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In prima pagina, l’immagine 
della premiazione dei no-
stri Aquilotti, terzi classi-
ficati (per differenza cane-
stri, a parità di punti con la 

seconda) nel campionato 
provinciale. Dopo l’abbuf-
fata della scorsa stagione, 
è l’unico podio conquista-
to dalla Virtus, ma impor-
tantissimo perché dopo le 
quattro annate consecuti-
ve a bersaglio nel 2012-13, 
ne arriva una quinta a di-
mostrazione che dietro 
c’è ancora tanto ma tan-
to… 
Tanto che si è arrivati ad 
un incredibile record di 
tesserati (312, l’anno scor-
so erano “appena” 268, il 
che significa un incremen-
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to del 16,8%), frutto di un 
vero e proprio boom nel-
l’ultimo periodo, quello 
del “porte aperte alla Vir-
tus” che ha portato qual-
cosa come 33 nuovi iscrit-
ti che siamo certi di esse-
re riusciti a far innamorare 
del nostro sport: ne è te-
stimonianza l’entusiasmo 
contagioso di questi ragaz-
zini, che hanno partecipa-
to avidi ai nostri eventi, 
fossero il torneo Next 
NBA o il Rivoltella Beach 
Tournament.  
E adesso, passata anche la 

spettacolare chiusura di 
domenica 8 giugno con la 
Virtus Marathon che ha 
visto tutti i nostri atleti in 
campo, è tempo di pro-
grammi futuri: da definire 
subito l’organigramma 
dello staff tecnico e la 
composizione delle squa-
dre per la stagione 2014-
15. Alcune caselle sono già 
al loro posto, presto si 
chiuderà per le altre: e 
intanto il Dragons’ Camp 
è già pronto a scattare, 
addirittura in anticipo ri-
spetto al solito...   

Breve analisi di una annata. 
Ovviamente trattandosi di 
categoria senior, il primo 
pensiero è scontato: sia-
mo retrocessi quindi è 
stato tutto un fallimento. 
Chi vi scrive invece, anche 
se protagonista in negati-
vo, analizza la questione 
sotto altri aspetti, pur te-
nendo ben presente che 
retrocedere è sempre re-
trocedere, e dunque con-
sidera che: 
1. La Virtus non aveva mai 
partecipato ad un campio-
nato regionale e l’espe-
rienza che abbiamo accu-
mulato in questa annata 
potrà servire per un pros-
simo e forse anche imme-
diato futuro. 
2. Sono abissali le differen-
ze tecniche tra il campio-
nato di promozione pro-
vinciale e la serie D. 
3. Dal punto di vista dell’-
organizzazione dobbiamo 
limare alcune situazioni 
alle quale non eravamo 
assolutamente preparati 
(ad es. medico sempre 
presente alle gare). 

4. Molti giocatori che pen-
savamo potessero tran-
quillamente calcare i campi 
della serie D hanno fatto 
molta fatica, e solo al ter-
mine del campionato si 
sono adattati con discreti 
risultati alla categoria. 
Sono solo normalissimi 
appunti in apparenza, e 
invece sono invece situa-
zioni che nessuno poteva 
regalarci, e che abbiamo 
potuto provare su noi 
stessi. 
Per concludere sincera-
mente ringrazio tutti colo-
ro che mi hanno permes-
so di partecipare attiva-
mente a questa esperien-
za, che sotto l’aspetto 
umano mi ha dato molto 
di più di quanto avrei volu-
to dare, e quindi mi sento 
in debito con tutti; ma 
soprattutto con una per-
sona con la quale ho divi-
so tutti i momenti di que-
sta speciale annata. Lui è, 
l’avrete capito tutti, AN-
TONIO BROGNOLI.  
Antonio grazie 

Stefano Deanesi  

In Serie D è tempo di riflessioni 

8 giugno, si è chiuso in bellezza 

 
 

ULTIMI RISULTATI 
 

C.Manara-Virtus    68-44 
Virtus-Prevalle  70-75 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

Lungavilla 50; Vigevano 
Viadana e Voghera 46; 
Castegnato 40; Ombria-
no 34; *Prevalle 33 Gar-
donese 30; Soresina 28; 
Sustinente 26; CavaMa-
nara Chiari Sanmauren-
se e Casalmaggiore 20;  
Gussola 12; VIRTUS 8.  
*Castegnato 1 punto 
penalizzazione. 

 
PLAY OFF 

Lungavilla eliminata al 
primo turno, Vigevano 
Viadana e Voghera  pro-
mosse in C regionale.  

 
PLAY OUT 

Casalmaggiore salva, Gus-
sola retrocessa assieme 
alla Virtus. 

 
Paolo Imperadori 

Luca Terzi 



La stagione degli under 17 
di coach Deanesi parte 
con i ‘97 Max Terzi e Filip-
po Frigerio reduci dal 
campionato U19 e il bel 
gruppo ’98 che aveva di-
sputato l’Under nella sta-
gione scorsa. 
Ad ottobre soffriamo le 
prime ‘beghe’ da spoglia-
toio di chi non ha ancora 
compreso bene lo spirito 
di squadra, ma il gruppo 
reagisce bene e la maggior 
parte dei ragazzi è sempre 
partecipe agli allenamenti 
e assimila i suggerimenti 
del coach. Infine ci riesce 
di qualificarci con l’impre-
sa di Manerbio e di stacca-

re l’ultimo biglietto per 
l’elite ovvero sedicesimi in 
provincia. 
Nella seconda parte della 
stagione incominciano ad 
inserirsi, e direi molto 
bene, alcuni ’99 che non 
soffrono la categoria e che 
sanno stare in campo sen-
za problemi. 
Nel girone d’elite alcune 
belle prestazioni, altre un 
po’ opache ma a conti fatti 
sommando i due gironi 
d’elite non siamo proprio 
gli ultimi, anzi undicesimi 
sulle trenta squadre ai 
nastri di partenza. 
Insomma il gruppo per il 
prossimo anno c’è e le 
prospettive sono ambizio-
se considerando che se da 
una parte perderemo il 
gioiellino Max (auguri per 
la sua esperienza norda-
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mericana), dall’under 15 
arrivano degli elementi 
come Matteo, Aleksa, A-
lex, Idrissa e tanti altri che 
già quest’anno hanno dato 
un ottimo contributo alla 
causa.. 
Ora la società dovrà deci-
dere come gestire il grup-
po e quale sarà il coach a 
guidare gli under 17 nella 
prossima stagione. 

Dopo quattro anni di Vir-
tus (tre con il gruppo del 
‘99 e questa stagione con 
il 2000) Matteo Pellini sa-
luta, e non certo per 
“colpa” dei non brillantis-
simi risultati nel campiona-
to Elite. Problemi di lavo-
ro soprattutto, il cambio 
di sede non ha favorito la 
sua completa disponibilità 
alla squadra, e conoscendo 
l’uomo non deve essere 
stato un cruccio da poco. 
Così il poco tempo a di-
sposizione doveva essere 
dedicato al basket, a tutto 
svantaggio della famiglia e 
dell’altro grande amore 
della sua vita, la montagna. 
E così la decisione è stata 

presa, da grande profes-
sionista qual è ha portato 
a termine la stagione fino 
all’ultimo allenamento, la 
società era già stata avvisa-
ta da tempo, anche la 
squadra sapeva.  
Sono queste le ore in cui 
si sta chiudendo la trattati-
va per il suo sostituto: non 
deve essere un “clone” di 
Matteo (cosa del resto 
impossibile) ma un coach 
che conosca bene la palla-
canestro come è ovvio, e 
che sappia essere molto 
psicologo per far ritrovare 
ai ragazzi la sicurezza un 
po’ perduta dopo un cam-
pionato tribolatissimo, e 
non solo per il valore degli 

avversari. Obiettivo dun-
que ricompattare il grup-
po, calarsi di nuovo nella 
realtà provinciale, cercare 
di riprendersi il posto che 
i nostri 2000 si erano gua-
dagnati in  due anni da 
vincenti. E’ questa la nuova 
affascinante sfida...  

U14 Elite, coach Pellini saluta 

L’Under 17 è matura 
 

ULTIMI RISULTATI 
 

Adrense-Virtus  67-52 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

Montichiari 28; Adrense 
24; Sarezzo 18; Lonato 
B 14; Lions 12; VIRTUS 
10; Sereno e Sas Pellico 
4. 

 
FINAL FOUR 

 

NBB-Adrense 64-49 
Montichiari-Orzinuovi 74-57 

 
Adrense-Orzinuovi 60-58 
Montichiari-NBB 60-59 

 
Montichiari campione 

provinciale 

Matteo Berlanda 

Matteo Pellini 

 

ULTIMI RISULTATI 
 

Lissone-Virtus          71-35 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

Lesmo 40;  Bernareggio 
38; Assago 34; Binasco 
Monza e Saronno 30;   
Casoratese e Urania 26; 
Costa 22 Casalpuster-
lengo e Morbegno 22; 
Lissone 20; Niguardese 
16; VIRTUS 6. 
 

PLAY OFF 
Tra le prime otto classi-
ficate, passano il turno 
Lesmo Bernareggio As-
sago e Binasco.  
  

FINAL FOUR 
Lesmo-Binasco 74-65 

Bernareggio-Assago 83-73 
Assago-Binasco 77-66 

Bernareggio-Lesmo 88-63 
 

Bernareggio campione  



metà delle gare ufficiali. 
Nella sfortuna, un risvolto 
positivo che è sotto gli 
occhi di tutti: la crescita 
esponenziale dei nostri 
2001 sia a livello individua-
le che di gruppo. Un vero 
piacere vederli giocare, 
forse manca un po’ di sana 
“cattiveria” agonistica,  e 
così sbattiamo il muso 
contro il ferocissimo Ron-
cadelle; e soprattutto ci fa 
difetto il fisico (ma qui non 
c’è proprio niente da fa-
re), per cui contro squa-
dre come il Sarezzo, com-
poste da veri e propri 
marcantoni, non può es-
serci partita. Assistendo 
dunque da spettatori alle 
finali degli altri, alla fine 
abbiamo visto trionfare 
proprio il Sarezzo, di gran 
lunga la migliore del lotto 
delle partecipanti al cam-
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pionato Under 13 e tutta-
via alle spalle del Ronca-
delle nella classifica della 
seconda fase. Classifica 
evidentemente bugiarda: la 
squadra valtrumplina ha 
dominato il Lumezzane in 
semifinale e ha disposto 
pure del Rezzato, che nel-
l’occasione aveva riunito 
le due sue squadre, in una 
finale a senso unico.  
E siamo già pronti a ripro-
varci nella prossima sta-
gione, confermatissimo 
coach Rosina, possibili 
nuovi ingressi dalla forma-
zione Progresso. Buone 
vacanze a tutti! 

Anche l’ultima fatica ha 
messo in evidenza il valore 
di questi Esordienti, che 
nonostante la brutta botta 
psicologica dell’esclusione 
dalle cinque finaliste, han-
no continuato ad allenarsi 
con grandissima applica-
zione e si sono infine im-
posti nel girone delle se-
conde con un percorso 
netto: otto su otto, e 
sommando la prima fase 
fanno sedici su diciotto. 
Mancano all’appello solo le 
due gare col Montichiari, e 
ricordiamo bene come e 
perché le cose sono anda-
te come sono andate… 
Resta la soddisfazione (???) 
di vedere la squadra che ci 
ha messi fuori sul podio 
provinciale (al terzo po-
sto), sappiamo che lì a-
vremmo potuto starci noi! 

E’ andata così, ma la squa-
dra in questa stagione ha 
confermato in pieno il suo 
valore, migliorandosi in 
modo evidentissimo nella 
gestione della gara, soprat-
tutto in fase d’attacco. 
Manca forse qualcosa in 
difesa, sarà compito d  

Esordienti a punteggio pieno 

In U13 vince il Sarezzo 
 

ULTIMI RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus  83-49   
Virtus-Real Basket 80-53 
 
CLASSIFICA FINALE: 

 

Roncadelle e Sarezzo 
22; Rezzato B 16; VIR-
TUS 14; Pisogne 8; Real 
Basket  6; Lions 2; Chia-
ri 0. 

 
FINAL FOUR 

 

Rezzato-Roncadelle   57-49 
Sarezzo-Lumezzane  70-44  
 
Roncadelle-Lumezzane  49-46 
Sarezzo-Rezzato        64-46 
 
Sarezzo campione prov. 

Il posto alle Final Four è 
sfumato e molto, moltissi-
mo ha inciso la disgraziata 
stagione del nostro rap-
presentante più temuto 
dalla concorrenza, quel 
Nicola Mascadri che a 
conti fatti ha disputato, e a 
singhiozzo, meno della 

Matteo Tonioli 

coach Pizzocolo (ricon-
fermato con lode) di cer-
care di aumentare la pres-
sione sugli avversari e ma-
gari di proporsi con mag-
giore velocità: il basket 
moderno, si sa, privilegia 
l’atletismo piuttosto che la 
tecnica...  

Davide Teodori e Giovanni Rodella 

 

 
ULTIMI RISULTATI: 

 

Ghedi-Virtus          31-55 
 

CLASSIFICA FINALE: 
N o n  d i s p o n i b i l e  
(VIRTUS a punteggio 
pieno nella seconda fa-
se). 
 

Nel giorne Elite,  
1a VIRTUS BRESCIA 
(campione provinciale) 
2a MB NELLA VALLE 
3a  MONTICHIARI 



diretti. Bene così, quello 
dei nostri Aquilotti è stato 
un grandissimo campiona-
to, il podio (sesto conse-
cutivo nella categoria) il 
giusto premio al loro gra-
ne impegno e alla loro 
qualità. Poteva anche an-
dar meglio, se la sfortuna 
anti-Virtus, che aveva già 
colpito indistintamente le 
altre nostre squadre, non 
avesse rivolto il suo sguar-
do anche agli Aquilotti 
nella partita decisiva.  Ad 
Orzinuovi in dodici, ma 
all’ultimo momento in 
undici per il forfait di Gia-
como Governo, guarda 
caso il giocatore più rap-
presentativo del gruppo… 
Per chiudere, i nostri poi 
hanno superato il Lumez-
zane nell’ultima di campio-
nato, hanno fatto la loro 
ottima figura nel Rivoltella 
Beach, hanno dato un’im-
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pressionante dimostrazio-
ne di forza nel XVI 
Meeting G.Mazza, dove tra 
Vobarno e Ghedi hanno 
vinto tutte le loro 18 mini-
partite. Bene anche i ra-
gazzi del 2004, nove su 
diciotto: battesimo del 
fuoco per Alani, Garofalo, 
Todesco e Zanotti, Aqui-
lotti del prossimo anno. 

The next NBA 

E alla fine gli Aquilotti sono terzi 
 
 
 

ULTIMI RISULTATI 
 

Orzinuovi-Virtus    13-11 
Virtus-Lumezzane  14-10 
 
 

CLASSIFICA FINALE 
Non disponibile 

 
 

Roncadelle campione 
provinciale 
2a Orzinuovi 
3a Virtus Desenzano 
 
Il secondo e terzo posto 
sono stati assegnati per 
differenza canestri, es-
sendo le due squadre 
arrivate a pari punti. 
 

Campionato chiuso nella 
teorica incertezza: in sta-
gione abbiamo vinto 17 
gare su 20, il fortino della 
Trebeschi è rimasto invio-
lato, ma alla fine come 
siamo finiti in classifica? 
Nell’assordante silenzio 
della Federazione (gli ulti-
mi risultati pervenuti data-
no 16 febbraio…) ecco il 
responso: Roncadelle pri-
mo (una sola sconfitta, 
contro di noi), Orzinuovi 
e Virtus appaiate al secon-
do posto con tre sconfit-
te. A noi però spetta il 
gradino più basso del po-
dio, per peggiore differen-
za canestri nei due scontri 

 

I RISULTATI: 
 

LAKERS-BULLS 22-14 
HEAT-SPURS 19-17 

LAKERS-SPURS 23-13 
HEAT-BULLS 24-16 

HEAT-LAKERS 19-17 
BULLS-SPURS 19-17 

 
LA CLASSIFICA: 

HEAT 6, LAKERS 4, BULLS 2, SPURS 0 
 
 

I CAMPIONI: 
 

ABDELAZIZ Yasmine, BONATTI Alessandro, BO-
NATTI Roberto, BONI Mattia, CELA Lorenzo, CO-
LOMBI Camilla, DE TOGNI Andrea, EL ALAMI A-
min, EL MARGAD Amin, EL MARGAD Ahlam, MI-
TIC Sofia, PAROLINI Gianmarco, PAROLINI Giulia, 
PELOSO Giulia, RINALDI Stefano, VIGHI Niccolò 

Il giovedì dedicato alla par-
tita ha avuto un tale suc-
cesso che, a torneo finito, i 
ragazzi quasi non si capaci-
tavano di dover tornare al 
solito tran-tran… Esperi-
mento senz’altro da ripete-
re, l’entusiasmo anche in 
tribuna (visti perfino stri-
scioni inneggianti ai La-
kers!) è stato davvero con-
tagioso, i giovanissimi han-
no avuto il loro battesimo 
agonistico nella migliore 
atmosfera possibile.  
Parlando di minibasket, 

anche il livello “tecnico” è 
stato più che buono: i ragazzi 
di terza elementare avevano 
già il Four Seasons nel loro 
bagaglio di esperienza, quelli 
di prima e seconda hanno 
dovuto confrontarsi per la 
prima volta con certe regole 
ai più incomprensibili: passi, 
doppio palleggio, ma soprat-
tutto… passare la palla! Quasi 
una cosa contro natura…  
Alla fine il torneo se lo sono 
aggiudicato gli Heat, sempre 
vincenti nelle tre gare, in un 
vero e proprio spareggio con-
tro il Lakers: grandissimo e-
quilibrio nei nove tempi di 
quattro minuti, cinque ai vin-
citori e quattro ai perdenti: 
stesso risultato per il terzo 
posto, andato ai Bulls sugli 
Spurs!  

Eleonora Zanetti 



Due splendide giornate di sole accompagnano la IV edizione del Rivoltella Beach Tournament, giù alla spiaggia del Por-
to. Su un totale di 31 partecipanti (invitate all’evento le società di Asola/Castelgoffredo, Prevalle/Salò, Valtenesi e Vo-
barno), la Virtus schiera la bellezza di 17 squadre (5 Aquilotti, 6 Esordienti e 6 Under 13) componendo i gruppi in mo-
do assolutamente casuale e inserendo nel tessuto delle formazioni propriamente agonistiche tutti i ragazzi in età: ecco 
così i “Progresso” giocare al fianco degli U13, i Dragoni con gli Esordienti e i Draghi con gli Aquilotti. E nonostante le 
nostre squadre dai nomi che sono tutto un programma (gli Svegli ma non troppo, i Patatoni, e così via…) non siano 
state allestite per vincere ma solo per partecipare divertendosi ad un grande happening di fine stagione, la Virtus fa 
come al solito un figurone: Aquilotti primi e terzi dopo due bellissime finali con Valtenesi (molto bravi questi ragazzi 
vicini di casa…), gli Esordienti sono terzi e quarti con il MB Del Chiese che ha la meglio in volata su Vobarno per il 
primo posto, finale tutta Virtus per gli U13, nella categoria in cui si segnalano le quattro “moschettiere” di Vobarno, un 
osso durissimo per tutti. Al termine tutti premiati e tutti felici per una giornata diversa, di sport e di divertimento!   

Pagina 6 Dragons’ magazine news 

III Virtus Marathon 

IV Rivoltella Beach Tournament 

 
 

Due magnifiche giornate in spiaggia quindici giorni prima; ma per il 
gran finale di stagione il meteo ha voluto strafare, costringendo i 
numerosissimi partecipanti alla Marathon a fare la concorrenza alle 
ottime salamelle del Bronx quanto a cottura… Ne ha logicamente 
risentito il livello tecnico della manifestazione, ritmi piuttosto blan-
di e risultato dopo le canoniche sei ore ben al di sotto dei 400 
punti per squadra cui eravamo abituati nelle prime edizioni. Ma 
comunque l’evento è andato benissimo, i ragazzi invitati (dalla clas-
se 2002 in su, fino agli eroi della Pazza Idea e dello staff) si sono 
dati battaglia (quasi) vera, tra un tiro a canestro e un bicchiere di 
birra ovviamente riservato ai maggiorenni. I giovani non sono stati 
da meno, sul campo e davanti al buffet: un gran bel modo di festeg-
giare la conclusione dell’anno sportivo. 
Il clou si poi avuto alle 17.30, quando i piccolissimi hanno dato il 
cambio agli agonisti ormai in riserva di energie: una mezz’oretta in 
campo, poi il gran momento delle premiazioni per tutti e di nuovo 
a giocare, quando gli organizzatori in ballo ormai da nove ore non 
vedevano l’ora di sbaraccare tutto e di mettersi con i piedi a mol-
lo…  
E adesso ci aspettano quindici giorni di riposo (solo?!?), il Camp già 
incombe con la sua partenza anticipata (appuntamento lunedì 23 
giugno al Parco del Laghetto) e con  le sue cinque settimane: ebbe-
ne sì, anche la quinta “eventuale” è confermata!        

 


