


Cancelliamo l’ultima settimana? 
La nuova stagione agonisti-
ca non era partita poi ma-
laccio, in particolare per la 
Promozione vincente in 
tre gare su quattro. Ma 
l’ultima settimana di otto-
bre ha capovolto le sensa-
zioni: brutta la scoppola 
rimediata dalla prima squa-
dra a Gussago, pesante per 
le possibili ripercussioni in 
classifica la sconfitta del-
l’Under 19 con il Lonato, 
per il momento indolore 
ma pur sempre una battuta 

d’arresto quella subita dal-
l’Under 15 a Gavardo. 
Campanelli d’allarme? Pre-
sto per dirlo, ma è chiara 
una cosa (e non ci sarebbe 
neanche bisogno di dirlo): 
nessuno ti regala niente, 
tutto va conquistato con 
l’impegno e il sudore della 
fronte. E chi ha orecchie 
per intendere, intenda… 
L’invito va naturalmente 
esteso anche alle formazio-
ni Under 14 e Under 13, 
reduci da campionati d’alto 
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profilo, ma non c’è dubbio 
che ripetersi sarà difficilis-
simo: le avversarie stanno 
già affilando le armi, e in 
particolare i ragazzi di Pel-
lini, che stanno prendendo 
confidenza con il clima di 
battaglia che si respira nei 
campionati superiori, lo 
hanno ben capito… 
Attese con curiosità le 
formazioni del minibasket: 
gli Esordienti hanno avu-
to un intenso precampio-
nato facendosi ammirare 

anche in Trentino, gli A-
quilotti stanno lavorando 
con grande applicazione: 
per creare il gruppo prima 
di tutto, una volta ottenuto 
questo i risultati arriveran-
no di sicuro. E ricordiamo 
che in entrambi i campio-
nati schiereremo una se-
conda squadra. 
Intanto la Virtus conferma 
la sua vocazione “noma-
de”: dopo la piazza, il por-
to e il parco, anche il cen-
tro commerciale! 

Promozione, è già bagarre 

Una precisazione è d’ob-
bligo: chi scrive ha finora 
visto della prima squadra 
solo una gara su cinque, 
più una di preseason. Per 
il resto, si è fatto un’idea 
basandosi su informazioni 
di seconda mano. Insom-
ma, un articolo da prende-
re con le pinze… 
C’è però un dato concre-
to, al di là dei sei punti in 
cinque partite che non 
sono certo da disprezzare. 
La Virtus ha il secondo 
attacco del campionato 
(dietro al Gussago), nono-
stante abbia palesato gros-
se difficoltà ad “armare” 
adeguatamente la sua bat-

teria di lunghi, in teoria la 
migliore del torneo. D’al-
tro canto è la peggior dife-
sa: cosa sorprendente vi-
sto che al momento lascia 
dietro in classifica ben 
sette rivali. Ma forse non è 
un caso che spesso contro 
di noi gli attacchi facciano 
faville, con percentuali 
mostruose: non è che li 
lasciamo tirare troppo 
tranquilli?  La squadra non 
ha ancora trovato il giusto 
equilibrio, a coach Deanesi 
il non facile compito di far 
quadrare un cerchio che 
già  fa fatica ad essere ton-
do… 
Intanto il campionato sta 
assumendo una fisionomia 
precisa, rispettando tutto 
sommato le previsioni 
della vigilia: Prevalle su 
tutte, semmai la sorpresa 
è la Gardonese che nella 
classifica delle sfidanti pare 
aver sostituito il CXO in 
grave ritardo. Certo il 
nuovo format del campio-
nato, con playout a sei 
squadre e ben quattro 
retrocessioni, toglie tran-
quillità a molte formazioni  
(e la Virtus è tra queste)
che non possono aspirare 

all’alta classifica ma che un 
posticino nei playoff po-
trebbero anche conqui-
starlo. Ma al termine delle 
trenta giornate, il confine 
tra paradiso e inferno ri-
schia di essere davvero 
minimo.  
Senza voler correre tanto 
più in là, c’è da notare che 
intanto quattro squadre 
sono ancora al palo, e tut-
te provengono dal cam-
pionato inferiore: la vita in 
Promozione è davvero 
dura… 
A questo punto della sta-
gione, il calendario sembra 
volerci dare una mano, 
offrendoci la chance di 
guadagnar punti preziosi e 
soprattutto convinzione: 
prossimo ostacolo la Pa-
dernese, unica neopro-
mossa che sfugge alla re-
gola dello zero, poi viaggio 
a Coccaglio e di nuovo in 
casa con la Trenzanese, 
prima dell’ostacolo alto 
rappresentato dalla Gar-
donese. Chiudere novem-
bre a quota dodici sarebbe 
un gran bell’andare, ma 
non sarà un po’ presto per 
cominciare già a fare certi 
conti? 

 

I RISULTATI: 
 

Castelcovati-Virtus 76-79 
Virtus-Prevalle    71-78 
Virtus-CXO Iseo 80-75 ts 
Lions-Virtus     48-66 
Gussago-Virtus    91-67 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle Gardonese e 
Ome 10; Capriolese e 
Castenedolo 8; VIRTUS 
Darfo Mosaico e Gussago  
6; Padernese e Ospi-
taletto 4; CXO 2; Tren-
zanese Castelcovati 
Coccaglio e Lions 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 08-11 ore 21.00 
VIRTUS-PADERNESE 

 

gio 15-11 ore 21.00 
COCCAGLIO-VIRTUS 

 

gio 22-11 ore 21.00 
VIRTUS-TRENZANESE 

 

mer 28-11 ore 21.00 
GARDONESE-VIRTUS 

Manuel Foschetti, un ottimo 

inizio di campionato il suo. 



Under 19, partenza ad handicap 

Dopo la facile vittoria su 
Salò della prima giornata, 
l’Under 19 incappa in un 
filotto di risultati negativi 
che rendono la classifica 
complicata, se è vero co-
me è vero che l’obiettivo 
è il raggiungimento del 
quarto posto utile. Vero è 
che il torneo è lungo, es-
sendo questa prima fase 

strutturata in gare di anda-
ta e ritorno; vero è che 
comunque la squadra ha 
dato l’impressione di es-
serci e di saper giocare a 
tratti del buon basket.  
Consideriamo anche la 
verde età del roster, che 
presenta tre soli ragazzi 
del ‘94 e lo stesso numero 
di ‘97. Forse per questo 
risulta facile cadere nelle 
solite amnesie, con interi 
periodi regalati agli avver-
sari, e a quel punto è dura 
recuperare il risultato. 
Così è successo ad Asola, 
contro una squadra sicura-
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mente bene attrezzata; e 
in particolar modo nelle 
due gare-fotocopia in casa 
contro Cus Brescia e Lo-
nato, dove dopo una pri-
ma parte ben condotta 
anche con importanti mar-
gini di vantaggio è seguita 
una seconda da dimentica-
re. Veri blackout con palle 
perse in quantità industria-
le, che vanno a pregiudica-
re quanto di buono fatto 
in precedenza. Un vero 
peccato, ma adesso è d’-
obbligo raddrizzare subito 
la rotta perché tutto è 
ancora da giocare! 

Under 15 presuntuosa 
Due squadre della Virtus 
in campo nella prima fase 
U15, con ambizioni ben 
diverse: dei ragazzi del ‘99 
parliamo nella pagina se-
guente, quelli del ‘98 sono 
pienamente in corsa per 
l’élite (passano le prime 
tre del girone) nonostante 
la sconfitta di Gavardo. 
Che certamente ci può 
stare, ma qui sono neces-
sarie delle osservazioni.  
Il gruppo è numericamen-
te risicatissimo, e su que-
sto non ci si può fare 
niente se non pensare di 
attingere alla Under 14 
quando arriveremo alla 

seconda fase. La partita 
“incriminata” è stata però 
preceduta da una settima-
na di allenamenti molto 
tribolata, complice il ponte 
festivo che oltretutto ci ha 
privati sabato di un ele-
mento importante come 
Saporito. Scarsissima par-
tecipazione, scarsissima 
concentrazione tanto che 
alcuni giocatori sono stati 
“invitati” a lasciare la pale-
stra anticipatamente. Tan-
to, l’NBB era già stato 
battuto senza problemi in 
precampionato, che rischi 
si potevano correre? Det-
to fatto, la frittata è fatta: 

partono bene i nostri, poi 
otto minuti di buio totale 
che incanalano la sfida. 
Sussulto di orgoglio della 
Virtus che si riporta a 
contatto nel terzo quarto, 
poi di nuovo il pallino tor-
na ai locali fino alla fine. 
Niente drammi per carità, 
quattro punti erano già in 
saccoccia, ma qui bisogna 
ben capire che in palestra 
non ci si va per farsi due 
risate con gli amici, ma per 
cercare di migliorarsi co-
stantemente, come perso-
na e come squadra. Cam-
biare mentalità: sarà possi-
bile?  

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Salò     74-54 
Asola-Virtus    80-67 
Virtus-Cus Brescia 62-70 
Virtus-Lonato   58-65 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Cus Brescia e Lonato 8; 
Asola e Lions 6; Mon-
tichiari e Gavardo 4; VIR-
TUS e B.Brescia 2005 2; 
Salò 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun  05-11 ore 19.30 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

mar 13-11 ore 20.30 
VIRTUS-LIONS 

 

mar 20-11 ore 20.30 
B.BRESCIA-VIRTUS 

 

mar 27-11 ore 20.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus A-Virtus B  107-41 
Lonato-Virtus A     35-48 
Virtus B-NBB 49-125 
NBB-Virtus A   63-49 

 
LA CLASSIFICA: 

 

NBB 6; VIRTUS A 4; 
Lonato 2; Montichiari e 
VIRTUS B 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  10-11 ore 16.00 
VIRTUS A-MONTICHIARI 

 

sab 10-11 ore 18.00 
VIRTUS B-LONATO 

 

sab 17-11 ore 18.00 
MONTICHIARI-VIRTUS B 

 

sab 24-11 ore 16.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 

Paolo Imperadori è impegna-

to in un doppio campionato. 



L’Under 14 accumula… esperienza 
In attesa dell’inizio del 
proprio campionato, que-
stione di giorni ormai, 
l’Under 14 di Matteo Pelli-
ni (e da qualche settimana  
di Aleksandra Mitic), sta 
accumulando esperienza 
nella categoria superiore. 
Il guaio è che insieme all’e-
sperienza sta facendo indi-
gestione di passivi pesan-
tissimi: e se questo ci può 
stare (a quest’età un anno 
di differenza è qualcosa di 
enorme), non ci sta invece 
l’atteggiamento della squa-
dra. Forse l’impatto con i 
fratelloni del ’98 è stato 
traumatico (alla fine 66 
punti di divario tra le due 
formazioni), certo che 
nella seconda gara contro 
la NBB Gavardo è entrato 
in campo un gruppo di... 
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fantasmi, che si è conse-
gnato al martirio senza 
fare niente. ma proprio 
niente, per evitarlo. In 
crisi nera sulla pressione 
avversaria, niente difesa, 
niente rimbalzi, niente di 
niente: 44 punti subiti in 
dieci minuti, prima di rior-
dinare un po’ le idee e 
cominciare a creare qual-
cosa in attacco. Ce n’è 
abbastanza da preoccupar-
si, i ragazzi (tranne lode-
voli eccezioni) vanno a 
dieci all’ora mentre gli 

avversari viaggiano a due-
cento, ma soprattutto 
emergono limiti caratte-
riali già notati alle final 
four dello scorso maggio. 
L’ennesima tegola è poi 
piovuta addosso al povero 
Marco Severoni, per il 
quale si teme un nuovo 
lungo stop. E il campiona-
to inizia subito con l’insi-
diosissima trasferta di 
Ghedi, contro una squadra 
esclusa dalle finali per dif-
ferenza canestri. Urge 
ritrovare la convinzione... 

Under 13, obiettivo ripetersi 
La lunga attesa sta per 
finire, anche se si parte 
con la nostra squadra 
che… riposa, evidente-
mente troppo stanca cau-
sa strapazzi precampiona-
to. Dunque girone a 9, 
con tante vecchie cono-
scenze e la novità assoluta 
Brixia, che incontreremo 
subito in trasferta. Le pri-
me tre passano ai gironi di 
élite, e per un gruppo ben 
attrezzato come il nostro 
è chiaro  che questo deve 
essere il traguardo mini-
mo: tra l’altro Virtus Bre-
scia e Lonato hanno scelto 
quest’anno di disputare il 
campionato regionale, per 
cui è presumibile che nel 
provinciale giochino le 
squadre B. Scelta che for-
se avremmo potuto fare 
anche noi (siamo o non 
siamo i campioni in carica 

a livello esordienti?), ma 
poi si è voluto evitare di 
“caricare” troppo la cop-
pia Rosina-Pizzocolo, pure 
impegnati alla guida dei 
2001.  
La preoccupazione dei 
coaches è proprio quella 
di trovare motivazioni a 
ragazzi che rischiano di 
sentirsi già ”arrivati”. Li 
abbiamo sentiti infatti la-
mentarsi di un calo di in-
tensità, negli allenamenti e 
nelle amichevoli di prepa-
razione, cosa che è appar-
so evidente nella batosta, 

del tutto inattesa ma che 
potrebbe rivelarsi un toc-
casana, rimediata in quel di 
Peschiera. I ragazzi sono 
gli stessi della fantastica 
cavalcata della scorsa sta-
gione, un paio di defezioni 
sono state compensate 
dall’ingresso in pianta sta-
bile di Savane e dal rientro 
in gruppo di Valerio Soldo 
e di Samuele Catania, vec-
chie conoscenze già prota-
goniste di un passato re-
cente. Dipende tutto dalla 
voglia di continuare a cre-
scere... 

 

 
LE SQUADRE: 

 
 

BRIXIA 
GAVARDO 
LIONS BS 
LONATO 

NEWBASKET 
REZZATO 
VIRTUS 

VIRTUS BS 
VOBARNO 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 
 

sab  10-11 ore 15.30 
VIRTUS-BRIXIA 

 

dom 18-11 ore 16.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

sab 24-11 ore 15.30 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 01-12 ore 16.00 
VIRTUS BS-VIRTUS 

 
LE SQUADRE: 

 
 

CARPENEDOLO 
CB DEL CHIESE 

GHEDI 
LONATO 

REAL BASKET 
VALTENESI 
VIRTUS 

VOBARNO 
 
 

 I PROSSIMI IMPEGNI: 
 
 

lun  05-11 ore 18.30 
GHEDI-VIRTUS 

 

lun 12-11 ore 18.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 18-11 ore 16.00 
LONATO-VIRTUS 

 

lun 26-11 ore 18.30 
VOBARNO-VIRTUS 



La pagina del minibasket:  
gli esordienti 

Lavorano con profitto i 
ragazzi di Rivoltella agli 
ordini di Rosina e Pizzo-
colo, e in attesa di misu-
rarsi nel loro campionato 
si stanno confrontando 
con formazioni di altre 
regioni. A cominciare da 
Peschiera (buone indica-
zioni dal doppio confron-
to), che è a un tiro di 
schioppo ma fa parte di 
un’altra realtà; un tocco 
“esotico” è venuto però 
dalla doppia trasferta a 

Rovereto, dove in un qua-
drangolare di buon livello 
si è prima superato netta-
mente Riva, per poi cede-
re di mezzo canestro nella 
finalissima con Trento. 
Un’esperienza importante, 
sicuramente da ripetere 
per provare ad uscire dal 
bozzolo… 
Al lavoro con buon profit-
to anche gli Esordienti di 
Desenzano, gruppo nume-
roso (sono diciannove, ma 
con quattro 2000 che at-
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tendono di passare all’Un-
der 13) al quale si chiede 
di migliorare la tecnica 
individuale, lo stare in 
campo e spesso il com-
portamento. Pure loro so-
no attesi da impegni diffici-

li, e il tempo comincia a 
stringere. Nonostante ciò, 
i coaches Albanese e Piaz-
za, ai quali si affianca di 
tanto in tanto Stefano De-
anesi con interventi gradi-
tissimi, sono ottimisti...  

La pagina del minibasket: 
le altre squadre 

Gli Aquilotti stanno velo-
cemente trovando l’amal-
gama (i quattordici ragazzi 
che compongono la squa-
dra l’anno scorso militava-
no in quattro gruppi di-
versi) e lasciano intravve-
dere grande impegno, im-
portanti progressi e buo-
ne prospettive.  
I 2002 certo non manca-
no, visto che i Dragoni 
hanno dovuto in fretta 
essere sdoppiati per 
non… scoppiare: oggi ne 
abbiamo 14 a Rivoltella, 
mentre a Desenzano sono 
in 16, avendo accorpato 
anche ragazzi del 2003/04. 
Ma c’è anche l’altro lato 

della medaglia, quello dei 
gruppi più giovani che in-
vece hanno qualche linea 
di febbre. A Rivoltella i 
Draghi non hanno proble-
mi, anzi sono stati grandi 
protagonisti di una bellissi-
ma partita al Palazzetto di 
Lonato, dove si sono ag-
giudicati nettamente il 
Torneo riservato alla 
q u a r t a  e l em e n t a r e
(inizialmente programma-
to a quattro, poi ci siamo 
trovati solo con i padroni 
di casa). A tratti gioco da 
stropicciarsi gli occhi, ve-
locità e continua ricerca 
del compagno, cosa raris-
sima da vedersi a questa 
età. Bravissimi! 
Qualche nuovo inserimen-
to ha poi portato i Dra-
goncelli di Desenzano so-
pra il livello di guardia 
(adesso siamo in tredici), 
mentre purtroppo quelli 
di Desenzano hanno dovu-

to chiudere i battenti con 
trasferimento dei ragazzi 
in altri gruppi. Decisione 
dolorosa, anche perché è 
la prima volta che capita 
alla Virtus. Ci siamo posti 
molte domande sui per-
ché di questa situazione: 
oggi abbiamo un’attività 
giovanile di prim’ordine, 
in qualità e in quantità, 
che ha retto benissimo a 
questi tempi di crisi, i  
2001 e i 2002 sono addi-
rittura... esagerati. Ma 
dietro si fa fatica, parec-
chie sono state le rinunce 
(il calcio quest’anno ci ha 
fatto proprio male) e 
niente nuovi iscritti, alme-
no nelle classi 2003-04. 
Va meglio con i piccolissi-
mi, vedi i Draghetti di 
Desenzano che sono in 
sedici. Tante possono 
essere le cause, ma forse 
ce n’è una che deve far 
riflettere più delle altre: il 

calcio ha un appeal irresi-
stibile per i nostri ragazzi, 
e non è una novità (chi 
non ha mai giocato a pal-
lone alzi la mano! Nessu-
no?). Ma lo ha anche per il 
clima agonistico (a volte 
esasperato, ma questa è 
un’altra storia) che si re-
spira da subito, con cam-
pionati regolari sin dalla 
più tenera età. Nel basket 
questo non succede, e 
nell’immobilismo della 
Federazione la Virtus ten-
terà di fare qualcosa in 
proprio, organizzando 
partite regolari anche per 
la terza elementare. 
Per chiudere, un grazie a 
tutti i ragazzi e ai genitori 
che hanno passato qualche 
ora con noi alle Vele: ci 
siamo fatti ammirare anco-
ra una volta fuori del no-
stro habitat naturale, ed è 
stata davvero una bella 
esperienza! 


