
  

 

Dragons’ magazine news 
 

Che fine farà il Dragons’ 
magazine versione extra-
lusso? Quello distribuito 
a dicembre sarà stato 
l’ultimo numero? 
Domandarselo è lecito, 
visto che questo modesto 
DM NEWS sembra ormai 
averne occupato il posto. 
In effetti nessuna 
decisione è stata presa, 
ma due considerazioni 
sembrano importanti. 

L’eccessivo costo 
innanzitutto, in una 
stagione ricca di risultati 
sportivi ma addirittura 

drammatica a livello 
finanziario. Gli sponsors 
latitano, e le inserzioni 
pubblicitarie non sono 
assolutamente sufficienti a 
far sopravvivere il nostro 
bel giornalino.  

Ma non meno importante 
è il sacco di tempo che 
passa dalla stesura degli 
articoli alla distribuzione 
del periodico: quasi due 
mesi, il che vorrebbe 
dire, complice la sosta 
natalizia, presentare a 
marzo i risultati del 
2005… 

Un po’ in affanno l’Under 
21 Virtus Aquile, la cui 
povertà di organico era 
decisiva nelle sconfitte di 
misura con Team Exodus 
e Asola, e ininfluente in-
vece nei successi su 
Chiari e Manerbio.  Allo 
stesso motivo è imputa-
bile il 38-41 subito dagli 
Esordienti contro il Gui-
dizzolo, dopo aver lunga-
mente condotto la gara, 
mentre troppo forte per i 
nostri si rivelava il 
Castenedolo. 

Di segno diametralmente 
opposto l’andamento nel 
campionato Aquilotti: due 
vittorie su due, la prima 
sofferta e in rimonta sul 
Carpendolo, la seconda 
sin troppo facile a Brescia 
sul Comboni. E visto che 
on ci riuscivano gli 

avversari, ci pensava la 
neve a fermare i nostri 
ferocissimi Dragoni... 

n

 

Smaltito il panettone... 

Dragons’ magazine a rischio? 

Le abbondanti libagioni 
per festeggiare i brillanti 
risultati prenatalizi e 
qualche panettone di 
troppo avevano eviden-
temente appesantito le 
squadre della Virtus, 
attese tutte da gare 
molto importanti per la 
classifica. Ne derivava 
così un brusco ridimen-
sionamento per le ambi-
zioni della Promozione e 
delle tre Under maggiori, 
oltre ad un inizio dolo-
roso per gli Esordienti. 
Ma per fortuna le cose 
tornavano subito a girare 
per il verso giusto: in 
particolare la prima 
squadra, dopo la battuta 
d’arresto con il Castel-
covati, si rifaceva subito a 
Bedizzole, sfoggiava una 
partita-capolavoro con il 
Darfo e pur soffrendo si 
confermava contro il 
Mosaico. A questo punto,  

la Virtus è addirittura 
seconda in solitario,  e 
sognare non è più 
peccato... 

Stesso percorso per gli 
Under 18, superati dal 
Montichiari ma vincenti di 
seguito a Mazzano e 
contro Castegnato e 
Bovezzo. In altalena 
invece gli Under 16, che 
dopo aver incassato la 
prima sconfitta sbattendo 
contro la zona del Chiari, 
si rifacevano alla grande a 
Brescia con il Gab ma 
ricadevano a Pisogne. E 
adesso la caccia ai playoff 
è dura! 

L’Under 14 confermava 
senza problemi la propria 
superiorità sul Centro 
Basket Desenzano, poi 
per poco non riusciva nel 
miracolo, pure in 
formazione gravemente 
rimaneggiata, contro la 
Valtenesi. 

  

Del tutto inaccettabile! 
Ecco così nascere questo 
breve notiziario, che nella 
sua forma artigianale 
sembra tornare alle origini, 
ma che ha tuttavia il 
grande pregio di essere 
sempre aggiornato. La 
copia affissa per tutto il 
mese in bacheca sarà 
disponibile a richiesta: 
Oliviero Albanese, 
responsabile di questa 
nuova “iniziativa 
editoriale” (che bel 
parolone!), sarà ben felice 
di accontentarvi! 
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Leonardo Boletti (foto sopra) 
classe 2000, il più giovane 
della Virtus, è appena 
arrivato assieme a Michele 
Peruzzi (foto sotto) nel 
gruppo dei Draghetti. 
 
 

 
Mensile dell’A.S. 

VIRTUS DESENZANO 

Febbraio 2006 



 

GLI ULTIMI RISULTATI 
VIRTUS-CASTELCOVATI 44-
50 
BEDIZZOLE-VIRTUS 66-74 
VIRTUS-DARFO 89-60 
VIRTUS-IL MOSAICO 77-75 

 
 

LA CLASSIFICA 
CASTEGNATO 28 
VIRTUS 22  
DARFO e GAVARDO 20 
CASTELCOVATI, BEDIZZOLE,  
SAREZZO, OSPITALETTO, 
e MANERBIO 18 
IL MOSAICO 16 
BOVEZZO, SAN ZENO e 
CAPRIOLESE 12 
CASTIGLIONE, PADENGHE e 
BETTINZOLI 8 
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    UNDER 21 

l’emblema della Virtus di 
oggi: un giocatore che 
lotta, sgomita, si butta su 
tutti i palloni, insomma 
che sul campo dà tutto. 
Solo continuando con 
questa “voglia” i nostri 
possono sognare in 
grande. Peccato che 
questa voglia l’ha perduta 
Miotto, dopo due stagioni 
e mezza a Desenzano. 
Forse si sentiva troppo 
senatore” in una squadra 

sempre più giovane, 
oppure era un po’ in 
difficoltà in un basket a 
mille all’ora. E’ l’unica 
nota un po’ stonata in un 
concerto d’alto livello. 

“

Al giro di boa del girone 
di andata, la formazione 
di Foschetti  era 
transitata in seconda 
posizione in compagnia di 
Gavardo e Darfo, appena 
sonoramente battuto in 
una partita memorabile. 
Una settimana dopo. La 
Virtus si è liberata della 
scomoda compagnia, e 
quattro punti più sotto 
troviamo una muta di ben 
cinque squadre affamate. 
Otto compagini in un 
fazzoletto a sgomitare 
per tre posti ai playoff, 
visto che uno sembra già 
prenotato dal Castegnato. 
Una situazione come si  

che ha nella scarsità 
dell’organico il proprio 
tallone d’Achille. Le due 
sconfitte di questo mese, 
peraltro patite contro 
compagini di ottimo 
livello come Team 
Exodus e Asola, 
sarebbero forse state  

evitate se i 5-6 giocatori 
che disputano l’intera 
partita avessero potuto 
rifiatare un po’. Peccato, 
perché la squadra è 
molto buona, e avrebbe 
meritato di poter 
disputare un campionato 
di vertice. 

   Gli impegni di febbraio 
 

 MER  8 ore 21.00 GAVARDO-VIRTUS 
 MER 15 ore 21.00 PADENGHE-VIRTUS 
 MER 22 ore 21.00 VIRTUS-BOVEZZO 

Gli impegni di febbraio 
   MAR   7 ore 19.30 VEROLESE-VIRTUS 
   MAR 14 ore 19.15 PISOGNE-VIRTUS 
   LUN 20 ore 21.15 VIRTUS-BANCOLE 
   LUN 27 ore 21.15 VIRTUS-CAPRIOLESE 

Alessio Miotto lascia la Virtus 
dopo due anni e mezzo di 
onorato servizio. 

Poche parole su questa 
Under 21, in cui il peso 
specifico della Virus 
tende continuamente a 
diminuire: gli impegni 
concomitanti dell’Under 
18 impediscono di fatto 
a questi ultimi di 
rimpolpare un gruppo  

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
T.EXODUS-VIRTUS 61-54 
CHIARI-VIRTUS 50-72 
ASOLA-VIRTUS  62-59 
VIRTUS-MANERBIO 83-63 
 

LA CLASSIFICA 
 

BANCOLE 28 
ASOLA, T. EXODUS e 
COCCAGLIO 24 
VIRTUS 20 
CB DESENZANO e SALO’ 
16 
PISOGNE 14 
PONTEVICO 12 
CAPRIOLESE 10 
GARDONESE 8 
VEROLESE e CHIARI 4 
MANERBIO 2 

UN’OCCASIONE DA NON SCIUPARE  
Per la prima volta la Virtus è stata invitata a partecipare al megatorneo 
internazionale cat. Under 16 che si terrà nel periodo di Pasqua, dal 12 
al 15 aprile. Ventiquattro squadre di cui la metà provenienti dall’estero 
che verranno ospitati dalle famiglie, a noi è toccata in sorte Zwolle. Se 
qualcuno fosse disposto a farsi carico di tre pernottamenti a casa sua di 
un bravo ragazzo olandese, verrebbe subito proclamato santo ! 

vede di estremo 
equilibrio, in cui tutto 
può accadere. 

Ma parlando di equilibrio 
ecco che ritorniamo alla 
bellissima Virtus di questi 
tempi. Non possedendo 
molti centimetri sotto le 
plance, la squadra fa della 
difesa (quasi sempre ad 
uomo) e del gran ritmo i 
propri punti di forza. 
Eppure di rimbalzi ne tira 
giù parecchi, con 
l’importante contributo 
del giovane Foschetti, che 
cresce di gara in gara. E’ 
bello che sia lui, accolto 
con qualche scetticismo 
come “il figlio del coach”,  

PROMOZIONE 
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UNDER 18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche l’assalto al 
Montichiari è fallito, e 
dunque la Virtus si deve 
accontentare di mettere 
sotto le “medio-piccole” 
e sognare un girone di 
ritorno con qualche 
sgambetto alle quattro 
che si disputeranno i due 
posti per i play-off. C’è un 
po’ di delusione, è inutile 
negarlo, anche perché 
Team Exodus e lo stesso 
Montichiari erano stati 
superati in precampio-
nato: il quinto posto e un 
bilancio vittorie-sconfitte 
in attivo (a  questo  punto  

siamo 7-4) non sono 
comunque da buttar via, 
specie se accompagnati 
da una buona 
maturazione del gruppo. 

Due i punti deboli 
individuabili al momento: 
la “leggerezza” della 
squadra sotto i tabelloni 
(e qui c’è poco da fare) e 
la mancanza di continuità 
nel corso della partita, 
dovuta a grossi cali di 
concentrazione. Con 
certe squadre il peccato è 
veniale, tanto il risultato 
lo porti a casa lo stesso 
(ma  che  spavento  con il 

Bovezzo, domato solo 
dopo un supplementare!); 
altre invece non te lo 
perdonano... 

 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

VIRTUS-MONTICHIARI 71-90 
MAZZANO-VIRTUS 52-75 
VIRTUS-CASTEGNATO 86-53 
VIRTUS-BOVEZZO 92-78 t.s. 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS BRESCIA 18 
T.EXODUS e  
MONTICHIARI 16 
SAN ZENO e VIRTUS 14 
GAMBARA 8 
MAZZANO 6 
ORZINUOVI, BOVEZZO e 
CASTEGNATO 4 
LOGRATO 0 
 

Stefano Picenni segue da 
sempre questo gruppo. 

 Gli impegni di febbraio 
 

    MAR 14 ore 20.00 GAMBARA-VIRTUS  
    LUN 20 ore 19.00 VIRTUS-SAN ZENO 
    MAR 28 ore 19.00 ORZINUOVI-VIRTUS 
    LUN 30 ore 19.00 VIRTUS-BOVEZZO 

UNDER 16 
Due vittorie in quattro 
gare, il passo non è quello 
di chi vuole arrivare ai 
play-off. Un andamento 
troppo discontinuo, dopo 
una buona prova (e 
ottima era stata quella di 
Brescia contro il GAB) 
arriva la doccia fredda di 
una prestazione sotto 
tono. Senza attenuanti la 
sconfitta  di  Pisogne,  che  

con questa impresa si 
candida autorevolmente, 
assieme al “rognoso” 
Chiari e al Gussago, per 
un posto nella finali. E i 
nostri? Non tutto è 
perduto, certo non è più 
possibile sbagliare da qui 
fino al termine della fase. 
Dieci partite in apnea, 
nelle quali serviranno 
sangue   freddo   e   nervi 

saldi. Per poi concedersi, 
comunque vada, la bella 
esperienza del torneo 
internazionale di Pasqua: 
prima squadra Virtus ad 
assaggiare l’Europa... 

 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

   VIRTUS-CHIARI 49-58 
  GAB EURO-VIRTUS 46-72 
  PISOGNE-VIRTUS 71-57 
 

 
LA CLASSIFICA  

 
   CHIARI, GUSSAGO e 
   PISOGNE 6 
   VIRTUS 4 
   T.EXODUS e GAB 2 
 GAVARDO e GARDONESE 0 
 

 

L’evoluzione di un playmaker: 
Alberto Pinzoni quest’anno 
segna meno ma fa segnare di 
più. E la squadra se ne giova... 

       Gli impegni di febbraio 
 

    LUN   6 ore 19.00 VIRTUS-GAVARDO 
    LUN 13 ore 20.15 TEAM EXODUS-VIRTUS 
    MAR 21 ore 19.00 VIRTUS-GUSSAGO 
    LUN 27 ore 19.00 VIRTUS-GARDONESE 
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Andrea Valbusa ha raccolto 
quest’anno l’eredità di Walter 
Ramanzini: media punti 21,9. 

ESORDIENTI E AQUILOTTI 

            Gli impegni di febbraio 
    SAB     4 ore 16.00 VIRTUS-LONATO 
    DOM 12 ore 15.30 CASTENEDOLO-VIRTUS 
    SAB   18 ore 16.00 VIRTUS-GHEDI 

 Esordienti depressi e 
Aquilotti esaltati dopo 
due giornate. Del tutto 
differenti le 
problematiche che 
devono affrontare i due 
allenatori: gli Aquilotti 
sono 26, e dunque 
Oliviero deve 
scontentare quattordici 
ragazzi ad ogni 
convocazione. Gli 
Esordienti si sono ridotti 
a dieci dopo l’abbandono 
di Salandini, e quindi Silvia 
deve chiedere rinforzi dai 
più piccoli ad ogni gara, 
con il risultato di far fare 
gli straordinari a 
qualcuno.  

Diverse a questo punto 
anche le aspettative: gli 
Aquilotti un po’ troppo 
smargiassi puntano a 
vincere il girone, gli 
Esordienti  a  scrollarsi  di 

dosso lo zero in classifica, 
e cercare miglior fortuna 
nella seconda fase. 
Basterebbe poco, una 
partita andata in un modo 
anziché in un altro, a far 
cambiare radicalmente gli 
umori… 

 

Gli impegni di febbraio 
 

ESORDIENTI 
 

GIO 9 ore 17.00  
LONATO-VIRTUS 
SAB 11 ore 15.30  

FLY BASKET-VIRTUS 
DOM 19 ore 10.30  

VIRTUS-GAVARDO 
SAB 25 ore 15.30 

REAL BASKET-VIRTUS 
 
 

AQUILOTTI 
 

MAR  7 ore 17.15  
GAVARDO B-VIRTUS 

DOM 12 ore 10.30  
VIRTUS-GAVARDO A 

SAB 18 ore 18.00 
VIRTUS-LIONS (rec) 

Bruno Romano sta 
rapidamente guada-
gnandosi la stima della 
squadra. 

Matteo Martinelli, il suo 
infortunio è una grave 
perdita. Auguri Matteo! 

 
I  RISULTATI DEGLI  

AQUILOTTI 
 

VIRTUS-CARPENEDO-
LO 27-24 
COMBONI-VIRTUS 26-
77 
 

 
I  RISULTATI DEGLI  

ESORDIENTI 
 

VIRTUS-GUIDIZZOLO 
38-41 
VIRTUS-CASTENEDOLO 
19-40 
Da recuperare le gare 
con Valtenesi e 
Carpenedolo 

Solo due gare in questo 
gennaio per la Under 14: 
la tranquilla passeggiata 
sul CB Desenzano e i 
propositi di rivincita 
frustrati con la Valtenesi. 
Memori dell’amara 
sconfitta ai supplementari 
patita all’andata, i nostri 
sfoderavano a S.Felice una 
prova davvero maiuscola, 
insufficiente purtroppo a 
sopperire alle gravi 
assenze (agli infortunati 
Picceni e Casazza si 
aggiungeva infatti il top-
scorer Valbusa). 

Spazio quindi al 3c3 “Join 
the game”, al quale i 
nostri partecipavano con 
gli Under 13 (Memini 
Biagi Zacchi e Gaudino) 
accompagnati a Brescia da 
Antonio Brognoli, new 
entry nella famiglia Virtus: 
terzo posto di girone su 
sette partecipanti.; e con 
gli Under 14 seguiti a 
Capriolo da coach Ferrari 
(Valbusa, Arceri 
Cefariello e Maritati). 
Anche per loro un terzo 
posto (su otto) più che 
soddisfacente. 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
VIRTUS-CB 
DESENZANO 92-45 
VALTENESI-VIRTUS 69-
63 
 

LA CLASSIFICA 
 

LONATO 20 
CASTENEDOLO e 
VALTENESI 16 
CARPENEDOLO 12 
GHEDI e VIRTUS 8 
CB DESENZANO 2 
SIRMIONE 0 

UNDER 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  


