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È un inizio decisamente 
complicato quello della pri-
ma squadra, che a Soresina 
oltre alla sconfitta trova 
anche la squalifica di De-
marco per tre (eccessive) 
giornate. E poi tanti, troppi 
infortuni: Pernetta, Foschet-
ti, Bettelli, Turra, Corti, che 
impediscono di fatto alla 
squadra di essere in piena 
efficienza numerica e so-
prattutto fisica. Ma nono-
stante l'infermeria piena, nel 
mese appena concluso arri-
vano due vittorie importan-
ti. La prima la si ottiene alla 
terza giornata contro Gus-
sola (sulla carta, una delle 
prime della classe) con una 
prestazione scintillante. La 
seconda, ed è storia recen-
tissima, contro Ospitaletto, 
pericolosa neopromossa. 
Peccato solo per la sconfitta 
bruciante contro il Vespa 
Basket, che per il terzo an-
no consecutivo conferma 
che il campo di Castelcovati 
è tabù per la nostra Virtus: 

una batosta di cui far tesoro 
per il proseguo del campio-
nato.  
C'è però nello spogliatoio 
voglia di unione e compat-
tezza, per il momento non 
ancora raggiunta, ma i ra-
gazzi sanno che la chimica di 

squadra si ottiene col tem-
po e coach Tanfoglio,  capi-
tan Corti (che gira a 21 
punti per allacciata di scar-
pe), tutti i giocatori e lo 
staff credono nella scalata 
della classifica e nel sogno 
playoff.              Marco Ibba  
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In pieno svolgimento i campionati seniores: Serie D già alla 
quinta giornata, CSI alla quarta. La nostra prima squadra è stata 
frenata finora da una squalifica pesante condita da infortuni in 
incredibile sequenza, ma il roster è di qualità e può garantire un 
percorso di livello. Si è rinforzato anche il CSI, così i nostri 
“ragazzi” (effettivamente ringiovaniti nell’età media) sono attesi 
da un torneo ricco di soddisfazioni.  
Gli stakanovisti tra i giovani sono gli Under 16, in corsa per 
entrare nel Gold, finora imbattute ma con poche gare e per di 
più abbastanza facili Under 18, Under 15 e Under 14. Incredi-
bile la situazione degli Under 13: un turno intero rinviato in 
blocco, la seconda gara pure spostata, si inizierà solo il 9 novem-
bre! 
Del minibasket sono appena stati resi noti i calendari provviso-
ri, si partirà addirittura il 27. Preferiamo non commentare... 

Partite solo in sei... 

Un inizio complicato per la Serie D 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-San Pio X        63-75 
Virtus-Gussola           88-67 
Castelcovati-Virtus     80-66 
Virtus-Ospitaletto      83-74 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Casalmaggiore 10; Ome 
Soresina e S.Pio X 8; Om-
briano MGM e Lumezzane 
6; VIRTUS Gussola e Vanoli 
4; Castelcovati Pontevico e 
Ospitaletto 2; Padernese 0 
 
 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 04-11 ore 21.30 
OMBRIANO-VIRTUS 

 

ven 11-11 ore 21.00 
VIRTUS-

CASALMAGGIORE 
 

dom 20-11 ore 18.00 
OME-VIRTUS 

 

ven 25-11 ore 21.00 
VIRTUS-MGM BRESCIA 

Grandissima attesa per il nuovo album di figurine, la cui ultima 
edizione con le “bustine” risale a tre anni fa (due anni fa si era 
scelto di distribuire l’annuario già tutto bello stampato…). 
Chissà se i nostri ragazzi sapranno goderselo come facevamo noi 
genitori, sempre impegnati a scambiarci le “doppie”...  
L’album sarà fornito gratuitamente alla festa di Natale, la rac-
colta comincerà al rientro dalle vacanze! 



 

 

I RISULTATI 
 

Padernese-Virtus       49-82 
Sereno-Virtus             19-91 
 

LA CLASSIFICA 
 

Lonato, VIRTUS Rezzato e 
Ghedi 4; CUS Brescia e 
Padernese 2; Sereno, Vo-
barno e Club 28 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 10-11 ore 21.00 
VIRTUS-LONATO 

 

gio 17-11 ore 21.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

gio 24-11 ore 21 
VIRTUS-CLUB 28 

 

Proprio non ha problemi la 
nostra squadra affidata que-
st’anno a Pizzocolo e Luppi-
no a saltare a piè pari i pri-
mi due ostacoli: effettiva-
mente, risultati come quello 
maturato in casa del Sereno 
li si riscontra a volte nei 
campionati inferiori, mai a 
livello U18.  Ci auguriamo 
solo che i nostri ragazzi 
siano così intelligenti da 
comprendere che il vero 
campionato comincia ades-
so, cancellando le sensazioni 
sbagliate di queste prime 
giornate. 
In ottica classifica, sarebbe 
fondamentale riuscire a far 
nostro il sentitissimo derby 
con Lonato, in programma 
nel prossimo turno. Poi 
immaginiamo due giornate 
apparentemente tranquille, 
prima di affrontare il trittico 
di gare decisive a Rezzato, a 
Ghedi e in casa col CUS 

Brescia. Obiettivo natural-
mente è entrare nelle prime 
quattro, che garantirebbe 
(anche se non ci sono noti-
zie ufficiali da parte della 
FIP) la qualificazione ai giro-
ni Gold. Non c’è dubbio che 
la nostra formazione abbia 
tutte le carte in regola per 
ottenerla: ma è chiaro, tra il 
dire e il fare...  

Quindi ragazzi, sotto con gli 
allenamenti: l’impegno è 
sicuramente migliorabile! 

Una ventata di gioventù e 
il CSI già si toglie la prima 
soddisfazione alla seconda 
giornata. Lunardi, Massar-
di, Rosi ma soprattutto 
Samuele Crema (21 punti 
di media in questo primo 
scorcio di campionato) 
cambiano sicuramente la 
faccia di questa squadra, 
garantendo freschezza e 
mobilità ad un gruppo che, 
è vero, gioca per divertir-
si, ma che non disdegna di 
certo qualche successo in 
più nel suo palmarès.  
Il gruppo è tuttavia quello 
storico, dai “soci fondato-
ri” Salodini, Ferrarini, Fer-
rari, Gnesato e Grazioli 
agli aggregati di lunga data 
come Rigo, De Togni, Pi-
roni e Malaggi, alle new 
entries dello scorso anno 
come Zanola e Centomo, 

sempre determinanti, infi-
ne a quelle di quest’anno 
come (sorpresa…) Stefano 
Deanesi e Adriano Luppi-
no, che hanno deciso di 
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rimettersi in gioco anche 
nelle vesti di giocatore. 
Perché qui il coach è lui, 
l’inflessibile Cesare Zani, 
che pretende il massimo 
impegno come se i suoi 
fossero dei ragazzini… 
E di soddisfazioni ce ne 
saranno altre, ne siamo 
certi, perché lo spirito è 
quello di sempre: vincente! 

I RISULTATI 
 

S.Polo-Virtus            60-50 
Virtus-Gambara        61-55 
Virtus-Botticino        56-67 
Torbole-Virtus         50-43 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Dinamo 8; Torbole e Sho-
hoku 6; S.Polo 4; VIRTUS 
Botticino Gambara e Blanco 
Bears 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 04-11 ore 21.30 
VIRTUS-BLANCO BEARS 

 

mar 08-11 ore 21.15 
SHOHOKU-VIRTUS 

 

ven 18-11 ore 21.00 
VIRTUS-DINAMO 

 

girone intermedio: 
sab 26-11 ore 20.00 

BTT ODOLO-VIRTUS 

CSI, la prima gioia è già arrivata 

Per l’U18 una partenza troppo soft 
Samuele Crema 



Tutto sin troppo facile per 
la nostra Under 15 nei pri-
mi turni del campionato. 
Tre successi senza eccessivi 
problemi, anche se sia con-
tro Del Chiese che soprat-
tutto a Manerbio non sono 
mancati i momenti di diffi-
coltà. La svolta, o perlome-
no ce lo auguriamo, nella 
gara interna contro il SAS 
Pellico. Gara giocata con 
buona intensità per tutti i 
40’ di gioco, e finalmente si 
comincia a vedere la mano 
del nuovo coach Michele 
Ronchi. 
Ma non ci illudiamo: il cam-
pionato ci ha proposto una 
partenza soft per poi incre-
mentare le difficoltà nel 
finale. Ora ci aspettano an-
cora due tappe di pianura, 
ma poi la strada comincerà 
ad inerpicarsi: una dietro 

l’altra Montichiari, Lonato, 
San Pio X e poi la cima 
Coppi del Curtatone, che 
visti i risultati sembra essere 
la più accreditata a conqui-
stare il primato nel girone. 
Indispensabile per arrivare 
al Gold, già il secondo posto 
potrebbe non bastare… 
Tra l’altro la nostra squadra, 
che sembrava essersi molto 
rinforzata grazie a tre nuovi 
innesti, per il momento ne 
ha schierato solo uno, Die-
go Salandini (vedi foto). 
De Martin ci ha preferito la 
Leonessa, e possiamo pure 
capirlo; Luka Milutinovic 
invece rimane prigioniero 
delle lungaggini burocrati-
che, soprattutto della sua 
Serbia. Speriamo che la si-
tuazione si sblocchi in fret-
ta, sembra chiaro che abbia-
mo molto bisogno di lui! 

 

 

I RISULTATI 
 

Orzinuovi-Virtus        62-43 
Virtus-Rezzato           74-45 
Carpenedolo-Virtus   45-96 
Iseo-Virtus                59-70 

  
LA CLASSIFICA 

 

Iseo 6; VIRTUS Orzinuovi e 
NBB 4; MGM e Carpenedo-
lo 2; Rezzato Manerbio e 
Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
 

dom 13-01 ore 10.30 
VIRTUS-MGM 

 

dom 20-11 ore 11.00 
VIRTUS-NBB 

 

sab 26-11 ore 17.00 
MANERBIO-VIRTUS 

La prima stagionale l'affron-
tiamo a metà ottobre in 
quel di Orzinuovi, contro 
una squadra scorbutica, 
fallosa ma altamente pro-
duttiva. Teniamo botta i 
primi tre quarti, anzi a metà 
gara siamo addirittura in 
vantaggio, poi purtroppo 
non reggiamo fisicamente, e 
nell’ultimo quarto veniamo 
sovrastati complice una 
difesa al limite che finisce 
per travolgerci. Nulla di 
grave, gli indizi per una 
buon futuro ci sono e lo si 
vede subito nelle successive 
partite con Rezzato (forse 
la migliore prestazione di 
sempre) e con Carpenedo-
lo, in teoria semplici ma con 
il sempre possibile tranello 
della deconcentrazione. 
Bene anzi benissimo anche 
con Iseo, nonostante pesan-
ti assenze e un inizio shock 
che alla fine ci costerà la 
sconfitta. 
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Nota tecnica, dobbiamo 
crescere in:  
A) Attacco, comprendendo 
che lo scopo del basket è 
buttare la palla dentro a 
quel cerchio lassù e non 
colpirlo solamente…  
B) Difesa, dobbiamo fare in 
modo che gli avversari gio-
chino come spesso facciamo 
noi: palla-passaggio-palla-
ferro-palla-rimbalzo e… 
dentro non va mai!     

Stefano Deanesi 

U16, la corsa è per il 4° posto utile 

Luca Di Mauro 

Under 15 a punteggio pieno 
I RISULTATI 

 
Virtus-Del Chiese      75-57 
Manerbio-Virtus        41-59 
Virtus-SAS Pellico      86-39 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 6; Curtatone S.Pio 
X e Rezzato 4; Club 28, 
SAS Pellico Montichiari e 
Lonato 2; Del Chiese e 
Manerbio 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 05-11 ore 15.30 
CLUB 28-VIRTUS 

 

lun 14-11 ore 20.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 19-11 ore 17.30 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

sab 26-11 ore 18.00 
LONATO-VIRTUS 

A questo punto, per rag-
giungere l'obiettivo Gold, la 
strada da lunga diventa pure 
impervia, visto che dovre-
mo ancora affrontare una 
squadra di valore come 
NBB e contro le altre non 
saranno ammessi passi falsi, 
pena il mancato raggiungi-
mento del quarto posto 
utile.  
I giocatori (non li chiamo 
ragazzi ma proprio giocatori 
per quanto hanno dimostra-
to in questo primo scorcio 
di stagione) sono da lodare 
in toto, per la continua vo-
glia di crescere: basta guar-
dare al numero di presenze 
in allenamento. CI SONO 
SEMPRE TUTTI. Con que-
ste premesse, essendo in 
17, la difficoltà dello staff di 
scegliere i convocati è evi-
dente, tenendo presente 
però che non siamo più 
minibasket, ma Basket ve-
ro.  



I motori dell’Under 13 già 
rombano in pista, ma il 
semaforo rimane inesora-
bilmente rosso. Quelli 
degli Esordienti sono inve-
ce ancora fermi ai box… 
E’ una partenza ben strana 
quella delle due squadre 
giovanili più piccole. A 
cominciare dagli allena-
menti, spesso fatti assie-
me, che per un certo pe-
riodo hanno costituito un 
bel rebus anche per i geni-
tori.  
Ma adesso i ragazzi sono 

pronti, e non vedono l’ora 
di entrare finalmente in 
campo. Cominciamo a 
parlare degli Esordienti e 
di quello che si sa finora: le 
squadre iscritte sono ap-
pena 22, il nostro sarà un 
girone a sette che pro-
muoverà le prime due al-
l’élite per il titolo provin-
ciale. Avversarie toste co-
me Orzinuovi e Rezzato, 
poi due squadre di Lonato, 
Ghedi e Del Chiese.    
Per la Under 13 la prima 
fase è un girone a otto 

squadre, il calendario per 
forza di cose è molto 
compresso, i pronostici 
risultano quasi impossibili 
visto che sappiamo il risul-
tato di una sola gara, quel-
la che il Sereno ha vinto 
nettamente sul Ghedi. L’-
avversaria da temere di più 
potrebbe essere il Monti-
chiari, che ci aveva messo 
in gravi difficoltà lo scorso 
anno. Ma questo lo scopri-
remo solo vivendo… 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

UNDER 13 
 

mer 09-11 ore 18.30 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

mar 12-11 ore 16.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

mer 16-11 ore 18.00 
VIRTUS-CLUB 28 

 

dom 20-11 ore 10.30 
REAL BASKET-VIRTUS 

 

dom 27-11 ore 10.30 
VIRTUS-SERENO 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
ESORDIENTI 

 
mar 08-11 ore 19.30 

Calendario 

 

I RISULTATI 
 
Virtus-Gavardo       112-21 
Virtus-NBB              87-44 

 
LA CLASSIFICA 

 
VIRTUS e Lions 4; NBB 
Vobarno e Ghedi 2; Lonato 
Gavardo e Trenzano 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
sab 05-11 ore 16.00 

VIRTUS-TRENZANO 
 

dom 13-11 ore 15.00 
VOBARNO-VIRTUS 

 

sab 19-11 ore 15.15 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 26-11 ore 17.30 
VIRTUS-LIONS    

 

Il girone si prospetta molto 
favorevole, se non altro per 
l’anomalia di giocare cinque 
partite in casa su sette, 
compreso il confronto con i 
Lions Brescia, unica forma-
zione in grado di impensieri-
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re la nostra formazione.  
Le prime due sono filate via 
lisce, con il Gavardo una 
vera “canestrada” in cui 
tutti e dodici i ragazzi impie-
gati sono andati abbondan-
temente a segno. Appena 

un po’ più complicata la 
seconda con NBB, ma è 
chiaro che un girone così 
rischi di farci trovare impre-
parati quando i giochi si 
faranno davvero duri. E’ un 
percorso che ricorda mol-
tissimo quello dell’anno 
scorso, con i nostri vincenti 
senza problemi nella prima 
fase, e poi alle prese con i 
“mostri” dai quali poi, in fin 
dei conti, non sono poi finiti 
divorati… 
Del resto il format del cam-
pionato non ammette erro-
ri: passa la prima, e quindi 
bisogna appellarsi alla buona 
stella oltre che alle proprie 
capacità. Di capacità i nostri 
hanno dimostrato di averne 
eccome, e a quanto pare 
anche le stelle stanno dalla 
nostra parte! 

L’Under 14 è un rullo compressore 

U13 ed Esordienti fermi ai box 

Nibras Alani 



DRAGONI 
RIVOLTELLA 

 
ALTAMORE  

Matteo 
BETTINZANA  

Andrea 
BICKERTON  

Luca 
BORZANI  

Filippo 
BRIGHENTI  

Nicolas 
BUSSI  
Enrico 

CANSELLA  
Nicolas 

COSTANTINI  
Nicolò 
GALLI  

Riccardo 
FEZZARDI  

Andrea 
GANDOLFI  

Lorenzo 
GUERRA  
Alessio 
KOFFI  
Alex 

LAROVERE  
Gabriele 

MALAGGI  
Alessandro 

MILESI  
Michael 
MONTI  
Antonio 

NAFTANAILA  
Stefania 
NIDESTI  
Romina 

(segue Dragoni) 
 

SPERANZA  
Davide 

SPERANZA  
Stefano 

TULIMIERO  
Samuele 

 
 DRAGHI 

DESENZANO 
 

ANTOGNETTI 
Giovanni 
BEOZZO 
Leonardo 
BODINO  
Giacomo 

BORGATO 
Nicholas 

BORTOLOTTI 
Alberto 
BRIONI 
Adam 

CONTARELLI  
Alex 

D’AGOSTINO 
Giuseppe 
DEPARI 
Andrea 

GIACOMAZZI 
Leonardo 

HADJI 
Alessandro 
MESSINA 

Alessandro 
PERINI 
Oscar 

POLICARDO CASA-
RINI Gianpaolo 

RONCHI 
Filippo 

(segue Draghi Des) 
 

TATEJ  
Leonardo 

 

DRAGHI 
RIVOLTELLA 

 

CALA’ LESINA  
Lorenzo 
CASALI  

Leonardo 
DALLA LONGA 

Alessandro 
DE MARZO  

Andrea 
DOLCE  
Andrea 
DOSSI  
Matteo 

FERRARINI  
Gabriele 

FERRUCCI  
Francesco 
GABANA  
Lorenzo 

GINAMMI  
Riccardo 

LOSI  
Jacopo 

MARCHIONE  
Nicolas 

OLIVIERI  
Elia 

OTTOLINI  
Lorenzo 

PEGORARO  
Cristian 
PERRO  
Gabriele 
SHAKOR  
Ahmad 

 
 
 

Aquilotti Competitivi e 
Aquilotti Small, fa differen-
za? Nei competitivi abbia-
mo dieci ragazzi del 2006, 
integrati in pianta stabile 
da tre 2007 che diventano 
sei il venerdì. A loro volta, 
gli Small (tutti 2007 con un 
paio di 2008) sono in quin-
dici che possono diventare 
diciotto se serve… Squa-

dre sicuramente valide, 
tanto che Oliviero sembra 
deciso a far giocare gli 
Small nei Big, in modo da 
accelerare il loro processo 
di… maturazione. 
Ma ha tenuto aperta pure 
una terza porta: la Virtus è 
iscritta anche al Campio-
nato Small, dove potreb-
bero giocare sia i ragazzi di 
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volta in volta non convo-
cati (che brutta parola, ma 
fare agonismo è anche 
questo), insieme ad alcuni 
Draghi sia di Desenzano 
che di Rivoltella. La cosa è 
ancora tutta da decidere, 
lo si farà nei prossimi gior-
ni! 

 

I due volti degli Aquilotti 

Minibasket, le squadre non agonistiche 
DRAGHETTI 
DESENZANO 

 
ALBERTI  
Marco 

BALESTRIERO 
Michele 
CASON  
Davide 

CERANTOLA 
Andrea 

COLICCHIO  
Maurizio 
CONTI  
Davide 

CREMONESI 
Alessandro 

D’AGOSTINO 
Claudio 

LIMONTA 
Alessandro 

MARCHESINI 
Giordano 
MESSINA 
Francesco 

MOHAMED 
Omar 

NDRECA 
Geraldo 
POPSA 
Cezar 

ROSENTHAL 
Andrea 

SALANDINI 
Luca 

TRECCANI 
Andrea 

VENTURA 
Giulio 
ZUIN 

Cristian 

DRAGHETTI 
RIVOLTELLA 

 
BEVILACQUA  

Davide 
BORDIGNON  

Lorenzo 
BRIGHENTI  

Edoardo 
CUROTTI  

Pietro 
FRACCARO  

Camilla 
GERAJ  

Gheraldo 
GOVERNO  

Giulio 
LEALI  
Enea 
LIN  

Ricky 
LORANDI  
Alessandro 
MANTELLI  
Gabriele 

MARCHINI  
Edoardo 
MORELLI  

Raul 
NICOLETTA  
Alessandro 
PEDERCINI  

Elia 
PERANOVIC  

Alexandar 
SINGH  
Amanjot 
VISANI  
Samuel 

XU  
Sheng 

Una new entry nello staff 
della Virtus: Marco Severoni 


