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Prima Divisione, scampato pericolo! 

Virtus fuoco e fiamme 
L’impatto della Virtus sulla 
nuova stagione è addirittura 
esplosivo: sono ventuno le 
gare disputate fin qui nei 
sette campionati già partiti 
(all’appello manca solo il 
minibasket che metterà in 
campo ben cinque forma-
zioni), sono venti i successi 
conquistati molto spesso 
con punteggi roboanti (otto 
volte oltre la fatidica quota 
cento…).  
Eppure non è davvero il 
caso di esaltarsi né di farsi 
illusioni. Vero, la Prima 
Divisione ha già i playoff 
nel mirino, e francamente 
non si vede come possa 
fallirli (otto posti a disposi-

fase in Gold, ma la via è 
strettissima: passa la prima 
di ogni raggruppamento, 
con possibilità di ripescag-
gio per le seconde dei vari 
gironi regionali (9 su 23 per 
la U18, 15 su 17 in U16, 11 
su 21 in U15, 10 su 23 in 
U14 e 6 su 29 in U13). Co-
me si può ben capire, arri-
vare secondi è un bel terno 
al lotto, solo la U16 può 
contare su ottime chances 
in caso di piazza d’onore. E 
dunque proviamoci: la U18 
il treno del primato lo ha 
già perso cedendo di fronte 
al Lonato, troppo superiore 
nei confronti del lotto delle 
antagoniste. Tutte le altre 

viaggiano a punteggio pieno, 
ma gli impegni difficili non 
tarderanno ad arrivare: 
Curtatone e Salò per la 
U16, di nuovo il formidabile 
Salò per la U15, Lonato per 
la U14 e ancora Salò (che 
belle squadre hanno anche i 
“cugini”!) per la U13. 
Rispetto per tutti, paura di 
nessuno! 

Tre gare in casa una diero 
l’altra per mettere fieno in 
cascina e cominciare a so-
gnare in grande: in effetti 
solo la prima con il Ponca-
rale ha presentato un di-
screto livello di difficoltà, 
poi si è andati sul velluto.  
Ma alla prima trasferta cam-
bia tutto: a Prevalle contro 
Salò la Virtus si presenta 
priva di Oliosi e con Forlani 
in panchina per onor di 
firma causa persistenti pro-
blemi fisici. Si va a strappi 
(bene il primo quarto, male 
il secondo e di nuovo bene 
il terzo), le percentuali di 
tiro sono deficitarie ma al 

30’ il vantaggio è abbastanza 
rassicurante (41-34). Ma il 
patatrac è in agguato, i pa-
droni di casa rosicchiano 
punto su punto e si portano 
addirittura in vantaggio. La 
nostra sembra una nave che 
sta affondando, ma con un 
guizzo di orgoglio la Virtus 
si guadagna i supplementari 
sebbene su punteggi da mi-
nibasket (51-51). La partita 
di ciapanò continua nell’o-
vertime, un 6-6 che rispedi-
sce i contendenti in campo. 
E finalmente i nostri ragazzi, 
trascinati soprattutto da 
Bianchini, si prendono la 
posta che forse avevano 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Poncarale       64-53 
Virtus-Manerbio      100-43 
Virtus-Lonato           83-35 
Salò-Virtus           66-70 2ts 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS Gussola e Carpe-
nedolo 8; Del Chiese e Co-
wboys 6; Curtatone Gavar-
do e Oglio Po 4; Salò Club 
28 V.Mantova e Poncarale 
2; Lonato e Manerbio 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

lun 05-11 ore 20.30 
VIRTUS-GAVARDO 

  

ven 16-11 ore 21.30 
OGLIO PO-VIRTUS 

 

mer 21-11 ore 20.30 
VIRTUS-CLUB 28 

 

gio 29-11 ore 21 
CURTATONE-VIRTUS 

 

zione) se non facendosi 
male da sola. Vero, il CSI 
per la prima volta nella sua 
storia sembra proprio uno 
squadrone, che può sognare 
la promozione al Gold (e 
vai con gli scongiuri di ri-
to…). Bisogna però fare la 
tara a questi risultati: i ca-
lendari finora sono stati 
obiettivamente abbastanza 
soft, almeno per la nostra 
prima squadra (il CSI ha già 
firmato un’impresa a Volta 
Mantovana).  
Ostacoli non altissimi nem-
meno per le giovanili, atte-
se dalle prove della verità 
nel mese di novembre: tutte 
aspirano ad una seconda 

Niccolò Bianchini 

considerata già acquisita per 
diritto divino. Un bel bagno 
di umiltà che ci auguriamo 
serva per il futuro: siamo 
una buona squadra, ma che 
deve certamente avere di 
più da molti suoi elementi, 
ancora un po’ indietro di 
condizione. La prova del 
nove subito con Gavardo, 
che lo scorso anno ci supe-
rò due volte...  
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U18, caccia al secondo posto 

Sì, il CSI è uno squadrone 
 

 RISULTATI 
 

Virtus-Ostiglia           79-55 
Virus-Gambara          89-50 
Volta MN-Virtus        54-65 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 6; Botticino Volta 
MN e Molinets 4; Ostiglia 2; 
Gambara Departed e Tre 
Ponti 0. 

  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 02-11 ore 21.30 
VIRTUS-DEPARTED 

 

ven 09-11 ore 21.30 
MOLINETS-VIRTUS 

 

gio 22-11 ore 21.15 
BOTTICINO-VIRTUS 

tutto un manipolo di ragazzi 
in grado di correre e difen-
dere aggressivi ha davvero 
cambiato faccia alla Virtus 
CSI? Dubbio già risolto do-
po tre partite: ebbene sì, la 
squadra è pronta per un 
campionato di vertice, an-
che se le avversarie di valo-
re non mancano.  
La prima era quell’Ostiglia 
che lo scorso anno ci aveva 
regolato due volte con venti 
punti di scarto. Risultato: 
stavolta i venti punti li pren-
dono loro!  
La seconda con il Gambara, 
negli ultimi anni rivale prefe-
rita, una delle poche con la 
quale si giocava alla pari: i 
bassaioli non credono ai 
loro occhi, la nuova Virtus 
rifila loro quaranta punti! 
Infine gli Yes di Volta Man-
tovana, appena retrocessi 
dal Gold: ad Acquanegra la 

gara è tirata, ma i nostri la 
conducono con autorità 
dall’inizio alla fine.  
E’ un tre su tre che genera 
entusiasmo ed autostima:  
sappiamo bene che il cam-
mino è lungo, ma la strada 
intrapresa, sotto la guida di 
Massimo Rosina che può 
ruotare la bellezza di 19 
giocatori, è quella giusta e 
può regalare tante soddisfa-
zioni! 

 

Sereno come primo impe-
gno, superato in scioltezza. 
L’ostacolo più duro arriva 
subito dopo, forse troppo 
presto: il Lonato è forma-
zione tosta ed esperta, no-
nostante siano tutti ragazzi 
del 2002. Lo scorso anno  
sono arrivati fino alle semifi-
nali regionali U16, davvero 
niente male… La partita 
vede una iniziale prevalenza 
degli ospiti che chiudono il 

primo quarto sul +9, e la 
pronta risposta dei nostri 
che recuperano lo svantag-
gio nel secondo. Terzo pe-
riodo in sostanziale parità, 
ma poi è il Lonato a pren-
dere il sopravvento e a por-
tarsi a casa la posta che  
significa primato nel girone. 
Dove possono infatti perde-
re addirittura due gare? 
Questione chiusa, concen-
triamoci piuttosto sul se-

I RISULTATI 
 

Sereno-Virtus            55-79 
Virtus-Lonato            58-69 
Virtus-Vobarno          68-59 

 

LA CLASSIFICA 
 

Lonato e Carpenedolo 6; 
VIRTUS 4; Monteclarense 
Vobarno Rezzato e Sereno 
2; Gavardo 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 08-11 ore 20.00 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

mar 13-11 ore 20.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

gio 22-11 ore 20.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 

mar 27-11 ore 20.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

condo posto che potrebbe  
(difficile, ma non impossibi-
le) portare comunque al 
Gold.  
A Desenzano arriva il Vo-
barno, massiccio turnover 
di coach Deanesi (che ha a 
disposizione venti ragazzi 
più i fuori quota: avercene 
di questi problemi!) per 
affrontare l’impegno. In 
campo un solo 2000 per 
tentare di superare una 
squadra che invece ne 
schiera tre alla ricerca del 
colpo in trasferta. Gara 
equilibratissima fino alla 
terza sirena dove si arriva in 
perfetta parità, ma il quarto 
finale è di marca Virtus con 
il punteggio che si fissa sul 
+9. Ora Monteclarense, 
Rezzato, Gavardo e infine 
quel Carpenedolo che sta 
viaggiando a punteggio pie-
no vincendo tutte le partite 
in volata, segno di grande 
carattere. Si può fare! 

Il dubbio era già venuto in 
precampionato: l’aver ag-
giunto al nostro roster un 
po’ “agé” altri due senatori 
ma di alto livello e soprat- Riccardo Brustia 
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Under 15 in grande crescita 

Under 16 attesa alle prove più dure 
Tutto bene finora: una pri-
ma gara senza problemi, 
una seconda dove invece è 
necessario tirar fuori tutta 
la grinta di cui disponiamo 
per aver ragione di un’av-
versaria ostica come la Pog-
gese, che per di più ha in 
organico un giocatore dav-
vero formidabile che realiz-
za più della metà dei punti 
della sua squadra. Poi di 
nuovo tranquilla gestione 
del derby con il Lonato, e 
una settimana di pausa per 
ricaricare le batterie in vista 
delle partite che decideran-
no il girone. I posti a ben 
vedere sono due (la prima 
più un  ripescaggio: solo 
due squadre sulle 17 secon-
de classificate resteranno 
fuori), le pretendenti al gold 
sono tre e se la giocheran-
no in un mini-triangolare. 
Salò ha già fatto il suo, vin-

cendo a Curtatone di 7 
punti, ora tocca alla nostra 
squadra andare nel manto-
vano a conquistarsi il pass. 
Dovesse andar male, resta 
l’ultima gara interna con i 
salodiani per rientrare in 
gioco, e in questo caso bi-
sognerà guardare al quo-
ziente-canestri negli scontri 
diretti. Meglio evitare… 
Ma, calcoli astrusi a parte, 

I RISULTATI 
 

Del Chiese– Virtus   36-100 
Virtus-Poggese          81-67 
Virtus-Lonato         104-34 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Salò 6; Poggese e 
Curtatone 4; Bancole e Del 
Chiese 2; Lonato e Gavardo 
0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

lun 05-11 ore 19.00 
CURTATONE-VIRTUS 

 

sab 17-11 ore 16.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 24-11 ore 16.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

gio 29-11 ore 17.45 
VIRTUS-SALO’ 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-NBB                90-81 
Sereno-Virtus            54-95 
Virtus-Vallesabbia     151-36 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Lions 6; Lonato e 
Salò 4; NBB 2; Sereno e 
Cus Brescia 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 11-11 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

gio 15-11 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 25-11 ore 15.30 
LIONS-VIRTUS 

 

dom 02-12 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buone le prime! NBB è 
avversaria che non molla 
mai, ma i nostri interpreta-
no la gara nel modo giusto, 
vanno in vantaggio e gesti-
scono con intelligenza i 
tentativi di rimonta degli 
ospiti. Un buon viatico per 
le gare seguenti, che si rive-
lano tutt’altro che compli-
cate: a Fornaci col Sereno 
non cè storia, ancor meno 
nella successiva casalinga 
con Vallesabbia, nonostante 
una larghissima gestione 
della panchina. Utilissima, 
ancorché necessaria, la pre-
senza di tanti U14 che a 
rotazione completano una 
formazione composta da 
appena otto elementi, e che 
si calano nella parte con una 
sicurezza disarmante.  
La classifica sorride, vedia-
mo di mantenere il prima-
too dagli assalti delle rivali: 
il Gold lo vogliamo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rimane la positiva impres-
sione di un gruppo che è 
cresciuto molto, in tecnica 
e in autostima. Nella prossi-
ma gara, probabilmente già 
decisiva, mancherà purtrop-
po Marco Balzano vittima di 
una brutta distorsione. Sia-
mo certi che i compagni 
troveranno anche la forza 
per non farlo rimpiangere 
troppo! 
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Under 13, siamo noi i favoriti? 

Under 14 a forza cento 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Viadana         110-69 
Monteclarense-Virtus 19-159 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lonato 6; S.Pio X e VIRTUS 
4; Viadana e Del Chiese 2; 
Monteclarense e Pegognaga 
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 10-11 ore 16.15 
VIRTUS-PEGOGNAGA 

 

dom 18-11 ore 10.30 
S.PIO X-VIRTUS 

 

sab 24-11 ore 15.15 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 

sab 01-12 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

cade negli sport di squadra, 
dover far a meno di gioca-
tori ritenuti anche fonda-
mentali da shock diventa 
opportunità per tutti gli 
altri.  
La successiva partita di 
Montichiari serve solo per 
riscrivere i record negli 
annali della Virtus: 159 punti 
non li avevamo mai realizza-
ti e nemmeno 140 punti di 
scarto. Onore comunque ai 
padroni di casa, quasi tutti 
alle primissime armi, che si 
sono battuti con grande 
dignità e coraggio.  
Alla luce dei risultati delle 
prime giornate, l’avversaria 
più pericolosa sembra il 
Lonato, che ospiteremo 
proprio all’ultima, da non 
sottovalutare la trasferta di 
Mantova con il S.PioX. Da 
non sottovalutare nessuno, 
a prescindere: anche questa 
deve essere la nostra forza! 

 
 

Escalation di risultati per la 
nostra Under 13, che re-
centemente ha inserito in 
organico anche Luca Cipria-
ni e Mattia Lorenzoni senza 
peraltro farli ancora esordi-
re. Escalation evidentemen-
te favorita dalla consistenza 
delle avversarie, a fronte di 
prestazioni dei nostri co-
munque sempre convincen-
ti. E dai prossimi impegni 
non si attendono rivoluzio-
ni, anche le due formazioni 
di Lonato e Carpenedolo 
appaiono sicuramente alla 
portata. Il match clou del 
girone sarà all’ultima giorna-
ta, contro il “solito” Salò 
che conosciamo a memoria, 
che abbiamo sempre supe-
rato ma che sarà “al solito” 
insidiosissimo. Del resto, 

ancor più insidioso sarebbe 
arrivare secondi, perché la 
strada del ripescaggio è 
quasi impercorribile (appe-
na 6 su 29!). Conosciamo le 
nostre potenzialità, questo 
gruppo 2006 è uscito dal 
minibasket carico di gloria, 
le avversarie di sempre 
(Leonessa e Cus Brescia) 
hanno scelto di disputare la 
categoria Top (che non è 

Inizio sfolgorante per la 
U14, che disputa solo due 
gare nel mese di ottobre 
causa turno di riposo. Ma 
che gare… Il Viadana è 
squadra molto temuta, ma 
la prestazione dei nostri la 
fa sembrare piccola piccola: 
il vantaggio si dilata costan-
temente di tempo in tempo, 
fino a sfiorare i 40 punti di 
vantaggio alla sirena finale. 
Sorprende soprattutto la 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB                97-44 
Vobarno-Virtus        56-101    
Virtus-Vallesabbia     130-49 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 6; Salò e NBB 4; 
Lonato Verde e Carpene-
dolo 2; Lonato Bianca Vo-
barno e Vallesabbia 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 11-11 ore 10.30 
LONATO BIANCA-VIRTUS 

 

sab 17-11 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO VERDE 

 

dom 25-11 ore 11.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 02-12 ore 11.00  
VIRTUS-SALO’ 

qualità del gioco: gran dife-
sa, contropiede ficcanti e 
ottima circolazione della 
palla con precise scelte in 
attacco. E dire che, a parte 
l’organico impoverito per 
alcune partenze eccellenti in 
estate, manca un altro ele-
mento importante come 
Cesarini infortunatosi la 
settimana prima con la U15. 
Miglioramenti evidentissimi 
ovunque: come spesso ac-

altro che la vecchia Elite 
con la novità che le due 
ultime classificate retroce-
deranno in Gold…) e dun-
que in zona non ci sono in 
teoria avversarie da spaven-
to. Ma al Gold dobbiamo 
ancora arrivarci, e non sono 
ammessi passi falsi. Per cui 
ragazzi, restiamo concentra-
ti al massimo e avanti tutta 
verso il traguardo! 
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I nostri sponsors 

Il Minibasket 
In attesa dell’inizio dei campionati (Esordienti Competitivi, Esordienti Non Competitivi, Aquilotti Competitivi, Aquilotti Big 
e Aquilotti Small) ecco l’elenco dei partecipanti ai nosti corsi minibasket. 
 

DRAGHETTI DESENZANO: ALUOTTO Alessandro, BARONE Antonio, BARONIO Paolo, BORDIGNON Max. 
CARNEVALE Luca, CORI Mattia, DE LUCA Thomas, GALLINA Alberto, GALLINA Pietro, LABALESTRA Stefano, LEGA-
TI Enrico, PAGANI Samir, PAGANO Mattia, SPAZZINI Michelangelo. 
DRAGHI DESENZANO: ALTOBELLI Gabriele, CITTADINI Leonardo, CIVALE Riccardo, CONTI Davide, CONTI 
Matteo, FAGANELLI Carlo, FAGANELLI Federico, FAGANELLI Lorenzo, INCANI Nicolas, MARELLA Pietro Maria, MASI-
NA Simone, MELNIC Gabriele, MININNI Antonio, PAUNOVIC Lazar, PEZZOTTI Aron, ROSENTHAL Andrea. 
AQUILOTTI BIG DESENZANO: ALBERTI Marco, CERANTOLA Andrea, COLICCHIO Maurizio, COLOMBO Jaco-
po, CREMONESI Alessandro, FRANZONI Andrea, GANDOLFI Pietro,  GIACOMAZZI Leonardo, LIMONTA Alessandro, 
MARCHINI Edoardo, MESSINA Francesco, OLMI Adriano, PAPPADA’ Federico, POPSA Cezar, RAINERI Mattia, TIBILET-
TI Riccardo, TRECCANI Andrea, VENTURA Giulio. 

 

DRAGHI RIVOLTELLA: BRUSTIA Alessandro, GAROFALO Gabriele, LEALI Enea, MANTELLI  Gabriele, MURARI 
Mattia, PRECETTI Edoardo, SINGH Michele, XU Jia Sheng. 
AQUILOTTI BIG RIVOLTELLA: AMARA Omar, BAZZOLI Filippo, BEVILACQUA Davide, CATALANO Samuele, 
CUROTTI Pietro,  D’AGOSTINO Claudio, D’AGOSTINO Giuseppe, DI GIORGI Nicolas, FONDRIESCHI Giacomo, 
FRACCARO Camilla, GRITTI Gioele, HAFDAOUI Malak, HU Alessandro, HU Fabio, ISACENKO Julian, JABBOUR Yassin, 
MEDEGHINI Franco, MININNI Nicola, PEDERCINI Elia, VEGLIANTE Valerio. 
AQUILOTTI COMPETITIVI: BRIGHENTI Edoardo, DALLA LONGA Alessandro, DAMATO Diego, DOLCE Andrea, 
DOSSI Matteo, FERRARINI Gabriele, GERAJ Ghwraldo, GINAMMI Riccardo, LOSI Jacopo, NICOLETTA Alessandro, PE-
RANOVIC Aleksandar, VISANI Samuel. 


