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Qualche riflessione prima 
che la mole degli impegni 
agonistici riempia le pagine 
del giornalino. Dopo qual-
che apprensione iniziale, la 
solita moltitudine (anzi, di 
più) sta affollando gli alle-
namenti delle nostre squa-
dre. Il ricambio però è 
stato massiccio, numerosi 
gli abbandoni anche a sta-
gione iniziata, e questa è 
una situazione nuova che 
merita di essere approfon-
dita dalla dirigenza. D’al-
tro canto, è lungo l’elenco 
di giovani che, a distanza 

di un anno o due, si sono 
accorti di non poter fare a 
meno della Virtus e si so-
no rimessi in gioco. Altro 
fatto sorprendente è il 
vero e proprio esodo ver-
so i nostri lidi che si sta 
verificando da società vici-
ne. Se da un lato ne siamo 
felici ed orgogliosi, dall’al-
tro la cosa ci preoccupa 
un po’, visto che questi 
ragazzi vengono inevitabil-
mente a togliere spazio ai 
nostri, con conseguente 
rischio di ulteriori ritiri. E 
se un  giorno  questi “pro- 
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fughi” venissero richiamati 
a casa, che cosa restereb-
be alla Virtus? Tanto per 
intenderci, la maggioranza 
dell’Under 19 è composta 
da prestiti.   Ma passando 
a quanto ai nostri lettori 
interessa di più, vale a dire 
l’attività agonistica, le sen-
sazioni delle prime uscite 
sono senz’altro positive, e 
vanno al di là dei risultati. 
La Prima Divisione sembra  
ora attrezzata per pensare 
in grande, l’Under 19 sta 
dimostrando di saper 
combattere, l’Under 17  si 

è rinforzata per reggere 
l’urto del campionato.  
Una parola infine su un 
argomento che ci sta mol-
to a cuore, e cioè il no-
stro sito, da troppo tem-
po ormai inutilizzabile. 
Siamo finalmente in grado 
di aprire, in via provviso-
ria, il nuovo indirizzo web, 
che al contrario del prece-
dente sarà del tutto gesti-
bile in proprio: chiediamo 
la  vostra opinione con un 
sondaggio on-line, e con i 
vostri graditi consigli nel 
forum. 

Pensieri in libertà 

La Prima Divisione fa sognare 
La Virtus corre a fari 
spenti, le avversarie sem-
brano snobbarla, i prono-
stici non la considerano 
proprio, eppure la squadra 
corre, eccome se corre… 
A farne le spese alla prima 
di campionato il malcapita-
to Roncadelle, battuto di 
25 in casa propria e mai in 
partita. E dire che c’era di 
che preoccuparsi: fuori in 
un colpo tutti i senatori 
protagonisti l’anno scorso, 
più quel Peo Grazioli gio-
catore di ritorno sprecato 
per la Prima Divisione ma 
chissà quanto utilizzabile. 
Ma i “superstiti” non si 
sono certo fatti condizio-
nare, anzi hanno giocato 
con un’intensità ancor 
maggiore per far capire a 
coach Ferrari, semmai ce 
ne fosse bisogno, che tutti 
sono titolari con pari di-
gnità.  
Dunque gran velocità e 
contropiede, ma non solo: 
visti sprazzi di gran gioco, 
i padroni di casa ridotti al 
ruolo di comparse.  Ora 
c’è solo da stabilire quan-

to può valere questo suc-
cesso in chiave campiona-
to, visto che altre squadre 
(Mompiano, Verolese, 
Adrense e Trenzanese) 
hanno destato grande im-
pressione alla prima usci-
ta. La riprova subito alla 
seconda giornata, quando 
la Virtus ospiterà appunto 
la convincente Trenzane-
se: e si parla già di scontro 
al vertice… 
E’ lecito sognare, ma te-
nendo i piedi ben piantati 
per terra. Sta di fatto che 
pure il precampionato è 
stato molto positivo (suc-
cessi su  Valtenesi e  Ghe- 

di), i ragazzi costituiscono 
un gruppo solido, sono 
carichi e convinti di poter 
recitare da protagonisti.  
La squadra ha poi colmato 
il gap più importante, 
quello dei centimetri sot-
to canestro: Stefano Mal-
fer è l’uomo giusto, e no-
nostante la mole riesce a 
non sfigurare anche agli 
alti ritmi imposti dai com-
pagni. Per di più, la Virtus 
ha subito sfatato il tabù-
trasferta (l’anno scorso 
appena due successi fuori 
dalle mura amiche): basta, 
non allarghiamoci trop-
po... 

LA PRIMA GIORNATA 

 

Roncadelle-Virtus      68-93 
Trenzanese-Iseo           72-47 

Lograto-Ghedi             52-61 

Adrense-Prevalle         78-59 

Manerbio-Mompiano   58-75 

Padenghe-Castenedolo69-62 

Bagnolese-Verolese     60-74 

 

I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS-TRENZANESE 

ven 07-11 ore 21.15 

PREVALLE-VIRTUS 

mar 11-11 ore 21.30 

BAGNOLESE-VIRTUS 

ven 21-11 ore 21.00 

VIRTUS-GHEDI 

ven 28-11 ore 21.15 

I graditi ritorni di Michele Papa, Peo Grazioli e Daniele Treccani dopo due anni di assenza. 



L’Under 19 ci prende gusto 

Lo tsunami scatenato dall’-
arrivo di coach Fasciolo 
sembra pian piano perde-
re di intensità, fenomeno 
favorito dalle buone pre-
stazioni della squadra negli 
ultimi tempi. Temevamo 
che il massiccio inserimen-
to di nuovi giocatori 
(Locatelli, Longoni, Musci 
e Salaorni, oltre a Maresca 
il cui problema si è risolto 
da solo: giocando l’Under 
19 durante la settimana e 
l’Under 17 nel weekend, 
potrà rispondere ad en-
trambe le convocazioni) 
avrebbe potuto provocare 
crisi di rigetto, ma la real-
tà è andata oltre le aspet-
tative. Sono già in cinque 
infatti ad aver rinunciato a 
combattere la “concor-

renza”, e altri casi sono 
purtroppo in arrivo. 
Il coach va avanti per la 
sua strada, è chiaro che 
lavorare con pochi gioca-
tori è preferibile (più in-
tensità negli allenamenti, 
meno scelte da fare), ci 
auguriamo solo di non do- 
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ver rimpiangere i ragazzi 
perduti! 
Il campionato è partito 
con una sofferta vittoria 
sui Lions, prima dominati 
e poi domati a fatica. Nel-
l’occasione è stato convo-
cato dalla prima squadra 
anche Boscarino, che in 
effetti ha fatto la differenza 
finchè è stato in campo, 
prima di uscire per una 
brutta botta al naso. Si 
sono viste buone cose 
alternate a grosse ingenui-
tà, soprattutto difensive: 
sicuramente c’è molto da 
lavorare, ma perlomeno la 
squadra ha dimostrato, 
scusate l’espressione, di 
“avere le palle”. Il giorno 
seguente di nuovo in cam-
po, ospite una squadra  in- 

LA PRIMA GIORNATA 
 

Virtus-Lions                 67-59 

Asola-B:Brescia            79-71 

Montichiari-Sas Pellico 78-87 

Salò-Orzinuovi      61-83

  

 

I PROSSIMI TURNI 
 

ORZINUOVI-VIRTUS 

mar 04-11 ore 19.30 

VIRTUS-B.BRESCIA 

mar 11-11 ore 21.15 

MONTICHIARI-VIRTUS 

lun 17-11 ore 19.30 

VIRTUS-ASOLA 

Under 17 e Under 14, il lavoro paga sempre 
 

UNDER 17 

 

I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS BS-VIRTUS 

dom 09-11 ore 11.00 

VIRTUS-SALO’ 

sab 15-11 ore 15.30 

PONTEVICO-VIRTUS 

sab 22-11 ore 17.30 

VIRTUS-CB DESENZANO 

sab 29-11 ore 18.00 

Gruppo di Under 14 alla 

festa di inizio anno. 

Under 17 ormai pronta al 
via. Squadra dal roster 
esagerato (dalla Valtenesi 
doveva arrivare il solo 
Karim El Maktafi, si sono 
presentati in quattro…), 
scelte difficili aspettano 
coach Brognoli, costretto 
ad ogni gara a lasciare in 
tribuna dieci giocatori. 
Mettiamo in conto dunque 
musi lunghi e lamentele, 
ma è chiaro che con l’ini-
zio del torneo prevarrà la 
volontà di cercar di vince-
re le partite. Il campionato 
è composto da tre gironi 
da otto, il format prevede 
per la seconda fase due 
gironi di élite e uno di 
consolazione. Il che signifi-
ca che per ciascun girone 
ci saranno cinque promo-
zioni, più un ripescaggio. 
Anche se appare difficile 
capire su quali squadre 
fare la corsa tra Virtus BS, 

Castiglione, Real Basket, 
Pontevico, Salò, CB De-
senzano e Asola, la porta 
non appare chiusa a dop-
pia mandata come si pen-
sava in sede di pronostico. 
La squadra rispetto allo 
scorso anno ha in più ele-
menti come Maresca, Za-
ni, un paio di buoni ‘92 di 
provenienza-Padenghe, e 
finalmente    si    potranno    

mandare in campo anche 
Luzi e i gemelli Gatelli. 
Staremo a vedere. 
All’Under 14 invece si la-
vora duro senza saper 
ancor nulla del campiona-
to. Certamente entro il 
mese sarà partito anche il 
torneo FIP più “giovane” 
al quale si è iscritta la Vir-
tus. Purtroppo anche qui 
si stanno perdendo dei 
pezzi (e ci si domanda 
perché), ultimi casi quelli 
di Maravigna e di Volta, 
cosicché un gruppo che si 
temeva troppo numeroso 
è diventato appena nor-
male (15 effettivi). Buone 
impressioni dai “nuovi” 
Pluda e Gasparini, ma è 
sulla crescita collettiva che 
coach Rossi può puntare. 
Del resto, a questa età è 
importante insistere sui 
fondamentali: dai e dai, il 
lavoro paga sempre. Giacomo Luzi, finalmente di 

nuovo in campo per la Virtus. 

Alessandro Musci, un ottimo 

rinforzo per l’Under 19. 

glese (con rumorosissima 
tifoseria al seguito) tutta 
fisico e velocità, ma poca 
tecnica: e di nuovo i nostri 
l’hanno spuntata soffrendo. 
Speriamo sia di buon auspi-
cio... 



Minibasket agonistico 

Pian piano le squadre stanno assumendo la loro fisionomia definitiva. Potranno esserci ancora degli 
spostamenti (ad esempio tra i Dragoncelli, già in venti, la situazione sta diventando… esplosiva), ma i 
gruppi ormai sono a posto. Mordono il freno Esordienti e Aquilotti che si stanno ben preparando al 
loro campionato, non vedono l’ora i Draghi, che entro il mese inizieranno la loro grande avventura nel 
Torneo Flight (Lonato, Montichiari e Castiglione i loro avversari nella prima fase).  Per quanto riguar-
da i Dragoni, i più meritevoli avranno l’occasione di venire di volta in volta inseriti nelle partite ufficiali 
delle squadre agonistiche. Presto in calendario incontri con altri Centri Minibasket anche per Dragon-

celli e Draghetti.    www.virtusdesenzanobk.sitoper.it 
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IL ROSTER 

DEGLI ESORDIENTI 
 

ARCERI MATTIA 

BERTOCCHI MATTIA 

CASELLA MATTEO 

CASTAGNA SIMONE 

CIANCETTA MICHELA 

DELLA VALLE CHRISTIAN 

GENOIS ALEXIS 

LAVELLI DAVIDE 

MERIDI EMMA 

SEDRAN SOFIA 

VANNA ANDREA 

VETTORI ANDREA 

 

aggregato alla squadra 

MARTINI MATHEUS 

 

 

DRAGONI 
 

AHMED JONY 

BARTOLOTTA RENATO 

BETTINI GAIA 

BRESCIANI GAIA 

COMANICI BOGDAN 

ELIO MARIA CHIARA 

FALZONE MICHELE 

MATTEI ALESSIO 

PANNI RICCARDO 

PERAZZI NOEMI 

PICENNI MATILDE 

SAPORITO CLAUDIO 

SCIARRA SOFIA 

SOLDO GABRIELE 

 Minibasket preagonistico    Minibasket non agonistico 

IL ROSTER 

DEGLI AQUILOTTI 

 

 
BALESTRERI SAMUELE 

BELLANI LORENZO 

BOF ALEX 

BRUNELLI MARCO 98 

BRUNELLI MARCO 99 

CRESCINI MATTIA 

GENOIS SIMEONE 

GIUBELLINI FILIPPO 

GUALTIERI FRANCESCO 

MEDEGHINI LUIGI 

PERUZZI MICHELE 

RIZZI MATTIA 

SEDRAN SARA 

 

 

 

DRAGONCELLI 

 
ANDREOLA GIANMARCO 

BIANCHI PAOLO 

BOLETTI LEONARDO 

BONINSEGNA ANDREA 

BORDIGNON LUCA 

DELUCCHI LORENZO 

FRASSINE MICHELE 

GANGEMI FRANCESCO 

GIUBELLINI EDOARDO 

HARDONK LUCA 

LEMME JOELE 

MAGNI NICOLO’ 

OLIOSI GIANLUCA 

PELLINI STEFANO 

PODAVINI ALESSIA 

PODAVINI DEBORAH 

RIZZETTI NICHOLAS 

SOLDO VALERIO 

TELLAROLI ANDREA 

TURRI SIMONE 

 

DRAGHETTI 
 

AL ANI MAHIR 

BUSSI EDOARDO 

CASELLA NICOLO’ 

CRESCINI CHRISTIAN 

DI MAURO LUCA 

FUSATO ZENO 

MOTTA LEONARDO 

OLIOSI GIANMARCO 

PELLINI DAVIDE 

ROCCA ALESSANDRO 

ROCCA LEONARDO 

ROMANO RICCARDO 

RUSCONI RICCARDO 

UGGERI NICOLO’ 

VERONESI CHRISTIAN 

ZAMBOLO GABRIELE 

 

 

DRAGHI 
 

CREMA SIMONE 

DALLA LONGA MARCO 

DEGL’INNOCENTI Lorenzo 

DIBIASE LEONARDO 

ESPOSITO ERIC 

FIBBIA NICOLO’ 

GENCO EMANUEL 

GOVERNO GIOELE 

LORENZON MATTEO 

MITIC ALEKSA 

NIGRO RAOUL 

ROSINA ANDREA 

SEVERONI MARCO 

VIGANO’ GIOVANNI 

VITALE SARA 

ZANI MASSIMILIANO 

ZORZI SEBASTIANO 


