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Il borsino del mese: chi sale e chi scende
L’onore della
prima citazione spetta
naturalmente
alla
Promozione,
giunta
alla
sesta
vittoria
consecutiva e sempre
più
saldamente
al
secondo posto, a due
passi dalla vetta. Alle sue
spalle, le avversarie
ansimano e si rubano
punti a vicenda: i play off
non sono mai stati così
vicini.
Under
13
e
Aquilotti hanno in
comune
lo
stesso
allenatore e il fatto di
non aver ancora subito
sconfitte. Ma molto
diversa è la strada
percorsa: gli Under 13
hanno appena iniziato il
campionato
partendo
dalla seconda fase, e
stanno dimostrando coi
fatti di non valere
l’inserimento nel girone

“marrone” (ma si può?).
Gli Aquilotti nella prima
fase hanno fatto l’en
plein e ora aspettano
con ansia di misurarsi
con le “grandi”. Intanto
il buon Oliviero si gode
il suo momento di
gloria…
Gli Esordienti si
stanno
brillantemente
risollevando
dal
momentaccio
iniziale,
gridando al mondo di
non essere imbrocchiti
di colpo. Le tre vittorie
conseguite
finora
li
consegneranno ad una
seconda
fase
più
consona al loro reale
valore.
Gli Under 14
=
hanno chiuso la prima
fase col successo sul
Ghedi che è valso il
quinto posto di girone.

Ora sono attesi da
lunghe trasferte per
confrontarsi con i pari
classifica
degli
altri
gruppi.
I sogni sono andati
in frantumi per gli
Under 16, finalmente
tornati al successo dopo
quattro micidiali k.o.
consecutivi.
Peccato, una grandissima
occasione
è
andata
sprecata e chissà se e
quando si ripresenterà.
L’Under 18 non
riesce
proprio
a
sollevarsi da un’aurea
mediocrità. Vince con le
piccole, ma con le grandi
le manca il colpo d’ala: il
San Zeno è stato messo
alle corde, ma alla fine è
tornato a casa con i due
punti...

Promozione: profumo di play off
Il mese di febbraio è stato
prodigo di soddisfazioni
per i colori bianconeri
della Virtus. Siamo ormai
al sesto successo di fila,
con un ruolino di marcia
addirittura
impressionante fuori casa
(le vittorie consecutive
sono ben otto), e come
logica conseguenza una
classifica da stropicciarsi
gli
occhi:
-2
dal
Castegnato, ma +4 sulla
coppia delle terze e
addirittura +6 sulle quinte
che sgomitano per un
posto al sole.

La squadra ci crede,
eccome se ci crede, visto
che è in grado di reggere
dieci minuti filati su ritmi
infernali,
capaci
si
schiantare chiunque. Poi
magari si rilassa un po’,
ma sa comunque gestire
con lucidità i momenti
“caldi”.

sono più un miraggio, la
Serie D chissà…

Certamente
non
considerata tra le favorite
ad inizio stagione, la
Virtus è ora guardata non
solo con rispetto ma con
timore da tutte le
avversarie. I play off non

VIRTUS-CAPRIOLESE

Gli impegni di marzo:
SAN ZENO-VIRTUS
mer 1/3 ore 21.00
OSPITALETTO-VIRTUS
mer 8/3 ore 21.00
mer 15/3 ore 21.00
BETTINZOLI-VIRTUS
mer 22/3 ore 21.15
VIRTUS-CASTIGLIONE
mer 29/3 ore 21.00
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OSPITALETTO 24
GAVARDO
24
MANERBIO
22
DARFO
22
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UNDER 18, manca l’acuto
GLI ULTIMI RISULTATI
GAMBARA-VIRTUS 46-95
VIRTUS-SAN ZENO 77-85
ORZINUOVI-VIRTUS 61-90

LA CLASSIFICA
SAN ZENO 24
CUS BRESCIA 24
TEAM EXODUS 24
MONTICHAIARI 20
VIRTUS 18
REAL BASKET 12
GAMBARA 8
ORZINUOVI 8
BOVEZZO 6
CASTEGNATO 4
LOGRATO 0

Joseph
Naselli,
sempre
all’altezza della situazione.

Disco rosso per la Virtus
contro le “grandi”: la
lotta per i play off non è
per
noi,
dobbiamo
accontentarci
di
difendere, senza troppi
sforzi per la verità, una
più che onorevole quinta

piazza. Contro il San
Zeno
sì
è
avuta
l’ennesima prova che ci
manca ancora qualcosa: la
squadra ha giocato a
tratti
molto
bene,
mettendo alla frusta la
capoclassifica, come del
resto aveva fatto già
all’andata e anche con
Team Exodus e Cus
Brescia. Appare evidente
che
oltre
il
peso
sottocanestro
(metteremo all’ingrasso i
nostri ragazzi?) manca il
“killer instinct”, quello
che ti permette di “finire”
gli avversari in difficoltà.
Perso l’attimo, ecco che
arriva puntuale

la mazzata dall’altra parte,
ecco che viene fuori la
differenza che passa tra
una formazione che sa
lottare
per
obiettivi
importanti, e quella che al
momento rimane solo
una
buona
squadra.
Abbiamo
ancora tre
possibilità per cambiare
rotta, superare almeno
una delle big che ci
precedono.

Gli impegni di marzo
MER 8 ore 19.00
LUN 13 ore 19.00
VEN 24 ore 19.00
LUN 27 ore 20.00

TEAM EXODUS-VIRTUS
VIRTUS-CUS BRESCIA
LOGRATO-VIRTUS
MONTICHIARI-VIRTUS

I sogni infranti dell’UNDER 16
Un girone di élite che ha
stravolto
tutti
i
pronostici, con le due
vincenti della prima fase
e
dunque
logiche
favorite (il Gab Euro e la
Virtus) accomunate da
una imprevedibile crisi
di convinzione e quindi
di
risultati.
Per
entrambe
fatale
fu
Pisogne: per i bresciani
già
alla
prima
di

campionato, per i nostri
alla quarta dopo aver
vinto alla grande lo
scontro
diretto.
La
“testa” è fondamentale,
quando i valori tecnici
non sono poi così lontani,
e la Virus l’ha purtroppo
persa di brutto contro il
Gavardo (l’assenza di
Boscarino nell’occasione
è la classica foglia di fico),
continuando nella spirale

negativa contro Team
Exodus e Gussago. Un
brodino caldo è stato
servito dalla Gardonese:
speriamo che l’ultimo
successo dia il via ad un
nuovo ciclo positivo.
La vera Virtus,
tanto
apprezzata in questi anni,
non può davvero essere
questa...

Gli impegni di marzo
SAB 4 ore 15.00 CHIARI-VIRTUS
DOM 12 ore 10.30 VIRTUS-GAB EURO
LUN 20 ore 19.00 VIRTUS-PISOGNE
MAR 28 ore 19.30 GAVARDO-VIRTUS

Ivan Trabucchi, il suo
apporto è determinante
per l’Under 16.

GLI ULTIMI RISULTATI
VIRTUS-GAVARDO 52-70
T.EXODUS-VIRTUS 70-42
VIRTUS-GUSSAGO 60-71
VIRTUS-GARDONESE 81-65
LA CLASSIFICA
CHIARI 16
PISOGNE 12
GUSSAGO 10
TEAM EXODUS 6
VIRTUS 6
GAB EURO 2
GAVARDO 2
GARDONESE 0
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UNDER 14, obiettivo minimo raggiunto
Per chiudere la prima
fase, restava solo la caccia
al quinto posto. Obiettivo
raggiunto
grazie
al
successo per 63-56 sul
Ghedi, anche se arrivare
sesti
non
avrebbe
cambiato niente.
Altro discorso sarebbe
stato se le due sfortunate
gare
con
Valtenesi
avessero preso un’altra
piega.
Ma
diciamolo
francamente: entrare nei
gironi di élite avrebbe
significato
prendere
mazzate a destra e a
manca.

Meglio allora confrontarsi
con le altre realtà
“medie” del campionato,
a garanzia di partite
equilibrate e interessanti.
Anche
se
questo
significherà
sobbarcarsi
trasferte molto pesanti: le
quinte e seste dei vari
gironi sono infatti Darfo,
Pisogne, Chiari, Team
Exodus B oltre allo stesso
Ghedi. Se la FIP non
cambierà le carte in
tavola a causa di ritiri o
altri ingressi, sono queste
le avversarie da battere
nella seconda fase.

GLI ULTIMI RISULTATI
VIRTUS-LONATO 23-108
CASTENEDOLO-VIRTUS 10343
VIRTUS-GHEDI 63-56.

LA CLASSIFICA

Luca Maritati, al primo anno
di Virtus si è subito
conquistato la fiducia del
tecnico.

LONATO 28
CASTENEDOLO 24
VALTENESI 20
CARPENEDOLO 16
VIRTUS 10
GHEDI 10
CB DESENZANO 4
SIRMIONE 0

Paolo Bonatti, Alessio Gaudino, Emanuele Mazza, Andrea Memini e Timoteo Zacchi si
“sciroppano” volentieri i due campionati.

UNDER 13 con il piede giusto
Fine delle tribolazioni per
il gruppo ‘93: mesi e mesi
di
alchimie
con
spostamenti di orari, di
palestre e di allenatori
per trovare la formula
vincente. Alcune sconfitte
in
amichevole
con
prestazioni però sempre
in crescita, e poi via alle
gare vere, quelle con i
due punti in palio. Esserci
iscritti solo nella seconda

fase ci ha naturalmente
“imparentato”
alle
squadre meno forti, nel
famigerato
girone
“marrone”. Anche così,
ma non solo, si spiegano i
brillanti successi fin qui
ottenuti. A Ome si è
vinto balbettando basket,
soprattutto
sbagliando
parecchio in attacco.
Molto più convincente il

il successo di Ghedi, dove
si è segnato, si è difeso,
insomma si è giocato,
ascoltando i consigli di
Albanese-Brognoli che si
sono
assunti,
ben
volentieri, questo incarico
supplementare. Anche le
altre due avversarie,
Montichiari e Vobarno,
sembrano alla portata: e
allora
pensiamo
in
grande!

Gli impegni di marzo
SAB 11 ore 16.00 VIRTUS-MONTICHIARI
SAB 18 ore 17.30 VOBARNO-VIRTUS
SAB 25 ore 16.00 VIRTUS-OME

GLI ULTIMI RISULTATI
OME-VIRTUS 28-42
GHEDI-VIRTUS 34-64

LA CLASSIFICA
VIRTUS 4
GHEDI 2
MONTICHIARI, 0
VOBARNO 0
OME 0
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ESORDIENTI di nuovo in sella

Michele Speri, sesto anno alla
Virtus, è uno degli artefici
della
“rinascita”
degli
Esordienti.

La
“nuttata”
sembra
passata, per una squadra
che ha davvero vissuto un
momento delicatissimo.
L’organico
ridotto
all’osso ha dovuto fare i
conti con i malanni di
stagione, tanto da essere
costretti a rinunciare alla
gara
di
Castiglione
(nell’occasione, era out
perfino l’allenatrice). Ad
un certo punto, si era
addirittura
ventilata
l’ipotesi di non disputare
la seconda fase, per
giocare piuttosto con gli

Under 13. Forse feriti
nell’orgoglio, i ragazzi
hanno ritrovato di colpo
la voglia di battersi,
portando a casa gli scalpi
prestigiosi di Fly Basket e
Real Basket, oltre al largo
successo sul Gavardo.
In
attesa
della
compilazione del nuovo
calendario
verrà
recuperata la partita con
Valtenesi:
un’occasione
d’oro per continuare sulla
strada del successo e
lasciarsi così alle spalle
quattro formazioni.

GLI ULTIMI RISULTATI
VIRTUS-CASTIGLIONE
0-30 a tavolino
LONATO-VIRTUS 36-16
FLY BASKET-VIRTUS 1945
VIRTUS-GAVARDO 47-27
CARPENEDOLO-VIRTUS
46-29 (rec)
REAL BASKET-VIRTUS 2834
La
gara
VIRTUSVALTENESI si recupera
giovedì 2 marzo alle 18.00

LA CLASSIFICA
CASTIGLIONE 16 — CASTENEDOLO e LONATO 12 — GUIDIZZOLO 10 — CARPENEDOLO 8 – VIRTUS
6 — REAL BASKET 4 — VALTENESI e FLY BASKET 2 — GAVARDO 0.

Gli AQUILOTTI esagerano...

Jacopo Sartirana, classe
1996, è uno dei grandi
protagonisti
nel
campionato Aquilotti.

Cinque su vittorie cinque,
e primato di girone
condito
da
alcune
prestazioni
davvero
notevoli.
Complici
avversari che si sono
rivelati assai morbidi, i
nostri approdano col
vento in poppa al
raggruppamento di finale
dove la musica sarà
sicuramente
diversa,
trovando squadre di ben
altro livello (Lumezzane e
Iseo su tutte). Accanto ad

uno zoccolo duro di 6-7
elementi (ai quali va
aggiunto lo sfortunato
Martinelli, probabilmente
pronto
a
rientrare
quando il gioco si farà
duro), è stata ruotata in
poche gare praticamente
l’intera rosa: ben 23
ragazzi
hanno
avuto
l’occasione di partecipare
a
questa
bellissima
cavalcata, che è ancora
lontana dalla conclusione.

GLI ULTIMI RISULTATI

GAVARDO B-VIRTUS 4-92
VIRTUS-GAVARDO A 55-8
VIRTUS-LIONS 22-16

LA CLASSIFICA

VIRTUS
10
COMBONI
8
CARPENEDOLO 6
LIONS
4
GAVARDO A
2
GAVARDO B
0

NOTIZIE IN BREVE
NUOVI ARRIVI IN CASA VIRTUS: benvenuti tra i Draghetti a Gigi MEDEGHINI e a Francesco
ESPOSITO, e a Matteo MARAVIGNA inserito tra i Dragoni Desenzano.
FINALMENTE IL NOSTRO SITO FUNZIONA A DOVERE ! Digitate www.virtusdesenzano.it, e
cliccate sul nome della vostra squadra: appariranno risultati, classifiche e roster !

