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Mensile dell’A.S. 
VIRTUS DESENZANO 

arrivo! Unica formazione 
in controtendenza è 
l’Under 14 (3-7): larghe 
vittorie contro le 
derelitte, pesanti batoste 
con le grandi, ma 
sconfitte purtroppo 
anche con le pari grado: 
l’addio di Walter 
Ramanzini non è ancora 
stato metabolizzato… 

A bocca asciutta invece 
gli Esordienti, sempre più 
impazienti: le prime due 
giornate di campionato 
sono state rinviate, e 
dunque l’attività 

onistica per loro 
gennaio. 

ag
inizierà solo a 

 

Vacanze felici per la Virtus 

Il Minibasket affila le unghie 

Allo stop agonistico per 
le lunghe vacanze di 
Natale siamo arrivati 
quest’anno con i conti 
(solo agonistici, 
purtroppo…) 
decisamente in attivo: 31 
vittorie a fronte di sole 
16 sconfitte, con 4 
squadre su 5 che si 
possono a buon diritto 
definire “vincenti”. A 
cominciare naturalmente 
dalla Promozione (8-4), 
mai così in alto: terzo 
posto in coabitazione con 
il Darfo, e le ultime tre 
gare del girone di andata, 
tutte “toste”, ci diranno 
se questo ruolo da 
prim’attrice la Virtus lo  

potrà recitare fino in 
fondo. Va ancor meglio la 
Under 21 (9-3), anche se 
le Virtus Aquile sono 
molto più Aquile che 
Virtus… 

Un po’ in altalena l’Under 
18 (4-3), forte con i 
deboli ma sempre 
sconfitta, anche se con 
onore, dai più forti. 
Grande impresa 
dell’Under 16 (7-0), 
vincitrice del proprio 
girone e ben intenzionata 
a continuare nell’élite: se 
il buon giorno si vede dal 
mattino (perentorio 
successo anche a 
Gardone V.T.), nuove 
soddisfazioni sono in  

come tradizione hanno 
ricevuto il battesimo 
agonistico dalle loro 
mamme: secondo voi, chi 
l’ha spuntata? 
Naturalmente le 
“cattivissime”, del resto 
sempre vittoriose nelle 
cinque precedenti edizioni, 

e non hanno avuto 
alcuna pietà per i  poveri 
figlioletti… Addirittura 
drammatico il finale: sul 
68-68 si sono disputati il 
punto decisivo mamma 
Terpin e il figlio Niccolò…

ch

 

Alcuni bambini non l’hanno 
presa bene, ma la lezione è 
salutare: bisogna 
cominciare a capire che  
n
e pe
sempre co

ello sport si può vincere 
rdere, ma essere 

ntenti di quello 
che si è fatto. Di sicuro 
erano felicissime le 
mamme! 

In attesa di iniziare il 
proprio campionato, i 
Dragoni hanno 
partecipato al Trofeo 
Prezzemolo 3c3. Tutto in 
due giornate: sabato 19 
novembre la fase 
provinciale a Coccaglio, 
alla quale la Virtus ha 
portato entrambi i gruppi 
di Desenzano e Rivoltella. 
E’ stata la squadra di 
Desenzano a staccare il 
biglietto per le finali 
regionali, con cinque 
vittorie e una sola 
sconfitta di fronte al 
Lumezzane. Il giorno 
seguente a Cantu’, una 
selezione Virtus 
composta da Bortoli 
Brunelli Gualtieri 
Martinelli Paini e Parmini 
ha superato il primo 
ostacolo (Varese) prima 
di cadere davanti al 

che per effettiva 
inferiorità. In ogni caso, 
una grandissima impresa!  

Anche i Draghi hanno 
avuto il loro momento di 
gloria, anzi più di uno: 
hanno infatti partecipato 
al Trofeo “Bandiera del 
Lago”, unica bresciana 
assieme a cinque 
veronesi. Pur essendo alla 
loro prima esperienza 
agonistica, i nostri si sono 
fatti valere: ruotando nel 
corso delle sei settimane 
la bellezza di 25 giocatori, 
si sono piazzati al terzo 
posto, dietro a Bardolino 
e Costermano ma davanti 
a Cavaion (contro il quale 
hanno disputato tre 
partite addirittura 
epiche), Peschiera e 
Garda. Ma soprattutto, si 
sono divertiti da matti! 
Infine i Draghetti, che 
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CAMPIONATO D’AUTUNNO 

DRAGHETTI 

1. Matteo Pastorello 

2. Mattia Rizzi 

3. Stefano Puce 

DRAGHI 

1. Andrea Vettori 

2. Lorenzo Bellani 

3. Sofia Sedran 

DRAGONI DESENZANO 

1. Andrea Gualtieri 

2. Luca Castelli 

3. Francesco Parolini   

DRAGONI RIVOLTELLA 

1. Gianluca Bortoli 

2. Manuel Loda 

3. Matteo Martinelli 

Coach Luca Rossi è ancora 
imbattuto coi suoi Under 16. 
 



 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
VIRTUS-CASTEGNATO 58-66 
SAREZZO-VIRTUS 59-68 
MANERBIO-VIRTUS 72-76 
 

LA CLASSIFICA 
CASTEGNATO 22 
GAVARDO 18 
VIRTUS e DARFO 16 
CASTELCOVATI 14 
BEDIZZOLE, IL MOSAICO, 
SAREZZO, OSPITALETTO, 
BOVEZZO e MANERBIO 12 
CASTIGLIONE, CAPRIOLESE e 
SAN ZENO 8  
PADENGHE 6 
BETTINZOLI 4 
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Gli impegni di gennaio 
 
   MER 11 ore 21.00 VIRTUS-CASTELCOVATI 
   MER 18 ore 21.00 BEDIZZOLE-VIRTUS 
   MER 25 ore 21.00 VIRTUS-DARFO 

Pur con i gravissimi limiti 
di organico di cui si 
sapeva, le Virtus Aquile 
stanno facendo 
benissimo, con tre sole 
sconfitte in dodici 
incontri: due contro le 
ottime mantovane Asola 
e Bancole, e la terza a 
Capriolo, dove peraltro è 
scesa in campo la nostra 
Under 18, senza alcun 
rinforzo. Tutto bene 

dunque, lo scopo di far 
giocare a buon livello chi 
ha poco spazio in prima 
squadra (parliamo 
naturalmente del Lonato 
in C2) ha pure il conforto 
dei risultati. 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
GARDONESE-VIRTUS 79-92 
VIRTUS-COCCAGLIO 64-44 
CB DESENZANO-VIRTUS 
61-62 
VIRTUS-SALO’ 72-41 
 

LA CLASSIFICA 
 

BANCOLE 22 
ASOLA, T. EXODUS e 
COCCAGLIO 20 
VIRTUS 18 
PISOGNE 12 
PONTEVICO, CAPRIOLESE, 
CB DESENZANO e SALO’ 
10 
VEROLESE e GARDONESE 4 
CHIARI e MANERBIO 2 

Gli impegni di gennaio 
 
   MAR 10 ore 19.15 T.EXODUS-VIRTUS 
   MAR 17 ore 21.15 CHIARI-VIRTUS 
   LUN 23 ore 21.00 ASOLA-VIRTUS 
   LUN 30 ore 21.15 VIRTUS-MANERBIO 

Alessandro Abate, doppi 
turni con grandi risultati 

anche nell’Under 21. 

 
Mangiare il panettone 
comodamente seduti al 
terzo posto in classifica, e 
dunque in piena zona play 
off, era francamente 
impensabile, soprattutto 
dopo aver perso le prime 
due gare stagionali. Ma 
poi l’andatura si è fatta 
autoritaria, con 8 vittorie 
su 10 partite, con un 
sorprendente filotto di 5 
successi esterni 
consecutivi (serie ancora 
aperta) dopo il passo 
falso all’esordio con il 
Mosaico. La squadra sta 
giocando davvero bene, 

ha sicurezza nei propri 
mezzi e sa gestire con 
freddezza le situazioni 
difficili del match. 

Finalmente costante ad 
alto livello Abate, in gran 
spolvero Bonatti dopo un 
inizio così così, sempre 
positivo Boaretto, per 
citare solo alcuni di 
coloro che stanno 
facendo grande la Virtus. 
Se solo avessimo un 
superlungo, allora sì che 
potremmo sognare sul 
serio! 

Coach Alfredo Foschetti. 
Mai la Virtus è andata così 
bene in Promozione. 

UNDER 21 

PROMOZIONE 
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salto di qualità), ma 
comunque l’andamento è 
positivo, con la possibilità 
di chiudere il girone di 
andata in alta classifica. 

I pronostici della vigilia 
indicavano, in base alla 
tradizione, Team Exodus 
e Real Basket come 
logiche favorite. La prima 
sta tenendo fede al suo 
ruolo, Mazzano invece ha 
messo in campo una 
formazione un po’ 
dimessa, avendo dirottato 
i suoi uomini migliori, tra 
cui il nostro Marcato, alla 
mista “Real Aquile” che 
partecipa al campionato 
Open (un altro strano 
cocktail del Lonato…). In 
compenso, ecco saltar  

fuori dal cilindro altri due 
squadroni, destinati (per 
ora) a infrangere i sogni 
della Virtus. Il San Zeno 
altro non è che il Gab 
Brescia, il CUS è una 
succursale del 
Lumezzane. Così si 
spiegano le tre sconfitte, 
in ogni caso assai 
onorevoli, del nostro 
team Under 18. Magari si 
sperava in qualcosa di più 
(gli inserimenti di 
giocatori come Papa e 
Sberna in un telaio già 
collaudato garantivano il  

Alessio Sberna, alla 
Virtus per 
continuare a vincere. 

 

Gli impegni di gennaio 
 

    LUN 9 ore 19.00 VIRTUS-MONTICHIARI  
    MAR 17 ore 18.45 MAZZANO-VIRTUS 
    LUN 23 ore 19.00 VIRTUS-CASTEGNATO 
    LUN 30 ore 19.00 VIRTUS-BOVEZZO 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

VIRTUS-T.EXODUS 62-74 
CUS BRESCIA-VIRTUS 101-85 
VIRTUS-LOGRATO 112-45 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS BRESCIA 14 
T.EXODUS e  
MONTICHIARI 12 
SAN ZENO  10 
VIRTUS 8 
GAMBARA 6 
MAZZANO e ORZINUOVI 4 
BOVEZZO e CASTEGNATO 2 
LOGRATO 0 
 

UNDER 16 
ma nessuno è imbattibile: 
continuare a sognare 
tenendo i piedi bene per 
terra, è un controsenso 
realizzabile... 

 
GLI ULTIMI RISULTATI  

 
VIRTUS-VALTENESI 71-54 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS 12 
LONATO A 10 
VALTENESI, GAVARDO e 
LONATO B 6 
SALO’ 2 
REZZATO 0 
 

LA SECONDA FASE 
 

GARDONESE-VIRTUS 67-88 
 

Doveva essere l’anno 
della consacrazione per 
questo magnifico gruppo 
che Luca Rossi sta 
plasmando ormai da 
quattro anni, uno da 
assistant e tre da head 
coach. La cosa si sta 
puntualmente verificando: 
l’impresa di Lonato alla 
prima giornata (successo 
esterno dopo un 
supplementare) ha avuto 

l’effetto di una scarica di 
adrenalina pura nel 
tessuto della squadra. 
Sempre vincente nel 
girone di qualificazione, e 
il primo posto ha 
consentito di evitare 
ostacoli durissimi come 
Iseo e Roncadelle, la 
Virtus ha iniziato con il 
piglio giusto anche nel 
gruppo di élite. Gli 
avversari sono tutti forti

Marco Boscarino quest’anno è un 
realizzatore formidabile (19,7 punti 
di media-partita nella prima fase). 

  Gli impegni di gennaio 
 

    LUN 16 ore 19.00 VIRTUS-CHIARI 
    SAB  21 ore 16.30 GAB Brescia-VIRTUS 
    MAR 31 ore 19.00 PISOGNE-VIRTUS 

 

UNDER 18 



 

Gli impegni di gennaio 
 

ESORDIENTI 
SAB 14 ore 18.00  
VIRTUS-GAVARDO 
MAR 17 ore 18.00  
VIRTUS-CASTENEDOLO 
GIO  26 ore 18.00  
VIRTUS-CASTIGLIONE 
 

AQUILOTTI 
DOM 15 ore 10.30  
VIRTUS-CARPENEDOLO 
DOM 23 ore 15.30  
COMBONI-VIRTUS 
DOM 29 ore 10.30 
VIRTUS-LIONS 
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Maxim Moncalvo è 
atteso a un  campio-
nato da protagonista. 

Luca Brunelli, grande 
speranza degli 
Aquilotti. 

Comboni e Lions, e il 
“solito” Carpenedolo., 
che terrà a battesimo la 
nostra squadra. Unico 
problema per coach 
Albanese, convintissimo 
di avere tra le mani un 
gruppo assai valido, è 
l’esagerato numero di 
ragazzi (ben 26) che 
sgomiteranno per un 

quadra: un 
massiccio turnover è 
d’obbligo. 

posto, in s

Esordienti ancora al palo: 
le prime due partite del 
campionato in 
programma a dicembre 
contro Valtenesi e 
Carpenedolo sono saltate 
per motivi diversi, e così 
tutto è stato rinviato a 
dopo le vacanze. Il girone 
in cui i nostri sono stati 
inseriti è di quelli davvero 
duri: dieci squadre, e 
quindi nove partite per 
determinare la classifica 
che darà vita alla seconda 
fase, stavolta con andata e 
ritorno. Le avversarie 
sono tre del blocco-
Lonato (Guidizzolo, 
Castiglione e lo stesso 
Lonato), tre del gruppo 
Mazzano (Castenedolo, 
Fly Basket Real Basket) e 
dunque senz’altro forti; 
inoltre Valtenesi, 
Gavardo e Carpenedolo.  

Per affrontarle, Silvia 
Carcano si ritrova con un 
gruppo ristretto all’osso 
(nove superstiti della 
vecchia guardia, ai quali si 
sono aggiunti Luca Prister 
e ultimamente Federico 
Del Borrello), per cui 
attingerà sicuramente al 
serbatoio degli Aquilotti. 

I quali hanno a loro volta 
un campionato da 
disputare: nella stesura 
dei calendari si è cercato 
di evitare concomitanze, 
per cui ad alcuni (in 
preallarme Luca Brunelli, 
Jacopo Paini e Matteo 
Martinelli) verrà richiesto 
di fare gli straordinari. La 
prima fase degli Aquilotti 
si compone di un girone a 
sei, durante il quale 
incontreremo Gavardo 
(che schiera due 
formazioni), le bresciane

ESORDIENTI E AQUILOTTI 

Gli impegni di gennaio 
    SAB   14 ore 16.00 VIRTUS-CB DESENZANO 
    DOM 22 ore 10.30 VALTENESI-VIRTUS 

Vincenzo Arceri si è scoperto 
quest’anno grande “bomber” 

di entrare nei gironi 
d’élite ormai azzerate, 
sappiamo che andremo a 
giocare nella seconda fase 
contro le quinte e le 
seste, l’obiettivo 
immediato è prenderci la 
rivincita sul Ghedi. E 
continuare nella crescita: 
Valbusa ha già guadagnato 
i galloni del leader, Arceri 
è migliorato tantissimo 
anche come realizzatore, 
i nuovi Caliari e Maritati 
hanno grosse doti. La 
fiducia è intatta... 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
GHEDI-VIRTUS 69-62 
SIRMIONE-VIRTUS 14-80 
VIRTUS-CARPENEDOLO 
51-67 
 

LA CLASSIFICA 
 

LONATO 18 
CASTENEDOLO 16 
VALTENESI 12 
CARPENEDOLO 10 
GHEDI 8 
VIRTUS 6 
CB DESENZANO 2 
SIRMIONE 0 

La squadra di Enrico 
Ferrari è un cantiere 
aperto: non è facile 
passare dal ruolo di “big” 
al quale l’aveva condotta 
il grande talento di 
Ramanzini a quello di 
squadra “normale”. C’è 
da cambiare mentalità, e 
soprattutto imparare a 
difendere alla morte, 
perché contro formazioni 
ben organizzate non basta 
cercare di “buttarla 
dentro”. 

A questo punto della 
stagione le gerarchie 
sono chiare, le possibilità 

UNDER 14 


