


Concedeteci un po’ di retori-
ca, almeno oggi. Nelle aset-
tiche cronache di sport, fat-

te di numeri e percentuali, oggi 
vogliamo esaltare con emotività 
e trasporto una rimonta che ha 
del sensazionale. Una rimon-
ta pazzesca, come il titolo che 
abbiamo scelto, ottenuta dai 
ragazzi della New 
Virtus con il cuore e 
con la tecnica.
Una di quelle partite 
che può segnare una 
stagione, che cam-
bia le prospettive, 
che ricarica dal lavo-
ro settimanale, che 
emoziona ben oltre 
il valore (fondamen-
tale) dei due punti.

Coach Bray recupe-
ra Gallo, ma non Or-
landino, e si affida 
al quintetto compo-
sto da Crovace, Gualano, Dekic, 
Trionfo e Risolo. Il Monopoli ri-
sponde con Paparella, Lescot, 
Argento, Lamanna e Brunetti.
Il primo quarto, tecnicamen-
te, concede poco al pubblico 
dell’Ipsiam di Monopoli: le di-
fese prevalgono sui rispettivi 
attacchi ed il punteggio si man-
tiene bassissimo, 12-8 per i pa-
droni di casa. L’azione gialloblu 
è lenta e macchinosa, con il solo 
Trionfo a tenere a galla gli uomi-
ni di Bray con alcune penetrazio-
ni di rilievo. Male dalla lunetta e 
0/10 da tre. Insomma, un quarto 
da dimenticare. Un po’ meglio la 
situazione nel secondo parzia-
le, ma il punteggio si mantiene 
davvero sotto la media, con un 
atipico 26-20 per il Monopoli 

che manda le squadre al riposo.

Nel terzo quarto ci si aspetta la 
reazione dei virtussini, invece i 
padroni di casa allungano fino 
al massimo vantaggio di +21 con 
tre triple di Lescot dall’angolo. 
La gara sembra definitivamen-
te indirizzata, ed invece, all’im-

provviso, si accende la luce in 
casa New Virtus. La difesa alza 
l’intensità ed il gioco inizia ad 
essere più veloce. Due triple di 
Gualano riportano il punteggio 
sul -13, accendendo un barlume 
di speranza per il quarto finale 
(44-31).
Negli ultimi dieci minuti succe-
de tutto ed il contrario di tutto. 
Monopoli torna sul +17, ma gli 
uomini di Bray rientrano subito 
in partita grazie ad una tripla 
di Trionfo e grazie ad un quarto 
pazzesco da parte di Gallo, che 
segna la gara sotto canestro tra 
rimbalzi offensivi e falli subiti. 
Bene Risolo e Crovace dalla lu-
netta, il sorpasso è marchiato 
Dekic, che fa impazzire i suppor-
ters mesagnesi con una tripla 

ad un minuto dalla fine. Si chiu-
de sul +4 con due liberi di Pavlo-
vic, per una festa che esplode in 
campo e continua negli spoglia-
toi (58-62).

Una vittoria incredibile, forte-
mente cercata e ottenuta grazie 
ad un finale di gara imperioso. 

Gli uomini del presidente 
Guarini realizzano 31 punti 
nell’ultimo quarto, gli stes-
si che avevano realizzato 
nei primi tre, a dimostra-
zione del cambio di marcia 
evidente sia nel gioco che 
nella mentalità. Bene la di-
fesa durante tutta la gara, 
ottima la rotazione del ro-
ster da parte di coach Bray. 
Trionfo tiene a galla la New 
Virtus nel momento nero, 
confermandosi ancora una 
volta il miglior marcatore 
con 17 punti, mentre Gallo 
lancia il cambio di passo 

lottando come un mastino tra i 
lunghi di casa.

Una grandissima vittoria della 
squadra, sempre più coesa ed 
in crescita esponenziale, come 
ammette il presidente gialloblu,  
Ivano Guarini:
“Abbiamo rimontato una gara 
incredibile. E’ stata la vittoria 
del gruppo, i ragazzi non si sono 
scoraggiati e, sotto la guida 
impeccabile del nostro coach, 
hanno fatto qualcosa di impen-
sabile. Siamo davvero contenti, 
abbiamo confermato la crescita 
di queste settimane, e siamo or-
gogliosi della grinta e dello spiri-
to di sacrificio messi in campo”.

Mauro Poci



Tonino Bray 
Subentrato al dimissionario En-
rico Curiale, il coach brindisino 
ha conquistato 
due vittorie in 
trasferta alla gui-
da della New Virtus.  
È alla terza esperien-
za coi colori giallo-
blu: 35 anni fa, stagione 
1983/84, al debutto della 
sua importante carriera, centrò 
la promozione in serie C con  la  
Virtus dei cugini Francesco e Pa-

olo Lavino, che dieci anni dopo 
guidò nuovamente centrando 
una salvezza, in B2, con una ri-

monta iniziata alla quar-
ta giornata d’andata 
e terminata all’ulti-
ma giornata contro il 

Taranto. Di quella 
squadra ha ritro-

vato PierLuigi Ri-
solo. 
Un segno del 
destino.



CLASSIFICA GIRONE UNICO

Città di Cerignola - 16
Virtus Molfetta - 14
Matteotti Corato - 14
Dinamo Brindisi - 12
Diamond Foggia - 8
Scuola di Basket Lecce - 8
Cestistica Barletta - 8
Adria Bari - 6
Cus Bari - 6
AP Monopoli - 6
Juve Trani - 6
Fortitudo Trani - 4
NEW VIRTUS MESAGNE - 4 
Santa Rita Taranto - 0

CLASSIFICA GIRONE B

Mens Sana Mesagne - 6
Happy Casa Brindisi - 6
Aurora Brindisi - 6
Assi Brindisi - 4
Ceglie - 4
NEW VIRTUS MESAGNE - 2
Scuola di BK Lecce - 0
Soave Francavilla- 0

CLASSIFICA GIRONE F

Mens Sana Mesagne - 10
NEW VIRTUS MESAGNE - 10
All Star Francavilla - 8
Olimpius Parabita - 8
US San Pietro - 4
Tre Anelli Maglie - 2
Gymnasium S. Pancrazio - 0

* COACH: Galgano Mimmo * COACH: Galgano Mimmo

CLASSIFICA GIRONE E

Anspi Santa Rita TA - 6
NEW VIRTUS MESAGNE - 6
Fortitudo Francavilla - 4
Soave Francavilla - 4
Grottaglie - 2
Ceglie - 0
Massafra - 0

CLASSIFICA GIRONE E

Mens Sana Mesagne - 4
NEW VIRTUS MESAGNE - 2
Nardò - 2
Carmiano - 0
Calimera - 0
Aurora Brindisi - 0

* COACH: Rosanna IAIA
* COACH: Rosanna IAIA

CLASSIFICA GIRONE G

Basket Francavilla - 8
Fortitudo Francavilla - 6
Mens Sana Verde - 4
NEW VIRTUS MESAGNE - 2
Lupa Lecce - 2
US San Pietro - 0
Mens Sana Bianca - 0

* COACH: Maurizio CAMASSA

RISULTATI 8a GIORNATA

Monopoli - MESAGNE 58-62 
Molfetta - Lecce 90-64

Dinamo Br. - Adria Bari 80-76
Juve Trani - N.M. Corato 70-82

Anspi S. Rita - C. Barletta 74-95
D. Foggia - Cerignola 71-87

Cus Bari - F. Trani 85-69

AP Monopoli - Virtus Molfetta
N.M. Corato - Dinamo Br.

Cerignola - Juve Trani
Fortitudo Trani - C. Barletta

Adria Bari - Anspi S. Rita
La Scuola BK - D. Foggia
N.V. MESAGNE - Cus Bari

9a GIORNATA
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