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Mensile dell’A.S. 
VIRTUS DESENZANO 

tetto, quattro sono 
ancora “orfani”. Se 
qualche famiglia fosse 

sta ad accoglierli, ce 
lo comunichi al più 
presto.  Se ci 
imostreremo all’altezza, 

nel futuro potrebbero 
e i vostri figli a 

ecipare a questa 
grande manifestazione... 

dispo

d

esser
part

XI Torneo Internazionale Cadetti 

La fantastica cavalcata in Promozione 

Per questi ultimi però c’è 
una gustosissima coda: da 

ercoledì 12 a sabato 15 
saranno impegnati, 
assieme ad altre 9

m

 
formazioni bresciane, 4 
provenienti da altre 
province e 10 da tutta 
Europa, nell’ormai 
tradizionale torneo 

ionale di Pasqua. 
E’ la prima volta che la 
nostra società viene 

itata, e questo suona 
come un riconoscimento 
alla crescita della Virtus. 
A noi è stata affidata 
anche l’organizzazione di 
un  girone di ottavi di 
finale, e dunque venerdì 
14 alla nostra palestra vi 
sarà  spettacolo d’alto 
livello. Per tre notti poi 
sarà nostra gradita ospite 
la squadra olandese di 
Zwolle, dodici ragazzi che 
dormiranno presso di noi. 
Otto di loro hanno già un

internaz

inv

grandi appuntamenti, e con 
qualche problema fisico. 
Ecco spiegata la grande 
cautela nell’utilizzo del 
figlio Stefano, reduce da 
una brutta distorsione, e di 
Andrea Boaretto, a sua 
volta alle prese con caviglie 
di cristallo. Troppo 
importante il loro apporto 
per prendersi qualche 
rischio adesso: la storia 
insegna che non conta la 

sizione in classifica, ma 
in serie D ci va chi arriva 
fresco al momento 
decisivo. 

po

Si è fermata a nove la 
splendida striscia di 
vittorie della Virtus: la 
sconfitta di Brescia con il 
Bettinzoli è stata pesante 
nel punteggio ma non per 
il morale, visto che il 
carattere della squadra si 
è rivisto intatto nella 
partita seguente, vinta 
contro il Castiglione. La 
più evidente dote della 
nostra formazione è 
proprio la determina-
zione, che la sa sempre 
portare oltre le difficoltà 
che ogni gara propone. 
Ognuna di queste nove 

vittorie è stata infatti 
sudata, spesso dovendo 
rimontare situazioni diffi-
cili. Un buon biglietto da 
visita per i play off, oggi 
più che mai alla portata: 
bastano tre vittorie nelle 
ultime sei gare per 
accedervi matematica-
mente, anche se, come si 
sa, non dire gatto… 

E proprio in prospettiva 
play off coach Foschetti 
ha cominciato a 
centellinare le energie: il 
gruppo infatti è splendido 
ma certo non creato per i 
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Nella stagione che ha 
ormai imboccato la china 
discendente, alcune 
squadre hanno già 
ordinato il dessert, oltre 
sono ancora alle prese 
con un sostanzioso 
secondo piatto. Tutte 
però hanno ancora 
qualcosa da conquistare o 
perlomeno da 
dimostrare. 

A cominciare dalla 
Promozione, che 
sembra aver già staccato 
il pass per i play off e si 
prepara ad attaccare un 
obiettivo che pareva del 
tutto fuori portata.  

Nel campo delle giovanili, 
mancano ancora un sacco 
di gare per Under 14 ed 
Esordienti,  appena tre 
per Under 13, due per 
gli Aquilotti, finiranno 
prima di Pasqua Under 
18 e Under 16.  

 

Andrea Boaretto è uno dei 
massimi artefici dello 
splendido campionato della 
prima squadra. 
 

 
    Sommario: 

 
     UNDER 18  2 
 
     UNDER 16      2 
 
     UNDER 14      3 
  
     UNDER 13     3 
 
     ESORDIENTI   4 
  
     AQUILOTTI  4 
 
    MINIBASKET  5 
 
 

 
I RISULTATI DELLA 

PROMOZIONE 
 
  SAN ZENO     71 
  VIRTUS          74 (t.s.) 
 
  OSPITALETTO    64 
  VIRTUS     67 
 
  VIRTUS    76 
  CAPRIOLESE    69 
 
  BETTINZOLI    81 
  VIRTUS               53 
 
  VIRTUS    74 
  CASTIGLIONE    67 
 

LA CLASSIFICA 
 

  CASTEGNATO      40 
  VIRTUS       36 
  GAVARDO       34 
  BEDIZZOLE       28 
  DARFO          28 
  OSPITALETTO      26 
  MANERBIO       26 
  CASTELCOVATI  22 
  SAREZZO       22 
  BETTINZOLI       22 
  BOVEZZO              20 
  IL MOSAICO       20 
  CASTIGLIONE       16 
  CAPRIOLESE       16 
  PADENGHE       14 
  SAN ZENO       14 
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  UNDER 16 rialza la testa 

Quando mancano ormai 
solo due partite 
senz’altro alla portata alla 
fine della stagione, il 
bilancio che si può stilare 
è ampiamente positivo: è 
vero che lo straordinario 
precampionato ci aveva 
portato a sognare un po’ 
troppo, ma rimane il fatto 
che il gruppo, a livello 

dividuale e di squadra, 
ha continuato il proprio 
processo di crescita e ha 
superato il guado che 
separa le squadre vincenti 
da quelle perdenti. In un 
ampionato così 

competitivo non è 
impresa da poco ! 

in

c

All’ultima occasione la 
Virtus conquista lo scalpo 
di una “grande”. A 
lasciarci le penne (e le 
residue speranze di play  

off) è il Montichiari, che 
alla andata aveva vinto 
abbastanza nettamente a 
Rivoltella. Finalmente una 
bella soddisfazione, che fa 
seguito dopo soli tre 
giorni a quella, puramente 
statistica, colta sul campo 
del derelitto Lograto: un 
132-37 che rappresenta 
in un colpo solo la 
migliore performance 
realizzativa di sempre per 
le nostre squadre e il 
massimo scarto (95 punti) 
inflitto ad un’avversaria. 
Se si pensa che non 

no nell’occasione 
Nasuelli, Pizzocolo e 
Tempini… 

c’era

ovvero il quarto posto.  

Piuttosto preoccupa, e 
molto, la situazione dei 
dispersi: di alcuni ragazzi 
non si hanno più notizie 
da tempo, tanto è vero 
che il “nocciolo duro” 
della formazione è ormai 
ridotto a soli otto 
elementi. Davvero pochi 
se si considera che 
mancano ormai pochi 
giorni all’importantissimo 

ntamento del torneo 
internazionale, durante il 
appu

quale ospiteremo i ragazzi 
di Zwolle e ci 
confronteremo con il 
meglio della categoria del 
nostro continente. Per 
l’occasione torneremo a 
schierare nelle nostre fila 
Walter Ramanzini, e 
probabilmente apriremo 
le porte della grande 
manifestazione anche a 
qualche Under 14. 
L’Europa ci guarda, non 
possiamo sfigurare!   

 

Gli impegni di aprile delle squadre maggiori 
 

 Promozione: mer   5 ore 21.00  CASTEGNATO-VIRTUS 
    mer 12 ore 21.00  VIRTUS-SAREZZO 
    mer 19 ore 21.00  VIRTUS-MANERBIO 
    mer 26 ore 20.45  CASTELCOVATI-VIRTUS  
 UNDER 18:  lun    3 ore 19.00   VIRTUS-REAL BASKET 
    lun  10 ore 19.00   CASTEGNATO-VIRTUS 
 UNDER 16:  mar  4  ore 19.30   VIRTUS-TEAM EXODUS 
    sab   8  ore 17.30   GUSSAGO-VIRTUS 
    

Quattro successi su 
cinque nel girone di 
ritorno, e la nostra 
Under 16 torna a 
posizioni di classifica più 
consone al suo valore. 
Dapprima timidamente, 
poi di nuovo convinta 
(vedi il successo di un 
punto sul Pisogne, in 
piena lotta play off, poi 
la “vendetta” di 
Gavardo), la squadra è 
ora concentrata 
sull’ultimo obiettivo che 
resta in campionato, 

 
GLI ULTIMI RISULTATI 

 
  CHIARI-VIRTUS.       66-40 
  VIRTUS-GAB EURO  56-52 
  VIRTUS-PISOGNE     67-66 
  GAVARDO-VIRTUS   69-83 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

CHIARI  16 
PISOGNE 16 
GUSSAGO 16 
VIRTUS 12 

TEAM EXODUS 8 
GAVARDO 6 

GARDONESE 4 
GAB EURO 2 

 

Anche quest’anno 
Emanuele Serana è il 
miglior realizzatore della 
squadra. 

Andrea Benedetti: buono il 
suo apporto al campionato 
dell’Under 16. 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 

  T.EXODUS-VIRTUS    86-60 
  VIRTUS-CUS BRESCIA 59-85 
  LOGRATO-VIRTUS     37-132 
MONTICHIARI-VIRTUS 77-79 

 
LA CLASSIFICA 

 
TEAM EXODUS 34 
CUS BRESCIA 32 
SAN ZENO 30 

MONTICHIARI 28 
VIRTUS 22 

REAL BASKET 16 
ORZINUOVI 10 
BOVEZZO 10 
GAMBARA 8 

CASTEGNATO 6 
LOGRATO 0 

UNDER 18, finalmente l’impresa 
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           UNDER 14     Gli impegni di aprile   UNDER 13 
gio   5 ore 19.00 VIRTUS-DARFO    dom 23  ore 10.30  MONTICHIARI-VIRTUS 
sab   8 ore 16.00 CHIARI-VIRTUS    sab   29  ore 16.00  VIRTUS-VOBARNO 
sab 22 ore 18.00 VIRTUS-PISOGNE 
    

UNDER 14, chi li capisce è bravo 

UNDER 13 inarrestabili 
Sempre più sicura di sé, la 
Under 13 non conosce 
ostacoli nella sua corsa al 
primato di girone: mai in 
discussione le cinque 
vittorie su cinque finora 
ottenute,  e francamente 
non si vede avversaria in 
grado di fermarla. 
Davvero sorprendente la 
trasformazione di questo  

gruppo, che continua tra 
l’altro ad essere diviso in 
allenamento tra Esordienti 
e Under 14, ritrovandosi 
insieme solo al martedì e il 
giorno della gara. Grossi 
progressi tecnici (quanto fa 
bene prendersi le proprie 
responsabilità in gara, 
piuttosto che ammuffire in 
panchina con i più grandi!)  

Prima i rinvii a 
ripetizione, poi finalmente 
il campo, con due 
prestazioni in crescendo 
di bruttezza. Stavamo già 
recitando il de profundis 
per una formazione 
incapace di esprimere le 
sue potenzialità, quando, 
solo quarantotto ore 
dopo la pessima prova col 
Chiari, ecco arrivare 
ospite il Ghedi. I 
precedenti sono in 
perfetta parità, due 
battaglie finite sempre 
con il successo della 
squadra di casa. Tutte le 
premesse sono per 
un’altra gara all’insegna 

dell’equilibrio, ma il cam-
po sta per dare un ver-
detto ben diverso. Non è 
la solita Virtus quella che 
inizia a martellare senza 
pietà il canestro avver-
sario, ma una squadra tut-
ta grinta, sicurezza e pos-
itività. Il Ghedi è sovra-
stato nel primo quarto 
(29-14), annichilito nel se-
condo (57-27) e umiliato 
alla fine (115-62). Da non 
credere ai propri occhi: 
mentre Luca Caliari 
mette la museruola al 
temutissimo Orlandi, in 
attacco va dentro di 
tutto, anche i famosi tiri 
“ignoranti”. Peccato che a 

vederli non ci fosse coach 
Ferrari, sostituito nella 
occasione dall’assistent 
Luljeta Jaupaj: davvero il 
nostro Enrico non è 
fortunato… 

Aprendo una parentesi 
extra-campionato, questi 
ragazzi stanno partecipan-
do ai Giochi della 
Gioventù con la maglia 
della Catullo-Trebeschi. 
Nel gruppo Virtus sono 
stati inseriti, ovviamente 
con gran profitto, il mai 
dimenticato Ramanzini e i 
“lonatesi” Maresca, 
Mason e Mascadri. 

Superati alla grande Ma- 

e di mentalità. Certo non 
è nata all’improvviso una 
squadra di stelle, bisogna 
sempre tener conto della 
qualità (scarsa) degli 
avversari. C’è tantissimo 
da lavorare sui 
fondamentali, però 
adesso sappiamo che 
esiste il materiale per far 
bene anche con i ragazzi 
del ‘93. 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

  VIRTUS-MONTICHIARI 61-39 
  VOBARNO-VIRTUS       24-61 
  VIRTUS-OME              70-34 
 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 10 
GHEDI 8 

MONTICHIARI 4 
VOBARNO e OME 0 

nerbio e Sarezzo, ora i 
nostri si apprestano ad 
affrontare la fase 
interprovinciale. 
 
 GLI ULTIMI RISULTATI  

 
VIRTUS-LIONS BS  74-80 
VIRTUS-CHIARI.     45-53 
VIRTUS-GHEDI    115-62 
 

LA CLASSIFICA 
 

CHIARI 6 
LIONS 6 
GHEDI 4 

PISOGNE 4 
VIRTUS 2 
DARFO 0 

G

Antonio Brognoli, molto più di 
un assistent coach per gli 
Under 13. 



 GLI ULTIMI  RISULTATI  
 

CARPENEDOLO-VIRTUS 
27-29 
VIRTUS-LUMEZZANE 21-
36 
VIRTUS-GUSSAGO 28-
36 

LA CLASSIFICA 
 

ORZINUOVI, 
LUMEZZANE, GUSSAGO, 
ISEO e VIRTUS  2  
CARPENEDOLO   0 
 
NOTA BENE 
Le classifiche di 
Esordienti e Aquilotti 
sono incomplete perché 
molte partite sono da 
recuperare. In realtà non 
siamo così ben messi, 
purtroppo !  
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lo stesso… 

Che non si possa vivere 
di sola difesa lo capiamo 
finalmente con il Gussago, 
costretto a sua volta a 
segnare pochissimo; il 
fatto è che non la 
mettiamo mai dentro, e 
contro una squadra ben 
organizzata andiamo in 
confusione.  

La sconfitta stavolta è 
senza attenuanti, anche se 
contenuta nel punteggio. 
La capiranno i nostri eroi 
che bisogna impegnarsi 
anche in allenamento? 

Seconda fase, quella 
contro le avversarie 
“toste”, e la musica 
naturalmente cambia. E’ 
una battaglia la rivincita 
col Carpenedolo, già 
superato in volata nella 
prima fase, e il risultato è 
lo stesso: un successo 
sudatissimo stavolta in 
campo esterno che fa 
aumentare ancor di più la 
già smisurata autostima 
del gruppo. Sotto allora 
con lo spauracchio 
Lumezzane, tenuto a lun-
go in scacco dalla 
asfissiante difesa della 
Virtus. Come previsto i 
due punti alla fine 
finiscono nella saccoccia 
altrui, ma siamo contenti 

Jacopo Paini e Gianluca 
Bortoli sono tra i punti di 
forza della squadra 
Aquilotti. 

Hanno tarpato le ali agli AQUILOTTI 

Continua anche nella 
seconda fase l’altalena di 
risultati degli Esordienti. 
Prima l’inattesa sconfitta 
di Darfo, poi i due franchi 
successi su Gardonese e 
a Flero, infine una nuova 
battuta d’arresto con il 
CUS Brescia. La squadra 
non si è ancora data una 
precisa fisionomia e certo 
è dura quando si hanno a 
disposizione solo dieci (e 
si fa per dire…) giocatori, 
e i quintetti fissi obbligano 
ad alchimie tattiche che  

 Gli impegni di aprile 
 ESORDIENTI     AQUILOTTI  
SAB 22 ore 16.00 VIRTUS-DARFO      SAB    8 ore 18.00 ORZINUOVI-VIRTUS 
SAB 29 ore 16.00 GARDONESE-VIRTUS  DOM 23 ore 10.00  VIRTUS-ISEO  

Lorenzo Vitulano cerca 
sempre di trascinare al 
successo i compagni. 

non sempre riescono. Le 
due sconfitte di questo 
mese sono figlie di un 
solo quarto disastroso, 
cui non è stato possibile 
porre rimedio. Si 
continua così a 
rimpiangere chi ha appeso 
le scarpette al chiodo, 
anche se continuare a 
guardarsi indietro è 
profondamente sbagliato: 
meglio, molto meglio 
guardare avanti e a 
quanto di buono si è 
fatto, e si farà, con questo 
gruppo. 

GLI ULTIMI RISULTATI 
PRIMA FASE: 

VIRTUS-VALTENESI 59-5 
CLASSIFICA 1a FASE: 

CASTIGLIONE 18 
GUIDIZZOLO, LONATO e 
CASTENEDOLO 14 
CARPENEDOLO 10 
VIRTUS 8 
MAZZANO 6 
FLY BASKET 4 
VALTENESI 2 
GAVARDO 0 

SECONDA FASE: 
DARFO-VIRTUS 36-25 
VIRTUS-GARDONESE 66-
18 
FLERO-VIRTUS 35-52 
VIRTUS –CUS BRESCIA 37-
52 

CLASSIFICA 2a FASE: 
VIRTUS e CARPENEDOLO 
4 - CUS e DARFO 2 - 
FLERO e GARDONESE 0. 
 

ESORDIENTI, su e giù da mal di testa 
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Da questo mese 
aggiungiamo una quinta 
pagina per Draghi e 
Draghetti, infatti non ci 
sembra giusto trascurarli 
solo perché non svolgono 
attività agonistica.  

E poi chi l’ha detto? I 
Draghi dopo l’abbuffata 
prenatalizia del torneo 
“Bandiera del Lago” sono 
tornati in campo in un 
quadrangolare a Ghedi. 
La formula del torneo, 
che comprendeva anche 
gare di staffetta e di tiro, 
li ha visti classificarsi al  

secondo posto, anche se 
dopo il pareggio 10-10 
con Castenedolo hanno 
fatto tiro al bersaglio con 
i malcapitati Ghedi e 
Carpendolo, tanto che 
abbiamo perso il conto 
dei canestri…  

Comunque il risultato 
non importa a nessuno 
(almeno facciamo finta 
che sia così), i nostri 15 
eroi si sono divertiti da 
matti e dopo gli avversari 
si sono divorati anche il 
ricco buffet gentilmente 
offerto dal Ghedi ! 

I gruppo dei Draghi. In piedi l’istruttore Albanese, Genois, 
Casella, Visconti, Balestreri, Maresca, il presidente Berlanda. 
Seduti sulla panca Vanna, Ciancetta, Sofia Sedran, Meridi, Sara 
Sedran, Lera. Seduti a terra Caprino, Bellani, Rigo, Gualtieri, 
Vettori, Berlanda.  

 I prossimi impegni 
 
     DOM 2 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 
     SAB 8 ore 15.30 
VIRTUS CARPENEDOLO 
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