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Sommario: 

 
Prima Divisione,  
la scommessa è vinta  
Under 17,  
è un ottimo secondo posto    
   
Un finale in bellezza per 
l’Under 15...           
,,, e uno in “bruttezza” per 
l’Under 13       
 
E bravi gli Aquilotti !        
Pazza idea,  
battuti ma contenti        
   
I premiati di fine anno      
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Arrivederci  

a settembre... 

 

Anzi,  per qualcuno  

con il camp a luglio !!! 
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Prima Divisione, la scommessa è vinta 

Under 17, è un ottimo secondo posto 

I RISULTATI 
 

  Prevalle-Virtus   84-69 

  Virtus-Manerbio      65-55 

  Iseo-Virtus               69-50   

  Virtus.Roncadelle  83-71 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

    PREVALLE     14 

    ADRENSE       14  

    ISEO      12     

    BAGNOLESE     12  

    VIRTUS      10     
    BARBARANO         10  

    MANERBIO       8  
    RONCADELLE       4    

    PASSIRANO       2   

    COMBONI       2  

    Iseo e Comboni una 

    gara da recuperare 
 

I REALIZZATORI 
 

BLONDELLI 349 (15,9) 

SERANA 237 (m.p. 9,1) 

SBERNA 194 (10,2) 

RIGO 168 (8,0) 

TRABUCCHI 139 (6,3) 

Partiti con un manipolo di 
baldi giovani e un poker di 
“esperti” per ben figurare, 
e possibilmente vincere, in 
Seconda Divisione, ci sia-
mo ritrovati proiettati in 
Prima, campionato non 
proprio per pivelli. Una 
vera scommessa, che do-
po otto mesi (e 27 parti-
te) di dura gavetta, possia-
mo ben dire di aver vinto 
alla grande. I nostri ragazzi 
hanno accumulato tanta 
esperienza e hanno vissu-
to una stagione da veri 
protagonisti, non certo da 
comparse: il culmine lo si 
è raggiunto all’ultima del 
torneo, a salvezza ormai 
raggiunta, quando in cam-
po sono stati schierati 4 
‘88, 5 ‘90 e il debuttante 
assoluto Bergamini. Risul-
tato: una bella vittoria, 

contro un’avversaria non 
di primo rango ma tutt’al-
tro che intenzionata a ce-
dere, perché ancora impe-
lagata nella lotta per non 
retrocedere. Un esame di 
maturità superato con 
lode. Lode che va natural-
mente estesa anche ai 
quattro moschettieri Mi-
chele Blondelli (come 
sempre capocannoniere), 
Stefano Rigo, Francesco e 
Contolini e Marco Ibba, 
che il loro contributo l’-
hanno portato eccome.  
Se proprio si vuol fare un 
appunto a questa banda di 
sbarbati che ha stupito il 
campionato è la mancanza 
di continuità, che ha finito 
per diventare un’incredibi-
le regolarità, almeno nella 
seconda fase: ad ogni vit-
toria faceva immancabil-

per gran parte della sta-
gione? In effetti, oggi co-
me oggi non è ancora 
chiaro quale sarà il pro-
gramma 2008-09: punto 
fermo il nuovo coach, 
Riccardo Fasciolo romano 
di Verona, che ha già co-
minciato a conoscere la 
squadra e che la  accom-
pagnerà in un torneo esti-
vo a Rimini. Ma sarà anco-
ra Under 17, magari rin-
forzata da alcuni elementi 
provenienti dalla Valtene-
si, o si passerà diretta-
mente all’Under 19 per 
affrettare la maturazione, 
tecnica e perchè no carat-
teriale, di un gruppo che 
ancora non si è compiuta-
mente espresso? L’estate 
passerà così tra dubbi e 
tormenti, con il logico 
desiderio  di  fare comun- 

L’Under 17 chiude a Carpe-
nedolo con un nuovo fran-
co successo, il sesto conse-
cutivo, ruolino di marcia 
mai così eccellente nel cor-
so degli ultimi anni. Ma la 
vera impresa era stata fir-
mata qualche giorno prima, 
in quel di Gambara, in quel-
lo che si presentava come 
un vero e proprio spareggio 
per il secondo posto. Lì i 
nostri avevano dato il me-
glio, bombardando il cane-
stro avversario con preci-
sione chirurgica (addirittura 
14 tiri da 3 a bersaglio, pra-
ticamente la metà dell’inte-
ro bottino), e senza perde-
re la testa quando i padroni 
di casa erano tornati peri-
colosamente in partita. Sarà 
stato sufficiente questo 
gran finale a cancellare le 
brutte sensazioni suscitate 
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mente seguito una scon-
fitta. Difetti di gioventù, 
certo, che già l’anno ven-
turo diventeranno meno 
gravi: urge però poten-
ziarci sotto canestro, per-
ché la squadra è risultata 
troppo “leggera” per reg-
gere l’urto di certe avver-
sarie molto fisiche. Vedre-
mo di fare il possibile... 

 

I RISULTATI 
 

 Gambara-Virtus           78-86 

 Carpenedolo-Virtus     57-78 

   
 CLASSIFICA FINALE  

 

    P ONTEVICO   26  

VIRTUS     20        
GAMBARA   20  

   CASTEGNATO   17 * 
   CARPENEDOLO   12  

   ADRENSE               10   

   VALTENESI            4    

   CB DESENZANO    2  

   * 1 punto penalizzazione 

 

I REALIZZATORI 
 

VALBUSA 327 (m.p. 15,6) 

ARCERI 293 13,3) 

GALLINA 176 (9,8) 

ORLINI 168 (8,4) 

CEFARIELLO 152 (6,9) 

 

Alberto Pinzoni, il più giova-

ne è già un leader. 

que il bene, in termini 
sportivi, di questi ragazzi. 
L’augurio è che il cambio 
tecnico porti aria nuova e 
nuovo entusiasmo, e maga-
ri che qualche compagno 
che si è perso per strada 
torni sulla retta via… 

A Luca Maritati evidente-

mente questo look piace mol-

to: e voi che ne dite? 
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Un finale in bellezza per l’Under 15... 

…e uno in “bruttezza” per l’Under 13  

 

 
I RISULTATI 

 

 Virtus-Gussago         71-52 

  
 

CLASSIFICA FINALE 
 

   LIONS BRESCIA    24 

   COCCAGLIO    18 

   CUS BRESCIA    14 

   REAL BASKET    10 

   GUSSAGO       8  

   VIRTUS       6 
    ISEO       4 
 

 

I REALIZZATORI 
 

MEMINI 384 (m.p. 24,0) 

MAZZA Em. 249 (15,6) 

VITULANO 152 (9,6) 

ZACCHI 85 (5,7) 

GAUDINO 74 (7,4) 

L’Under 15 chiude con un 
netto successo sul Gussa-
go la sua avventura nel 
girone di élite. Partita 
strana, con un parziale 
iniziale di 0-11 che fa ve-
dere le streghe. Poi pian 
piano la Virtus si riprende, 
trascinata da uno strepito-
so Moncalvo, mai così 
convincente quest’anno. A 
metà gara è 36-32, poi i 
nostri vanno di nuovo 
sotto e di nuovo è Max, 
con una tripla a fil di sire-
na, a togliere le castagne 
dal fuoco. Poi, quando ci si 
attende un ultimo periodo 
per cuori forti, il Gussago 
si scioglie come neve al 
sole ed è un 24-6 che ri-
serva gloria per tutti, an-
che per Ettore Mazza che 
in neanche tre minuti met-

te a segno sei punti.  
Considerazioni finali. An-
che stavolta (come l’anno 
scorso, come due anni fa) 
questa squadra storica-
mente sottovalutata ha 
dato quanto richiesto e 
anche di più. L’ammissione 

perso a Ghedi; ciò nono-
stante, non hanno lasciato 
scampo ai nostri, dando 
una grande dimostrazione 
di come si difende e di 
come si è squadra. Per 
quanto riguarda il nostro 
orticello, c’è ancora molto 
ma molto da lavorare per 
riuscire a riportarsi al li-
vello delle migliori. Dicia-
mo la verità: dagli Under 
13 ci si attendeva qualcosa 
in più, non tanto come 
numero di vittorie quanto 
come capacità di resistere 
all’urto delle “grandi”. Per 
questo i grossi passivi su-
biti non solo dal Sarezzo 
ma anche da Lions e Salò 
lasciano un po’ di amaro 
in bocca. Eppure conti-
nuiamo a credere forte-
mente in questo gruppo, 
che l’anno prossimo sarà 
completato  da  alcuni ‘96   

E adesso spero che non si 
offenda qualcuno per il 
titolo, per quest’anno ne 
ho sentite anche troppe… 
Under 15 e Under 13, due 
squadre dai risultati pres-
soché identici: quattro 
vittorie e due sconfitte 
nella prima fase con acces-
so ai gironi di élite, tre 
vittorie a testa (in un ec-
cesso di buonismo per i 
più giovani consideriamo 
acquisita anche quella per-
sa a tavolino a Pontoglio) 
contro le più forti del 
campionato. Ma è diversa 
la sensazione che lasciano 
nell’ultima partita: ancora 
vivi e pimpanti i ragazzi di 
Brognoli, impotenti e ba-
stonati a Sarezzo quelli di 
Rossi. E dire che gli avver-
sari dell’ultimo turno, me-
ritatamente secondi in 
classifica, avevano appena 
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all’élite sembrava già un 
premio troppo grande, e 
invece i nostri l’hanno 
nobilitata ottenendo tre 
successi importanti e 
mancando di un soffio 
altre affermazioni.  Non 
suoni come un’offesa, 
tutt’altro, definire questo 
gruppo “operaio”: quando 
è in giornata (purtroppo 
la costanza di rendimento 
non è un’altra delle sue 
qualità) sa mordere l’av-
versario, sa esaltarsi nella 
lotta e andare addirittura 
oltre le proprie possibili-
tà. Quasi come premio, 
l’anno prossimo questi 
ragazzi non andranno a 
fare le riserve dei ‘92, ma 
giocheranno da soli nel-
l’Under 17. AUGURI !!! 

 

 

I RISULTATI 
 

   Sarezzo A-Virtus    82-35 

  

 

CLASSIFICA FINALE 
 

    LIONS     28 

    SAREZZO     22 

    ORZINUOVI    18   

    GHEDI     18 
    SALO’     14 

    RONCADELLE      6 

    VIRTUS       4 
    PONTOGLIO            2  

     

 

I REALIZZATORI 
 

BORTOLI 156 (m.p. 9,2) 
PARMINI 153 (10,9) 

IMPERADORI 92 (5,4) 

GUALTIERI 82 (5,9) 

SARTIRANA 66 (3,3) 

 

Timoteo Zacchi, vero simbolo 

di questa Under 15 “operaia”. 

Enea Sciarra, per lui grandi 

progressi quest’anno. 

che porteranno in dote 
una maggiore scelta nei 
cambi, insomma ancor più 
qualità speriamo non com-
promessa dalla quantità.  
Coach Rossi, come è ov-
vio confermatissimo, è 
fiducioso a sua volta: que-
st’anno ha seminato, per il 
raccolto c’è tempo. Senza 
alcuna fretta... 
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E bravi gli Aquilotti ! 

                      Pazza idea, battuti ma contenti 

I RISULTATI 
 

Virtus.Paderno    78-6 

Virtus-Comboni  19-27 

Virtus.Gavardo  20-0 

 

CLASSIFICA FINALE 
 

   LIONS BS     14 

   LUMEZZANE    12 
   COMBONI BS    12 

   VIRTUS     10    
   VIRTUS BS      8 

   GAVARDO      4 

   CUS BS       4 

   CASTEGNATO      4 

   PADERNO F.C.      2 

 
REALIZZATORI 2a FASE 

 

  BRUNELLI ‘99        40  

  BALESTRERI          36 

  BELLANI                 35 

Davvero strano il finale di 
stagione degli Aquilotti. 
Nelle ultime tre gare, tut-
te in casa, hanno guada-
gnato quattro punti che li 
proiettano a quota 10, 
quarto posto in classifica 
in un girone a nove. Asso-
lutamente da leccarsi i 
baffi, visto che si sperava 
al massimo di poter com-
petere per un paio di suc-
cessi. Lo strano à il modo 
in cui queste ultime vitto-
rie sono arrivate. Prima la 
tempesta abbattutasi sul 
malcapitato Paderno, pre-
sentatosi in cinque nel 
ruolo di vittima predesti-
nata. Poi la sconfitta con-

tro il Comboni, squadra 
“anomala” nella quale so-
no le bambine a recitare la 
parte del leone. Infine la 
rinuncia a scendere in 
campo da parte del Gavar-
do: anche loro afflitti dai 
tipici problemi di fine sta-
gione, non se la sono sen-
tita di rischiare la reputa-
zione… E così va in archi-
vio una fase disputata al 
solo scopo di far accumu-
lare esperienza a questi 
ragazzi di belle speranze. 
Scopo pienamente rag-
giunto, i benefici li si ve-
dranno l’anno prossimo, 
quando ancora tra gli A-
quilotti disputeranno l’in-

Pagina 4 Dragons’ magazine news 

tero campionato. In più 
sono arrivate più vittorie 
che sconfitte: cosa volere 
di più? 

 
Un’occhiata invidiosa alle grandi… 

 
Vediamo un po’ come sono andate le cose nei campionati giovanili ai quali ha partecipato la Virtus. L’Under 17 ha 
laureato campione provinciale il Roncadelle, che in finale ha superato la Virtus Brescia. Terzo il Pisogne, quarto il 
Team Exodus. Tra gli Under 15 dominio assoluto del Sarezzo che sbrana anche i Lions in finale, terzo posto per il 
Castiglione (sì, proprio la squadra battuta a Rivoltella nella prima fase) e quarto per il Coccaglio. I Lions si rifanno alla 
grande nell’Under 13, superando una dopo l’altra le due formazioni di Sarezzo; quarto posto per il Team Exodus. 

Marco Brunelli, un ‘99 che 

riesce ad essere protagonista 

anche contro i ‘97 è cosa 

rara... 

Difficile immaginare all’ini-
zio un quadrangolare così 
“pazzo”. Come da prono-
stico, il gruppo dei papà fa 
quel che può ma non può 
competere alla pari con 
vecchi marpioni con una 
trentina d’anni di basket 
alle spalle. Ma le altre tre 
si equivalgono, e danno 
vita ad un torneo avvin-
cente. Lonato batte Casti-
glione grazie ad un certo 
Dacio Bianchi, trascorsi 
addirittura in serie A, ma 
senza di lui le cose cam-
biano e perde senza re-
missione dalla Vecchia 
Virtus. Decide tutto la 
gara tra Castiglione e Vir- 

tus: quest’ultima vincendo 
(o anche perdendo con 
meno di cinque punti di 
scarto) estrometterebbe il 
Castiglione a favore del 
Lonato, e così succede. La 
finalissima sembra sconta-
ta, la Virtus a metà gara 
vince di nove. Ma poi si 
pianta, subisce un incredi-
bile parziale nel terzo pe-
riodo di 22-4, tenta la ri-
monta disperata ma non 
arriva al controsorpasso. E 
la “Pazza idea”? Nelle pri-
me due gare sembra esse-
re ormai svuotata da una 
stagione massacrante (!?!), 
ma poi sorprendentemen-
te si riprende e mette alla  

 

RISULTATI DEL GIRONE 
 

    Vecchia Virtus  70 

    Pazza Idea         41 
 

    Lonato  70 

    Castiglione  57 
 

    Vecchia Virtus 74 

    Lonato  52 
 

    Castiglione  80 

    Pazza Idea  29 
 

    Lonato  71 

    Pazza Idea  52 
 

    Castiglione  69 

    Vecchia Virtus 68 
 

 

FINALE 1° posto 
    LONATO     47 

    VECCHIA VIRTUS   45 

 

FINALE 3° posto 
    CASTIGLIONE         30 
    PAZZA IDEA            24 

frusta i futuri vincitori del 
torneo (a metà terzo pe-
riodo è ancora aggrappata 
all’avversaria). Anche la 
finale corta per il terzo è 
ben giocata, c’è pure l’illu-
sione di farcela, illusione 
prontamente infranta. Ul-
timi dunque, ma contenti 
per le buone prestazioni. 
Però chi non vince paga, 
ed ecco puntuale arrivare 
l’esonero dell’allenatore: 
Oliviero percepirà comun-
que sei milioni di euro 
annui fino al 2012, come 
previsto dal contratto. Per 
la sua successione si fanno 
i nomi di Charlie Recalcati 
e di Sergio Scariolo. 
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I premiati di fine anno 
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Cat. DRAGHETTI 
 
 
 
 

Cat. DRAGHI 
 
 
 

 
 1.  Gabriele ZAMBOLO       1.  Davide DARUI 
 2.  Lorenzo DELUCCHI (a destra)     2.  Marco DALLA LONGA 
 3.  Leonardo BOLETTI (al centro)     3.  Alex BOF 
 

 
 

Cat. AQUILOTTI 
 
 
 
 
 

Cat. DRAGONESSE 
 
 
  

 1.  Mattia RIZZI (al centro)      1.  Sofia SEDRAN 
 2.  Samuele BALESTRERI (a destra)     2.  Sara SEDRAN 
 3.  Lorenzo BELLANI (a sinistra)      3.  Michela CIANCETTA (non fotografata)   

 
 
 
 
 

Cat. ESORDIENTI  
 
 
 

DRAGO-DI-FERRO 
 
 
 

  
 1.  Mattia BERTOCCHI         Matteo CASELLA 
 2.  Andrea VANNA (a destra)            e con lui (di nuovo…)  
 3.  Alexis GENOIS (al centro)              le sorelle SEDRAN 
 
 Questi gli esiti dell’abbuffata di premi alla festa di fine anno del 31 maggio. Chi stavolta è rimasto a  
 bocca asciutta, potrà riprovarci l’anno prossimo.    E comunque, un bel diario del minibasket per il 
 prossimo anno scolastico se l’è comunque portato a casa !  
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