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Promozione vincente e… stoppata  

Finalmente si gioca! 
Si è giocata una sola partita 
ufficiale nel mese di otto-
bre, ma è davvero tanta 
roba, dopo uno stop durato 
venti lunghissimi mesi. Al via 
per prima la Promozione 
(esordio convincente per la 
nostra squadra), ma sono 
già ufficiali i calendari della 
Prima Divisione e delle 
Under 19 e 17, sono 
provvisori quelli di Under 
16 e 15. Un po’ di pazienza, 
ma proprio poca, per Un-
der 14 e 13, in fremente 
attesa del via. Come si può 
notare, nonostante la situa-
zione di assoluta emergen-
za, anche quest’anno sare-
mo presenti in tutti i cam-

Molto bene la prima a Ve-
rola, contro una squadra 
ambiziosa tanto quanto la 
nostra. La Virtus, priva 
nell’occasione di Delucchi, 
prende subito in mano il 
bandolo della matassa e non 
lo molla più fino al termine, 
incrementando anzi il van-
taggio via via, otto punti a 
metà gara, dieci al trentesi-
mo e ancor di più 
nell’ultimo quarto, prima 
del deciso forcing dei pa-
droni di casa che al termine 
si devono comunque arren-
dere. Insomma un ottimo 
viatico in vista del nuovo 
scontro diretto, ancora in 
trasferta, a Castelcovati 
contro la pungente… Ve-
spa. Il rischio dello “shock 
anafilattico” è alto, la Vespa 
ha maramaldeggiato nell’e-

sordio di Rovato, mentre 
altrettanto largo è stato il 
successo del Coccaglio sul 
Rezzato. Ma l’attesissimo 
match non s’ha da fare: 
ventiquattr’ore prima arriva 
la notizia che il match va 

pionati giovanili (anzi, uno in 
più stante la modifica delle 
categorie) e due seniores. 
Un traguardo addirittura 
impensabile ad inizio stagio-
ne. 
E il  minibasket? Questa 
purtroppo  è un’altra storia, 
che merita un approfondi-
mento. Cominciamo dagli 
Esordienti, ovvero il grup-
po dei 2010, nominalmente 
ancora minibasket (e anche 
su questo ci sarebbe da 
ridire), ragazzi che avrebbe-
ro tanta voglia di mordere il 
terreno di gioco, ma che la 
Federazione di Brescia terrà 
al palo almeno fino al termi-
ne dell’emergenza sanitaria, 

attualmente fissata al 31 
dicembre. E poi? si vedrà… 
Assolutamente inaccettabi-
le, siamo corsi ai ripari iscri-
vendoli al campionato supe-
riore. Analoga la situazione 
per gli altri gruppi: Aqui-

lotti  Big (2011) e Small 
(2012) non vedono l’ora di 
giocare, ma per farlo do-
vranno emigrare nel CSI di 
Mantova, dove le gare si 
svolgono regolarmente. E’ 
l’Italia dei  mille campanili...   

 

I RISULTATI 
 

Verolese-Virtus         63-69 
Vespa-Virtus            rinviata 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS Coccaglio Vespa 
Verolese e Carpenedolo 2;; 
Rezzato e Rovato 0.  

 
I PROSSIMI TURNI 

 

ven 05-11 ore 21.15 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

ven 12-11 ore 21.15 
VIRTUS-ROVATO 

 

ven 19-11 ore 21.15 
COCCAGLIO-VIRTUS 

rinviato, a causa di una pos-
sibile positività (poi rientra-
ta) nel gruppo-squadra dei 
nostri avversari. Peccato, 
era tanta la voglia di con-
frontarsi contro rivali così 
stimolanti; la gara verrà 

Da sinistra in piedi il coach Pizzocolo, Amadini, Fusato, Ber-
landa, Caiola M., Speranzini, Pilati, Bof, l’assistant Fioretti; 

seduti Delucchi, Mason, Pasini, Tassi, Caiola T., Rodella,   

 

PORTE CHIUSE O NO? 
 

Come sapete, la Virtus ha già comunicato che tutte le 
gare interne si disputeranno a porte chiuse a causa del-

le caratteristiche delle sue palestre, tutte ad uso scola-

stico, e per le limitazioni imposte dall’emergenza sani-

taria. In effetti il divieto assoluto di aprire la tribuna 

vale per la Marco Polo, di proprietà della provincia; 

alla Trebeschi verrà consentito alle squadre impegnate 
di partecipare con uno staff “allargato” di 25 persone. 

La Virtus si impegna a proporre dirette Facebook per 

ogni partita. 

recuperata al più presto. 
Classifica giocoforza monca, 
causa rinvii e turni di ripo-
so: ma siamo appena 
all’inizio, c’è tutto il tempo...  
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Under 19, finalmente si inizia! 

1a Divisione con qualche affanno 

Anche la Under 19 desta 
qualche preoccupazione, 
almeno guardando ai nume-
ri: per fortuna possiamo 
contare su due fuori quota 
del 2002 (per la verità sono 
tre, che potranno giocare a 
rotazione: un quarto, Mat-
teo Franceschi, è purtroppo 
stato stoppato dal lavoro). 
Già eravamo in pochi e ci si 
è messa di mezzo la sfortu-
na, che ha messo ko Fran-
cesco Postiglione (stagione 
probabilmente finita per 
lui), mentre gli acciacchi di 
Giovanni Rigo non gli danno 
tregua. Quindi restiamo 
in… dieci gatti, davvero il 
minimo sindacale.  
Ciò nonostante, è nostra 
convinzione che la squadra 
possa farsi valere alla gran-
de, e le amichevoli di prepa-
razione sono servite a rin-
forzare tale sicurezza (vedi 
l’ottima gara disputata con-

tro Crema, formazione che 
si è iscritta al Gold).  Dop-
pio confronto con le squa-
dre salodiane del New Ba-
sket, il classico derby con 
Lonato, poi CUS Brescia e 

Il calendario ufficiale è pub-
blicato, il campionato si farà 
anche se, come tutti gli altri, 
a gironi ridottissimi per una 
(eccessiva?) prudenza degli 
organizzatori: metti che 
siamo costretti a fermarci di 
nuovo, almeno avremo una 
classifica finale! Non succe-
derà, anche se gli scongiuri 
sono d’obbligo. Si parte 
dunque… riposando, e la 
cosa ci ha sicuramente favo-
rito visto che la situazione 

all’interno della squadra è 
tutt’altro che serena: abbia-
mo perso Portas per infor-
tunio sul lavoro, probabil-
mente anche Soldo non 
potrà continuare, Giubellini 
ha appena ripreso gli allena-
menti e non sarà subito 
arruolato. A questo dobbia-
mo purtroppo aggiungere la 
situazione legata alle visite 
mediche: i centri medico 
sportivi sono letteralmente 
presi d’assalto, molti ragazzi 

non avranno il certificato 
entro il 12/11, data del pri-
mo incontro con Lonato. 
Così con ogni probabilità 
dovremo attingere a piene 
mani dall’Under 19, almeno 
per i primi tempi. Oltre ai 
“cugini” le altre avversarie 
si chiamano Castenedolo, 
Or. Don Bosco di Mazzano, 
Gottolengo, Gavardo e 
Vobarno. Occhio, perché 
sotto è stata varata anche la 
Seconda Divisione...   

 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 12-11 ore 21.15 
VIRTUS-LONATO 

 
gio 18-11 ore 21.00 

CASTENEDOLO-VIRTUS 
 

gio 25-11 ore 21.30 
OR. DON BOSCO-

VIRTUS 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

mar 09-11 ore 20.45 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 
mer 17-11 ore 20.45 
VIRTUS-LONATO 

 
mer 24-11 ore 20.45 
VIRTUS-PREVALLE 

 
mar 30-11 ore 20.00 

SALO’-VIRTUS 

Rezzato: assolutamente 
nessuna è da sottovalutare, 
ma nessuna ci deve far tre-
mare le vene dei polsi.  
Siamo o non siamo la Vir-
tus? 
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La Under 16 si sdoppia 

L’Under 17 parte… riposando 

Coach Toninelli si è preso 
una bella gatta da pelare 
proponendo l’iscrizione al 
campionato della U15: ma 
visto che allena pure la U14, 
fanno tre partite alla setti-
mana, con il rischio di con-
temporanee da correggere 
(vedi qui di fianco subito la 
prima giornata: due gare 
domenica 14 novembre alla 
stessa ora…). Ma bisognava 
farlo, e la società ha con 
entusiasmo appoggiato 
l’idea. Il gruppo infatti, con 
l’arrivo anche di Edoardo 
Dolci (U16 del NBB), si 
compone di ben 19 elemen-

ti, e appare chiaro che molti 
ragazzi del 2007 avrebbero 
difficoltà a vedere il campo.  
In ogni caso, nessun proble-
ma per la Under 16, undici 
ragazzi in età per disputare 
un torneo di alta fascia. Le 
avversarie si chiamano 
Lions Brescia, Orzinuovi e 
Lonato, più quel Vobarno 
appena incontrato in ami-
chevole e che curiosamente 
sarà la prima squadra da 
affrontare in campionato. Al 
momento non sappiamo 
ancora come sarà lo svolgi-
mento della seconda fase, 
siamo comunque molto 

Molte gare di preparazione 
e tanto per non farci man-
care niente pure un torneo 
amichevole organizzato a 
Rivoltella per i 2005 di Ron-
chi e Pizzocolo. Gruppo che 
non vede l’ora… e dovrà 
attendere una settimana in 
più, visto che il programma 
della prima giornata dice: 
riposo! 
Poco male, la fase per noi 
inizierà lunedì 15 con la 
sfida tutt’altro che banale ai 
Lions di Brescia, in casa 

loro. Il gruppo è carico, 
anche se pieno di acciacchi 
che hanno colpito a rotazio-
ne un po’ tutti, in particola-
re quel Corain che certa-
mente è una pedina fonda-
mentale nello scacchiere 
della Virtus. Si riprende 
quindi contro i “soliti noti”, 
vale a dire contro squadre 
incontrate più e più volte 
nel passato. Già, ma quale 
passato? Ultima gara nel 
febbraio 2020, un’altra epo-
ca… Siamo tanto cambiati 
noi, lo saranno sicuramente 

anche le formazioni che 
andremo ad affrontare. 
Quale Gavardo, quale Rez-
zato, quale Cus Brescia 
saranno i nostri antagonisti? 
Un girone a cinque dà dav-
vero poco spazio all’errore, 
anche se non conosciamo la 
formula del  proseguo (a tal 
proposito, cosa aspetta la 
Federazione a pubblicarla?). 
Noi comunque assoluta-
mente consci del nostro 
valore e delle nostre possi-
bilità; ma pure dei nostri 
limiti, con la dovuta umiltà. 

 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
lun 15-11 ore 20.00 

LIONS-VIRTUS 
 

sab 20-11 ore 18.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 
sab 27-11 ore 18.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
(tutti da confermare)  

 
U 16 

 

dom 14-11 ore 10.30 
VIRTUS-VOBARNO 

 

dom 21-11 ore 10.30 
VIRTUS-LIONS BS 

 

 sab 27-11 ore 15.00 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 
U 15 

 

dom 14-11 ore 10.30 
 

VIRTUS-MONTECLARENSE 
 

sab 20-11 ore 18.30 
GHEDI-VIRTUS 

fiduciosi di far bella figura. 
E lo stesso pensiamo di 
poter fare con i più giovani: 
sicuramente possiamo van-
tare un quintetto davvero 
super, a far da contraltare il 
fatto che siamo appena in 
otto e dunque dovremo di 
volta in volta puntellare la 
squadra con qualche 2008. I 
quali saranno ben contenti 
di dare una mano!  Sulla 
nostra strada troveremo 
nell’ordine Monteclarense, 
Ghedi, Del Chiese e 
l’appuntamento fisso, data la 
vicinanza geografica, con le 
Aquile Lonato.  
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Gli Esordienti si travestono da U13 

Under 14 in rampa di lancio 

Il primo trofeo della stagio-
ne è già in bacheca: lo con-
quistano gli Esordienti, su-
perando uno dietro l’altro 
Villazzano (avversaria tradi-
zionale ai tornei di Trento), 
CUS Verona e Tobia Basket 
al Torneo di Halloween 
organizzato a Cavaion. Di-
mostrazione di forza del 
gruppo, che manca di centi-
metri ma sopperisce con 
grandissima grinta e velocità 

che producono un’infinità di 
palle recuperate oltre a 
buone trame offensive. Fos-
sero un po’ più concreti in 
attacco (quanti canestri 
facili facili non vengono rea-
lizzati!) sarebbero una vera 
macchina da guerra (li ave-
vamo ribattezzati Formiche 
Atomiche!).… Questo però 
a livello esordienti: come 
già detto, chissà se potremo 
vederli impegnati nella loro 

Siamo ancora senza notizie 
sul prossimo campionato, 
ma dovrebbe essere solo 
questione di giorni. Squadra 
chiaramente in fase di co-
struzione, già purtroppo 
con qualche defezione sem-
pre dovuta al covid: prima 
Pappadà e poi il neoacqui-
sto Belli hanno deciso di 
dedicarsi rispettivamente al 
tennis e al calcio, sport in 
cui le restrizioni in materia 
di green pass e tamponi 

categoria. Forza dunque, 
visto che è il periodo giusto 
travestiamoci da mostri 

I gruppi Progresso 
Grandissimo fermento nei 
due gruppi Progresso, che 
hanno raggiunto un numero 
più che adeguato per fare 
attività. I base di Michele 
Ronchi, e gli Avanzati di 
Stefano Deanesi lavorano 
con profitto rispettivamente 
alla Trebeschi di Rivoltella 
(martedì ore 17.00 e giove-
dì alle 16.30) e alla Marco 
Polo di Desenzano (lunedì e 
mercoledì sempre alle ore 
19.00). Fatevi avanti ragazzi, 
le iscrizioni da noi  sono 
sempre aperte!  

PROGRESSO BASE 
 
ABDELAZIZ Aimen 
BRUSTIA Alessandro 
CALEGARI Kaio 
GALICI Riccardo 
GIRELLI Jonas 
GIULIANO Alessandro 
JABBOUR Yassin 
KOCI Juri 
LOPEZ ULLOLA Daniel 
SOLOMON Matei 
TRECCANI Andrea 
XU Jia Sheng 
 
Ed altri in prova... 

PROGRESSO AVANZATO 
 

CITTADINI Nicolò 
DEPARI Andrea 
DUCATILLON Mathias 
FONDRIESCHI Giacomo 
GAMBIOLI  Leonardo 
GONZATO Kevin 
GUERRINI Filippo 
LAVELLI Gabriele 
LONGO Saverio 
LORA Doriano 
PERINI Oscar 
PUGLIA Renato 
SPERANZINI Paolo 
ROBATTINI Juliano 

spaventosi e facciamo vede-
re di che pasta siamo fatti 
anche agli Under 13!    

sono molto più blande, per 
non dire inesistenti. Pren-
diamo atto, visto che non 
possiamo farci niente! Sia-
mo subito corsi ai ripari 
promuovendo dal Progres-
so Eric Tigan e Pietro Pilati, 
e con il rientro di Alessan-
dro Limonta siamo numeri-
camente a posto.  
Quasi due mesi dedicati a 
creare “amalgama” tra due 
annate diverse, e qualche 
amichevole per testarne il 

rendimento. In particolare, 
interessante il torneo dispu-
tato a Cavaion, ben organiz-
zato dai padroni di casa del 
Tobia Basket, con i nostri 
che prima si sono dovuti 
arrendere al Rovereto (alla 
fine largamente vincitore 

del torneo) ma poi si sono 
aggiudicati la piazza d’onore 
superando Sommacampagna 
e Cavaion. C’è insomma 
grande attesa e curiosità per 
vederli in campo in competi-
zioni ufficiali: siamo molto 
ottimisti!    
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 Il minibasket si… trasferisce 

DRAGHETTI DESENZANO 
 

AMODEO Dante, BELLI Arturo, BERNARDI Tommaso, BRENTEL Federico, DELL’AMICO Andrea, GRASSI Filippo, 
GHIZZI Carlo, LEONESIO Samuele,  MAGNI Filippo, NICCIOLI Enea, PEDULLA’ Leonardo, RAGUINDIN Prince, SERI-
NA MORSELLI Luca. 

 

I ragazzi del minibasket, 
come certo saprete, svolgo-
no la loro attività in palestra 
senza bisogno di green pass, 
nel senso che non possono 
essere vaccinati… Per que-
sto bisogna prestare gran-
dissima attenzione: la fami-
gerata autocertificazione da 
presentare ogni settimana è 
stata per fortuna abolita, 
rimane l’obbligo di monito-
rare le presenze oltre alle 
normali pratiche di sanifica-
zione. E per le partite? Dire 
che la FIP di Brescia sta 

andando con i piedi di 
piombo è un eufemismo, 
niente gare almeno fino alla 
fine dell’anno, quando teori-
camente dovrebbe finire lo 
stato di emergenza. E se 
così non fosse? Priviamo 
ancora i ragazzi, dopo due 
lunghi anni, del sano agoni-
smo che è la molla per veni-
re ad allenarsi? 
Alla Virtus abbiamo cercato 
una soluzione, e l’abbiamo 
trovata affiliandoci al CSI di 
Mantova, dove l’attività di 
qualsiasi sport si fa regolar-

mente, sebbene in assoluta 
sicurezza. Detto fatto, già 
sabato 6 novembre saremo 
in campo in una doppia sfida 
all’Alto Mantovano: ore 
15.15 per la categoria Un-
der 10 i nostri Aquilotti 
Small, ore 17.00 per la cate-
goria Under 12 i Big. Questi 
ultimi dovranno confrontar-
si anche con ragazzi più 
grandi di un anno, ma il 
risultato è l’ultimo dei no-
stri pensieri: vuoi mettere la 
soddisfazione di tornare a 
calcare il parquet contro 

 

I gruppi minibasket 

DRAGHETTI RIVOLTELLA 
 

DAVICO Tommaso, FARINA Raphael, GREGORELLI Alberto, HAPPAERTS Boris, MARCONI Eric, MASINA Mattia, NEA-
GU David, PIAIA Christian, POCOROBBA Annalaura, POCOROBBA Santiago, PONZONI Edoardo, POPSA Caterina, 
RIZZETTI Layla, SPADEA Riccardo, TESTA Alessandro, TIFNI Stefano, VERGNA Matteo. 

DRAGHI DESENZANO 
 

ALBIERO Daniele, AMODEO Bianca, AVANZI Michelangelo, BENINI Nicola, BESCHI Alessandro, BORTOLOTTI Giovan-
ni, BULGARINI Lorenzo, CALZARI Eva, CELOTTI Riccardo, CUCUZZELLI Mattia, CUERVO Pietro, CUSTODIO Jacob,  
LOVISETTO Matilda, MUTTI Riccardo, MUTTI Roberto, PUPULIN Riccardo, ROVERE Andrea,  SPIGNO Lorenzo, VER-
NALE Samuele, ZINGARLINI Mattia. 

DRAGHI RIVOLTELLA 
 

AGOSTINI Nicola, BASELLI Mattia, BEN ZINEB Zain, BRUTTO ANDREIS Nicola, CAJOLA Cody, CAPO Leonardo, DA-
VICO Carlotta, DE SANTIS Francesco, FACCINCANI Leonardo, FEJZULI Arber, GREGORELLI Anna, LAZZARONI Ma-
tilde, MANTOVANI Caterina, MANTOVANI Pietro, NEGRI Vittorio, RAIBA Leonardo, SENTITO Samuele, ZAMBARDA 
Giulio. 

AQUILOTTI BIG 
 

BONATI Matteo, FACCINCANI Jacopo, FUSATO Ettore, LINZALONE Luca, MARELLA Pietro, MUSTEATA Leonardo, 
MUSTEATA Lorenzo, PAGLIERI Alexander, PEDERSOLI Davide, PETROLATI Gianfilippo, PETRONE Thyago, RAPPOSEL-
LI Marcello, SMENTANCA Daniel, SUSCA Omar, TOSI Alessandro, ZAMBARDA Stefano. 

AQUILOTTI SMALL 
 

ALUOTTO Alessandro, BARONIO Tommaso, CARNEVALE Luca, ELIARDO Edoardo, GOBBI FRATTINI Luigi, LOCA-
TELLI Tommaso, MALTAURO Christian, MARASSI Riccardo, MARCHETTI Giovanni, MORETTI Giacomo, PILATI Gloria, 
RAMBOTTI Ian, ZAMBRONI Andrea. 

avversari veri? I  due cam-
pionati avranno 10 partite. I 
più piccoli si recheranno a 
Mantova tre volte, una a 
Volta e a Curtatone; i più 
grandi aggiungono Guidizzo-
lo al posto di un viaggio a 
Mantova. Buon minibasket 
(e buon divertimento) a 
tutti! 


