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attività e stanno per partire 
anche Esordienti e Aquilotti: 
la stagione 2014-15 è entra-
ta ormai nel vivo. La prima 
squadra conferma che que-
sto sarà un anno più ricco 
di soddisfazioni del prece-
dente: due successi sono già 
in carniere, con la consape-
volezza che ce la si giocherà 
contro tutte le antagoniste. 
Le giovanili stanno assag-
giando, per il momento 
quasi senza accorgersene, le 
grandi novità proposte dalla 
FIP: spariti i campionati pro-
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vinciali, dipendiamo diretta-
mente da Milano che per 
tutte le categorie ha varato 
gironi con la presenza anche 
di squadre mantovane e 
cremonesi. Le prime quat-
tro di ogni raggruppamento 
comporranno i gironi Gold 
nella seconda fase, le altre 
entreranno nei gironi Silver 
ma non saranno ancora 
tagliate fuori: le vincenti 
avranno infatti la possibilità 
di spareggiare con le piazza-
te al terzo o quarto posto 
del Gold per accedere al 

tabellone di tipo tennistico 
delle migliori 32 in regione. 
Una vera rivoluzione che ci 
sentiamo di approvare in 
pieno: il nuovo format sem-
bra molto interessante e 
permetterà, se saremo ab-
bastanza bravi e fortunati, di 
confrontarci con realtà di-
verse. Riteniamo infatti di 
avere le carte in regola, 
almeno in tre categorie, per 
aspirare a un traguardo im-
portante, che non saranno 
più le Final Four provinciali 
ma il tabellone regionale! 

Tutti in campo appassionatamente 

Serie D, la trasferta resta un tabù 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Quistello     66-57 
Pontevico-Virtus   57-56 
Virtus-Sustinente  71-66 
Prevalle-Virtus  78-60 
C.maggiore-Virtus 80-56 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Casalmaggiore 12; Om-
briano 10; Prevalle Pon-
tevico Ome e Gussola 8; 
Chiari Gardonese Qui-
stello Sustinente e Ca-
stelcovati 6; VIRTUS, 
Bancole e Soresina 4; 
Castegnato e S.Pio X 0.   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 09-11  ore 18.00 
VIRTUS-SORESINA 
dom 16-11  ore 18.00 

VIRTUS-GARDONESE 
ven 21-11  ore 21.15 
GUSSOLA-VIRTUS 

dom 30-11 ore 18.00 
VIRTUS-OME 

Colpiti da improvvisa curio-
sità, siamo andati a spulciare 
gli annuari della società per 
vedere a quando risaliva 
l’ultimo successo esterno 
della prima squadra. Corre-
va l’aprile 2013, ventisette-
sima giornata del campiona-
to di Promozione: Castene-
dolo-Virtus 52-53. Da allora 
tre sconfitte nello stesso 
campionato, l’intero filotto 
di 15 lo scorso anno in Se-
rie D, le prime quattro di 
quest’anno: fanno 22 uscite 
consecutive senza gioie, se 
non è record mondiale po-
co ci manca... Per contro, in 
questo campionato il rove-
scio della medaglia ci fa sor-
ridere: il PalaVirtus è anco-

ra inviolato, prima Quistello 
e poi Sustinente sono tor-
nate verso Mantova a mani 
vuote… 
E’ chiaro che, con queste 
premesse che non possono 
essere solo un caso, la sal-
vezza va costruita tra le 
mura amiche. Si è già capito 
che questo è un torneo 
particolarmente equilibrato, 
dove un paio di contendenti 
si staccano dalle altre ma 
non in modo così netto da 
potersi permettere di non 
giocare al 100%. 
Dopo la prima sconfitta a 
Castelcovati all’esordio, la 
Virtus si copre con l’ingag-
gio di Nikola Kustudic, viste 
le precarie condizioni di 
Marcato. Il nuovo arrivato 
dà il suo importante contri-
buto nel primo successo 
della stagione, e pure a Pon-
tevico dove purtroppo arri-
va un’altra amarissima bat-
tuta d’arresto in volata. Per 
fortuna la Marco Polo poi si 
conferma terra di difficile 
conquista per gli ospiti: Su-
stinente scappa via nel terzo 
periodo, ma la Virtus reagi-
sce, recupera e vince, nono-
stante la condizione non 
ottimale di Tanfoglio e l’as-
senza di Abraham. Le do-

Oltre alla Serie D, tutte le 
giovanili sono già in piena 

lenti note di natura fisica 
continuano nelle due ulti-
me, proibitive trasferte: il 
capitano che regge orgo-
gliosamente il campo, il 
cecchino alle prese con un 
ginocchio ballerino che rie-
sce a dare molto poco alla 
causa. Sono gare in fotoco-
pia: a Prevalle e a Casalmag-
giore la Virtus subisce un 
parziale pesante già nel pri-
mo periodo, e non riesce 
più a rientrare in partita. Si 
registrano evidenti passi 
indietro, in gran parte cau-
sati dagli acciacchi e ma 
obiettivamente anche dalla 
forza delle avversarie. A 
questo punto è chiara l’ur-
genza di riprendere la rotta, 
diventa già fondamentale il 
prossimo incontro contro 
Soresina, come noi a quat-
tro punti in classifica. In 
ottica salvezza, la legge del 
PalaVirtus non può fare 
sconti... 

Simone Tanfoglio 
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Che grinta l’Under 17! 

La nuova normalità dell’U15 

 

I RISULTATI; 
 

Gavardo-Virtus       79-87 
Virtus-Lonato         67-66 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Sarezzo VIRTUS e NBB 
4;  Lonato Club 28 e Ga-
vardo 2; Montichiari 
Ghedi Lions e Carpene-
dolo 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 08-11 ore 18.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

mer 12-11 ore 21.00 
NBB-VIRTUS 

 

sab 15-11 ore 18.15 
CLUB 28-VIRTUS 

 

lun 24-11 ore 21.00 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 29-11 ore 18.00 
VIRTUS-MONTICHIARI 

 
 

I RISULTATI: 
 

Montichiari-Virtus     64-61 
Virtus-Del Chiese      83-64 

 
LA CLASSIFICA: 

Montichiari, Lonato e Vo-
barno 4; VIRTUS e Del 
Chiese 2; Ghedi, Bancole e 
Manerbio 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 08-11 ore 15.15 
MANERBIO-VIRTUS 

 
sab 15-11 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 
sab 22-11 ore 18.00 

GHEDI-VIRTUS 
 

sab 29-11 ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

Il nuovo format dei campio-
nati, gestiti direttamente dal 
Comitato Regionale Lom-
bardo, offre nuove oppor-
tunità e obiettivi. Solo nella 
prima fase non cambia nulla: 
gare di sola andata, caccia ai 
quattro posti che regalano 
l’accesso ai gironi Gold. In 
questa ottica, delle nostre 
giovanili l’Under 17 sembra-
va quella messa peggio: al-
cune avversarie inavvicinabi-
l i ,  m o l t e  q u e l l e 
“scorbutiche”, poche se 
non assenti quelle di tutto 
riposo. Sono bastati due 
turni ai ragazzi di coach 
Deanesi per scombinare i 
pronostici: due successi al 
termine di autentiche batta-
glia sportive per guadagnarsi 
la considerazione di tutti e 
per mettere in saccoccia 
quattro punti che potrebbe-
ro essere fondamentale nel 

proseguo del campionato. 
Cuore e batticuore: prima 
la trasferta a Gavardo 
(catalogata come scorbuti-
ca…) giocata punto a punto 
fino all’allungo vincente nel 
finale. Poi il sempre sentitis-
simo derby con le Aquile,  
con i nostri costantemente 
all’inseguimento. L’impresa 
sembrava ormai impossibile, 
ma la determinazione della 
Virtus, unita ad un evidente 
calo fisico (e non solo, vedi 
lo zero su otto ai liberi nei 
momenti decisivi) degli av-
versari, portavano la nostra 
squadra a meno uno a pochi 
secondi dalla sirena. Attacca 
Giubellini, subisce fallo e 
con meravigliosa freddezza 
insacca entrambi i tiri liberi. 
E’ il trionfo, che proietta 
Desenzano verso il primo 
traguardo della stagione: 
basterà infatti un tre su sei 

nelle prossime gare per 
staccare il pass! 

L’Under 15 si ritrova a do-
versi inventare una “nor-
malità” che non è mai stata 
nel suo DNA. E così alla 
prima di campionato ecco 
venir fuori un approccio 
molto timido alla gara, che 
di fatto determina il risulta-
to: il Rezzato (Montichiari 
di nome ma non di fatto, 
conseguenza della nuova ne è solo gestione del risul-

tato, con grande spazio alla 
panchina, senza particolari 
patemi. Squadra ritrovata? 
Lo speriamo davvero, la 
fiducia è assolutamente fon-
damentale in un gruppo che 
ha vissuto grandi stravolgi-
menti e numerosi cambi di 
guida tecnica nella sua an-
cor breve storia. Il coach sa 
che c’è tantissimo da lavo-
rare, lo sanno pure i ragazzi 
ma non si faranno spaventa-
re da questo: sudare in pa-
lestra dev’essere ancora 
una gioia...   

“alleanza” in atto) alla fine fa 
festa sventando la rimonta 
della Virtus.  
La preoccupazione è palpa-
bile, pensiamo n particolare 
in coach Michele che si ri-
trova a doversi giocare un 
superderby personale con-
tro la squadra guidata fino 
all’anno scorso, e che ha 
letteralmente triturato il 
Manerbio nella prima gior-
nata. Desenzano inizia an-
cora contratta, i primi due 
tempi passano in assoluto 
equilibrio (41-41 all’interval-
lo) con ottime percentuali 
al tiro degli ospiti e per 
contro pessime dei nostri 
dalla lunetta. Eppure siamo 
lì, eccome se ci siamo! Dagli 
spogliatoi infatti ecco emer-
gere una sola squadra, ed è 
la Virtus: con un parziale di 
16-2 la gara è in cassaforte, 
nonostante la grande emor-
ragia dei falli. Fino al termi-

Andrea Rosina 

Giacomo Belletti 
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Under 14 a due facce 

Under 13, via col doppio impegno 

 
I RISULTATI 

U14 girone BS 4 
 

Virtus-Del Chiese 125-11 
Carpenedolo-Virtus 61-65 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Piadena, Viadana, Car-
penedolo e VIRTUS 4; 
Bancole 2; Ghedi, Del 
Chiese, Poggese e Casal-
maggiore 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 08-11 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

sab 15-11 ore 18.00 
VIRTUS-CASALMAGG. 

 

sab 22-11 ore 17.30 
PIADENA-VIRTUS 

 

dom 30-11 ore 10.30 
GHEDI-VIRTUS 

 
CALENDARIO: 

giovedì 6 novembre 
 

INIZIO CAMPIONATO: 
sabato 8 o domenica 9 

 

 
LE AVVERSARIE 

DEL GIRONE 
(nell’ordine in cui  
le incontreremo): 

 
BRIXIA DELLO 

VIRTUS BRESCIA 
CUS BRESCIA 

LIONS BRESCIA 
SERENO BRESCIA 

LONATO 
MONTICHIARI 

 

 
 

I  RISULTATI  
U14 girone BS 2: 

 
Virtus-Roncadelle 22-128 
Rezzato-Virtus   71-29 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Nave 4; Roncadelle, Val-
tenesi, Lumezzane e 
Rezzato 2: VIRTUS, Lo-
nato, Vobarno e Gardo-
nese 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 09-11 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 15-11 ore 16.00 
NAVE-VIRTUS 

 

dom 23-11 ore 16.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

dom 30-11 ore 15.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

Due gare di campionato per 
la nostra U14 (e la giornata 
di riposo già scontata), due 
facce incredibilmente diver-
se. Contro il malcapitato 
CB del Chiese la Virtus ha 
maramaldeggiato nel primo 
quarto (38-0), allentando 
poi un po’ la presa soprat-
tutto sul pressing. Tutto 
troppo facile, partita senza 
alcuna utilità sul piano del 
progresso. Tutt’altra storia 
a Carpenedolo: i nostri 
arrivano in formazione lar-
gamente rimaneggiata (fuori 
Crescini, Roccuzzo, Tassi e 
all’ultimo pure Mascadri), 
ma questo non può valere a 
scusante di una prestazione 
negativa, forse la peggiore 
da anni a questa parte. Pau-
ra di non farcela a causa 
delle assenze? Siamo sicuri 
di no. Sindrome da alzata 

controvoglia di domenica 
mattina? Qualche dubbio in 
più… Fatto sta che per lun-
ghi tratti sono i padroni di 
casa a menare le danze, 
sempre in vantaggio fino 
all’intervallo lungo. Poi cin-
que minuti da Virtus vera 
scavano il solco, conoscen-
do le nostre qualità sembra 
fatta: e invece no, i nostri si 
riavvolgono nella coperta e 
si girano dall’altra parte. 
Scarso ritmo, difesa distrat-
ta, incredibili errori sia di 
tiro che di passaggio: Car-
penedolo rientra alla gran-
de, brividi di paura, stavolta 
sì, attraversano panchina e 
squadra. Innegabile merito, 
in una contesa diventata 
punto a punto, il mettere 
dalla lunetta un due più due 
fondamentale e di rubare il 
pallone della staffa per il 65-

Il “vero” campionato per gli 
Under 13 comincia fra qual-
che giorno, ma intanto il 
gruppo sta mettendo fieno 
in cascina affrontando impe-
gni davvero proibitivi nel 
campionato superiore. La 
squadra è stata inserita in 
un girone in cui figurano tre 
delle quattro finaliste del-
l’U13 2013-14, e due le ha 
affrontate subito: sono stati 
schiaffoni pesanti, eppure i 
ragazzi sono usciti a testa 
altissima. Dalla prossima 
settimana e per cinque turni 
l’impegno sarà doppio: co-
nosciamo i nomi delle av-
versarie, conosciamo anche 
l’ordine in cui le affrontere-
mo ma poco del loro valo-
re. Sappiamo solo che Mon-
tichiari e Lonato saranno 
avversarie difficili, che la 
Virtus Brescia parteciperà 
con una formazione B visto 
che è iscritta anche al cam-
pionato regionale, poco o 

niente delle altre, se non 
che Lions e CUS vantano 
buone tradizioni a livello 
giovanile. Certo la Virtus 
deve confermare di non 
aver paura di nessuno, e di 
aspirare legittimamente a 
guadagnarsi un posto al 
sole: un posto naturalmente 
Gold... 

Simone Rizzo 

Andrea Speranzini 

61 finale. Andata, ma forse 
era meglio perdere: come 
lezione per il futuro! 
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Esordienti e Aquilotti, i gironi 

Il Minibasket 

 
 

ESORDIENTI:  
 

BARGHE, GAVARDO, 
REAL BASKET, VIRTUS 
E VOBARNO 

 
AQUILOTTI: 

 
ALVEARE RUDIANO,  
ORZINUOVI, REZZA-
TO, RONCADELLE, 
SERENO, VIRTUS, VIR-
TUS BRESCIA E VERO-
LESE 

BORDIGNON Elia 
BUSSI Enrico 

D’ANGELO Dimitri 
D’ONOFRIO Federica 
DIONIGI Maximiliano 

DUINA Diego 
FEJZULI Albijon 

FEZZARDI Andrea 
MICAGLIO Alessandro 

MORIGI Giulio 
RINALDI Stefano 

TOMASI Francesco 
VAN HEUGTEN Erik 

 
 

DRAGONI  
RIVOLTELLA 

 
BURZOTTA Mattia 
CACCARO Davide 

CERONI Dilan 
COLOMBI Camilla 

DIOP Fallou 
FETZ Daniel 

GASPARI Alessandro 
KOFFI Vanessa 
LAKHAL Jasmin 
MARCHINI Luca 

MARTINI Emanuela 
MENEGHETTI Iago 

MURANO Abeto 
NAFTANAILA Stefania 

NEDIEANU Antoniu 
OBERTI Michael 

OTALVARO Gaia 
SAVANE Mory 

Si terrà martedì 4 novem-
bre la riunione per la stesu-
ra dei calendari dei due 
campionati agonistici mini-
basket. Sono già noti i giro-
ni, ma non la formula: ma 
non essendo caduti i più 
piccoli sotto la gestione di 
Milano, è prevedibile che 
non vi saranno grossi cam-
biamenti rispetto agli scorsi 
anni. Cinque gironi per gli 
Esordienti, prima fase con 
gare di andata e ritorno: le 
nostre avversarie sono ab-
bastanza note e dunque 
sotto con Barghe, Gavardo,  

Vobarno e Real Basket. Si 
immagina che al girone che 
assegnerà il titolo passi solo 
la prima, e dunque occhio ai 
passi falsi: l’esperienza dei 
2002 dello scorso anno dice 
che bisogna rimanere sem-
pre concentrati al massimo. 
Ma se il cammino dei nostri 
2003 pare tutto sommato 
agevole, lo stesso non si 
può dire per gli Aquilotti, 
capitati in un girone di ferro 
dove si trova l’intero podio 
dello scorso anno, e altre 
avversarie da prendere con 
le molle. Orzinuovi e Ron-

cadelle saranno ostacoli 
altissimi (da affrontare subi-
to, uno dietro l’altro) poi le 
bresciane Virtus e Sereno, 
infine Rezzato Verolese e 
Rudiano. Gare di sola anda-
ta, e visto che i gironi sono 
tre dovrebbero passare le 
prime due (ma lo scorso 
anno furono solo le prime 
più le due migliori seconde, 
chissà poi perché…). Per 
entrambe le nostre forma-
zioni, l’esordio sarà nel 
weekend del 14 e 15 no-
vembre. Un bel “in bocca al 
lupo!” è d’obbligo... 

 

Sposta di qua, piazza di là, 
tra continui ingressi, richie-
ste dei genitori e tentativi 
della società di rendere i 
gruppi più omogenei possi-
bile siamo arrivati a novem-
bre: è il momento di tirare 
le somme e vedere se i 
tantissimi entrati nel mini-
basket grazie al periodo di 
prova oversize decideranno 
di continuare in questa av-
ventura. Ci attendiamo ol-

tre il 90% di conferme, e 
non pensiamo di essere 
troppo ottimisti: per noi la 
pallacanestro è lo sport più 
bello del mondo, e a quanto 
pare sono molti i ragazzi 
che la pensano come noi... 
Ma vediamo i gruppi come 
sono attualmente composti: 
con dovuta precisazione 
che la porta d’ingresso della 
Virtus rimane sempre spa-
lancata... 

DRAGHETTI  
DESENZANO 

 
BORGATO Nicholas 

CELA Lorenzo 
DEPARI Andrea 

GANDOLFI Eleonora 
GANDOLFI Lorenzo 
GANDOLFI Pietro 
GHIDINI Valerio 

GIACOMAZZI Leonardo 

HADJI Alessandro 
LONGO Saverio 
MARKU Mattia 

NAPOLEONI Roberto 
NAPOLI Matteo 

PERINI Oscar 
PIETROSANTI Riccardo 

RODELLA Alvise 
TATEJ Leonardo 
TESTA Matteo 

VENDRAMINI Walter  

 
DRAGONCELLI 
DESENZANO 

 
 

ALBIERO Luca 
COFFANI Matteo 

DE TOGNI Andrea 
FIORATTI Pietro 
GATTO Nicolò 

GUALTIERI Filippo 
HOXHALLARI Alissa 

LAZZARONI Christian 
LIZZERI Edoardo 

MONTRASIO Tommaso 
OPIPARI Christian 
ROMANO Daniele 

SENATORE Fabrizio 
TULIMIERO Samuele 

ZANONI Lucya 
 
 

DRAGHI DESENZANO 
 

BIGI Riccardo 
COSTA Paolo 

FALCONE Giuseppe 
FRACCARO Luca 

GALIOTTO Tommaso 
GIRELLI Luigi 

LOVIN Sebastian 
MALCISI Riccardo 
MUGNANO Sean 

VIGHI Niccolò 
ZANONI Victor 

 
 

DRAGHETTI 
RIVOLTELLA 

 
BONATTI Alessandro 

CAINI Andrea 
CASTELLI Emanuele 

DALLA LONGA Alessandro 

DALLA LONGA Andrea 
DOLCE Andrea 
FEJZULI Mirlind 

GINAMMI Riccardo 
LOSI Jacopo 

MALAGGI Alessandro 
PAPA Lorenzo 

 
 

DRAGHI RIVOLTELLA 
 

BARUFFA Riccardo 
BONATTI Roberto 

BONI Mattia 


