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Come possono cambiare 
le sensazioni in un mese… 
Nel numero di novembre 
previsioni ottimistiche su 
Prima Divisione e Under 
19 vincenti all’esordio. Da 
allora la nostra prima 
squadra non ha più vinto, 
l’Under 19 sì ma ha cam-
biato conduzione tecnica, 

una scelta societaria che 
non ha precedenti. E così 
oggi vanno “di moda” 
l’Under 17 e l’Under 14, 
entrambe con bilanci al 
momento in pareggio ed 
entrambe impegnate ad 
inseguire il sogno élite.  
Certamente non facile da 
realizzare, ma con qualche   
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chance in più per i ragazzi 
di Brognoli: sono cinque 
(su otto squadre) i pass 
per il paradiso, manca an-
cora un successo con tre 
tentativi a disposizione.  
I giovani di Rossi dovran-
no invece fare un mezzo 
miracolo, perché su nove  
passano  in  quattro,  e  la 

concorrenza è terribile. 
Dicembre sarà il mese in 
cui prenderanno il via i 
campionati minibasket. 
Esordienti e Aquilotti, ma 
anche i Draghi impegnati 
nel Flight, dovranno farci 
capire quanto valgono le 
nuove leve della Virtus... 

Il punto 

Prima Divisione in affanno 

Il reale valore del bel suc-
cesso all’esordio a Ronca-
delle lo si capisce solo 
adesso, nel vedere la 
squadra da noi battuta 
desolatamente a zero in 
classifica. Ma anche per la 
Virtus non è davvero un 
bel momento, e definirla 
“in affanno” come nel tito-
lo è forse riduttivo. Non 
tanto per i risultati otte-
nuti in campo (solo scon-
fitte nel mese di novem-
bre), ma per dover valuta-
re con preoccupazione la 
vera consistenza della 
squadra. Dei problemi di 
lavoro e di famiglia di capi-
tan Contolini si sapeva, 
ma ora, dopo un’unica 
presenza in campo, dob-
biamo rassegnarci all’idea 
di averlo perso, ed è una 
perdita pesantissima, visto 
che il suo ruolo, anche di 
esempio per i più giovani,  
andava oltre le prestazioni 
sul parquet.  

L’altro possibile leader, 
Peo Grazioli, è a sua volta 
impossibilitato a dare il 
suo contributo, problemi 
di lavoro anche per Trec-
cani e Terraroli, l’universi-
tario Sberna è stato tesse-
rato per onor di firma. 
Aggiungiamoci che per va-
ri motivi non abbiamo an-
cora visto in campo Rigo, 
e il quadro è completo:   
probabilmente    abbiamo 

un gruppo meno competi-
tivo dello scorso anno, e 
le nostre manchevolezze 
devono essere obbligato-
riamente compensate da 
miglioramenti individuali e 
di squadra. Visti per il mo-
mento a sprazzi: la Virtus 
ha mal giocato con la 
Trenzanese ed è apparsa 
inferiore alla Bagnolese, 
mentre si ritrova a recri-
minare per i punti persi a 
Prevalle e con Ghedi. Non 
è nostra abitudine lamen-
tarsi degli arbitri e non 
avendo visto la gara persa 
di due a Prevalle non e-
sprimiamo giudizi,  ma i 45 
falli (a 25…) fischiatici con 
il Ghedi indicano perlome-
no che si sanzionavano an-
che i sospiri… Ma perché 
da una parte sola?  
Insomma giovani, inesperti 
e per questo forse un po’ 
maltrattati: ma non per-
diamo le speranze, il  cam-
pionato è lungo... 

I RISULTATI 
 

Virtus-Trenzanese       51-66 

Prevalle-Virtus            64-62 

Bagnolese-Virtus         77-68 

Virtus-Ghedi      75-83 

 

LA CLASSIFICA 
 

     MOMPIANO     10 

     BAGNOLESE       8 

     CASTENEDOLO      8 

     PADENGHE       8 

     VEROLESE       8 

     TRENZANESE       6 

     GHEDI        6 

     MANERBIO       4 

     PREVALLE       4  

     VIRTUS        2 

     ADRENSE       2 

     ISEO        2* 

     LOGRATO       0* 

     RONCADELLE         0 

     * 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

MOMPIANO-VIRTUS 

gio 04-12 ore 21.30 

VIRTUS-ISEO 

ven 12-12 ore 21.15 

VEROLESE-VIRTUS 

gio 18-12 ore 21.15 

Francesco Contolini, un 

addio che speriamo essere 

un arrivederci... 

 

www.virtusdesenzano.it 
 

Il nostro sito ha ripreso il vecchio indirizzo e presenta tante novità: foto-

gallery, interviste, sondaggi e presto anche il nostro archivio storico. 

Visitatelo !!! 



Clamoroso ribaltone all’Under 19  

Non era mai successo nei 
precedenti anni di attività 
giovanile, ci auguriamo di 
non vedere mai più alla 
Virtus una situazione del 
genere: Riccardo Fasciolo 
non è più l’allenatore del-
l’Under 19, esonerato 
subito dopo il successo di 
Montichiari. La tempistica 
non è casuale, a sottoline-
are che con il provvedi-
mento i risultati non c’en-
trano proprio niente. E’ 
chiaramente mancato il 
feeling tra coach e società,   
come conseguenza diretta 
dei rapporti sempre più 
conflittuali tra allenatore e 
spogliatoio.  
Così si é subito messo al 
lavoro Nicola Lombardi, 
persona le cui qualità so-
no ben conosciute. L’ap-
proccio con la squadra è 
stato più che incoraggian-
te (tanto che i primi “au-

toesclusi” hanno ricomin-
ciato a frequentare la pale-
stra), quello con il campio-
nato purtroppo no: l’Asola 
capolista imbattuta ha pas-
seggiato a Rivoltella, por-
tandosi via un risultato 
che va ben oltre il reale 
divario di valori in campo. 
Del resto appare evidente 
la grande differenza che 
passa tra un’Under 19 
“autarchica” e una che 
pesca dalla prima squadra i 
‘90 che le servono.  
Ma è stato proprio questo 
uno  dei  punti di  frizione 
con Fasciolo: alla Virtus i 
risultati contano certo, 
come in ogni società che 
fa dell’agonismo, ma non 
più dell’armonia del grup-
po.  Pertanto i ragazzi a 
disposizione sono questi, 
le chiamate dalla Prima 
D i v i s i o n e  s a r a n n o 
“mirate” a un singolo o-
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biettivo e non a sogni di 
grandezza… 
E difatti il sogno dell’élite 
è ormai svanito, cerchia-
mo di vincere a Salò per 
confermare un quinto po-
sto che non è poi da but-
tare. Il campionato vero, 
quello in cui il nuovo co-
ach potrà apporre il pro-
prio marchio, comincia 
con la seconda fase. 

 

I RISULTATI 
 

Orzinuovi-Virtus      75-51          

Virtus-B.Brescia            54-74 

Montichiari-Virtus      77-89 

Virtus-Asola       47-86 

 

  

 

LA CLASSIFICA 

 

     ASOLA           10 

     SAS PELLICO  8 

     B. BRESCIA  8 

     ORZINUOVI  6 

     VIRTUS   4 

     LIONS   2 

     MONTICHIARI            2 

     SALO’   0 

     

 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

SALO’-VIRTUS 

mar 02-12 ore 20.15 

VIRTUS-SAS PELLICO 

mar 16-12 ore 20.30 

Under 17, rotta verso i play-off? 

I RISULTATI 

Virtus BS-Virtus   113-54 

Virtus-Salò     66-73 

Pontevico-Virtus    46-86 

Virtus-CB Desenzano  84-41 

 

LA CLASSIFICA 

     VIRTUS BS      8 

     ASOLA       6 

     CASTIGLIONE      6 

     SALO’       6 

     VIRTUS       4 
     *REAL BASKET     0 

     *PONTEVICO      0 

     CB DESENZANO   0   

     *1 gara in meno 

 

I PROSSIMI TURNI 

REAL BASKET-VIRTUS 

sab 06-12 ore 16.30 

VIRTUS-ASOLA 

sab 13-12 ore 18.00 

CASTIGLIONE-VIRTUS 

sab 20-12 ore 17.30 

Due sconfitte alle prime 
uscite, due franche vitto-
rie (compresa quella nel 
derby che per i nostri ra-
gazzi vale doppio…) per 
rimettere a posto le cose. 
La Virtus si ritrova dove 
pensava di poter stare, 
vale a dire in lotta per 
entrare nei gironi di élite. 
Basta probabilmente anco-
ra un successo per centra-
re l’obiettivo, meglio otte-
nerlo subito a Mazzano 
perché contro le due 
mantovane sarà più dura. 
Purtroppo contro il Real 
Basket ce la giocheremo 
senza Maresca e Mazza, 
due colonne portanti della 
squadra, vuol dire che gli 
altri dovranno raddoppia-
re gli sforzi... 

Proprio i “raddoppi” sono 
la novità tattica di coch 
Brognoli. La zone-press, 
ancora in fase embrionale, 
consente di recuperare un 
sacco di palloni ma apre 
grandi falle in difesa.  Una 

coperta corta che comun-
que risulta produttiva con-
tro le “piccole”, e sicura-
mente migliorabile come il 
rendimento di qualche 
ragazzo che ancora non ha 
ben digerito l’Under 17... 

Giorgio Longoni, molto posi-

tivo in queste prime gare. 

Foto ufficiale dell’Under 17. 



Girone duro per l’Under 14 

Inizio shock per l’Under 
14, che alla prima di cam-
pionato si ritrova di fronte 
lo squadrone del Basket 
Brescia. Per di più privi di 
pedine fondamentali, i 
nostri subiscono lo stra-
potere degli avversari, ma 
comunque non demerita-
no cercando almeno di 
essere ordinati e di non 
venire travolti dalle onda-
te bresciane. Il risultato 
alla fine è comunque im-
pietoso. Di tutt’altro te-
nore la gara della settima-
na successiva, quando si  
va a conoscere il Team 
Exodus ad Azzano Mella. 
Per l’occasione, si recupe-
rano Parmini e Sciarra, ma 
non c’è Gualtieri. La gara, 
come la precedente, è 

senza storia, ma stavolta a 
gioire siamo noi… Troppo 
netto il divario in campo, 
la Virtus si prende il gusto 
di far giocare a lungo tutti 
i ragazzi, e di mandarli 
tutti a referto. Ma in ottica  
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classifica c’è poco da stare 
allegri: quattro sono i po-
sti per i gironi di élite, due 
sono senz’altro prenotati 
da Basket Brescia e Real 
Basket (la squadra dove 
gioca il nostro Luca Bru-
nelli e che non ha ottenu-
to la qualificazione all’O-
pen), poi ci sono Gavardo 
e Salò che lo scorso anno 
ci avevano superati, senza 
sottovalutare nemmeno 
Lonato, Fly Basket e Idro 
dei quali sappiamo poco o 
niente. Fondamentali sa-
ranno gli impegni di di-
cembre: ma qualunque 
cosa accada, ci godiamo le 
belle prestazioni dei 
“nuovi” Pluda e Gasparini, 
e i confortanti progressi 
dell’intera formazione. 

I RISULTATI 
 

   Virtus-B.Brescia     23-105     

   T.Exodus-Virtus  37-76 

  

LA CLASSIFICA 

 

   B.BRESCIA 4 (2) 

   GAVARDO 4 (2) 

   REAL BASKET 2 (1) 

   VIRTUS  2 (2) 

   SALO’  0 (0) 

   LONATO  0 (1) 

   FLY BASKET 0 (1) 

   IDRO  0 (1) 

   T.EXODUS 0 (2) 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

GAVARDO-VIRTUS 

sab 06-12 ore 18.30 

FLY BASKET-VIRTUS 

sab 13-12 ore 16.00 

VIRTUS-IDRO 

dom 21-12 ore 10.30 

Minibasket agonistico, si parte 
GLI IMPEGNI DEL MESE 

 

 

ESORDIENTI 

 

ASOLA-VIRTUS 

sab 06-12 ore 16.30 

CASTIGLIONE-VIRTUS 

dom 14-12 ore 10.30 

VIRTUS-LONATO 

sab 20-12 ore 16.30 
 

 

AQUILOTTI 
 

GAVARDO-VIRTUS 

dom 07-12 ore 16.30 

VIRTUS-COMBONI 

dom 14-12 ore 16.00 
 
 

DRAGHI 

 

CASTIGLIONE-VIRTUS 

ven 05-12 ore 18.00 

MONTICHIARI-VIRTUS 

gio 11-12 ore 17.30 

(a seguire festa di santa  

Lucia anche con Draghetti e 

Dragoncelli) 
L’eccezionale grinta di Francesco Gualtieri (ma Sara Vitale 

sembra non essere da meno…) nel corso del derby. 

Finalmente! Dicembre, 
oltre a portare i regali di 
Santa Lucia e magari an-
che quelli di Babbo Nata-
le, porta anche quelli 
sportivi: l’attesa di Esor-
dienti, Aquilotti e Draghi è 
finita, è il momento di gio-
care sul serio! 
Cominciamo dagli Esor-
dienti, la prima fase del 
loro campionato prevede 
un girone di quattro squa-
dre con andata e ritorno. 
Dunque sei partite, tre 
prima della sosta natalizia, 
per determinare una gra-
duatoria che formerà i 
gironi successivi. Avversa-
rie Asola, Castiglione e 
Lonato. 
Il girone degli Aquilotti è 
addirittura a tre, dunque 
appena quattro gare per 
tentare di andare a gioca-
re per il titolo. Abbiamo 
evitato  gli squadroni  e si 

può quindi sognare, però 
Gavardo e Comboni (che 
ci battè di due punti al 
Torneo del Leone, il che 
non ci impedì comunque 
di conquistare il primo 
posto) sono avversarie di 
tutto rispetto. 
Infine gli entusiasti Draghi, 
alle primissime esperienze 
agonistiche, si cimenteran- 

no nel Torneo Flight con 
Montichiari, Castiglione e 
Lonato. Intanto si sono 
preparati incontrando gli 
Aquilotti (sconfitta nettis-
sima, del resto gli Aquilot-
ti poi hanno battuto anche 
gli Esordienti) e i Dragoni 
(splendida vittoria contro 
ragazzi più grandi, anche 
se alle prime armi). 

Simone Pluda si è inserito 

benissimo nella squadra. 


