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VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

sui malcapitati padroni di 
casa all’esordio in cam-
pionato. Naturalmente 
teniamo i piedi per terra, 
le avversarie toste arrive-

ranno presto… 

L’unica squadra che pro-
prio non riesce ad ingra-
nare è l’Under 17, per la 
quale il largo successo sul 
Centro Basket rappre-
senta solo un brodino 
tiepido e pure insipido. 
Sono solo loro ad anima-
re, nel bene e nel male 
(anzi solo nel male…) il 
nostro forum: invitiamo 
tutti a contribuire, con i 
loro interventi, a ridare 
vita ad uno strumento 
che ultimamente sembra 
entrato in coma. Di carne 
al fuoco ce n’è tanta, ve-

diamo di cucinarla! 

I maghi del pronostico 

La Prima se la gioca con tutti 

messo il turbo è si è con-
quistata un posto al sole. 
Addirittura feroce la Un-
der 15, già con due piedi 
nell’élite dopo le vittorie 
esterne al cardiopalmo 
contro le rivali dirette, e 
l’incredibile successo sul 
fortissimo e superbo Ca-
stiglione. Già praticamen-
te acquisito il passaggio 
tra le 12 migliori anche 
per l’Under 13: un tre su 
tre che sta a dimostrare 
che la squadra c’è ancora, 

eccome se c’è! 

Nello spettacolo pirotec-
nico si è ritagliata un po-
sticino anche la squadra 
Aquilotti, ai quali Gam-
bara porta bene: prima il 
successo nel quadrango-
lare battendo Asola e 
Casaloldo, poi il diluvio 

ma (finalmente si è aggiun-
to anche Andrea Zago, 
che porterà peso e com-
battività sotto i tabelloni). 
Quindi sono già iniziate le 
scelte difficili (e qualche 
mugugno…) per coach 
Ferrari, che deve sempre 
lasciar fuori giocatori co-
munque meritevoli di gio-
care. L’entusiasmo resta in 
ogni caso l’arma migliore 
di questa Virtus da batta-
glia: vederla all’opera di-
venta spesso un vero godi-
mento. L’augurio è che 
questo magic moment duri 

il più a lungo possibile... 

Ci hanno messo davvero 
poco i nostri ragazzi ad 
ambientarsi in Prima Divi-
sione: dopo due sconfitte  
in volata, hanno disputato 
una grandissima gara con-
tro Padenghe, e da lì han-
no evidentemente matu-
rato la convinzione di 
potersela giocare con 
tutti. E sono arrivati altri 
due successi in fila, che 
proiettano la Virtus in 
alta classifica, in un cam-
pionato senza padroni: 
già alla quarta giornata 
infatti non vi erano più 
squadre imbattute, con il 

superfavorito Ghedi alla 
pari con noi. E adesso, 
sognare non è peccato: la 
salvezza rimane il nostro 
unico obiettivo, ma rag-
giungerla in anticipo con-
quistandosi i play-off (5 
posti a disposizione per 
ciascun girone) sarebbe il 
massimo. I giovani non 
hanno più timori reve-
renziali, li abbiamo visti 
gestire da soli oltre metà 
della partita contro il 
Manerbio, cavandosela 
egregiamente. Il turnover 
è una scelta obbligata, 
vista la panchina lunghissi-
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Solo un mese fa, da que-
ste righe traspariva un 
evidente pessimismo: 
erano bastate due scon-
fitte all’esordio per pro-
nosticare una stagione di 
“lacrime e sangue”. Ora, 
dopo un mese magnifico 
per risultati e un’ultima 
settimana che ha visto 
addirittura sei vittorie su 
sei gare, è opportuno 
tirare il freno a mano 
dell’entusiasmo. Non 
eravamo brocchi prima, 
non siamo dei geni ades-
so, ma un novembre così 
non potevamo neanche 

sognarcelo.  

Lo scotto del noviziato 
per la Prima Divisione 
è durato appena due par-
tite, poi la nostra giova-

nissima   formazione   ha 
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PRIMA DIVISIONE 

I RISULTATI 

Barbarano-Virtus 67-62 

Virtus-Padenghe 63-53 
Virtus-Manerbio 74-58 

Comboni-Virtus 58-70 

    

LA CLASSIFICA 

 

PREVALLE         8 

VIRTUS        6 

PADENGHE        6 

GHEDI        6 

BARBARANO        6 

CASTENEDOLO        6 
MOMPIANO        4 

CARPENEDOLO        4 

COMBONI         2 

MANERBIO         0 
* Carpenedolo e Mompiano 
una partita in meno. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  

VIRTUS-CARPENEDOLO 

ven 07/12 ore 21.00 

PREVALLE-VIRTUS 

gio 13/12 ore 21.30 

CASTENEDOLO-VIRTUS 

ven 21/12 ore 21.00 
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Spazio riservato 

UNDER 17, il derby non basta 

La notizia della tragica mor-

te di Federico Del Borrello 

ha lasciato attoniti tutti noi, 

che avevamo potuto apprez-

zare le doti di questo ragazzo 

sempre gentile, educato e 

sorridente. Solo un anno e mezzo alla Virtus, una stagione 

con Silvia Carcano con gli Under 13 e metà con Antonio 

Brognoli con gli Under 14, prima di lasciare l’attività: 

poco, ma tanto è bastato per lasciare un segno indelebile 

soprattutto nei compagni di squadra che gli sono stati a 

fianco in momenti di sport e di divertimento. Ora che il 

momento è così diverso, quegli stessi compagni, di gioco e 

di studio (Bruno Ettore e Lorenzo in classe con lui) si strin-

gono commossi attorno al papà Mauro, rimasto solo dopo 

questa immane tragedia.  

Un minuto di raccoglimento è stato rispettato su tutti i 

campi in cui ha giocato la Virtus, dai grandi al minibasket. 

Federico, non ti dimenticheremo. 

Lo spazio che doveva ap-
partenere all’Under 21 lo 
lasciamo ancora a loro, a 
questi splendidi ragazzi 
che stanno guadagnandosi 
un ruolo sempre più im-
portante in Prima Divisio-
ne. Succede sempre meno 
spesso che gli arbitri, scor-
rendo la lista prima della 
gara, si rivolgano increduli 
al nostro accompagnatore: 
“Ma questi sono tutti bam-
bini!”, come se fossero 
destinati al macello. In 
effetti, in campionati dove 
la fanno da padroni gli 
over-40, l’anomalia della 
Virtus fa davvero sensazio-
ne. In seguito ai guai fisici 
di Marco Ibba, sono solo 
tre i giocatori sopra i ven-
t’anni, ma in campo la cosa 

riproporre lo stesso co-
pione. I problemi sono 
noti: in primis la lentezza 
esasperante dell’azione 
(noi a 10 all’ora, gli altri 
col Ferrari), poi la scarsa 
reattività soprattutto sui 
rimbalzi e sulle palle vagan-
ti (ma perché sono sem-
pre gli altri ad arrivare per 
primi?), quindi il vizio di 

giocare da soli contro cin- 

 

I RISULTATI 

Virtus-Nave     67-75 

Salò-Virtus     72-33 

Virtus-Virtus Bs  40-108 

CB Desenzano-Virtus 51-94 

 

LA CLASSIFICA 

VIRTUS BS       10 

SALO’           8 

LUMEZZANE         8 

GARDONESE         8 

SAREZZO          6 

NAVE           2 

VALTENESI         2 

VIRTUS          2 

CB DESENZANO        0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 

VIRTUS-VALTENESI 

dom 09/12 ore 17.30 

LUMEZZANE-VIRTUS 

dom 16/12 ore 15.30 

Passano le stagioni, cam-
biano gli allenatori, ma non 
cambia la squadra, né nei 
risultati né negli atteggia-
menti. Il gruppo che con 
Ramanzini (e Ottavia Pol-
loni) conquistava l’élite si è 
smarrito, e non si è più 
ritrovato. Due anni senza 
progredire (mentre gli 
avversari galoppano), e 
quello in corso sembra 
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si nota solo in senso posi-
tivo: velocità, difesa forte, 
anticipo e soprattutto tan-
ta voglia di emergere.  
Sono Davide Tanzini (‘87), 
un buon manipolo di otti-
mi ‘88 (Alessio Sberna, 
Emanuele Serana, Andrea 
Pizzocolo, Luca Tempini e 
Andrea Zago, oltre a Ser-
gio Berisha e Fabio Filiset-
ti), e addirittura quattro 
‘90: Alberto Pinzoni, Ivan 
Trabucchi, Luca Bianchini 
e Nicolò Mason, in attesa 
del rientro da Boston di 
Marco Boscarino, altro 
“prospetto” di gran livello. 
Contro di loro Padenghe, 
Manerbio e Comboni ci 
hanno già lasciato le pen-
ne: la lista è destinata ad 
allungarsi... 

que. I fondamentali indivi-
duali sono scarsi (ma guai 
a farglielo notare, è un 
delitto di lesa maestà), i 
passaggi sempre molli e 
prevedibili. In questo con-
testo, e nel raffronto con-
tinuo con le altre squadre 
Virtus che vincono, gli Un-
der 17 diventano facilmen-
te bersaglio di critiche 
anche feroci, ma loro un 
po’ se la prendono e un 
po’ alzano le spalle, e con-
tinuano come niente fosse. 
Tanto ci sono sempre i 
due punti sicuri con il 
Centro Basket, a riaffer-
mare la supremazia cittadi-
na. Tutto sta ad acconten-
tarsi: ai giocatori questo 
evidentemente basta, a chi 
sta intorno no. Il futuro si 
fa nebuloso, come si può 
affiancar loro i bravi ‘93 
l’anno prossimo? Si rischia 
di rovinare un’altra annata! 

 

Federico,  

un vuoto  

immenso 
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 Under 15, semplicemente strepitosi 

Gli Under 13 non perdono il vizio  

 

I RISULTATI 
Gavardo-Virtus  67-68 

Virtus Bs-Virtus 77-49 

Vobarno-Virtus  76-78 

Virtus-Castiglione 83-77 

 

LA CLASSIFICA 

VIRTUS BS          8 

VIRTUS          6 

REAL BASKET         6 

CASTIGLIONE            4 

VOBARNO          2 
GAVARDO           2 

B. BRESCIA           0 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

B.BRESCIA-VIRTUS    

sab 08/12  ore 17.30 

VIRTUS-REAL BASKET 

sab 15/12  ore 18.00 

C’era qualche perplessità 
sull’Under 15: reduce l’an-
no scorso da un campio-
nato brillante ma in calan-
do, aveva dato l’impressio-
ne di voler continuare il 
trend negativo. Ma questo 
gruppo ha una caratteristi-
ca sorprendente: magari 
svagato e indolente in alle-
namento, in gara sa tirar 
fuori il 120 per 100. E co-
sì, in successione sono ar-
rivati il successo di un 
punto a Gavardo, la stre-
nua resistenza contro la 
corazzata Virtus Brescia, 
venuta a capo dei nostri 
solo nell’ultimo quarto, 
una nuova vittoria da in-
farto a Vobarno. Qualifica-

zione all’élite già centrata, 
inimmaginabile non fare 
altri due punti contro il 
derelitto Basket Brescia. 
Ma il meglio doveva  anco- 

tissimo nonostante una 
mezza partita regalata 
all’avversario in quel di 
Calcinato, Gambara Ga-
vardo e Salò (gli avversari 
più insidiosi) sono avvisa-
ti. Già nel weekend del-
l’Immacolata, con due 
gare in 48 ore, ne sapre-
mo di più sull’effettivo 
valore dei nostri. Che 
stanno cercando di pro-
porre un gioco corale, 
con i solisti (che pure non 
mancano,  vedi Parmini  e 

Bene, ci eravamo lasciati 
con i ragazzi del ‘95 nell’éli-
te e li ritroviamo ancora lì, 
nella pallacanestro (e non 
più minibasket) che conta. 
Tre successi (su tre incon-
tri) dovrebbero garantire, a 
meno di cataclismi impen-
sabili, almeno il quarto po-
sto utile ad accedere ai 
gironi per il titolo. Ma è 
chiaro che la squadra non 
vuole fermarsi all’obiettivo 
minimo: l’appetito vien 
mangiando, il morale è al-
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ra venire. Contro il formi-
dabile Castiglione, lo 
scorso anno finalista pro-
vinciale e vincente contro 
di noi con 70 punti di 
scarto, l’Under 15 firma il 
suo capolavoro: per tre 
volte, nei primi tre tempi, 
sotto di 15 punti, i nostri 
sanno riemergere testar-
damente, e alla fine pro-
ducono l’allungo decisivo. 
E’ una di quelle imprese 
clamorose che dalle no-
stre parti riescono una 
volta l’anno (ci viene alla 
mente quella dell’Under 
18 ai danni della Virtus 
Brescia nel 2006-07): sta-
volta sono i Brognoli-boys 
a regalarcela. 

 
I RISULTATI 

Real Basket-Virtus  50-51 

Virtus-Montichiari  45-19 

Calcinato-Virtus  29-48 

 

LA CLASSIFICA 

VIRTUS    6 

GAMBARA    6 

GAVARDO    4 

SALO’   2 

MONTICHIARI  0 
REAL BASKET  0 

CALCINATO   0 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

 VIRTUS-GAMBARA 

   sab 08/12 ore 10.30  

VIRTUS-GAVARDO 

dom 09/12 ore 15.30 

SALO-VIRTUS 

dom 23/12 ore 10.30 

 

 

 

Massimo Rosina, da questa sta-

gione assistant coach. 

Coach Rossi catechizza i suoi 

in panchina nel corso di Cal-

cinato-Virtus. 

Bortoli) al servizio del 
collettivo. Poi c ‘è la soli-
ta gran difesa, che all’av-
versario concede poco o 
niente, a nascondere per-
centuali di realizzazione 
ancora deficitarie, con 
molti canestri “facili” 
gettati alle ortiche. E’ 
proprio qui che si deve 
soprattutto a migliorare, 
lo spirito già c’è ed è 
quello giusto. I ragazzi 
adesso si aiutano e si 
sostengono a vicenda, 
non sono neanche paren-
ti di quelli che solo nella 
passata stagione si man-
davano a quel paese a 
muso duro al minimo 
errore. Qui si vede la 
mano, e la psicologia, di 
un allenatore. Dopo aver 
fatto diventare grandi i 
‘90, Luca Rossi ci riprova 
con un gruppo altrettan-
to promettente. Buon 
lavoro! 
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 Aquilotti, inizio alla grande 

    Minibasket non agonistico 

 

I RISULTATI 
Gambara-Virtus 13-72 

 
I PROSSIMI  IMPEGNI 

VIRTUS-CLUB 28    

dom 09/12  ore 10.00 

GAVARDO-VIRTUS  

dom 16/12  ore 17.30 
VIRTUS-LIONS 

Tutto facile all’esordio per 
i nostri Aquilotti del ‘97, 
passati sul campo di Gam-
bara come un rullo com-
pressore. La formazione 
che viene schierata in que-
sta prima fase non è pro-
priamente quella Aquilotti, 
ma è composta dai ragazzi 
(e ragazze) del ‘97 che 
abitualmente si allenano in 
gruppi diversi, e vengono 
poi radunati per la gara. 
Questo strano “miscuglio” 
è nato per dar modo ai 
nostri di giocare il più 
possibile: al termine della 
prima fase i ‘97 passeran-
no il testimone (e la posi-
zione conquistata in classi-
fica) ai ‘98, e continueran-
no ad esibirsi assieme ai 

‘96 nella seconda fase E-
sordienti. Proprio questi 
ultimi al momento mordo-
no il freno, ma il loro nu-
mero ridotto (sono solo 
otto, più due che però 
sono inseriti tra gli Under 
13) non ci ha permesso di 
fare diversamente. 
Ma tornando al campiona-
to appena iniziato, non 
saranno sempre rose e 
fiori, perché nel nostro 
girone figurano squadre 
importanti come Ronca-
delle, Lions e Club 28 (che 
altro non è che il Team 
Exodus), un’avversaria 
sempre ostica come l’Or-
zinuovi e due più  alla por-
tata come Gavardo e 
Comboni.  Un   girone   di 

extra-allenamento finora 
svolta, Esordienti e Aqui-
lotti si sono confrontati 
in una maxi-amichevole 
(32 ragazzi impiegati) con 
una grande potenza co-
me Iseo, e ne sono usciti 
benissimo, praticamente 
“rinunciando” (50-51 il 
risultato finale) a un suc-
cesso di prestigio per 
dare a tutti lo stesso mi-
nutaggio in campo. Chia-
ro che Oliviero non sa-
rebbe  s t a t o  co s ì 
“democratico” in caso di 
gara ufficiale… 
Esordienti e Draghi (alla 
prima uscita) si esibiran-
no venerdì 7 dicembre in 
un’altra amichevolona a 
Peschiera. E poi la grande 
attesa per la festa di Na-
tale, quando anche i Dra-
ghetti avranno il loro 
battesimo del fuoco af-
frontando, come tradi-
zione, le loro mamme... 

La goccia dei nuovi arrivi 
continua a far crescere i 
nostri gruppi minibasket. 
Draghi e Aquilotti, que-
st’ultimi con il rientro di 
Filippo Giubellini dai 
corsi di nuoto, sono al 
gran completo: 20 è il nu-
mero che proprio non 
vorremmo superare, a 
meno che non arrivi qual-
che defezione che al mo-
mento (altro segnale posi-
tivo!) ancora non si è veri-
ficata. I Draghetti sono 
arrivati a quota 18 con 
Luca Bordignon e Mi-
chael Zamboni, e c’è un 
altro bambino in prova. Le 
Dragonesse sono adesso 
16 per l’arrivo di Gaia 
Bresciani, e anche qui il 
gruppo potrebbe ancora 
aumentare. Sono “solo” 
15 gli Esordienti, ma trat-
tandosi di una squadra 
agonistica va benissimo 
così. Parlando dell’attività 
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tutto rispetto dunque, 
l’aperitivo di Gambara 
non ci deve illudere. Que-
sta squadra possiede infat-
ti un’arma formidabile 
come Mattia Bertocchi, 
che sa spaventare gli av-
versari solo con la sua 
presenza, contornato pe-
rò da compagni spesso 
troppo emotivi, che sen-
tono la gara in modo ec-
cessivo. La medicina natu-
ralmente è: giocare, gioca-
re, giocare. Così confidia-
mo nel tempo di far di-
ventare un gruppo al mo-
mento solo buono in uno 
ottimo.  

 

IL QUADRANGOLARE DI GAMBARA  
 

Di nuovo i ‘97, più Sara Sedran aggregata alla… sorella, 
sono stati i protagonisti sette giorni prima dell’inizio del 
campionato di una bella impresa sempre a Gambara, 
aggiudicandosi il quadrangolare. Convincente il successo 
sull’Asola in semifinale (26-10), più sofferto quello con-
tro l’ottimo Casaloldo in finale: un 20-15 maturato nel 
primo quarto e poi difeso con le unghie e con i denti. 
CLASSIFICA FINALE: 1. VIRTUS DESENZANO  
2. CASALOLDO 3. ASOLA 4. GAMBARA  

A destra Mattia Bertocchi, terro-

re delle difese avversarie. 
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