allenatori, dirigenti, tifosi e simpatizzanti un Buon Natale e un felice
2016.
		



Vittoria interna con la Fortitudo Sarezzo
18-12-2015 19:21 - News Generiche

Nell'ultima gara del 2015 le Aquile si impongono, davanti ai loro tifosi, contro la Fortitudo Sarezzo
squadra di alta classifica imbottita di giovani che militano nelle categorie C-gold e C-silver.
		



A Lograto Aquile vincenti
13-12-2015 10:33 - News Generiche

Dopo la sconfitta interna con Ospitaletto della settimana scorsa, le Aquile tornano dalla trasferta di
Lograto con 2 punti che tengono la squadra di Dossi a ridosso dei play-off
		



Promozione: a Villongo le Aquile sorridono!!!
29-11-2015 16:01 - News Generiche

Vittoria esterna importante che posiziona il Basket Aquile al centro della classifica.
		



Campionato di Promozione: +17
14-11-2015 10:11 - News Generiche

Larga vittoria contro la Capriolese 
		



Seconda vittoria per la Prima squadra
30-10-2015 19:50 - News Generiche

Davanti al proprio pubblico giunge la seconda vittoria dopo 3 sconfitte; leggi il commento della
partita nella zona riservata ai tabellini del Campionato di Promozione.
		



Le 2 squadre Under 14 al via
22-10-2015 20:02 - News Generiche

Questo fine settimana inizieranno anche le due squadre degli Under 14 (verde e bianco) affidate a
Dacio Bianchi e Roberto Piferi
		



La Promozione alla seconda sconfitta consecutiva
17-10-2015 20:34 - News Generiche

Alla prima partita al Palasport di Lonato la squadra di Dossi incappa nella seconda sconfitta
consecutiva. 
Leggi l'articolo ed i tabellini nella sezione "campionati"
		



Al via i campionati giovanili!!!
15-10-2015 18:10 - News Generiche

I primi a partire saranno Gli Under 18 e gli Under 16 seguiti dagli Under 14.
		



Buona la Prima!!!
02-10-2015 17:40 - News Generiche

River Orzinuovi - BASKET AQUILE 56 - 59
Parziali: 19-15, 9-12,12-13,16-19.
Arbitri: Piccardi e Romele
River: Sculli 6, Bassini, Minotti F., Minotti S. 2, Brunelli 11, Guindani 9, Porchera 6, Taglietti, Vanoli,
Piscioli 20, Vattaioni 2, Tomasoni. All. Adami T.L. 18/34
BASKET AQUILE: Comparoni 7, Paroli, Bonatti 5, Scattolin, Barbangelo 9, Marciano 15, Menini 9,
Ardenghi, Migliorini 11, Teodori 3, Rusmini, Seminario,. All. Dossi T.L. 11/16
Nella prima di campionato il Basket Aquile torna da Orzinuovi vittorioso dopo un match giocato ad
un buon livello agonistico; il nuovo coach Dossi dovrà lavorare ancora per organizzare al meglio la
fase offensiva nella quale pesa l'assenza di Toninelli Andrea che è stato il miglior realizzatore del
campionato della scorsa stagione. La squadra, ancor più ringiovanita rispetto alla passata stagione,
si è ben comportata rimanendo incollata agli avversari per quasi tutta la gara e verso la fine del
terzo periodo nel momento in cui Orzinuovi ha preso 8 punti di margine, ha reagito impattando sul
40 pari al 30° minuto di gioco. Nell'ultimo periodo le Aquile allungano e con una bomba di Migliorini si
portano al massimo vantaggio sul 42-49; nel finale sono brave a rimanere lucide dalla lunetta
infilando una serie di 8 tiri liberi su 12 chiudendo la partita sul 56 a 59.

		



Delio Dossi è il nuovo allenatore della prima squadra
maschile.
13-07-2015 16:41 - News Generiche

Proveniente dall'Nbb dove ha fatto l'assistente per 4 anni e prima ancora allenatore di squadre di
Promozione/Serie d Maschile e A2/B femminile, approda alle Aquile per la prima volta con
l'intenzione di ben figurare nel campionato di Promozione (o serie D se accetteremo il ripescaggio).
Dacio Bianchi rimane allenatore di 2 squadre giovanili e sarà capo-allenatore della prima squadra di
Asola che disputerà il campionato di C Silver(ex C2).
In bocca al lupo ad entrambi!
		


