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Facciamo il punto 
Un buon novembre regala 
alle squadre desenzanesi 
situazioni di classifica inte-
ressanti, anche se avreb-
bero potuto essere mi-
gliori. 
Cominciamo naturalmente 
dalla Prima Divisione, il 
cui rendimento rimane 
forse inferiore alle attese, 
anche se sei punti in cin-
que gare non sono da di-
sprezzare. Preoccupano 
però certi black out ricor-
renti, e la scarsa vena rea-
lizzativa. Le tre gare di 
dicembre, tutte con squa-
dre che ci precedono in 
classifica, chiariranno qua-
le parte potrà recitare la 
Virtus in questo campio-
nato. 
Le tre giovanili hanno un 
obiettivo comune, l’appro-
do all’élite, che a questo 

punto della stagione è an-
cora raggiungibile da tutte. 
Con doverosi distinguo: 
delle tre la più accreditata 
sembrava essere l’Under 
17, che purtroppo ha get-
tato al vento la gara di 
Vobarno e la cosa potreb-
be rivelarsi decisiva. Ora 
la squadra dovrà per forza 
superare l’Asola, ma po-
trebbe anche non bastare. 
Sta facendo il suo, pur con 
i soliti alti e bassi, l’Under 
19 di Nicola Lombardi. 
Con già tre successi in 
saccoccia, ne basta un al-
tro per ottenere il pass, se 
ne verranno due meglio... 
Ogni anno la Virtus riesce 
a piazzare l’impresa consi-
derata “impossibile”, sta-
volta è toccata all’Under 
15, vincitrice tra la sor-
presa generale a Gavardo. 
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Ma nonostante lo splendi-
do tre su tre, la strada da 
fare è ancora tanta, la clas-
sifica richiede altri due 
successi anche se uno po-
trebbe bastare. 
E mentre ci si continua ad 
interrogare con preoccu-
pazione sul futuro dell’Un-
der 13 (qualcosa  di defini- 

Prima dell’ultima gara, due 
successi interni con qual-
che patema e due brutte 
sconfitte fuori casa. La 
vittoria di Brescia con il 
Club 28 aggiunge due pun-
ti importanti in classifica e 
sembrerebbe aver fatto 
guarire la Virtus dal mal di 
trasferta. Ma cifre alla ma-
no, la squadra soffre di 
altri malanni, sicuramente 
più insidiosi. Il primo è la 
“stitichezza” cronica: 300 
punti in cinque partite 
fanno una media a dir po-
co misera di 60 punti, solo 
il fanalino di coda Mom-
piano ha fatto peggio. E si 
sa, quando non la metti 
dentro non fai molta stra-
da… Il secondo è a dir 
poco sorprendente: per 
due volte, con Verolese e 
Club 28, i nostri hanno ri- 

schiato di gettare alle orti-
che una gara già vinta con 
un ultimo periodo fuori di 
testa. E’ sempre andata 
bene, ma il campanello 
d’allarme suona fragoroso. 
Cosa c’è che non va? In 
effetti oggi il team non è 
nemmeno parente di quel-
lo che aveva illuso in pre-
campionato, tanto che 
qualcuno già dice che è 
meglio guardarsi alle spalle 
piuttosto che sognare i 
play-off. Probabilmente 
sono esagerazioni “tifose”, 
dopo soli cinque turni la 
classifica comincia appena 
a prendere forma e la Vir-
tus è subito dietro al 
quartetto che al momento 
è messo meglio. 
Certamente il Castenedo-
lo, che finora ha dato ven-
ti punti a tutti (noi com-

presi), sembra il meglio 
attrezzato, la Bagnolese è 
sempre la Bagnolese no-
nostante  non sia più quel-
la dell’anno scorso, ma 
per il resto l’equilibrio 
regna sovrano. In parole 
povere, si può vincere o 
perdere con chiunque, ma  
non perdere la testa! 

 
I RISULTATI 

Castenedolo-Virtus  72-51 
Virtus-Verolese       62-59 
Bovezzo-Virtus  63-43 
Club 28-Virtus  61-68 

 
 

LA CLASSIFICA 
Castenedolo 10, Bagnole-
se, Bassa Bresciana e Ma-
nerbio 8, Bovezzo Lograto 
Padenghe e VIRTUS 6, 
Iseo e Padernese 4, Club 
28 e Verolese 2, Prevalle 
e Mompiano 0. 

 
 

  I PROSSIMI TURNI 
VIRTUS-BASSA BRESCIANA 

ven 04-12 ore 20.45 
MANERBIO-VIRTUS 
gio 10-12 ore 21.30 

VIRTUS-BAGNOLESE 
ven 18-12 ore 21.15 Federico Ferrari, la nostra 

batteria di “lunghi” fa paura... 

tivo si saprà a breve), è 
arrivato il gran momento 
del minibasket.  
Gli Esordienti fremeranno 
ancora per qualche gior-
no, l’avventura degli A-
quilotti è invece già co-
minciata a Ghedi. La prima 
non è andata bene, cer-
cheremo di migliorare... 

Prima Divisione, si può dare di più 

Stefano Basciano e Davide Morabito, giovani istruttori crescono! 



Under 19, è quasi fatta ! 
Come si era capito sin 
dalle prime battute, il giro-
ne della Virtus è spaccato 
in due: le quattro “cit-
tadine” che si battono per 
una platonica supremazia, 
le “provinciali” che si con-
tendono i rimanenti due 
posti nell’élite. Nessuna 
possibilità per le apparte-
nenti alla seconda “fascia” 
di fare il colpaccio: i nostri 
sono stati bravi a contene-
re sempre il passivo al di 
sotto dei venti punti, gio-
cando a tratti alla pari. Per 
gli altri sono state basto-
nate da ricordare: il più 
“duro” con i deboli è sta-
to il Basket Brescia 2005 
prossimo avversario, sem-
pre sopra i cento tranne 
che con il Salò, ma anche 
Lions e Cus sono spesso 
andate giù pesante. 

Per la Virtus l’obiettivo è 
quasi raggiunto: ai tre suc-
cessi già ottenuti basta 
aggiungerne un altro, e 
siamo certi che arriverà. 
Semmai sarebbe meglio 
portarsene a casa due, 
perché il quinto posto si-
gnificherebbe trovarsi nel-
l’élite la seconda, quarta e 
sesta dell’altro girone anzi-
ché la prima, terza e quin-
ta. Una differenza non da 
poco… 
Però oltre che guardarsi 
attorno è necessario an-
che usare lo specchio, e 
vedere come stiamo gio-
cando. Il rendimento è 
finora soddisfacente? Sì e 
no, i risultati sono all’al-
tezza delle aspettative, la 
qualità espressa solo a 
tratti. Siamo riusciti a met-
tere un po’ di paura a 
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Lions e Leonesse, e que-
sto è un vanto, ma abbia-
mo anche faticato più del 
dovuto con Pontevico e 
Bagnolese. Difetta soprat-
tutto la concentrazione, 
riuscire a mettere insieme 
quaranta minuti giocati 
con intensità. Siamo pro-
prio incontentantabili! 

 

I RISULTATI 
 

Pontevico-Virtus      60-67 
Virtus-Salò              69-46 
Leonessa-Virtus  65-47 
Virtus-Lions   47-65 
Bagnolese-Virtus  55-74 
 

LA CLASSIFICA 
 

B.Brescia 2005 e Lions 12 
- Leonessa 10  - CUS Bre-
scia* 8  - VIRTUS 6 - 
Salò* 4 - Pontevico* e 
Montichiari 2 - Bovezzo* e 
Bagnolese 0. 
* 1 partita in meno 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-B.BRESCIA 2005 
mar 08-12 ore 10.30 

MONTICHIARI-VIRTUS 
mar 15-12 ore 19.00 
VIRTUS-BOVEZZO 
lun 21-12 ore 20.15 

L’Under 17 è appesa a un filo 
Difficile commentare il 
momento dell’Under 17, 
sulle cui qualità non si può 
dubitare, ma che oggi è 
appesa a un filo: la sua 
scontatissima (in sede di 
pronostico) qualificazione 
all’élite dipende non solo 
dai suoi risultati, ma anche 
da quelli degli altri. Le tre 
sconfitte finora maturate 
sono figlie di situazioni di-
verse, ma fanno un totale 
di zero punti. Il Cus A ha 
prevalso per le nostre 
disgrazie, ma è stata la 
battuta d’arresto di Vo-
barno, vincitore per la 
prima volta nella storia nei 
nostri confronti, a mette-
re in crisi le nostre cer-
tezze. E’ bastata così, 
quindici giorni dopo, una 
difesa puntigliosa del Ca-
stiglione  per  mandare  in 

tilt la nostra formazione, 
che si è intestardita per 
quaranta minuti a cercare 
soluzioni personali, tra 
l’altro con percentuali di 
realizzazione da incubo.  
E adesso? Visto che nelle 
ultime due partite (con 
Cus B e Salò) sembra diffi-
cile poter muovere la clas-

sifica, la prossima gara con 
l’Asola diventa da ultima 
spiaggia. Nessun dubbio 
che Castiglione e Vobarno 
arrivino almeno a quota 
dieci, a otto potrebbero 
ritrovarsi con noi la stessa 
Asola e il Cus Brescia A, e 
qui sarebbero dolori: la 
classifica avulsa ci condan-
nerebbe, a meno di un’ab-
buffata di canestri contro i 
mantovani.  
Non ci resta insomma che 
vincere, e poi fare il tifo 
per il Cus Brescia A. Se i 
cittadini dovessero far 
bottino ad Asola, oppure 
arrivare a dieci battendo il 
Vobarno, ci regalerebbero 
la qualificazione. Però una 
domanda sorge spontanea: 
era proprio necessario 
ridurci a elemosinare re-
gali? 

 
 I RISULTATI 

 

Vobarno-Virtus       68-66 
Real Basket-Virtus   48-82 
Virtus-Castiglione  60-73 
Virtus-Valtenesi  86-62 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS Brescia B e Salò 12 - 
Castiglione e CUS Brescia 
A 8 - Vobarno Asola e 
VIRTUS 6 - Carpenedo-
lo 2 - Valtenesi e Real 
Basket 0. 
 
 
I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS-ASOLA 
sab 05-12 ore 18.30 

CUS BRESCIA B-VIRTUS 
sab 12-12 ore 18.30 

VIRTUS-SALO’ 
dom 20-12 ore 10.30 

Gianluca Mattinzoli, addirit-

tura decimo anno alla Virtus. 

Michele Speri, rientro alla 

Virtus dopo due anni. 



Under 15 a pieni giri 
E così la squadra della 
Virtus meno pronosticata 
per accedere all’élite ce la 
può fare… L’obiettivo 
non è ancora raggiunto, 
bisogna cogliere almeno 
un altro successo, ma il 
tre su tre d’inizio è pro-

prio incoraggiante. Da rac-
contare ai nipotini l’impre-
sa di Gavardo che magari 
non sposta granchè la clas-
sifica, ma che dà tanto 
morale. Contro una for-
mazione che negli ultimi 
due  anni  ci aveva sempre 
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mazzolato, i nostri gioca-
no con enorme orgoglio, 
senza mai darsi per vinti 
anche quando tutto sem-
bra perduto. Simone Scal-
mana pareggia a fil di sire-
na, il supplementare è un 
trionfo. Tutto sommato di 
routine gli altri due suc-
cessi, con il Montichiari e 
a Lonato. Prima della so-
sta, i due incontri “im-
possibili” (ma non era im-
possibile anche vincere a 
Gavardo?) contro Best Ba-
sket e Lions, e il match-
verità con Idro. Vincendo 
contro i Lakers (presun-
tuosa come ragione socia-
le!) la supersfida con un 
Salò un po’ giù di corda 
perderebbe di significato, 
se non per arrivare addi-
rittura terzi di girone e 
trovare avversari più co-
modi nella seconda fase. 

Il campionato Esordienti 
comincerà per la Virtus 
con un posticipo e così 
nel giro di otto giorni si 
compiranno probabilmen-
te i destini della squadra. 
Non si hanno pietre di 
paragone con le avversa-
rie, mai incontrate l’anno 
scorso anche se si dice un 
gran bene del Prevalle. Ma 
conosciamo bene il valo-

re dei nostri ragazzi, chia-
mati a riconfermarsi dopo 
la grande stagione passata. 
Per accedere all’élite biso-
gna arrivare primi o se-
condi nel girone a sei: un 
traguardo alla portata, 
purchè si giochi con gran-
de applicazione e soprat-
tutto senza presunzione. 
In bocca al lupo ragazzi, 
siamo con voi!!!  

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Montichiari   80-56 
Gavardo-Virtus    85-96 ts 
Lonato-Virtus 63-83 

 

LA CLASSIFICA 
 

Best Basket  6 (3)  
VIRTUS   6 (3) 
Lions   6 (4)
Montichiari   2 (3)
Idro   2 (3) 
Lonato  0 (1) 
Salò   0 (2) 
Gavardo  0 (3) 
 

 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

VIRTUS-BEST BASKET 
dom 06-12 ore 10.30 

LIONS-VIRTUS 
dom 13-12 ore 10.30 

VIRTUS-IDRO 
sab 19-12 ore 17.00 In piedi Foti Sciarra Filosi Imperadori Scalmana Bortoli Fer-

rante Pluda Gasparini; accosciati Parmini Cipriani il coach 

Ferrari Bertoli l’assistant  A. Sartirana J. Sartirana Crema.  

Pazza idea anno quarto 

Le chiavi della squadra sono 

in mano a Francesco Gualtieri.  

Ai soci fondatori (Massimo 
Rosina, Andrea Sartirana, 
Gianandrea Governo, Mar-
kus Mischitz, Alessandro 
Pastorello, Andrea Pironi, 
Marco Pizzinat e Davide 
Rigo) e agli iscritti di vec-
chia data (Roberto  Crema, 

Lino Grazioli, Edo Pezzali) 
si sono definitivamente 
aggregati i virtussini DOC 
Claudio Ferrari, Marco 
Ferrarini, Diego Salodini e 
Massimo D’Arrezzo, e un 
manipolo di nuovi (?)
appassionati del buon ba-

sket unito spesso alla buo-
na tavola nel dopo-sudata: 
Gianpaolo Brentegani, 
Nicola De Togni,  Mario 
Marchioni, Cesare Zani e 
per dare un tocco di in-
ternazionalità che fa molto 
chic pure Boro Lalic e Ze- 

ljko Mitic.  
In tutto fan ventuno ma 
apparizioni più o meno 
estemporanee in palestra 
lasciano supporre che il 
numero, già over-size, sia 
destinato ad aumentare 
ancora...  

Esordienti, pronto il calendario 
 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

VIRTUS-REAL BASKET 
sab 12-12 ore 16.00 
VALTENESI-VIRTUS 
lun 14-12 ore 18.00 
VIRTUS-GHEDI 

sab 19-12 ore 15.00 
 



Gli Aquilotti cadono dal nido 
Esordio negativo per gli 
Aquilotti, gran parte dei 
quali alla prima partita 
ufficiale della “carriera”. 
La gara, anticipata di una 
settimana rispetto alle 
altre, deve testare il nuo-
vo regolamento del cam-
pionato. Si gioca 4 contro 
4, sei tempi di sei minuti 
ma soprattutto non conta 
più il risultato finale, ma i 
tempi vinti, con tre punti 
in caso di vittoria, due per 
il pareggio, 1 per la scon-
fitta. La Virtus parte bene, 
si aggiudica il primo perio-
do, ma poi regala il secon-
do e perde il terzo, così a 
metà gara si è sul 5-7. I 
nostri purtroppo conti-
nuano a sprecare, il  quar- 
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to periodo è la fotocopia 
del secondo regalo com-
preso, l’ultima chance nel 
quinto viene ancora butta-
ta alle ortiche e la sconfit-
ta diventa matematica. 
Vengono impietosamente 
a galla i limiti attuali del 
gruppo, inesperienza a 
parte: per molti la fase 
difensiva è del tutto sco-
nosciuta, le soluzioni in 
attacco sono spesso av-
venturose, e qualcuno non 
riesce a correre come nel 
basket è assolutamente 
necessario. Tempo co-
munque ce n’è, la caduta 
dal nido degli aquilotti 
potrà essere “ammor-
tizzata” nei prossimi in-
contri. Girone a otto  con 

Nella foto a sinistra: Leonar-

do Di Biase. 

Il Minibasket continua a crescere 
Nonostante l’influenza che 
ha pesantemente condizio-
nato i corsi nel mese di 
novembre, il minibasket 
continua a crescere nei 
due centri della Virtus. Si 
sono infatti aggiunti ai 
gruppi Andrea Massuc-
co (draghetti Desenzano), 
David Maria Pellini e 
Andrea Tosi (dragoncelli 
Desenzano), Andrea 
Stefanelli e Federico 
Tassi (dragoncelli Rivol-
tella). 
I più piccoli si stanno pre-
parando con puntiglio al 
grande “scontro” con le 
loro mamme in program-
ma all’ultimo allenamento 
prima di Natale (e dunque 
lunedì 21 dicembre a Ri-
voltella e il giorno seguen-
te a Desenzano). 
I dragoncelli hanno potuto  

conoscersi tra loro grazie 
al derby disputato sabato 
21 alla Marco Polo. Hanno 
prevalso i “rivoltellesi”, 
tutti classe 2001, quasi 
infallibili al tiro. Ma ha de-
stato  impressione la gran-
dissima grinta sfoggiata dai 
“desenzanesi”, che oltre a 
tutto avevano in campo 

molti ragazzini di seconda 
elementare. Insomma, se 
ci sarà rivincita non sarà 
una passeggiata per nessu-
no… 
I più grandi, Draghi e Dra-
goni, attendono con ansia 
di cimentarsi in partite 
vere. Le due formazioni 
sono state inserite nel me- 

desimo girone, per cui  ci  
sarà una rivincita “uf-
ficiale” della gara disputata 
a ottobre. In un mese a 
Desenzano sono cresciuti 
e molto, siamo certi che 
sapranno dare maggior filo 
da torcere. Ma c’è più cu-
riosità e un pizzico di ti-
more all’idea di affrontare 
nuove avversarie come 
Montichiari, Poncarale, 
Trenzano e Orzinuovi... 
Intanto, quasi un anticipo 
dei regali che porterà Bab-
bo Natale, è stato final-
mente distribuito il mate-
riale sportivo tanto atteso: 
maglietta e bermuda dou-
ble-face, quest’anno rossi 
e bianchi visto che si sta 
parlando del simpatico 
vecchio con la barba, e il 
nuovissimo zainetto Vir-
tus.  Così si gioca meglio... Nelle foto due dei protagonisti del derby tra Dragoncelli, Luca 

Di Mauro e Giovanni Rodella. 

www.virtusdesenzano.it 
Il sito ha avuto a novembre una media di 153 visitatori al giorno 

andata e ritorno per un 
totale di 14 partite. Tra-
sferte anche impegnative 
per avversari tutti da sco-
prire che si chiamano Vir-
tus Brescia, Darfo, Rezza-
to, Gambara,  Castegnato, 
Lograto oltre al Ghedi. 

 

I RISULTATI 
 

Ghedi-Virtus  16-8 

 
I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS-VIRTUS BS 
dom 20-12 ore 10.30 


