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Promozione, sono due punti d’oro! 

Inizio in salita, ma brillano U15 e U14 
Ci eravamo abituati troppo 
bene nelle passate stagioni: 
quest’anno abbiamo fatto 
un altro step, che ha porta-
to tre nostre formazioni a 
disputare campionati supe-
riori. Con alterne fortune: 
Under 14 addirittura sor-
prendente, a punteggio pie-
no dopo tre giornate e a un 

campionato troppo compli-
cato. 
Altalenanti le giovanili: se 
guardiamo solo ai risultati  
U18 e U16 hanno finora 
segno meno, ancora indeci-
frabile la U13, molto bene 
la U15.  
Infine il Minibasket, per il 
quale sono appena stati 

pubblicati i calendari provvi-
sori: ancora un paio di setti-
mane di attesa e poi Esor-
dienti e Aquilotti (Com-
petitivi, Big e Small)
entreranno finalmente in 
campo, cercando di rinver-
dire i fasti di categorie che 
ci hanno sempre regalato 
grandissime soddisfazioni. 

I nostri ragazzi si accorgono 
subito di quanto sia duro il 
salto di categoria: a Carpe-
nedolo, contro una forma-
zione che lo scorso anno si 
era guadagnata i playoff in 
Promozione, i nostri forni-
scono un’ottima prestazio-
ne salvo smarrirsi sul più 
bello e lasciar per terra due 
punti che avrebbero fatto 
tanto morale.  
Il contraccolpo psicologico 
è pesante, la successiva gara 

con Ome (squadra assoluta-
mente alla portata) è gioca-
ta proprio male, e arriva 
una sconfitta che deve far 
riflettere.  
A Iseo i locali si dimostrano 
troppo superiori, la Virtus 
affonda pian piano in riva al 
Sebino fino ai 20 punti finali 
di scarto.  
Si spera di guadagnare i 
primi due punti a Ghedi,  
dove la partita scorre per 
40 minuti sul filo del-

l’equilibrio. Ma giocandosela 
punto a punto può andar 
bene come può andar male: 
la Virtus non è nemmeno 
fortunata, sotto di uno pur-
troppo il tiro della vittoria 
finisce sul ferro, e così sfu-
ma anche la speranza.    
La quinta di campionato 
non induce infatti all’ot-
timismo: Pisogne è squadra 
esperta e ambiziosa, a metà 
classifica solo perché ha 
trovato un calendario molto 
difficile. Ma la metamorfosi 
si compie: la Virtus come al 
solito largamente incomple-
ta (5 gare su 5 con pesantis-
sime assenze) regge bene 
fino all’intervallo lungo, poi 
annusa l’aria e sente odor di 
impresa. Pisogne diventa 
preda della difesa asfissiante 
dei nostri giovani e cede di 
schianto. Alla sirena sono 
ben 19 i punti di vantaggio: 
una grande spinta per i 
prossimi impegni!   

 

I RISULTATI 
 

Carpenedolo-Virtus  71-68 
Virtus-Ome              67-82 
Iseo-Virtus                81-61 
Ghedi-Virtus             52-51 
Virtus-Pisogne  72-53 

 
LA CLASSIFICA 

 

Iseo Cus Brescia e Verolese 
10; Trenzano San Zeno e 
Ghedi 6; Pisogne Carpene-
dolo e PNB 4; Roncadelle e 
Ome e VIRTUS 2; Bancole 
e Lions 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 08-11 ore 21.30 
PNB-VIRTUS 

 

ven 15-11 ore 20.45 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

gio 21-11 ore 21.15 
SAN ZENO-VIRTUS 

 

mer 27-11 ore 20.45 
VIRTUS-TRENZANO 

passo dalla qualificazione in 
Top Gold. Molto più dura 
per le nostre squadre Se-
niores: la Promozione, 
finora mai al completo, ha 
ottenuto il primo successo 
al quinto tentativo, una inie-
zione di fiducia fondamenta-
le. Quella che manca ancora 
al CSI, finito forse in un 
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Under 18, la trasferta è un tabù 

CSI 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Montichiari      54-64 
Virtus-Main Street      50-74 
Virtus-Red Basket      47-63 
Jokosport-Virtus        64-47 
Virtus-Or. S.F.Neri     50-73 

 

LA CLASSIFICA 
 

Main Street Montichiari* e 
Red Basket 12; PNB 11; 
Jokosport 10; Mountaine-
ers* e SMV 9; Carpenedolo 
6; Sanselume e Or.S.F.Neri 
3; VIRTUS e Dinamo 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 07-11 ore 21.15 
PNB 18-VIRTUS 

 

ven 15-11 ore 21.30 
SANSE LUME-VIRTUS 

 

gio 21-11 ore 21.30 
VIRTUS-DINAMO 

 

dom 01-12 ore 19.00 
SMV-VIRTUS 

Al contrario della Promo-
zione, il CSI non coglie 
l’occasione di centrare la 
prima vittoria alla quinta di 
campionato: gli ospiti 
dell’Oratorio S.Filippo Neri, 
a loro volta a zero punti, 
sembrano alla portata. 
Niente di più sbagliato, i 
nostri vengono messi sotto 
senza discussioni al termine 
di  una  prestazione molto 
deludente. Quest’anno è 
un’altalena: benino con 
Montichiari e Jokosport, 
male con Main Street e Red 
Basket, il risultato però non 

cambia, e francamente sarà 
molto difficile riuscire ad 
esultare per un successo. 
Nel Gold girano infatti 
squadroni che farebbero 
una gran figura anche in 
Promozione:; per di più non 
si è ancora realizzata la fu-
sione tra “vecchi” (a propo-
sito, non abbiamo ancora 
visto  in campo Simpsi, ed è 
un handicap non da poco) e 
nuovi, che sembrano parla-
re una lingua diversa.  
Speriamo non subentri una 
certa rassegnazione, bisogna 
reagire in fretta!  

 

Maturano sconfitte di misu-
ra nelle due lunghissime 
trasferte in terra mantova-
na, una più netta nel derby 
di Lonato. La classifica è 
quella che è, ci aspettano 
ancora la difficile sfida alla 
Monteclarense e un ultimo 
viaggio a Sustinente, per un 
totale nel girone di sole due 
gare in casa (semplice quella 
disputata con il Bancole che 
ci ha regalato i finora unici 
due punti in classifica) e ben 
quattro fuori… 
Portare a casa altre due 
vittorie nelle gare rimanenti 
agganciandoci così al quarto 
posto non ci eviterebbe 
comunque il Bronze, novità 
di quest’anno per la U18, 
visto il gran numero di for-
mazioni iscritte (ben 228 in 
regione!). Altra novità stu-
diata dalla FIP è il tabellone 
finale non solo per le am-
messe dal Gold, ma anche 

quelle del Silver cui parteci-
peranno anche le vincenti 
dei gironi Bronze. Siamo 
sempre stati molto critici 
verso la smania di cambiare 
continuamente le carte in 
tavola da parte della Fede-
razione, ma se le idee sono 
buone le accogliamo con 
grande piacere: stavolta per 
la prima volta tutte le squa-
dre partecipanti avranno 

obiettivi concreti da insegui-
re, fino a fine stagione.  
Detto questo, l’impressione 
che la nostra U18 sta dando 
è quella di un cantiere aper-
to, in cui i coaches stanno 
lavorando sulla tecnica e 
sulla testa dei ragazzi privi-
legiando il concetto di squa-
dra.  Impegno non da poco, 
i cui frutti si vedranno nel 
medio-lungo periodo.      

 

I RISULTATI 
 

Viadana-Virtus           66-59 
Virtus-Bancole           72-41 
Quistello-Virtus         55-51 
Lonato-Virtus            76-53 

  

LA CLASSIFICA 
 

Lonato 10; Viadana Quistel-
lo e Monteclarense 4; VIR-
TUS e Sustinente 2; Bancole 
0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

mar 12-11 ore 20.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

mar 19-11 ore 20.30 
SUSTINENTE-VIRTUS 
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Under 15 a punteggio pieno 

Under 16, falsa partenza 
 

I RISULTATI  
 

Lions-Virtus           75-71 ts 
Rezzato-Virtus       75-52 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lonato Rezzato e Lions 6; 
VIRTUS, Carpenedolo, Ga-
vardo e NBB 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 12-11 ore 19.40 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 16-11 ore 18.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

dom 24-11 ore 15.30 
VIRTUS-NBB 

 

dom 01-12 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

Under 16 ancora senza 
gioie, dopo due sole gare 
disputate a causa del riposo 
già scontato. 
Buone, anzi ottime le sensa-
zioni scaturite dalla prima 
partita, anche se perduta ai 
supplementari nella tana dei 
Lions: Virtus mai doma, 
capace di riemergere più 
volte da situazioni “dispera-
te” e di lottare fino all’ulti-
mo istante. Un match quello 
di Brescia decisamente con-
dizionato dai falli che hanno 
letteralmente falcidiato en-
trambe le contendenti, con 
un numero impressionante 
di tiri liberi che hanno pro-
lungato la sfida per quasi 
due ore e mezza… autenti-

co record mondiale!  
Purtroppo la seconda uscita 
di Rezzato non è stata al-
trettanto positiva, i padroni 
di casa hanno subito scava-
to un solco profondo che 
hanno gestito senza patemi 
nella seconda parte di gara. 
Un deciso passo indietro 
che ha fatto emergere limiti 
che già ben conoscevamo: 
privata dei suoi “storici” 
punti di riferimento, alla 
nostra formazione serve 
tempo per acquisire fiducia 
e consapevolezza dei propri 
mezzi, cosa che finora è 
riuscita soltanto in parte. 
Tempo che non manca di 
certo, la stagione è appena 
agli inizi... 

 
 

Tutto bene invece per la 
Under 15, che tra un impe-
gno e l’altro tenta di recu-
perare al basket Dimitri 
Leali e sarebbe davvero un 
gran bel colpo, per lui e per 
la squadra… 
Si parte con due gare age-
voli, a Nuvolera con il Real 
Basket e poi in casa con la 
Fionda Bagnolo, che si sta 
comunque imponendo co-
me quarta forza di un giro-
ne decisamente spaccato in 
due. 
E poi il grande “classico” 
con il Lonato, che già ha 
l’aspetto di gara quasi deci-
siva per il primato. Partita 
come era ovvio molto diffi-
cile, primo quarto in equili-
brio e secondo in cui i pa-
droni di casa prendono un 
buon vantaggio. La svolta 

nella ripresa, quando la Vir-
tus un po’ per scelta tecnica 
e un po’ per necessità (solo 
in nove a referto e con pa-
recchi falli a carico) passa 
alla difesa a zona, mettendo 
in crisi le temibilissime boc-

 

I RISULTATI 
 

Real Basket-Virtus   31-127 
Virtus-Bagnolo          93-59 
Lonato-Virtus            70-81  

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Salò 6; Lonato e 
Bagnolo 4; Ghedi e Real 
Basket 2; Rezzato e Monte-
clarense 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 09-11 ore 15.15 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 17-11 ore 15.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

sab 23-11 ore 18.00 
VIRTUS-

MONTECLARENSE 
 

sab 30-11 ore 15.30 
VIRTUS-SALO’ 

che da fuoco avversarie. 
Sorpasso e poi intelligente 
gestione del vantaggio, il 
blitz va a segno! Ora tre 
gare abbordabili poi si deci-
derà tutto all’ultima gara, 
contro il New Basket Salò! 

Leonardo Todesco 
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Under 13, lavori in corso 

L’Under 14 stupisce in TOP 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-S.Pio X            88-64 
Bernareggio-Virtus     74-88 
Romano L.-Virtus       74-75 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Gorgonzola 6; 
Lissone e Cus Brescia 4; 
S.Pio X e Bernareggio 4; 
Romano L. e Seregno 0.    
  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 09-11 ore 18.00 
VIRTUS-SEREGNO 

 

sab 16-11 ore 15.30 
VIRTUS-GORGONZOLA 

 

sab 23-11 ore15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 30-11 ore 18.00 
VIRTUS-LISSONE 

zione più che convincente, 
colpisce la sicurezza e la 
maturità per tutti i 40’ della 
sfida. Poi arriva la doppia 
temutissima trasferta: a 
Bernareggio è dura, i nostri 
sono praticamente sempre 
avanti ma i locali si arrendo-
no solo nell’ultimo quarto. 
E ancora più dura è a Ro-
mano di Lombardia, stavolta 
il match corre sui binari 
dell’equilibrio, i bergamaschi 
tentano l’allungo nel terzo 
periodo ma la gara è decisa 
a nostro favore negli ultimi 
secondi. Un sogno ad occhi 
aperti: vincendo ancora una 
gara (su quattro) ci guada-
gneremmo l’accesso al Top 
Gold. Dovremo provarci 
purtroppo senza Elia Bordi-
gnon, infortunatosi a Berna-
reggio, lo ritroveremo solo 
nella seconda fase. Ma ce la 
faremo, anche per lui! 

 
 

 
 
 

NBB si dimostra molto più 
avanti di noi, e nella partita 
d’esordio del campionato 
Under 13 vince largo a De-
senzano: grinta determina-
zione e difesa, unite a otti-
me qualità individuali, danno 
vita a una gara a senso uni-
co, in cui i nostri fanno 
quello che possono. Di 
tutt’altro tenore la seconda: 

a Vobarno va in scena infatti 
una “non partita” abbastan-
za imbarazzante, nella quale 
di squadre in campo ce n’è 
una sola. Alla sirena del 
terzo quarto il tabellone 
segna 105-2 (!!!), nell’ultimo 
periodo i nostri non forza-
no lasciando fare qualche 
punto agli avversari. Ma non 
facciamoci illusioni, il prose-
guo del girone non sarà 
certo rose e fiori, ci rendia-
mo conto che Lonato e 
Salò ci sono in questo mo-
mento superiori. Ci restano 
però altre due occasioni 
per mettere punti in cascina 
per poter disputare il Silver. 
E allora sotto, impegno e 
determinazione ragazzi!   

 
 
 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB               60-84 
Vobarno-Virtus        11-117 

 
LA CLASSIFICA 

 

Salò 6; Lonato 4; VIRTUS 
Castenedolo e NBB 2; Ga-
vardo e Vobarno 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 09-11 ore 15.30 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 17-11 ore 17.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

sab 23-11 ore 15.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 01-12 ore 18.00 
VIRTUS-GAVARDO 

Partenza col botto per la 
nostra U14 nel girone Top: 
un 3 su 3 francamente inat-
teso ma del tutto meritato. 
Dominio assoluto nella pri-
ma gara, quella teoricamen-
te più alla portata visto che 
i mantovani del S.Pio X già li 
conoscevamo per averli af-
frontati e superati nel Gold 
dello scorso anno. Presta-

Elia Bordignon 
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Draghi e Draghetti 

Minibasket in trepida attesa 
Il Dragons’ magazine va in 
stampa appena all’indomani 
della chiusura delle iscrizio-
ni ai campionati minibasket. 
Per giocare bisognerà aver 
ancora pazienza… 
Gli Esordienti lavorano di 
buona lena, mostrano di 
gradire molto anche le 
“cure” di Ninja Toninelli 
che riguardano i fondamen-
tali individuali, e aspettano 
impazienti. Idem gli Aquilot-
ti Competitivi, che hanno 
interrotto la monotonia 
(!?!) degli allenamenti dispu-
tando una partitella amiche-

vole a Peschiera, che al di là 
del risultato positivo ha 
fornito interessanti indica-
zioni. La squadra ha un limi-
te evidente, l’ossatura è 
formata da ragazzi che di-
sputano anche il campiona-
to superiore, poi ce ne so-
no un paio che giocheranno 
di preferenza tra i Big. Non 
sarà facile gestire gli impe-
gni, senza mandarli in diffi-
coltà da superlavoro: per-
ché si sa, loro giocherebbe-
ro sempre...   
L’attesa riguarda anche i Big 
di Desenzano, iscritti al un 

 

DRAGHETTI DESENZANO 
 

ALBIERO Daniele 
BASELLI Andrea 
BASELLI Gabriel 
BENINI Nicola 

CELLI Alessandro 
CORI Mattia 

CUSTODIO Jacob 
DE LUCA Alan 

DE LUCA Thomas 
GALLINA pietro 
GOBBO Niccolò 

LABALESTRA Stefano 
LA PIANA Matteo 

MORETTI Giacomo 
OLIANI Tommaso 

RAMBOTTI Ian 
TURRINA Andrea 

pure loro sotto età gioche-
ranno i Draghi di Rivoltella: 
un breve torneo di ingresso 
per fare esperienza, anche 
se molti di questi ragazzini 
qualche partita ufficiale 
l’hanno già disputata! 

 

BIG 
 

ALBERTI Marco 
ALTOBELLI Gabriele 
BUZZELLI Lorenzo 
CIVALE Riccardo 

CITTADINI Leonardo 
COLOMBO Jacopo 

CONTI Davide 
CONTI Matteo 
INCANI Nicolas 
MASINA Simone 
MELNIC Gabriele 

OLMI Adriano 
PAUNOVIC Lazar 

POPSA Cezar 
VENTURA Giulio 

 

Istruttori:  
RONCHI Michele  
SOLDO Valerio 

 

DRAGHI DESENZANO  
 

ALUOTTO Alessandro 
BARONE Antonio 
BARONIO Paolo 

BERTOLINI Pietro 
CARLETTI Vittorio 
CARNEVALE Luca 

DELLO VICARIO Pietro 
GALLINA Alberto 
PEDERSOLI Davide 

MARELLA Pietro Maria 
MARTIN Rocco 
PEZZOTTI Aron 

SPAZZINI Michelangelo 
TURRINA Mattia  

 

 

COMPETITIVI 
 

BAZZOLI Filippo 
BRIGHENTI Edoardo 
CERANTOLA Andrea 

CREMONESI Alessandro 
DALLA LONGA Alessandro 

DAMATO Diego 
FAGANELLI Federico 

GERAJ Gheraldo 
GRITTI Gioele 

LIMONTA Alessandro 
MININNI Nicola 

PERANOVIC Aleksandar 
RAINERI Mattia 

TRECCANI Andrea 
VISANI Samuel 

 

Istruttori:  
ALBANESE Oliviero 

PIAZZA Emiliano 

 

 

DRAGHI RIVOLTELLA 
 

ALIJAJ Alessio 
BRUSTIA Alessandro 

D’AGOSTINO Claudio 
FRANCESCONI Alessandro 

GAROFALO Gabriele 
KOCI Juri 
LEALI Enea 

MANTELLI Gabriele 
MININNI Antonio 
MURARI Mattia 

PAGANO Mattia 
PRECETTI Edoardo 

SINGH Michele 
XU Jia Sheng 

 

DRAGHETTI RIVOLTELLA 
 

CALDARAS Nelson 
CAPO Leonardo 
DAL CERO Denis 

DE SANTIS Francesco 
FAGANELLI Luca 

GOBBI FRATTINI Luigi 
LINZALONE Luca 

MERLI Andrea 
MUSTEATA Leonardo 
MUSTEATA Lorenzo 
PETRONE Thyago 
RAIBA Leonardo 
TOSI Alessandro 
VALORI Roberto  

Gli Aquilotti Competitivi 

campionato dove si ritrove-
ranno ad affrontare avversa-
ri più grandi: ma non è cer-
to una novità… E infine, 
confermata anche la parte-
cipazione al campionato 
Aquilotti Small, nel quale 


