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Sono passate appena tre 
settimane dall’uscita del 
precedente numero del 
nostro magazine. ma quante 
cose sono successe! La Se-
rie D ha vinto tre gare su 
tre, tutti i campionati giova-
nili sono partiti, ha esordito 
anche il CSI. 
Tanta carne al fuoco dun-
que, a cominciare dalla pri-
ma squadra che ha clamoro-

samente invertito la rotta 
dopo i due flop casalinghi 
iniziali, e si è assestata in 
una posizione di classifica 
più consona al suo valore e 
alle nostre aspettative. 
Due sconfitte invece per la 
seconda squadra senior, ma 
non stupiamoci: conosciamo 
il grande valore della nostra 
formazione, ma dobbiamo 
risalire ai risultati di una 

Un weekend d’oro ci lancia in orbita  

Serie D, la Virtus ha cambiato marcia 
 

I RISULTATI: 
 

S.Pio X-Virtus       61-65 
Virtus-Sustinente  56-45 
Bancole-Virtus  60-64 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Gussola e Lumezzane 
10; Casalmaggiore 8; 
VIRTUS Pontevico Ban-
cole Castelcovati Qui-
stello e Ome 6; Susti-
nente CUS e S.Pio X 2; 
Chiari e MGM 0.   
  

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 08-11 ore 18.00 
VIRTUS-GUSSOLA 
dom 15-11 ore 18.00 

VIRTUS-CUS BRESCIA 
ven 20-11 ore 21.00 

MGM-VIRTUS 
dom 29-11 ore 18.00 

VIRTUS-LUMEZZANE 

vecchia Trabant asmatica… 
Solo dopo essere andata 
sotto di brutto, la nostra 
squadra si risveglia e comin-
cia a giocare! 
Ma adesso la voglia c’è, in 
difesa si combatte feroce-
mente anche per ovviare a 
una inferiorità in centimetri 
che è sempre apparsa evi-
dente in queste prime usci-
te. E’ dalla difesa che si co-
struiscono le vittorie, e la 
nostra è la quarta del cam-
pionato ad appena tre punti 
da quella del Gussola capo-
lista che sta per farci visita: 
la strada intrapresa è quella 
giusta. Per contro, in attac-
co si segna molto poco 
(solo le due ultime della 
classe hanno fatto peggio di 
noi) e con percentuali scar-
se. E qui si innesta il discor-
so su Marchini, l’altro rin-
forzo nuovo di zecca, fama 
di gran tiratore: il ragazzo 
sta dividendo la tifoseria, 
quando si accende trascina 
la squadra, ma finora lo si è 
visto al top solo in un paio 
di occasioni. D’altro canto, 
risulta utilissimo il suo lavo-
ro in fase difensiva. 

E visto che siamo a parlare 
di singoli, cosa che quasi 
mai facciamo per non ali-
mentare mugugni,  buttia-
moci senza rete! Di Tanfo-
glio è inutile tessere le lodi, 
nell’ultima gara è stato in 
campo 40 minuti e risulta 
essere il miglior rimbalzista 
(!) della squadra, frutto del 
suo grande senso della posi-
zione. Turra è diventato 
grande, è il miglior realizza-
tore e il pubblico lo adora. 
A Foschetti hanno pure 
rotto il naso, ma da “uomo 
mascherato” dà il suo fon-
damentale contributo. Tai-
wo segnerà anche poco, ma 
è autentico uomo-squadra, 
a Castracani si chiede 
maggiore continuità.  Mai-
strello è un cambio prezio-
sissimo, che fa sempre la 
cosa giusta al momento 
giusto, del giovane Terzi 
stupisce la velocissima cre-
scita. Un enorme grazie ai 
giovani della panchina e in 

Andrea Turra 

Dopo un inizio di campio-
nato da incubo che aveva 
alimentato cattivi pensieri, 
la Virtus raddrizza la situa-
zione alla grande aprendo 
un filotto di tre successi 
consecutivi, di cui due in 
trasferta.  
Cos’è successo? Pian piano 
il gruppo sta imparando a 
conoscersi, anche se per-
mangono due costanti nega-
tive: mai al completo in 
queste prime cinque gare 
(emblematico il caso di Za-
nella, presente solo con 
Ome e ora infortunato), e 
un approccio alla gara da 

ventina di anni fa… Battute 
a parte, la voglia e l’ entusia-
smo di questi “grandi vec-
chi” sono assolutamente 
encomiabili. 
Nell’ultimo weekend, posti-
cipo compreso, tutte e cin-
que le nostre formazioni 
giovanili sono uscite vitto-
riose. La Under 18 sembra 
voler ricalcare il percorso 
della Serie D, alla quale è 
legata peraltro a filo doppio: 
due sconfitte iniziali e suc-
cesso alla terza gara, cui 
intende farne seguire tanti 
altri. La Under 16 si è pre-
sa una bella scoppola dalla 
Leonessa, ma le vittorie in 
trasferta a Curtatone e 

Mantova la mettono in una 
invidiabile posizione di clas-
sifica. La Under 15 non ha 
finora avuto problemi, im-
ponendosi nettamente nelle 
due gare disputate; stesso 2 
su 2 per la Under 14, che 
però a Salò ha dovuto suda-
re le proverbiali sette cami-
cie per portare a casa i due 
punti. Infine esordio facile 
per la Under 13 contro 
Gavardo. 
E sulla pista di decollo sono 
pronti Esordienti, Aqui-
lotti Competitivi e Aqui-
lotti Small: con loro, il 
ricchissimo menu di dieci 
campionati ufficiali è pronto 
per essere gustato! 

particolare ai fratelli Cre-
ma, finora pochissimo uti-
lizzati in campo ma sempre 
disponibili.  
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“Deep impact” per il CSI 

L’Under 18 si rimette in corsa  

 
 

I RISULTATI: 
 

Montichiari-Virtus  60-25 
Virtus-Botticino   41-66 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Montichiari, Botticino e 
San Felice 4; Senior, Vol-
ta e Dese 2015 2; Gam-
bara, VIRTUS, Castene-
dolo e S.Luigi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 05-11 ore 21.00 
S.FELICE-VIRTUS 

 

ven 13-11 ore 21.30 
VIRTUS-DESE 2015 

 

 ven 20-11 ore 21.30 
SENIOR-VIRTUS 

 

ven 27-11 ore 21.30 
VIRTUS-VOLTA 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Ghedi            54-80 
Rezzato-Virtus    72-63 
Carpenedolo-Virtus  81-87 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lonato e Ghedi  6; Rez-
zato e Gavardo 4; VIR-
TUS e Club 28 2;  Carpe-
nedolo, Del Chiese e Ma-
nerbio 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
sab 07-11 ore 15.15 
CLUB 28-VIRTUS 

 

lun 16-11 ore 19.20 
VIRTUS-MANERBIO 

 
 

lun 23-11 ore 19.20 
VIRTUS-GAVARDO 

 
mar 01-12 ore 21.00 

DEL CHIESE-VIRTUS 

Finalmente in campo, con 
tanta emozione. Si gioca al 
Palagarda di Novagli, a guar-
dare i nomi degli avversari 
c’è da domandarsi cosa ci 
facciano nel CSI… ma evi-
dentemente ci stanno pro-
prio come ci stanno i no-
stri, ancora con la voglia di 
divertirsi giocando a basket. 
Non c’è proprio partita, 
troppo superiori i padroni 
di casa che si candidano di 
prepotenza a un ruolo di 
primo piano in questo cam-
pionato. I nostri reggono 
bene in difesa, ma il cane-
stro pare davvero stregato. 
Seconda gara in casa, con il 
Botticino vincente ai sup-
plementari all’esordio. La 
partita si presenta stavolta 
equilibrata, i nostri pur privi 
di Zanola mvp alla prima 
gara vanno all’intervallo in 
perfetta parità. Ma alla ri-

presa del gioco è notte fon-
da: la carta d’identità pre-
senta impietosamente il 
conto, finisce con un’altra 
pesante sconfitta. 
Serpeggia un po’ di delusio-
ne al termine, ma guardia-
mo la realtà: dei diciotto 
tesserati Virtus tre sono 
over 50, altri nove over 40 
(ma quasi tutti molto o-
ver…), tre over 30. I “ra-
gazzi” sono appena tre, e si 
va a confrontarsi con rivali 
che potrebbero essere figli!  
L’importante adesso è non 
perdere entusiasmo. Vista 
da fuori, la “pazzia” di que-
sti baldi giovanotti si confer-
ma tale, ma se l’ambizione 
inconfessata è quella di di-
mostrare qualcosa a se 
stessi, al di là delle partite 
che si potranno portare a 
casa, già questa è una gran-
dissima vittoria!  

conquistare a Carpenedolo, 
contro un’avversaria tutt’al-
tro che arrendevole, i primi 
due punti di questo trava-
gliato percorso. E il bello è 
che la squadra non è affatto 
fuori dai giochi: se la fortu-
na comincerà a guardare 
dalla nostra parte, le prossi-
me quattro avversarie sono 
sicuramente alla portata, 
cosicché potremmo arriva-
re all’ultimo incontro con il 
Lonato in una posizione di 
classifica molto interessan-
te.  

po non è mai nato, per cui 
per evitare guai peggiori si 
è ritenuto di affidare la 
squadra al tecnico della 
Serie D Nicola Lombardi, 
che conosce molti dei ra-
gazzi perché già inseriti in 
prima squadra. Un ringra-
ziamento a Andrea Rossi-
gnoli è comunque più che 
doveroso, ha svolto il suo 
incarico con scrupolo e 
competenza.  
In secondo luogo, le nume-
rose assenze (gite all’expo 
o malanni vari) che ci han-
no costretti a disputare le 
prime due partite in forma-
zione largamente rimaneg-
giata, con risultati che a-
vrebbero senz’altro potuto 
essere migliori.  
Infine l’ultima tegola dell’in-
fortunio a Brunelli, che ci 
priverà a lungo del ragazzo. 
Ma nonostante ciò, la squa-
dra ha saputo reagire e a 

Marco Ferrarini 

Alex Bof 

 
 
 

La squadra è ridotta all’os-
so. Le partenze (mal digeri-
te) di alcuni elementi hanno 
logicamente ridimensionato 
la competitività e di conse-
guenza le ambizioni del 
gruppo ‘98-’99.  
Che è stato poi frenato da 
altri fattori contingenti: 
innanzitutto il feeling con il 
nuovo coach che purtrop-
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All’U16 le mantovane portano bene 

L’Under 15 va sul velluto 

 

I RISULTATI: 
 

Curtatone-Virtus  31-103 
Virtus-Leonessa    68-101 
S.Pio X-Virtus  27-76 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa, VIRTUS e 
Bancole 4; Sustinente, 
NBB 2; S.Pio X, Curtato-
ne, Lonato e Rezzato 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
sab 07-11 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

 
sab 14-11 ore 17.00 

SUSTINENTE-VIRTUS 
 

sab 21-11 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 
sab 28-11 ore 19.15 
REZZATO-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Carpenedolo  95-37 
Del Chiese-Virtus   45-91 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Viadana 4; 
Bancole, Carpenedolo e 
NBB 2; Del Chiese, Rez-
zato e Montichiari 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 07-11 ore 18.00 
VIRTUS-VIADANA 

 

gio 19-11 ore 20.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

sab 21-11 ore 16.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

sab 28-11 ore 18.00 
VIRTUS-MONTICHIARI 

OK con le mantovane, e 
visto che il calendario ce ne 
presenterà altre due, c’è di 
che essere ottimisti… 
Certo che iniziare il cam-
pionato e non sapere nean-
che dopo tre turni quante 
squadre avranno diritto a 
disputare la fase GOLD è 
davvero grossa, complimen-
ti vivissimi alla Federazione. 
E questo vale per tutte le 
categorie! 
Da quanto si è potuto vede-
re sinora, la Leonessa è 
nettamente superiore all’in-
tero lotto delle partecipan-
ti: pur essendo composta 
interamente da ragazzi del 
2001, è una selezione abi-
tuata a giocare in Eccellen-
za, e dunque temprata alle 
sfide più difficili.  Contro di 
noi ha avuto vita tutto som-
mato facile, approfittando 
della formazione di emer-

genza messa in campo da 
coach Ronchi. Al lungode-
gente Mascadri si è aggiunto 
anche il forfait di Delucchi, 
mentre Oliosi è rimasto 
stoicamente in campo senza 
tuttavia poter dare il suo 
solito contributo. Per lui si 
prospetta sfortunatamente 
un lungo stop. 
Senza problemi invece le 
due trasferte in terra man-
tovana, vinte largamente 
pur senza entusiasmare: 
troppo il divario con le av-
versarie per riuscire a rima-
nere concentrati? E dal mo-
mento che neppure Susti-
nente Bancole e Lonato 

sembra essere Viadana, 
vecchia conoscenza che lo 
scorso anno abbiamo incro-
ciato per ben tre volte.   
Il roster è stato irrobustito, 
l’applicazione in allenamen-
to è buona ma è in gara che 
questi ragazzi riescono a 
dare il meglio. Evidente-
mente sono agonisti nati, 
anche se è molto presto 
per dare giudizi: attendia-
moli allora a test più impe-
gnativi... 

attenzione: TUTTE le gare, 
anche le più facili, meritano 
concentrazione massima)

Gianluca Oliosi 

Inizio decisamente soft per la 
nostra Under 15, che supera 
prima Carpenedolo e poi 
Del Chiese con ampio scar-
to. La classifica si va deline-
ando, e visti i risultati delle 
prime giornate, le altre av-
versarie non devono far pau-
ra: l’unica da affrontare con 
la giusta determinazione (ma 

La squadra U15: coach Deanesi, Crescini, Poli, Agostinelli, 
Messina, Piazza, Alani, Fusato, Speranzini, Saccone, Magni, Di 
Mauro, Marzo, Tassi, Roccuzzo, Zambolo, l’assistant Brognoli. 

sembrano essere sufficien-
temente attrezzate per 
sbarrare la strada ai nostri, 
il secondo posto ce lo gio-
cheremo con ogni probabi-
lità con NBB (in casa all’ulti-
ma giornata) ma soprattut-
to con Rezzato (fuori casa a 
fine novembre). Ammesso 
che centrare il secondo 
posto sia importante per il 
proseguo del campionato... 
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Under 14, che partita a Salò! 

Inizio col botto per l’Under 13 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Cus Brescia  115-42 
Salò-Virtus     48-50 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Rezzato 4; 
Lonato, Salò, Cus Bre-
scia 2; Ghedi, Club 28, 
Brixia 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 08-11 ore 10.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

sab 14-11 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 

 
dom 22-11 ore 10.30 

VIRTUS-BRIXIA 
 

dom 29-11 ore 15.30 
CLUB 28-VIRTUS 

L’avversaria che non ti a-
spetti si materializza a Salò. 
Si pensava che le grandi 
avversarie per la leadership 
del girone fossero Lonato e 
Rezzato, che avevano stra-
vinto la prima gara (come 
noi del resto, contro il Cus 
Brescia). Per la verità, pure 
i salodiani avevano mara-
maldeggiato all’esordio, 
sbancando il campo del 
Club 28 con il perentorio 
punteggio di 99-23: segnale 
d’allarme forse sottovaluta-
to dai nostri.  
Per fortuna, quando sul 
campo i nostri si sono ac-
corti che sarebbe stata tut-
t’altro che una passeggiata, 
hanno reagito alla grande 
prendendo in mano le redi-
ni della gara per non lasciar-
le più fino alla fine. Concen-
trazione totale dal primo 
all’ultimo minuto per aver 

ragione di avversari assai 
“fisici” che ci hanno reso la 
vita molto ma molto difficile 
(il finale di 48-50 la dice 
lunga…). Comunque al di là 
del risultato positivo, resta 
l’impressione di un gruppo  
compatto, che sa quello che 
vuole e come ottenerlo. 
Controprova con le prossi-
me partite...  

Inizia la nuova avventura 
per la nostra Under 13. 
Ospite alla Trebeschi è il 
Gavardo, che subisce da 
subito la voglia di giocare e 
di correre dei nostri pule-
drini. E’ soprattutto la difesa 
a mettere in grave difficoltà 
gli ospiti, che in dieci minuti 
riescono a mettere a refer-
to solo un canestro e un 
tiro libero. Di contro, i no-
stri in attacco si trovano a 
meraviglia, con continui dai-
e-vai e back door che non 
sempre vengono finalizzati a 
dovere. Il punteggio comun-
que al primo intervallo parla 
chiaro, sono 19 punti di 
vantaggio per la Virtus che 
addirittura aumenta la pres-
sione nel secondo quarto. A 
metà gara il tabellone recita 
55-10, specchio fedele di 
quanto visto in campo. 
Nella seconda parte della 
gara finalmente un po’ di 

fatta in un batter d’occhio, i 
due sembrano aver sempre 
giocato con i nuovi compa-
gni e rappresentano un va-
lore aggiunto importantissi-
mo. La qualità di tutti gli 
altri era già ben nota. Ades-
so non resta che andare alla 
scoperta degli avversari: 
Salò Real Basket e Valtenesi 
i prossimi impegni. 

Gavardo, che ci mette l’ani-
ma e qualche ruvidezza di 
troppo per contenere il 
passivo. Nel terzo periodo 
è “solo” 20-13, nel quarto 
20-8. Impressione superpo-
sitiva per la nostra squadra, 
che ha tantissime armi a 
disposizione per far male 
agli avversari: l’inserimento 
di Gelmini e Orsatti è cosa 

 

 
 
 
 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Gavardo    95-31 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Rezzato 2; 
Ghedi, Club 28, Brixia, 
Lonato, Salò, Cus Bre-
scia 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-11 ore 10.30 
SALO’-VIRTUS 

sab 14-11 ore 15.00 
VIRTUS-REAL BASKET 

dom 22-11 ore 10.30 
VALTENESI-VIRTUS 
dom 29-11 ore 15.30 

Eleonora Zanetti 

Jacopo Saiani 
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Esordienti e Aquilotti Comp. 

Il minibasket 

 

IL ROSTER 
ESORDIENTI: 

 

ALANI Nibras 
CALA’ LESINA Paolo 

COLAPINTO Tommaso 
COMINCINI Mattia 

DALLA LONGA Matteo 
DIOP Fallou 

DEGL’INNOCENTI Niccolò 
FALCONE Giuseppe 

GABUSI Giovanni 
GAROFALO Matteo 

GIOVANNOZZI Iacopo 
PAROLINI Giulia 

ROCCA Alessandro 
TODESCO  

ZANOTTI Stefano 
ZERNERI Enrico 

Ci siamo: esordienti fra 
dieci giorni, aquilotti la set-
timana seguente saranno 
finalmente in campo. Calen-
dari per entrambe le forma-
zioni giovedì 5, in quella 
occasione conosceremo la 
formula che dovrebbe esse-
re identica a quella dello 
scorso anno. E dunque cin-
que gironi con gare di anda-
ta e ritorno per il gruppo 
2004 di Rosina, con un’uni-
ca promozione al girone 
d’élite: la solita roulette 
russa, da giocare con Car-
penedolo Castiglione Lona-
to e Montichiari.  Tre gironi 
con gare di sola andata per 

gli Aquilotti Competitivi, 
con due promozioni alla 
fase che conta: le avversarie 
si chiamano Del Chiese (la 
squadra di Asola e quella di 
Castelgoffredo del “nostro” 
Michele Ronchi), due for-
mazioni della Virtus Brescia, 
Rezzato e Montichiari.  

 

IL ROSTER 
AQUILOTTI COMP. 

 
 

BONI Mattia 
BORDIGNON Elia 
CORAIN Filippo 

GALIOTTO Tommaso 
GUALTIERI Filippo 

LEALI Dimitri 
MICAGLIO Alessandro 

MORIGI Giulio 
MUGNANO Sean 

PAROLINI Gianmarco 

 

POLLINA Valerio 
VISANI Samuel 

  
DRAGONCELLI: 
BRUTTI Andrea 

DALLA LONGA Ale 
DOLCE Andrea 
DOLCE Giulia 
DOSSI Matteo  

FEJZULI Mirlind 
FERRARINI Gabriele 
GINAMMI Riccardo 

GUERRA Alessio 
LAZAR Mattia 
LOSI Jacopo 

MALAGGI Alessandro 
MARCHIONE Nicolas 

PAPA Lorenzo 
 

AQUILOTTI BIG: 
BARUFFA Riccardo 

BUSSI Giulio 
COSTA Paolo 

FEJZULI Albijon 
FIORATTI Pietro 
FRACCARO Luca 

GAMBIOLI Leonardo 
GIRELLI Luigi 

MONTI Antonio 
RIGHETTI Enea 

TOMASI Francesco 
TULIMIERO Samuele 

VIGHI Niccolò 

 

DRAGHETTI  
DESENZANO: 

BODINO Giacomo 
BORGATO Nicholas 
BRESCIANI Alessia 

CERANTOLA Andrea 
COLICCHIO Maurizio 

CONTARELLI Alex 
CREMONESI Alessandro 
D’AGOSTINO Claudio 

D’AGOSTINO Giuseppe 
GIACOMAZZI Leonardo 

HADJI Alessandro 
MAGGIOLINI Riccardo 
MARCHESINI Giordano 

PIZZONI Brando 
POPSA Cezar 

TRECCANI Andrea 
VENTURA Giulio 

 
DRAGHI DESENZANO: 
BORTOLOTTI Alberto 

BORZANI Filippo 
CORNELLI Luca 

FEZZARDI Andrea 
GANDOLFI Lorenzo 
GILIOLI Alessandro 

KOFFI Alex 
LAROVERE Gabriele 

MARKU Mattia 
NAPOLEONI Roberto 

POLLONIO Pietro 
SENATORE Fabrizio 

 

STRATMANN Killian 
TATEJ Leonardo 

TRIMBOLI Joi 
VENDRAMINI Walter 
ZINGARLINI Federico 

 
AQUILOTTI SMALL: 

ALBIERO Luca 
BIGI Riccardo 

CAFFARELLI Thomas 
CASTELLI Emanuele 

COFFANI Matteo 
DALLA LONGA Andrea 

GHIDINI Valerio 
LAZZARONI Christian 

LIZZERI Edoardo 
MONTRASIO Tommaso 

OBRADOR Gabriel 
OPIPARI Christian 
RINALDI Stefano 
ROMANO Daniele 

 
DRAGHETTI 
RIVOLTELLA: 

CALA’ LESINA Lorenzo 
CASALI Leonardo 
CUROTTI Pietro 

DE MARZO Andrea 
FERRUCCI Francesco 

GABANA Lorenzo 
GOVERNO Giulio 

MARCHINI Edoardo 
MONESE Gabriel 


