
MINI-BASKET: ANNATA STRAORDINARIA PER AQUILOTTI NBA 2005

Eccoci quindi giunti alla fine di una stagione, con un'annata che
segna per i ragazzi il valicare un confine, nella vita e nello
sport: dalle Elementari alle Medie, e dal Minibasket al Basket
con la "B" maiuscola, quello "dei grandi", quello "vero". 

Un'annata straordinaria, condita da numerosi successi, in parte
inaspettati, con purtroppo l'inciampo finale che ci ha fatto finire
sul secondo gradino del podio per un canestro subito a pochi
secondi dalla fine dell'ultimo match. Ma questo, non ha spento
la voglia di far festa ai nostri ragazzi. Loro hanno voluto che
questa festa fosse grande soprattutto per il loro coach che per
tre anni li ha visti crescere, li ha gratificati, li ha sgridati e gli ha
trasmesso quei valori di lealtà e sportività che a volte gli adulti
dimenticano.

Ed ecco allora una carrellata di questi momenti: una risottata in
compagnia preparata da papà Caliari che come al solito non si è
risparmiato facendo un risotto degno di Canavacciuolo e tanti
dolci e torte salate preparate dalle mamme che farebbero
impallidire il "Boss delle torte".

Tanto gioco sulla piastra di basket e finalmente il giusto
riconoscimento dei ragazzi al loro coach Leonardo Gasparini
con uno zaino ed una targa ricordo, ed al fido vice Matteo Rosa
anche lui con un bel zainetto. 

E "dulcis in fundo"...un simpatico video proiettato nella serata
che non ha mancato di strappare sorrisi e risate al coach stesso:
siamo sicuri che non dimenticherà questo gruppo.
Potete trovare il video al link: 

http://www.polisportivasangiorgio.org/index.php/basket-villafranca-polisportiva-san-giorgio/psg-basket-video/video/latest/aquilotti-ringraziano-il-coach-leo-gasparini

Grazie di tutto Leo, arriviamo Bego!

Il gruppo dell'annata Aquilotti NBA 2005 è composto da:

• FILIPPO PIACENZA
• ALESSANDRO BUSINARO
• ALEXANDRU BIRZU
• LUCA CALIARI
• IVAN DEBORTOLI
• LORENZO FRANCHINI
• DAVIDE GALLINO
• STEFAN GRUJIC
• PIETRO GUERRAZZI
• LORENZO MAGALINI
• GIACOMO NIGRO
• LLOYD NWABUEZE

• ALESSANDRO PRETO

• EDOARDO ROSSI
• ALESSANDRO ZOCCA
• CHRISTIAN AKPAN
• ZENO ALBERTINI
• DAVIDE TISO
• THOMAS FORTUNA
• ANDREI MICHNEA
• MICHELE PERBONI

Coach: Leonardo Gasparini
Vice: Matteo Rosa


