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Promozione a vele spiegate 

Se il buongiorno si vede dal mattino... 
Record di iscrizioni già stra-
battuto a fine ottobre, e i 
risultati sul campo corrono 
di pari passo: se il buon 
giorno si vede dal matti-
no…  
La Promozione ha esordi-
to con un fantastico 4 su 4, 
ma a colpire è soprattutto il 
modo perentorio con cui 
questo primo step è stato 
compiuto. 
La Prima Divisione è in-
ciampata all’esordio, e que-
sta resterà l’unica sconfitta 
di tutta la Virtus in questo 
mese di ottobre; poi si è 
subito rifatta… 
Le giovanili incantano:   
tutte in testa alla classifica e 

Eravamo tutti impazienti di 
conoscere la formula di 
svolgimento del campiona-
to, e finalmente il mistero è 
stato svelato… Cento-
ventotto le squadre parteci-
panti alla Promozione, divi-
se in otto gironi da sedici 
partecipanti. Le prime tre di 
ciascun girone (quindi 24 
squadre) saranno ammesse 
alla fase Gold, con sole sei 
promozioni alla Serie D in 
tutta la Lombardia. Le for-
mazioni classificate dal 4° al 
10° posto (56 in tutto) sa-
ranno inserite nel Silver, 
una vera lotta per la soprav-
vivenza: le eliminate in se-
mifinale saranno infatti re-
trocesse in Prima Divisione, 
insieme alle classificate dal 
11° al 16° posto nel girone. 
Facendo due conti, in Pro-
mozione resteranno appena 
in 46, più la valanga delle 

imbattute nei rispettivi giro-
ni. L’Under 19 e l’Under 
15 hanno già due successi 
in saccoccia, l’Under 17 
solo uno visto che ha già 
scontato il turno di riposo. 
Le due squadre più “picco-
le” (Under 14 e Under 
13) sono state travolgenti 
nella prima giornata. 
Facendo due conti, è un bel 
12 su 13: se l’avessimo gio-
cato al vecchio Totocalcio, 
qualche soldino ci sarebbe 
entrato in cassa! 
Ancora al palo la Juniores 
che attende la fine delle 
iscrizioni a Verona, e tutto 
il Minibasket, a partire 
dagli Esordienti. E poi A-

quilotti Big, Aquilotti Small 
e Scoiattoli dei quali si fa 
fatica a trattenere l’impa-
zienza... 
I numeri da record come si 
diceva: tutti e tre i gruppi di 

Desenzano sono oltre i 20 
partecipanti, pochi di meno 
a Rivoltella.  Nel Progres-
so sono 28, nella Juniores 
32!  
Da non credere ! 

 

I RISULTATI 
 

Amico BK-Virtus       66-90 
Virtus-Verolese  95-66 
Virtus-Fiorenzuola  73-66 
Rezzato-Virtus  52-75 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Pisogne 8; Coc-
caglio, Rodengo S. Verolese 
e Amico BK 6; Fiorenzuola,  
Vespa, Roncadelle e PNB 
18 4; Terre Basse, Promo-
basket e Rezzato 2; Lions 
DC e Abc Mantova 0.    

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 04-11 ore 21.15 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

ven 11-11 ore 21.15 
PISOGNE-VIRTUS 

 

ven 18-11 ore 21.00 
LIONS D.C.-VIRTUS 

 

ven 25-11 ore 21.15 
VIRTUS-TERRE BASSE 

retrocesse dalla D. Da brivi-
di…   
Certo che con una squadra 
come la nostra si può anche 
sognare: le prime uscite 
sono state da stropicciarsi 
gli occhi, con un’applicazio-
ne difensiva e un’intensità 
mai viste prima.  E dire che 
le avversarie incontrate non 
erano certo da sottovaluta-
re: Amico Basket (trasfe-
ritosi armi e bagagli da Car-
penedolo a San Zeno sul 
Naviglio) e Verolese sono 
già lì in alta classifica, eppu-
re contro la Virtus hanno 
subito tantissimo. Come 
pure Fiorenzuola, una delle 
candidate al salto di catego-
ria, sovrastata per metà 
gara prima di una grande 
reazione di orgoglio che ci 
ha messo un po’ in appren-
sione. Infine Rezzato, che ci 
rimandava a cattivi pensieri 

 

ULTIMA ORA! 
 

E’ arrivata la composizione dei gironi e il 

calendario provvisorio Esordienti. Si inizia 
già fra una decina di giorni, tre gironi a 9 di 

sola andata, passano all’Elite le prime due di 

ogni girone. 
Incontreremo nell’ordine SALO’, LONA-

TO, BEDIZZOLE, VALTENESI, CASTE-
NEDOLO, VOBARNO, NBB, GAVARDO.  

Filippo Cerini ha avuto un 
grandissimo impatto in 

queste prime giornate! 

dopo la sconfitta dello scor-
so anno, che ci aveva co-
stretti ad una posizione 
“scomoda” nella griglia play-
off. Pensieri subito scacciati 
da un’altra grandissima pre-
stazione...  
I fari adesso sono già punta-
ti alla prova del nove di 
Pisogne, contro una coraz-
zata ulteriormente rafforza-
tasi quest’anno; ci andremo 
con una nuova consapevo-
lezza. Ma prima, occhio al 
Roncadelle! 
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U19: l’inizio è promettente 

Prima gioia per la 1a Divisione 

Buona la prima, e anche la 
seconda, per la nuova U19 
di Francesco Forlani. Sicura-
mente ci ha dato una mano 
il calendario, stravolto 
dall’inversione di campo 
chiesta dal Vobarno: due 
gare casalinghe cui ne segui-
ranno altre due, con 
l’aggiunta di cinque trasferte 
di fila prima di rientrare alla 
nostra palestra! 
Fattore campo comunque 
sfruttato appieno nella dop-
pia sfida con le avversarie in 
teoria più pericolose. Con 
Montichiari i nostri ragazzi 
sch iacc iano i l  p iede 
sull’acceleratore tra il se-
condo e il terzo quarto, 
cosa sufficiente a prendersi 
il referto rosa. Tutto som-

ranti. Poi una matura ge-
stione, senza mai permette-
re davvero ai padroni di 
casa di rientrare in partita. 

Una bella iniezione di fiducia 
per il prosieguo di un cam-
pionato di cui non si cono-
sce ancora la formula, ma 
che di certo presenterà 
difficoltà notevoli se non 
altro in tema di… chilome-
traggio. Prossimi impegni 
con tre cremonesi e una 
mantovana! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gottolengo     55-73 
Vobarno-Virtus  54-62 

 

LA CLASSIFICA 
 

Bancole, S.Pio X, Fadigati, 
Soave e Gottolengo 4; VIR-
TUS, Gavardo, Manerbio e 
River Club 2; Vobarno, San-
sebasket, Tana Robba, Cre-
monese e Lonato 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 03-11 ore 21.30 
VIRTUS-SANSEBASKET 

 

ven 11-11 ore 21.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

gio 17-11 ore 21.15 
RIVER CLUB-VIRTUS 

 

gio 24-11 ore 21.30 
VIRTUS-TANTA ROBBA 

 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Monteclarense 79-69 
Virtus-Vobarno         88-69 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Lonato 4; Monte-
clarense e Vobarno 2; Rez-
zato e Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 02-11 ore 20.30 
VIRTUS-LONATO 

 

mer 09-11 ore 20.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

lun 14-11 ore 21.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

mar 22-11 ore 21.00 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

Con l’innesto di Matteo 
Franceschi e Gabriele Ugge-
ri a sostituire all’ultimo Mi-
tic e Pastelli, il roster è sta-
to completato giusto in 
tempo per l’esordio in cam-
pionato. Inizio complicato, 
in casa con un Gottolengo 
che ha dimostrato di essere 
più squadra e ha meritato 
un successo che non è par-
so mai in discussione.  
Ma la reazione non si è fatta 
attendere: prova di caratte-
re e di sostanza a Vobarno, 
con la gara presa in mano 
dal primo minuto e condot-
ta fino all’intervallo con 
margini sempre più rassicu-

mato più semplice il con-
fronto con Vobarno, che 
regge per un quarto e poi 
lascia strada ai nostri, pur 
senza rinunciare a lottare. 
Impressioni: il gruppo ha 
buone potenzialità, che po-
trebbero aumentare ancor 
di più se si decidesse di 
utilizzare in toto i ragazzi 
che fanno parte del roster 
di Promozione. Ma perché 
farlo? Da lavorare ce n’è già 
parecchio, bisogna riuscire 

ad eliminare certi cali di 
tensione che potrebbero 
risultare fatali… 
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Juniores in attesa di notizie 

La U17 è un rullo compressore 

Unica cosa certa, a parte il 
roster da 32 ragazzi che 
sicuramente costituisce un 
record mondiale per una 
squadra di basket, è 
l’iscrizione al campionato 
Juniores nel CSI di Verona. 
Scelta operata per conosce-
re altri “mondi” cestistici, 
ma non illudiamoci di avere 
vita più facile, per la forza 

delle avversarie che incon-
treremo e per la nostra 
inesperienza quasi totale in 
campo agonistico.  
Sarà una bella avventura, 
comunque vada: restiamo in 
attesa di notizie, il termine 
ultimo per le iscrizioni al 
campionato è sabato 5 no-
vembre. Poi finalmente si 
potrà partire!  

Una sola gara per la nostra 
Under 17, ed è un grande 
esordio. A Montichiari va in 
scena un vero monologo 
virtussino, con tanto di pun-
teggio-record finale. Ma non 
c’è da montarsi la testa: 
lavorare lavorare lavorare, 
gli impegni tosti arriveranno 
presto! 
Vittoria a parte, è di questi 
giorni l’ottima notizia che il 
tesseramento di Yeboah è 
andato a buon fine, quindi il 
ragazzo potrà scendere in 
campo già nella prossima 
gara con Gavardo. Subito 
dopo arriverà il doppio 
confronto con Lonato e 

Lions Brescia, le squadre 
che con la nostra Virtus 
diedero vita ad appassionan-
ti duelli a livello Under 16, 
sia nelle prima che nella 
seconda fase. Probabile che 
al termine del girone di 
qualificazione passi solo la 
prima tra le “elette”, anche 
se ancora non è dato sape-
re… Quindi massima  con-
centrazione, vietato com-
mettere passi falsi!   

I RISULTATI 
 

Monteclarense-Virtus 33-138  
 

LA CLASSIFICA 
 

Lonato e VIRTUS 2; Monte-
clarense, Lions Bs e Gavar-
do 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 06-11 ore 16.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 12-11 ore 17.45 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 19-11 ore 18.00 
VIRTUS– LIONS BS 

 

sab 26-11 ore 18.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

IL ROSTER 
 

AVANZI Vittorio 
BASSANI Cristian 
BELLINI Edoardo 

BETTEGAZZI Francesco 
BIGI Riccardo 

CITTADINI Nicolò 
CIVALE Federico 
COFFANI Matteo 

COMINI Alessandro 
CONTESSI Edoardo 

DEPARI Andrea 
DE SANTIS Raoul 

DUCATILLON Mathias 
GALIOTTO Tommaso 
GAMBIOLI Leonardo 
GONZATO Deniel 

IL ROSTER (segue) 
 

GONZATO Kevin 
LAVELLI Gabriele 

LAZAR Mattia 
LONGO Saverio 
LOUANDA Nizar 

NAPOLEONI Roberto 
NICOLINI Paolo 

PERINI Oscar 
PINORI Riccardo 
POLI Francesco 
PUGLIA Renato 

RICCARDI Filippo 
SAPIO Antonio 

SPERANZINI Paolo 
TORRESANI Leonardo 

ZENI Jonathan 

Elia De Angelis e Daniel Yeboah, le novità 2022/23. 
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Under 13 senza problemi 

U15+U14, è spettacolo! 

Davvero poco da dire sul 
gruppo 2010, se non che si 
conferma estremamente 
determinato e voglioso di 
apprendere. E pieno di qua-
lità… Quest’anno è stato 
pure alleggerito dal doppio 
impegno, che spetterà ai 
2009 solo con qualche rin-
forzo dall’Under 13.  
Il campionato è appena ini-
ziato, e i ragazzini di Ronchi 
hanno tenuto a battesimo 
nel nuovo impianto di Odo-
lo i giovanissimi del Red 
Blue Vallesabbia. Certo per 
i padroni di casa non poteva 
esserci debutto più trauma-
tico: il risultato si commen-
ta da solo, nonostante gli 
sforzi della Virtus di non 
“esagerare”. Molto più im-

pegnativo sarà il prossimo 
confronto con i cugini del 
Lonato, poi scopriremo la 
new entry Syrmia, e infine i 
classici Salò e Rezzato a 
completare il girone.  Gros-
so problema sarà la gestio-
ne del turnover, con un 
roster di 20 elementi… 

I ragazzi del 2008 ingranano 
subito le marce alte, vinco-
no nettamente a Carpene-
dolo e dilagano contro la 
Monteclarense, nonostante 
massicce dosi di turnover. 
La classifica è già delineata: 
si prospetta l’ennesimo te-
sta a testa con le Aquile 
Lonato, con le quali con 
questa annata sono sempre 
scontri epici sin dai tempi 
degli Aquilotti. Lo scorso 
anno fu un 2-0 per noi, ma 
sempre sudando le prover-
biali sette camicie. 
Appena reduci dall’impegno 
in Under 15, molti 2009 
sono stati di nuovo impe-
gnati nella categoria inferio-
re. Ospiti i Lions del Chie-
se, è stato un piacere rive-
dere sulla panchina avversa-
ria  Matteo Pini, che qui ha 
lasciato un bellissimo ricor-
do. La partita, dopo un ini-

zio con il freno a mano tira-
to, è filata via liscia, con 
tutti e 12 i ragazzi sul tabel-
lino marcatori. Uno spetta-
colo davvero!   

 

I RISULTATI U15 
 

Carpenedolo-Virtus   48-74 
Virtus-Monteclarense 147-18 

 
LA CLASSIFICA 

VIRTUS e Lonato 4; Rezza-
to e Carpenedolo 2; Gavar-
do e Monteclarense 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 06-11 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 12-11 ore 16.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 20-11 ore 11.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 26-11 ore 16.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

 
I RISULTATI 

 
 Vallesabbia-Virtus     6-154 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 07-11 ore 17.00 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 12-11 ore 16.00 
SYRMIA-VIRTUS 

 

dom 20-11 ore 10.30 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 26-11 ore 16.00 
VIRTUS-REZZATO 

  

 

I RISULTATI U14 
 

Virtus-Lions dC       101-33  
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS Salò e Curtatone 2; 
Lions D.C. Bancole e Susti-
nente 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 sab 05-11 ore 16.00 
VIRTUS-CURTATONE 

 

dom 13-11 ore 10.30 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 19-11 ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

dom 27-11 ore 10.30 
VIRTUS-SUSTINENTE 
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Il Progresso… progredisce! 

Anche noi siamo in tantissimi, siamo in ventotto e ci 
divertiamo un sacco… e probabilmente cresceremo 

ancora! 

 

I sei gruppi minibasket 

 
 

IL ROSTER 

 

ABDELAZIZ Aimen 
BEDA Alessandro 

BELLETTI Tommaso 
BOTTURA Davide 

BRUSTIA Alessandro 
CITTADINI Giulio 

D’AGOSTINO Giuseppe 
DELLO VICARIO Lorenzo 
FONDRIESCHI Giacomo 

GALICI Riccardo 
KOCI Juri 

LE BERRE Federico 
LONGO Ashot 

MANSUETO Ettore 
 

 
 

IL ROSTER (segue) 
 

MASINA Simone 
MINGOTTI Piero 

MOROSINI Giancarlo 
NIGRO Kevin 

PANATO Federico 
PEZZALI Thomas 
PRATI Federico 
SINGH Michele 

SOLOMON Matei 
SORRENTINO Francesco 

STERZA Giacomo 
TRECCANI Andrea 

VENTURELLI Matteo 
XU Jia Sheng 

 

A DESENZANO 
 

DRAGHETTI 
ANDREIS Lorenzo 
AVANZI Francesco 

BEN ZINEB Jed 
BERTOLINI Carlo 

CARRARO Ginevra 
DELL’AMICO Andrea 

DE SANTIS Mark 
FAGIOLI Nicole 

FRISULLO Giacomo 
GANDINI Tommaso 

GANDINI Viola 
GASPARINI Filippo 

GHIZZI Carlo 
GOLBAN Emilena 

MAFFAZIOLI Eleonora 
MANZINI Francesco 

ORLINI Andrea 
ORLINI Federico 

PINES Luca 
RAGUINDIN Geico 
TESTA Alessandro 

TOSI Mattia 
VISCONTI Edoardo 

 
DRAGHI 

AGOSTINI Nicola 
BARUZZI Edoardo 
BEN ZINEB Zain 

BERISHA Edoardo 
BESCHI Alessandro 
BOMBANA Edoardo 
BORSARINI Franco 

 
 

AMODEO Dante 
BELLI Arturo 

BRENTEL Federico 
DAVICO Tommaso 

GRASSI Filippo 
LEONESIO Samuele 
LIQUIDATO Manuel 

MAGNI Filippo 
MARCONI Eric 
MUTTI Roberto 
NICCIOLI Enea 

VERGNA Matteo 
ZINGARLINI Mattia 

 
AQUILOTTI BIG 
ALBIERO Daniele 

ALUOTTO Alessandro 
AMODEO Bianca 
BACCOLO Elia 

BARONIO Tommaso 
BENINI Nicola 

CARNEVALE Luca 
CUSTODIO Jacob 

DELLO VICARIO Pietro 
DE SANTIS Francesco 

DIAZ Emmanuel 
ELIARDO Edoardo 

GOBBI FRATTINI Luigi 
LOCATELLI Tommaso 

MACRI’ Joshua 
MARASSI Riccardo 

MARCHETTI Giovanni 
MUSTEATA Lorenzo 

MUTTI Riccardo 
RAMBOTTI Ian 

 
 
 

A RIVOLTELLA 
 

DRAGHETTI 
BACCOLO Denis 

BESCHI Giulio Maria 
BLOISE Emanuele 
BRENTEL Camilla 
BRUSTIA Brando 

CARAMASCHI Penelope 
CENI Christian 

CONCHERI Alex 
ERMACORA Nicole 
ERMACORA Thomas 
GREGORELLI Alberto 

MAISETTI Orlando 
PONZONI Edoardo 

RIZZETTI Layla 
SARTORI Alessio 

SPADACCINI Tommaso 
 

SCOIATTOLI 
ALBIERO Mattia 

 
 

CELOTTI Edoardo 
CELOTTI Riccardo 

CUCUZZELLI Mattia 
CUERVO Pietro 
DE LUCA Alan 

GIACOMELLI Justin 
LUPPI Ludovico 
MAGRI’ Matteo 
NEGRI Vittorio 
ROVERE Andrea 
SPIGNO Lorenzo 

TABAN Mihai 
TAGLIANI Noah 
TOMMASI Filippo 
TURCATO Sergio 

VENTURINI Davide 
VITALI Matteo 
VOKRRI Enea 

ZAMALEA Jonathan 
 

AQUILOTTI SMALL 
AZZATO Samuele 

BASELLI Mattia 
BORTOLOTTI Giovanni 
BRUNELLI Alessandro 
BULGARINI Lorenzo 

CAPO Leonardo 
DAVICO Carlotta 

DEMETZ Maximilian 
FONTANA Ettore 
GREGORELLI Anna 

LAZZARONI Matilde 
LAZZARONI Vittoria 
MANTOVANI Camilla 
MANTOVANI Caterina 

 
 

MANTOVANI Pietro 
MANZINI Ida 

NEAMTU Beatrice 
OCCINI Annabel 
PANATO Matteo 
RAIBA Leonardo 

SENTITO Samuele 


