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Lacrime e sorrisi
La meravigliosa stagione della Virtus aggiunge
un altro tassello a maggio, con la formazione
Aquilotti che (ri)conquista il titolo provinciale. Si fermano agli
ottavi la Under 13, che
sulla sua strada trova
quella Desio che si arrampicherà fino alla
finalissima, e la Under
14 che sfiora il colpaccio a Lissone, altra formazione superblasonata che poi arriverà fino
alle semifinali regionali.
Francamente, di più
non si poteva chiedere:
semplicemente fantastiche, come del resto

U18 e U16 arrivate a
loro volta al tabellone
e U15 fuori per un soffio.
La Prima Divisione
vive un periodo intensissimo: i playoff la vedono assoluta protagonista, con un perentorio 2-0 su Club 28 ai
quarti e su Basket Bridge Cowboys in semifinale. In finale, ecco
l’avversaria che non ti
aspetti e per la quale
avevamo tifato: Oglio
Po, quinta in griglia, fa
fuori prima Castenedolo e poi On the Rocks,
regalandoci così il fattore campo nella even-

tuale bella. Come è
andata a finire, ve lo
raccontiamo qui sotto…
Fatto sta, che dopo una
nottata per tutti noi
insonne, ci ritroviamo
sabato a “dover” festeggiare al Porto di
Rivoltella. Inutile dirlo,
inizialmente l’umore
non è certo dei migliori, ma nel pomeriggio i
nostri ragazzi del mini-

basket (tutti radunati
per le premiazioni di
fine anno) fanno tornare il sorriso. Che
diventa radioso la domenica, dedicata al
Memorial Bussi con
Aquilotti e Esordienti
nel tradizionale 3vs3:
giornata splendida sotto tutti i punti di vista,
il nostro amico Guido
da lassù ne sarà stato
entusiasta...

Buone vacanze
a tutti, ci rivediamo
a settembre!

La Prima Divisione beffata in finale
Nei playoff come tradizione
ne succedono di tutti colori, ma la cosa non riguarda
la nostra squadra che arriva
alla finale in fondo senza
nemmeno soffrire, regolando in sole due gare prima il
Club 28 Brescia e poi il
Basket Bridge Cowboys:
sono prestazioni simili di
grande sostanza, è perlomeno strano visto l’andamento
della regular season che
vada meglio fuori casa che
in casa. E ce ne accorgeremo nella finalissima, contro
quell’Oglio Po che in tre
gare ha messo fuori gioco
prima Castenedolo e poi i
favoritissimi On The Rocks.
In gara-1 è un’amara sconfitta per un solo canestro,
ma non ci si arrende: la
Virtus viaggia a Gussola con
tanta determinazione e tanti
tifosi al seguito. La gara è
interpretata con qualità e
intelligenza, i nostri scappa-

no prepotentemente nel
secondo quarto e poi gestiscono senza patemi un vantaggio che si mantiene stabile sui venti punti. E così si
va a gara-3 solo 48 ore dopo, in una Marco Polo ribollente di tifo. Ma la partita
assomiglia troppo a gara-1,
gli avversari scappano nel
secondo quarto, vanno addirittura a +13 e chiudono
all’intervallo sul +9. La Virtus però reagisce alla grande, il terzo periodo vede la
rimonta desenzanese e al
30' è di nuovo perfetta parità. Nell'ultimo tempo suc-

cede di tutto, i nostri vanno
sotto, recuperano e mettono la freccia: a 38" dalla
sirena è 67-64 Virtus, ma
sulla rimessa ospite un malaugurato piede in campo
del nostro coach provoca
un fallo tecnico prontamente sfruttato. Resta un più
due, ma la penetrazone di
Oglio Po frutta canestro e
tiro libero aggiuntivo: i cremonesi passano in vantaggio
a 8" dal termine, la Virtus si
procura solo un tiro dall'angolo che non va a segno. E'
la beffa, in Promozione ci va
Oglio Po!

RISULTATI PLAYOFF
quarti di finale:
Virtus-Club 28
72-55
Club 28-Virtus
45-55
semifinali:
Virtus-Cowboys 66-45
Cowboys-Virtus 48-65
finali:
Virtus-Oglio Po
Oglio Po-Virtus
Virtus-Oglio Po

62-64
54-73
67-68
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L’Under 14 a un passo dal colpaccio
Partita drammatica nei sedicesimi di finale del tabellone
regionale per la nostra Under 14: Il Soul Basket Milano è una bella squadra, sostenuta da un tifo caloroso
e corretto, che accetta con
grande sportività l’esito
finale che vede gli ospiti
superati per un solo punto.
Gara giocata dai nostri con
il cuore e con la testa, che
ha permesso loro di passare

indenni i numerosi momenti
di difficoltà e di gestire sapientemente gli ultimi possessi. Si arriva agli ottavi di
finale, il tabellone ci propone la trasferta di Lissone,
squadra arrivata terza nel
Top: in teoria proibitiva, in
pratica il nostro team se la
gioca assolutamente alla
pari per tutta la gara, cedendo solo nel finale con un
divario di 12 punti che non

fotografa appieno l’andamento del match, vissuto
sempre sul filo dell’equilibrio. E’ forse mancata un
po’ di esperienza agli alti
livelli: il risultato ci toglie dai
giochi, ma rafforza in noi la
convinzione che il vertice
della piramide “baskettara”
non è poi così inarrivabile:
Lissone infatti passerà anche
i quarti per poi cedere in
semifinale...

RISULTATI tabellone
sedicesimi di finale:
Virtus-Soul Milano
61-60
ottavi di finale:
Lissone-Virtus
79-67

IN STAGIONE:
Primo posto nel girone di qualificazione
Secondo posto nel girone Gold
Migliore squadra bresciana nel tabellone regionale
16 partite vinte
6 partite perse
1953 punti segnati (m.p. 88,8)
1509 punti subiti (m.p. 68,6)
Miglior realizzatore: Mora 439 (m.p. 20,0)
Presenze: Mora 22, Corain e Leali 21, Betti 20, Fejzuli e
Fioratti 20, Cesarini 18, Galiotto e Morigi 17, Becchetti 16,
Costa 14, Puleo 13, Bordignon 12, Cinà 10, Parolini 6, Coffani e Merlo 1.

U13, super-Desio è il capolinea
RISULTATI tabellone
sedicesimi di finale:
Virtus-Morbegno
87-70
ottavi di finale:
Desio-Virtus
101-40

L’Under 13, reduce da un
finale di stagione regolare
assolutamente pazzesco, si
conferma anche nei sedicesimi di finale contro Morbegno. I Valtellinesi sono abituati alle grandi platee, noi li
avevamo incrociati con i
2000 nell’unica nostra
“escursione” tra le big e

con gli Under 18 qualche
stagione fa nel Tabellone
Regionale. Ne erano uscite
solo sconfitte, ma stavolta
va diversamente, a conferma di un gruppo che ci sta
dando grandi soddisfazioni e
tante altre ce ne darà in
futuro. Gara splendida, avversari sempre in soggezione e alla fine nettamente
superati.
La composizione del tabel-

lone purtroppo ci dice male, ci attende in trasferta
addirittura la n.1 del Top,
quel Desio che in bacheca
ha una bella collezione di
primi posti a livello regionale e addirittura nazionale.
Impatto devastante, gli avversari sono davvero di
un’altra dimensione, fisica
oltre che tecnica. Ne usciamo ridimensionati, ma a
testa altissima!

IN STAGIONE:
Primo posto nel girone di qualificazione
Secondo posto nel girone Gold
Migliore squadra bresciana nel tabellone regionale
20 partite vinte
3 partite perse
1826 punti segnati (m.p. 79,4)
1318 punti subiti (m.p. 57,3)
Miglior realizzatore: Morigi 447 (m.p. 19,4)
Presenze: Morigi e Parolini 23, Bordignon Coffani e Puleo
22, Merlo 20, Gandolfi e Montrasio 19, Borzani 18, Gualtieri 17, Mazzi 16, Galli 13, Dalla Longa 11, Lorenzoni 9, Rinaldi 8, Cipriani 7, Lizzeri 3, Castelli e Ghidini 1.
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Esordienti al di là della iella...
Il viaggio a Lourdes col pulmino della Virtus è già prenotato, contiamo che i suoi
benefici effetti si vedano già
alla ripresa degli allenamenti
a settembre… Maggio da
incubo assoluto: prima si fa
male Lazzaroni, poi tocca a
Dalla Longa durante il
match con Montichiari, come se non bastasse tocca
poi a Rinaldi in allenamento!

Nonostante tutto, la stagione finisce con due successi,
l’ultimo molto significativo a
Montichiari. Ma gli impegni
non sarebbero ancora finiti:
c’è da recuperare il match
con Rezzato, si chiede agli
avversari di lasciar perdere
per pietà… C’è il torneo di
Trento, con i due ingessati
che partecipano solo da
spettatori; c’è il Memorial

Bussi al porto; c’è il quadrangolare JBL da onorare,
al di là della iella…
Giornalino che ha atteso
proprio quest’ultimo appuntamento del 15 giugno per
dichiarare ufficialmente
chiusa l’annata, anche se ad
onor del vero manca ancora il Suoncolora per gli U16
a Fogliano. Per gli Esordienti
un’annata abbastanza storta,
con tanti problemi assortiti.
Ma anche dalle difficoltà si
esce fortificati, e a squadre
riunite ci si ritroverà dopo
l’estate più vogliosi e determinati che mai|

I RISULTATI
Virtus-Trenzano
63-26
Monteclarense-Virtus 40-46
LA CLASSIFICA FINALE
Rezzato e VIRTUS 14; CUS
Brescia 10; Monteclarense
Trenzano e Castegnato 4.
(classifica incompleta)

Raoul De Santi e Fabrizio Senatore

Aquilotti ancora campioni!
RISULTATI competitivi
Padernese-Virtus
PNB-Virtus

9-15
10-14

CLASSIFICA competitivi
VIRTUS 18; Comboni 14;
Lonato 8; Alto Sebino e
Padernese 6; PNB 2.
RISULTATI big
Virtus-Lograto
Sarezzo-Virtus

10-14
6-18

RISULTATI Small
Del Chiese-Virtus

10-14

I Big confermano la loro
flessione perdendo male
con Lograto, prima di risollevarsi all’ultima a Zanano
con Sarezzo. Chiudono con
una bella vittoria anche gli
Small, che si vendicano
dell’unica sconfitta del loro
ottimo campionato supe-

rando Del Chiese a Casalmoro. Ma è chiaro che tutti
i fari dell’attenzione sono
puntati sugli Aquilotti, reduci dal bellissimo successo di
Rezzato nel Torneo di Pasqua, che hanno a disposizione due match ball per
portarsi a casa il titolo provinciale. Non c’è bisogno
del secondo, i ragazzini terribili centrano il successo
già a Paderno, contro una
squadra che come all’andata
ci impegna allo spasimo, ma
che alla fine deve arrendersi
d o p o e ss er e an d a t a
all’intervallo in perfetta parità. La gara di Nave diventa
così formalmente inutile,
ma la Virtus onnivora vuole
prendersi anche quella, e se
la prende…
Ma non le basta ancora, al
Torneo di Riva del Garda ci
vanno i 2009 per una sorta

di test della squadra del
prossimo anno, ed è di nuovo successo pieno! Davvero non ci sono parole per
definire questo gruppo,
costruito a settembre tra
mille perplessità (non dimentichiamo che dei 17
protagonisti solo 10 sono
2008, più 6 2009 e addirit-

Lorenzo Calà Lesina

tura un 2010) e che ha tramutato le sue “debolezze”
in una grande forza. Morale
prima che tecnica: bravissimi ragazzi, amici tra di loro,
rispettosi e impegnatissimi
in allenamento. Un grazie a
tutti loro!
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Four Seasons, vincono in due...
RISULTATI a Desenzano
Spring-Summer
Autumn-Winter
Spring-Winter
Summer-Autumn
Summer-Winter
Autumn-Spring

16-8
15-9
17-7
9-15
14-10
10-14

CLASSIFICA a Desenzano
1.SPRING 2. AUTUMN
3. SUMMER 4. WINTER

Spring a Desenzano
(Baronio, Dello Vicario P,
Pagani, Rambotti; Civale,
Faganelli C e L, Pezzotti;
Limonta, Olmi, Popsa, Treccani; all. Albanese) e Summer a Rivoltella (Leali E,
Singh; Abdelaziz, Bazzoli,
Hu F, Leali G; Brighenti,
Fraccaro, Nicoletta, Raineri;
all. Piazza) vincono l’edizione 2019 del Four Seasons.

Niente semifinali e finali
incrociate per manifesta
superiorità di Rivoltella
(tutti i 2008 giocano lì…),
così alla festa finale i premi
sono doppi! A Desenzano,
Spring sfrutta le qualità dei
suoi Draghetti, a Rivoltella
sono i Big di Summer a fare
la differenza: alla fine (quasi)
tutti contenti per tre belle
giornate di gare!

RISULTATI a Rivoltella
Spring-Summer
Autumn-Winter
Spring-Winter
Summer-Autumn
Autumn-Spring
Summer-Winter

11-13
8-16
10-14
14-10
10-14
13-11

CLASSIFICA a Rivoltella
1.SUMMER 2.WINTER
3.SPRING 4. AUTUMN

I premiati del minibasket
Sabato 8 giugno al Porto di
Rivoltella abbiamo assistito
ad una vera “grandinata” di
riconoscimenti (per fortuna
sotto un bel sole…). Oltre
ai 22 ragazzi vincitori del
Four Seasons, sono stati
premiati i primi classificati
delle varie graduatorie dei
nostri gruppi minibasket:
per Desenzano coppe per
Andrea Cerantola, Alessandro Limonta e Andrea
Treccani (Aquilotti Big), per
Gabriele Melnic, Lorenzo
Faganelli e Gabriele Altobelli (Draghi). Per Rivoltella
sono stati premiati Riccardo
Ginammi, Jacopo Losi e
Lorenzo Calà Lesina
(Aquilotti Competitivi),
Fabio e Alessandro Hu ol-

tre a Lorenzo Dello Vicario
(Aquilotti Big), Mattia Murari, Jia Sheng Xu e Enea Leali
(Draghi).
Premio speciale ai due fratelli Dello Vicario (Pietro e
Lorenzo), quali migliori promotori del marchio Virtus:
sono stati loro a convincere
tanti amici a venire a giocare a basket!
Infine l’immancabile
“Dragodiferro”, quest’anno
attribuito a Pietro Gandolfi:
mai assente agli allenamenti,
nemmeno il giorno della
gita scolastica, subito in
palestra appena giù dal bus!
E quando è stato il momento di premiare la squadra
Aquilotti Competitivi (oltre
alla U13 e alla Prima Divi-

sione) per i grandi risultati
ottenuti nei rispettivi campionati, abbiamo avuto la
gioia di avere con noi papà
Ferrarini, in rappresentanza

di Gabriele che sta combattendo una difficile battaglia
ma che tutti ci aspettiamo
di rivedere con noi al più
presto!

Torneo Internazionale di Trento
Alla fine a Trento ci va solo
la U13 (la U16 ha scelto
Fogliano), squadra praticamente al completo tranne
Bordignon, parte con noi
anche Marco Garzetti in
prestito da Salò. Arrivo
venerdì, sistemazione in
ostello e prima gara sabato
già alle 9.30, con occhietti a
fessura che però non impediscono un bel successo sui
padroni di casa di Villazzano
(74-43). Poi una lunga giornata da turisti, prima di in-

crociare Trieste verso sera,
ed arriva un’altra vittoria
ancor più squillante (88-37).
Non va altrettanto bene la
domenica: Oderzo ci supera
51-37, e ci spedisce alla
finale 5-6° posto. Contro
Malaspina i nostri giocano
con grande autorità, conducono per tutta la gara ma
cedono nei minuti finali.
Finisce 55-50 per i milanesi,
ma nessun rimpianto: per i
ragazzi è stata una bellissima
esperienza.
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Il campo allestito al Porto di
Rivoltella il giorno prima
per le premiazioni Virtus,
viene "riutilizzato" alla grande la domenica, per il tradizionale Beach Tournament
3vs3 dallo scorso intitolato
alla memoria del nostro
grande amico Guido Bussi.
La difficile collocazione a
fine scuola, quando oltretutto gran parte dei Centri
Minibasket avevano chiuso

già con maggio, provoca una
certa difficoltà a reperire
formazioni ancora con tanta
voglia di giocare; in particolare tra gli Aquilotti è la sola
Monteclarense Pythons ad
aderire all’invito portando
due formazioni. Va meglio
con gli Esordienti, dove
oltre a Montichiari ospitiamo anche un gruppo di Salò
e due di Brugherio, tocco
“esotico” e molto apprezza-

to per la qualità del gioco
espresso. Ma il risultato
nella categoria più “grande”
non è mai in discussione,
troppo superiore il quartetto della New Basket Salò,
che vince tutte le 5 gare in
programma dando spettacolo.
Tra gli Aquilotti, la Virtus è
“costretta” a mettere in
campo ben 6 formazioni ad
affrontare le due di Montichiari, e sceglie di dividere
equamente le forze e non di
schierare un “dream
team” (mamma mia che
parolone…). Il primo match
si gioca tutto sulla fantasia
dei nomi, alcuni davvero
molto simpatici (si distinguono i Pythons con Armadi&Jeans e Real Mandril).
Sul campo però Desenzano
è regina, e ne esce una fina-
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le tutta Virtus: pareggio
dopo nove minuti, poi
un’infinita serie di tiri liberi
che decreta il successo degli
Shark Attack (Calà Lesina,
Ferrucci, Kuzmina e Hu in
foto) sui Black Kller.

Quadrangolare JLB
Si chiude anche la lunga e
tribolatissima stagione degli
Esordienti con il quadrangolare che fa da “sparring partner” al 3vs3 Nazionale
targato JLB. La Virtus recupera un po’ di infortunati:
Lazzaroni e all’ultimo istante anche Rinaldi, sempre
fuori Dalla Longa con
l’aggiunta dei Morini in vacanza. Gli avversari sono di
buona levatura, ed è un
derby Brescia-Verona tra
Basket Più Rezzato, Sommacampagna e Legnago. Si
inizia da Sommacampagna,
partita in equilibrio ma alla

fine sono i veneti a spuntarla (37-32). I nostri sembrano abbastanza svogliati, lenti
e senza le solite soluzioni in
attacco. Va molto peggio
dopo pranzo, Basket Più ci
asfalta senza pietà (49-17) e
si candida per il successo
finale. A quel punto la Virtus sembra proprio l’agnello
sacrificale: scatta però
l’orgoglio, la terza partita
contro un Legnago ottimo
ma sicuramente “cotto”
vive sul filo, e sono i nostri
ad aggiudicarsela (32-30).
Non basta per evitare il
quarto posto (la differenza

canestri con Legnago e
Sommacampagna è fatale),
ma almeno l’onore è sal-

vo… Con tre successi in
altrettante gare, è Basket
Più ad aggiudicarsi il torneo.

