


Si chiude un ciclo, se ne apre un altro 
E’ un periodo di riunioni-
fiume, di contatti frenetici, 
e tutto questo al termine 
di una delle stagioni più 
positive della storia della 
Virtus. In società si è fatta 
strada la consapevolezza 
che un ciclo si è chiuso: 
un ciclo lungo dieci anni, 
ricco di soddisfazioni e di 
qualche delusione, carat-
terizzato da una crescita 
vorticosa. Però alla quan-
tità sempre crescente non 
sempre si è riusciti, ed è 
un dato di fatto, ad abbi-
nare la qualità. Così nella 
stanza dei bottoni si è 
arrivati alla resa dei conti, 
in modo assolutamente 
civile per carità, sulla do-
manda: “cosa vogliamo 
fare da grandi?”. Due ani-

me che perseguono, per il 
bene della Virtus, obiettivi 
diametralmente opposti. 
C’è chi dice che va bene 
così, che nel nostro picco-
lo dobbiamo essere fieri di 
quanto realizzato finora e 
in particolare quest’anno 
(una buona stagione in 
Prima Divisione, tutte le 
giovanili in élite, un mini-
basket sempre ai vertici). 
Ma c’è pure chi afferma 
che in questo decennio 
abbiamo continuato a se-
minare ed è finalmente 
giunto il momento di rac-
cogliere, e per farlo è ne-
cessario inserire tecnici 
d’alto profilo, allenarsi di 
più e meglio.  
Alla fine, come si conviene 
tra persone ragionevoli,  si 
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sui perché e sui per come, 
l’analisi è già stata fatta più 
volte nel corso della sta-
gione. Rimane in tutti un 
pizzico di delusione, al 
termine di un torneo sem-
pre condotto tra le prime 
quattro. E intanto in Pro-
mozione ci va il Castene-
dolo (beffata per il secon-
do anno consecutivo la 
Bagnolese dominatrice 
della regular season), che 
al PalaVirtus ci aveva la-
sciato le penne.  
Non è però la delusione a 
provocare il ribaltone sul-
la panchina: Enrico Ferrari 
ha semplicemente conclu-
so il suo ciclo (anche se 
magari lui non sarebbe 
d’accordo…), quattro 
anni a condurre la stessa 
squadra sono a parere 
degli addetti ai lavori un 
periodo fin troppo lungo. I 
risultati sono in ogni  caso 

 

I RISULTATI 
 

  Padenghe-Virtus  74-61 
 
 

CLASSIFICA FINALE 
  

     Bagnolese  48  
     Castenedolo      42  
     Padernese   36  
     Bassa Bresciana  34 
     Bovezzo   30  
     VIRTUS   30  
     Verolese    30 
     Manerbio   26  
     Lograto    22 
     Prevalle    22  
     Padenghe   18  
     Mompiano   14  
     Iseo      8  
     Club 28       6   
 

Bagnolese. Castenedolo, 
Padernese e Bassa Bre-
sciana ai playoff, dai quali 
esce vincente il Castene-
dolo.   
Padenghe, Prevalle, Mom-
piano e Iseo ai playout, 
che non cambiano la clas-
sifica. Retrocedono Club 
28, Mompiano e Iseo.      

Playoff, la Prima sta a guardare 

dalla sua parte: promozio-
ne dalla Seconda Divisio-
ne, e in Prima una salvezza 
conquistata nella fase ad 
orologio che andava di 
moda nel 2007-08, poi una 
salvezza senza playout, 
infine i playoff sfiorati. 
Grazie Enrico per tutto 
quello che hai fatto, e farai 
ancora, per la Virtus. 

è giunti a una soluzione 
che dovrebbe preservare 
l’identità della Virtus, or-
gogliosa di essere compo-
sta da veri amici, uniti dalla 
stessa passione per la pal-
lacanestro. Esce così dallo 
staff, ma solo per motivi di 
lavoro, Nicola Lombardi, 
altri entreranno.  La gros-
sa novità è costituita dall’-
arrivo di Stefano Deanesi, 
un importante passato al- 

le spalle e un entusiasta 
futuro alla Virtus davanti a 
sé. A lui è stato affidato 
l’incarico fondamentale 
sempre rimasto vacante, 
quello di responsabile tec-
nico di tutto il settore, 
punto di riferimento co-
stante per società, tecnici 
e giocatori. La base per 
aprire un nuovo ciclo, che 
ci si augura ancor migliore 
del precedente. 

Per il Camp estivo siamo già a ran-

ghi completi per quanto riguarda i 

“piccoli” (2001-02-03), c’è ancora 

qualche posto per i più grandi. 

Chi fosse interessato contatti Olivie-

ro cell. 3333970586. 

La Virtus si presenta a 
Padenghe per l’ultima di 
campionato con la testa 
ormai altrove. La gara non 
vale più nulla per la gra-
duatoria, né per i nostri 
cui non basta il successo 
per arrivare ai playoff, né 
per i padroni di casa co-
munque costretti ai play-
out. Ne vien fuori una 
tipica esibizione di fine 
stagione, l’impegno però 
non manca, il punteggio è 
sempre in altalena, ma 
l’ultimo allungo premia i 
locali. Si chiude dunque 
con una sconfitta, e guar-
dando ai numeri si capisce 
perché il sogno si sia in-
franto: 9 vittorie su 13 
incontri nel girone di an-
data, solo 6 nel girone di 
ritorno, un rendimento da 
squadra di medio-bassa 
classifica. 
Inutile tornare a indagare 

 

LA CLASSIFICA 
MARCATORI 

 
BLONDELLI Michele 
308 (24, m.p. 12,8) 

 

RUFFINI Alberto 
207 (23, m.p 9,0) 

 

TRECCANI Daniele 
201 (24, m.p. 8,4) 

 

SERANA Emanuele 
199 (22, m.p. 9,0) 

 

FORLANI Francesco 
192 (24, m.p. 8,0) 



Under 15, un grande gruppo  
Ultima di campionato con 
i Lions, candidati principali 
al titolo di campione pro-
vinciale. Per i bresciani in 
effetti è poco più di un 
allenamento per i playoff, 
la Virtus oppone quello 
che può ma è chiaro che 
l’avversaria è fuori porta-

ta. Il suo dovere la Virtus 
l’aveva già fatto e anche di 
più, con una bellissima 
prima fase (5 vittorie e 2 
sconfitte) e con una se-
conda in cui riusciva a  
lasciarsi alle spalle Gavar-
do e Bozzuffi Cremona, 
andando anche a prender-
si il prezioso scalpo del 
Cus Brescia.  
Strano a dirsi ma non così 
strano a pensarci, il grup-
po ha preso coscienza di 
sé e dei propri mezzi nel 
momento più difficile, 
quello dell’abbandono in 
corsa di un trio “storico”, 
Bortoli Gualtieri e Parmi-
ni. Fuori le stelle o pre-
sunte tali, la squadra si è 
ritrovata molto più unita, 
e sono arrivate grosse 
soddisfazioni. 
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Con la convinzione di pre-
servare un grande gruppo, 
la società ha deciso di 
mantenerlo così com’è, 
conduzione tecnica com-
presa, e di portarlo a di-
sputare l’anno prossimo il 
campionato Under 17. 
L’eventuale ingresso di 
alcuni ‘94 lo si vedrà in 
seguito, e solo in caso di 
rinuncia alla disputa del-
l’Under 19. Scelta che 
“costringerà” questi ragaz-
zi ad affrontare un’annata 
particolarmente difficile, 
ma è proprio nelle difficol-
tà, come abbiamo visto, 
che il carattere viene a 
galla. E loro, i componenti 
di questa magnifica Under 
15, hanno dimostrato con 
i fatti di averne da vende-
re, di carattere... 

 
I RISULTATI 

 

   Lions-Virtus      89-42 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

     Lions BS  24        
     Darfo  20 
     B.Brescia 2005 16 
     CUS Brescia   10 
     VIRTUS   8    
     Bozzuffi CR  4    
     Gavardo   2 
 
Nei playoff per il titolo, le 
due squadre provenienti 
dal nostro girone se la 
vedono tra loro: vincono 
secondo pronostico i 
Lions (poi addirittura se-
condi alle finali regionali), 
secondo il Darfo, terzo 
l’Orzinuovi e quarta la 
Leonessa Brescia. 

Gli Esordienti chiudono il 
loro campionato con due 
successi che li collocano al 
quarto posto assoluto, ma 
confermano un’involuzio-
ne che non si può negare. 
Molta fatica a superare 
Ghedi e Cus Brescia, il 
divario era molto più net-
to solo qualche tempo fa. 
E allora via con le critiche: 
in questi casi a finire nell’-
occhio del ciclone è natu-
ralmente il coach. Ma se 
alcune in parte possono 
anche essere condivise 
(appare chiaro, guardando 
all’anno scorso, che alcune 
squadre siano cresciute 
più della nostra: Iseo tanto 
per far nomi…), bisogna 
pur sempre considerare 
quello che è oggi la nostra 
società rispetto alla con-
correnza. Per restare in 
tema, Iseo gioca in serie B, 

ha una struttura più pro-
fessionale della nostra (e 
ci mancherebbe), anche 
grazie a mezzi finanziari 
infinitamente superiori. 
Ora, la Virtus ha già in 
animo di cercare di avvici-
narsi alle società più at-
trezzate, e ha intrapreso i 
primi passi in tal senso. 
Ma da qui a istruire pro-
cessi nei confronti di per-
sone che lavorano in pale-
stra spinte solo da grande 
passione, e non certo dai 
piccoli rimborsi spese che 
arrivano a fine mese, ce 
ne corre. Soprattutto se 
vengono da “tifosi”, che 
proprio non riescono a 
capacitarsi di come sia 
possibile che una squadra 
abituata a vincere (quasi) 
sempre, in questa stagione 
abbia subito qualche 
“affronto” di troppo. 

Come detto, la Virtus è 
pronta a fare e a dare  di 
più, ma non a snaturarsi. 
Se non dovesse bastare, le 
porte sono e resteranno 
aperte per chiunque. Di 
società serie (noi non lo 
siamo, a quanto pare!) ce 
ne sono, e anche molto 
vicine. 

 
I RISULTATI 

 

Ghedi-Virtus           49-58 
Virtus-CUS Brescia  57-46 
 

LA CLASSIFICA 
 

 MB Nella Valle     10 (5) 
 LIONS         10 (5) 
 ISEO             8 (7) 
 VIRTUS           8 (10) 
 GHEDI           2 (5) 
 CUS BRESCIA      0 (3) 
 (tra parentesi le partite disputate) 
 
 

Il clamoroso ritardo della 
Federazione nel comunicare 
i risultati ci costringe a pub-
blicare una classifica larga-
mente incompleta. Non 
sappiamo neanche chi abbia 
vinto il campionato, anche 
se è facile immaginare MB 
Nella Valle al primo posto. 
Sicura comunque la quarta 
piazza per la Virtus. 

Jacopo Sartirana, il mastino 

della squadra... 

Esordienti quarti, con qualche rimpianto  

 
NOTA A MARGINE 

 
Sabato 5 giugno la nostra 
squadra si è recata a Pe-
schiera, g iusto per 
“rovinare” i festeggiamenti 
di fine anno dei padroni di 
casa. Superata per 56-55 ls 
loro formazione Esordienti, 
per la cronaca giunta secon-
da nel campionato della 
provincia di Verona. 
Nessun commento. 



Un’occhiata agli altri campionati 
Di Prima Divisione, Under 
15 ed Esordienti si è già 
parlato diffusamente nelle 
pagine precedenti. Diamo 
a questo punto una rapida 
occhiata agli altri campio-
nati, a partire dalla Pro-
mozione da cui scende in 
Prima la Camuna Bienno 
(lunga trasferta per i no-
stri l’anno prossimo) e 
teoricamente pure Lonato 
e Trenzanese, con grandi 
possibilità tuttavia di esse-
re ripescate.  
Per quanto riguarda le 
giovanili che ci avevano 
visti impegnati, fa sensa-
zione il titolo provinciale 
conquistato nell’Under 19 
dal CUS Brescia, una squa-
dra di giovanissimi che 
nella prima fase aveva 
chiuso “appena” al quarto 

posto, solo un gradino 
sopra la Virtus. Secondo 
posto all’Iseo, terzo al 
favoritissimo Basket Bre-
scia 2005, quarta la Leo-
nessa. Nell’Under 17 netta 
supremazia dell’Iseo che 
supera in finale il CUS 
Brescia, terzo posto alla 
Leonessa e quarto al Best 
Basket. 
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Un cenno infine ai due 
campionati che non ci han-
no visto ai nastri di par-
tenza. Nell’Under 14 chia-
ra affermazione del Rezza-
to di Diego Sguaizer, da-
vanti alla Leonessa, all’Iseo 
e al Cus Brescia. Nell’Un-
der 13 il successo va al 
Club 28 Brescia, su A-
drense, Ghedi e Chiari.   

Contro Iseo, in una parti-
ta che classifica alla mano 
vale il podio (obiettivo mi-
nimo viste le aspettative, 
sicuramente esagerate, 
che si avevano per l’anna-
ta ‘98) i nostri si battono 
con generosità, ma ciò 
non basta per regalar loro 
la vittoria. Testa a testa 
per metà gara, poi tentati-
vo di fuga della Virtus nel 
terzo periodo, il break 
decisivo è purtroppo quel-
lo di Iseo realizzato negli 
ultimi minuti. Sale in catte-
dra il bravissimo play sebi-
no (anche due bombe per 
lui), e al PalaVirtus scende 
la notte. Grande delusione 
per i ragazzi, il coach e gli 
spettatori, ma bisogna am-
mettere che la Virtus della 
seconda fase è solo la 
brutta copia di quella vista 
fino a gennaio.  Questione 

di avversari, è ovvio, ma 
non solo. L’attacco si in-
ceppa spesso e volentieri 
contro difese che sanno 
fare bene il loro mestiere, 
ma forse quella che è 
crollata davvero è l’auto-
stima, altrimenti è difficile 
comprendere le involuzio-
ni paurose riscontrate in 
qualche elemento. E poi è 
sparito il tanto decantato 
gioco di squadra, si va a 
sbattere il muso nell’uno 
contro uno come ultima 
risorsa, tipica di chi non sa 
più cosa fare del pallone.  
Pazienza, è andata così, 
non facciamo certo pro-
cessi a questo gruppo che 
resta validissimo e su cui 
contiamo molto per il 
futuro. Però occhio a non 
mollare: restano ancora 
due partite per dare un 
senso a questa stagione 
dalla 

 

STAGIONE 2009-10 
 
 

I NUMERI 
 

257 
i tesserati 
Virtus 

 
141 

gli iscritti al 
minibasket 

 
14 

le squadre  
allestite 

 
130  

le gare  
ufficiali 

disputate 
 

75 
le vittorie 

 
55 

le sconfitte  

Minibasket day 
Bella giornata in quel di 
Montirone per i nostri 
Draghetti. La Virtus parte-
cipa con i suoi gruppi di 
Desenzano (otto ragazzini 
presenti) e di Rivoltella 
(undici), in campo anche 
Virtus Brescia, Minibasket 
nella valle e Pontevico con 
due formazioni, e poi 
Ghedi Adro Vobarno e 
Lograto. Le dodici squa-
dre vengono inserite in 
tre raggruppamenti e por-
tano i punti da loro con-
quistati alla causa comune.  
Per la cronaca, vincono i 
rossi di cui fanno parte 
anche i nostri bravissimi 
minicestisti di Desenzano, 
orgogliosi di aver vinto le 
due partite disputate e di 
aver ben figurato nelle 
varie staffette. Ma compli-
menti anche a tutti gli altri 
protagonisti di una mani-
festazione organizzata con 
grande professionalità. 
Alla prossima edizione!  



DRAGODRAGO--DIDI--FERRO 2009FERRO 2009--1010  
     Nicola ZANETTI   Nicola ZANETTI  

DRAGONI DRAGONI   
Luca RODELLALuca RODELLA  

Giorgio BOCCHIOGiorgio BOCCHIO  
Leonardo PIAZZALeonardo PIAZZA  

DRAGHIDRAGHI  
Marco DALLA LONGAMarco DALLA LONGA  

Gioele GOVERNOGioele GOVERNO  
Lorenzo DELUCCHILorenzo DELUCCHI  

AQUILOTTIAQUILOTTI  
Alex BOFAlex BOF  

Davide DARUIDavide DARUI  
Leonardo DIBIASELeonardo DIBIASE  

PREAGONISTIPREAGONISTI  
Michela CIANCETTAMichela CIANCETTA  

Andrea VANNAAndrea VANNA  
Niccolò SARNONiccolò SARNO  

 ESORDIENTI ESORDIENTI  
Samuele BALESTRERISamuele BALESTRERI  

Marco BRUNELLIMarco BRUNELLI  
Francesco GUALTIERIFrancesco GUALTIERI  

DRAGONCELLI DESENZANODRAGONCELLI DESENZANO  
Lorenzo PIGHILorenzo PIGHI  
Nicola PERININicola PERINI  
Davide PELLINIDavide PELLINI  

DRAGONCELLI RIVOLTELLADRAGONCELLI RIVOLTELLA  
Gabriele ZAMBOLOGabriele ZAMBOLO  
Christian CRESCINIChristian CRESCINI  
 Leonardo MOTTA Leonardo MOTTA  

DRAGHETTI RIVOLTELLADRAGHETTI RIVOLTELLA  
Dennis MORDennis MOR  

Martina MORABITOMartina MORABITO  
 Alessandro ROCCA Alessandro ROCCA  

 DRAGHETTI DESENZANO DRAGHETTI DESENZANO  
     Daniel BORSI     Daniel BORSI  

     Alessandro FRECINA     Alessandro FRECINA  
     Marco BALZANO     Marco BALZANO  


