


Il traino lo fanno i più giovani 
In una società sportiva 
come la Virtus la funzione 
della prima squadra do-
vrebbe essere quella di 
fare da traino per i più 
giovani, punto di arrivo 
sognato da tutti. Succede 
invece che i ragazzini so-
gnino la NBA (è giusto non 
porsi limiti…), e soprattut-
to per il fatto di giocare in 
giornate e ad orari impro-
ponibili (giovedì alle 21: se 
c’è qualcuno abituato ad 
andare a letto tardi si fac-
cia pure avanti) la Promo-
zione non può attingere al 

suo vastissimo bacino di 
potenziali tifosi. Anche i 
risultati hanno poi la loro 
brava importanza: nel mas-
simo campionato le cose 
vanno a corrente alternata, 
se scendiamo di categoria 
ecco che Under 19 e Un-
der 15 vengono accumu-
nate dalla delusione di aver 
già fallito (a meno di im-
probabili miracoli) il primo 
obiettivo stagionale. Meno 
male che ci sono i più gio-
vani, sono loro il vero trai-
no della Virtus. Under 14, 
Under 13 ed Esordienti 
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sono le stesse squadre che 
già lo scorso anno avevano 
fatto benissimo, ripetersi è 
sempre difficilissimo ma 
per il momento lo stanno 
facendo alla grande.  I gio-
vanotti di Pellini stanno 
disputando anche il cam-
pionato U15 proprio per 
forgiarsi il carattere contro 
i più grandi, e se lì arrivano 
bastonate, sono poi quelle 
che ti aiutano a crescere 
nella tua categoria. I ragaz-
zi terribili del 2000 stanno 
per il momento continuan-
do a vincere senza eccessi-

vi problemi, e lo stesso 
dicasi per quelli del 2001, 
per un totale nei tre cam-
pionati di 12 vittorie e ze-
ro sconfitte. Il raggiungi-
mento per tutti dei gironi 
d’élite sembra già cosa 
fatta.  
Nell’ultimo weekend sono 
poi partiti anche i tornei 
degli Aquilotti, sia com-
petitivi che non competiti-
vi, e degli Esordienti non 
competitivi. Contate dieci 
partite ufficiali in sette 
giorni, la macchina della 
Virtus gira a pieno regime! 

Promozione: ma qual è la vera Virtus? 

Il mese che doveva servire 
come rampa di lancio per 
i nostri colori porta inve-
ce in dote numerosi inter-
rogativi. La pessima pre-
stazione casalinga contro 
la Padernese viene in par-
te cancellata dai due fran-
chi successi a Coccaglio e 
con la Trenzanese. Ma a 
Gardone Valtrompia si 
tornano a vedere le stre-
ghe, e arriva una sconfitta 
pesante che non può esse-
re spiegata con le contem-
poranee assenze di Luca 
Frigerio e coch Deanesi. 
Tornano d’attualità gli 

“appunti” già consegnati al 
gruppo dopo Gussago e 
soprattutto dopo il ko 
interno con la Padernese: 
difesa troppo permissiva 
(anche se non siamo più 
l’ultima della Promozione), 
attacco che quando decide 
che non è serata sono 
dolori: 41 punti in 40 mi-
nuti sono davvero pochi-
ni…  
La domanda sorge sponta-
nea: qual è la vera Virtus? 
Dei sei punti che si spera-
va di mettere in saccoccia 
in previsione del lungo 
inverno ne sono arrivati 
solo quattro. In classifica al 
momento si galleggia nel 
mezzo, ma esaminando la 
situazione più in profondi-
tà ci si accorge che le cin-
que vittorie sono arrivate 
tutte con squadre che ci 
seguono in graduatoria, le 
quattro sconfitte con 
squadre in teoria più forti 
o di pari grado. Come a 
dire: a Desenzano per il 
momento non si confezio-
nano imprese ma si sbriga 
solo la normale ammini-

strazione…  
Ma adesso arriva il bello, o 
magari il brutto: le prossi-
me sei avversarie prima di 
arrivare al giro di boa del 
campionato sono tutte 
belle toste, e dunque è il 
caso di cominciare a dare 
qualcosa di più: già a parti-
re dalla gara interna con 
Ospitaletto, due punti 
indietro ma capace di an-
dare a vincere a Paderno 
nell’ultimo turno. Ed è 
chiaro che pure Capriole-
se e Mosaico rappresenta-
no ostacoli alti se non si 
trova continuità nel gioco: 
al momento chi dimostra 
di crescere (e data la sua 
statura viene da sorride-
re…) è Denis Marcato, 
che dopo un primo perio-
do di ambientamento sta 
dando il suo ottimo con-
tributo. Però lo ripeto: se 
vogliamo gustarci il panet-
tone in allegria bisogna 
riuscire a mettere in cam-
po più difesa, più precisio-
ne in attacco, più grinta in 
ogni occasione. In un’unica 
parola, più VIRTUS! 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Padernese    58-69 
Coccaglio-Virtus     49-69 
Virtus-Trenzanese  69-51 
Gardonese-Virtus    73-41 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle 18; Ome 16; Ca-
priolese e Gardonese 14; 
Castenedolo e Gussago 
12; VIRTUS Padernese e 
Darfo 10; Ospitaletto e 
Mosaico 8; CXO 6; Lions 
4; Castelcovati 2; Tren-
zanese e Coccaglio 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 06-12 ore 21.00 
VIRTUS-OSPITALETTO 

 

mer 12-12 ore 21.00 
CAPRIOLESE-VIRTUS 

 

gio 20-12 ore 21.00 
VIRTUS-MOSAICO 

Denis Marcato è tornato a 

casa sua! 



Under 19, nel mezzo del cammin... 
Nel mezzo del cammin di 
nostra vita/mi ritrovai per 
una selva oscura/che la 
diritta via era smarrita… 
Se non vi siete mai cimen-
tati nella parafrasi del poe-
ma del sommo Dante 
(Machetti?) eccovela: giun-
ti al termine del girone di 
andata, l’Under 19 si trova 
in una posizione di classifi-
ca abbastanza… infernale, 
avendo smarrito soprat-

tutto il feeling con la vitto-
ria. La sconfitta patita in 
casa con il non trascen-
dentale Gavardo rappre-
senta con ogni probabilità 
il capolinea delle ambizioni 
della Virtus: con cinque 
capitomboli (di cui quattro 
in casa) a fronte di tre 
sole vittorie, solo la mate-
matica ci concede ancora 
di sperare nell’approdo 
all’élite. La squadra si e-
sprime a sprazzi, ha diffi-
coltà di concentrazione, 
regala lunghi periodi agli 
avversari che certo non si 
fanno scrupoli nell’accetta-
re i regali. Delle formazio-
ni che contro di noi hanno 
brindato al successo, solo 
i Lions hanno dato l’im-
pressione di esserci supe-
riori: eppure anche loro 
hanno accumulato tre 
sconfitte, a dimostrazione 
che il campionato è equili-
bratissimo, tutti possono 
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battere tutti e perdere 
con chiunque. Diciamo 
che i nostri hanno pratica-
to soprattutto la seconda 
via… 
Tornando alla metafora 
dantesca, il Virgilio della 
situazione non può che 
essere coach Luca: a lui il 
difficile compito di accom-
pagnare i ragazzi in questo 
periglioso viaggio, e di 
guidarli verso scenari più 
consoni alle ambizioni del-
la Virtus. Anche una suc-
cessiva fase disputata da 
protagonisti, pur in secon-
da fila,  può essere l’occa-
sione di una crescita im-
portante. 

L’Under 15 fa harakiri 
La squadra che pensava 
che il passaggio del turno 
fosse una formalità si scio-
glie come neve al sole (e 
dire che siamo in inverno)
e si ritrova a dover spera-
re in una serie di combina-
zioni fortunate per rag-
giungere l’obiettivo mini-
mo. Difficile individuare 
cosa non sta funzionando 
all’interno del gruppo che 
quest’anno era partito be-
nissimo, in precampionato 
e nelle prime uscite ufficia-
li, e poi è entrato in una 
fase involutiva di cui non si 
vede la fine. Sconfitta sen-
za attenuanti a Gavardo, 
harakiri contro il Monti-
chiari e infine débacle di 
fronte al Lonato, che rie-

sce anche a rovesciare a 
suo favore la differenza 
canestri. Ed ora, partendo 
da -14 con l’NBB e da -18 
con il Montichiari, nean-
che un doppio successo 
nei confronti diretti ci 

garantirebbe l’élite. Una 
bruttissima botta per il 
morale dei ragazzi, un 
grosso passo indietro ri-
spetto ai risultati ottenuti 
negli anni scorsi. E un nuo-
vo obiettivo: ricostruire. 

 

I RISULTATI: 
 

Montichiari-Virtus  69-72 
Virtus-Lions     71-87 
B.Brescia-Virtus      35-50 
Virtus-Gavardo    64-67 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Asola e Lonato 14; Cus 
Brescia 12; Lions 10; 
Gavardo 8; VIRTUS e 
Montichiari 6; B.Brescia 
2; Salò 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 04-12 ore 19.15 
SALO’-VIRTUS 

 

mar 11-12 ore 20.30 
VIRTUS-ASOLA 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus A-Montichiari  48-66 

Virtus B-Lonato      42-76 
Montichiari-Virtus B 121-59 

Virtus B-Virtus A    42-96  
Virtus A-Lonato   42-59 
NBB-Virtus B 111-40 

 

LA CLASSIFICA: 
 

NBB e Lonato 8; Monti-
chiari e VIRTUS A 6; 
VIRTUS B 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mer  12-12 ore 19.30 
VIRTUS A-NBB 

 

sab 15-12 ore 16.00 
LONATO-VIRTUS B 

 

sab 15-12 ore 16.00 
MONTICHIARI-VIRTUS A 

 

Dante Machetti 



Under 14, élite già conquistata 
Prendendo la partecipazio-
ne all’Under 15 come un 
sano allenamento (ma 
questo non significa che 
l’impegno sia minore, tut-
t’altro), ci si accorge che il 
doppio campionato sta 
facendo sicuramente bene 
a questo gruppo. L’affron-
tare avversari più forti li 
sta temprando alle conte-
se più difficili che li atten-
de anche a livello di Under 
14, e i risultati lo stanno a 
dimostrare.  
Pronti via e il calendario ci 
propone subito la trasferta 
di Ghedi, l’anno scorso 
escluso dalle final four per 
differenza canestri. Gara 
insidiosissima, che i nostri 
portano a casa in volata 
dopo un duro confronto. 
Nuova trasferta e nuovo 
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successo a Carpenedolo 
prima della sfida al Lonato, 
lo scorso anno visto solo 
in amichevole dato che 
partecipava al campionato 
d’élite. Altra battaglia che 
ancora sorride ai nostri, 
c’è di che essere molto 
contenti di questo gruppo 
oversize (sono addirittura 
21 agli ordini di Matteo 
Pellini, e per fortuna che è 
oversize pure lo staff, con 

Aleksandra Mitic e Ivano 
Lorenzon)! Quarta tra-
sferta di fila a Vobarno, e 
finalmente esordio alla 
Marco Polo con il Real 
Basket, gare utili per far 
ruotare l’intero roster e 
mettere minuti nelle gam-
be: la qualificazione non è 
certo un problema, visto 
che verranno promosse 
addirittura le prime cinque 
in graduatoria. 

L’Under 13 ha la strada in discesa 

Gli Under 13 sono giunti a 
metà della prima fase, che 
promuoverà tre formazio-
ni all’élite, avendo già in 
tasca i successi con le 
squadre che la seguono in 
classifica, e cioè Vobarno, 
Lions e Virtus Brescia. 
Tutto sin troppo tranquil-
lo, una piccola sveglia è 
suonata proprio con le 
formazioni che con ogni 
probabilità accompagne-

ranno i nostri nella secon-
da fase: prima il Vobarno 
ha dato filo da torcere 
riuscendo quasi a rimet-
tersi in partita dopo esse-
re andato sotto nettamen-
te, poi sono stati i Lions a 
mettere alla frusta la Vir-
tus chiudendo in vantaggio 
all’intervallo. In entrambi i 
casi i nostri ragazzi hanno 
saputo reagire con vigore, 
sarebbe importante trova-

re sempre avversarie in 
grado di far esprimere al 
massimo le nostre poten-
zialità. Il rischio del 
“troppo facile” è sempre 
dietro l’angolo, è proprio 
questo il compito più diffi-
cile di Rosina e Pizzocolo: 
la tecnica individuale mi-
gliora di giorno in giorno, 
il gioco di squadra pure (le 
altre squadre, pure di otti-
mo livello, giocano solo 
l’uno contro uno, i nostri 
fanno di più), rimane il 
problema della concentra-
zione agonistica da tenere 
sempre alta. Per non farsi 
trovare impreparati... 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Brixia  127-34 
Virtus-Vobarno    90-67 
Lions-Virtus   45-65 
Virtus BS-Virtus     89-34 

 
LA CLASSIFICA:  

 

VIRTUS 8; Lions Vobar-
no e Virtus BS 6; Rezzato 
2; Lonato Salò Gavardo e 
Brixia 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  08-12 ore 16.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 16-12 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI: 
 

Ghedi-Virtus    62-66 
Carpenedolo-Virtus 58-84 
Lonato-Virtus     41-44  
Vobarno-Virtus  52-104 
Virtus-Real Basket  89-50 

 
 

 LA CLASSIFICA: 
VIRTUS 10; Lonato e 
Ghedi 8; Valtenesi 6;  
Carpenedolo 4; Real Ba-
sket 2; Vobarno e CB del 
Chiese 0. 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun  10-12 ore 19.15 
VIRTUS-VALTENESI 

 

ven 14-12 ore 18.15 
CB DEL CHIESE-VIRTUS 

 



Esordienti col vento in poppa 
Capitati in un girone che 
alla luce dei risultati sem-
bra facile facile, gli Esor-
dienti di Rivoltella devono 
prendere questa prima 
fase come preparazione 
agli impegni più difficili che 
verranno dopo. La formu-
la del campionato, sei gi-
roni che formeranno la 
griglia della fase successiva 
(prima contro prima, se-
conda contro seconda, e 
così via), finirà sicuramen-
te per penalizzare forma-
zioni meritevoli che avran-
no la sfortuna di misurarsi 

nello stesso raggruppa-
mento. E se possiamo rin-
graziare la sorte che ci ha 
evitato incroci pericolosi, 
è anche vero che giocare 
senza alcuna tensione ago-
nistica potrebbe alla lunga 
rivelarsi dannoso. Tant’è, 
non possiamo farci niente 
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se non cercare di espri-
merci al meglio: il girone 
di andata si concluderà 
con Asola e la trasferta di 
Castiglione, poi ripresa a 
gennaio con il ritorno e 
nella seconda metà di feb-
braio l’attesissima, già da 
ora, seconda fase. 

Aquilotti, mamma mia che paura! 
Esordio col brivido per i 
nostri Aquilotti, impegnati 
a Castiglione contro una 
delle due formazioni loca-
li. C’è molta fiducia attor-
no a questo gruppo, che 
sta affrontando questa 
loro prima autentica sta-
gione agonistica nel modo 
migliore. Presenza costan-
te agli allenamenti, tanta 
voglia di imparare e un’u-
scita amichevole, a Brescia 
col Comboni, che aveva 
alimentato facili entusia-
smi. 
Ma il confronto “vero” è 
un’altra cosa. I ragazzi del 
Castiglione sono grandi, 
veloci ed aggressivi, e i 
nostri sembrano prima 
sorpresi e poi spaventati. 

Si è “costretti” a combat-
tere duramente, e i nostri 
non sembrano pronti. Ciò 
nonostante, la prima parte 
di gare corre sul filo dell’-
equilibrio, ma all’intervallo 
siamo sotto due a uno, e 
dunque costretti a vincere 
gli altri tre periodi. Ma la 
musica non cambia, sotto 
1-3 sembra finita, serve un 
miracolo vista la passività 
dei nostri di fronte all’e-
norme carica agonistica 
degli avversari. I miracoli 
però a volte avvengono: 
saranno gli urlacci del co-
ach che finalmente tocca-
no le corde giuste, sarà un 
certo calo atletico del Ca-
stiglione, ma gli ultimi due 
periodi sono nettamente a 

nostro favore, capovol-
gendo così la differenza 
canestri. Pareggio ma 41-
31 alla conta dei punti 
segnati, il successo è no-
stro, ma che paura! C’è 
tantissimo da lavorare... 

 

I RISULTATI: 
 

Castiglione C-Virtus 31-41 
 

LA CLASSIFICA:  
VIRTUS e Castiglione B 
2; Castiglione C e Ghedi 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 09-12 ore 15.30 
GHEDI-VIRTUS 

 

sab 15-12 ore 16.00 
VIRTUS-CASTIGLIONE B 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Vobarno    71-14 
Gambara-Virtus   26-69 
Virtus-Castelgoffredo 86-17 

 
LA CLASSIFICA:  

VIRTUS 6; Asola 4; Ca-
stiglione e Gambara 2; 
Vobarno e Castelgoffre-
do 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  08-12 ore 10.30 
VIRTUS.ASOLA 

 

sab 15-12 ore 16.00 
CASTIGLIONE-VIRTUS 

Matteo Franceschi 

www.virtusdesenzano.it 

Andrea Speranzini e Nicola Zanetti, passati quest’anno sotto 

le “cure” di Rosina e Pizzocolo. 



Partiti i tornei non competitivi 
ospiti del Gavardo schie-
rarsi con undici  bambine 
e un solo maschietto 
(esattamente il contrario 
per noi, con la sola Irene a 
rappresentare il gentil ses-
so). Tutto facile? Neanche 
per sogno, le terribili e 
rapidissime ragazzine ci 
hanno tenuto in ansia fino 
all’ultimo, cedendo per 
una manciata di punti. 
Niente da fare invece per 
gli Aquilotti, partiti molto 
forte ma poi inesorabil-
mente messi sotto dal 
Vobarno, più veloce e più 
“squadra”. A proposito di 
velocità, non ci sarà qual-
cosa da cambiare nella 
preparazione delle nostre 
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formazioni? 
Il campionato degli Esor-
dienti prevede un totale di 
dieci gare ufficiali, per un 
gruppo di quindici elemen-
ti può andar bene. Nel 
torneo Aquilotti le partite 
saranno invece solo otto, 
per di più da dividere tra 
oltre quaranta ragazzi, 
impegnati a rotazione. 
Davvero troppo poco, 
tanto che è già stato vara-
to un torneo interno che 
vedrà le squadre degli A-
quilotti competitivi, dei 
Dragoni di Desenzano e 
Rivoltella e dei Draghi, 
divisi con criteri geografici, 
sfidarsi in gare di andata e 
ritorno a cominciare da 

gennaio. E intanto le ulti-
me tre formazioni citate 
giocheranno una contro 
l’altra, a partire da… subi-
to. E giocheranno tutti!  

La festa di Natale 
 

 

I RISULTATI: 
 

ESORDIENTI: 
Virtus-Gavardo    51-46 
AQUILOTTI: 
Virtus-Vobarno    8-16 

  
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  15-12 ore 18.00 
SALO’-VIRTUS 
(ESORDIENTI) 

 

dom 16-12 ore 10.30 
VIRTUS-BARGHE 
(AQUILOTTI) 

 

IMPEGNI AMICHEVOLI: 
 
 
 

ven 07-12 ore 17.15  
alla Trebeschi 

Derby dei Dragoni 
 

dom 08-12 ore 16.30 
nati nel 2003/04 a Ghedi 

 

gio 13-12 ore 17.15 
alla Marco Polo 
Dragoni D-Draghi 

 

ven 21-12 ore 16.45 
alla Trebeschi 

Draghi-Dragoni R Nella stessa giornata di 
domenica 2 dicembre bat-
tesimo del fuoco per i 
nostri Esordienti e poi per 
gli Aquilotti non competi-
tivi. Un po’ di sorpresa 
per i primi nel vedere gli 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
ALLA PALESTRA MARCO POLO DI DESENZANO 

A PARTIRE DALLE ORE 15.30  
 

FESTA DI NATALE 
PER TUTTI I NOSTRI ISCRITTI 

 

PROGRAMMA: 
    ORE 15.30  GARA DI TIRO PER I RAGAZZI DEL 2002-03-04 
    ORE 15.45  FOTO UFFICIALE DI TUTTA LA VIRTUS  
    ORE 15.50  INCONTRO TRA I BAMBINI DEL 2005-06-07  E LE LORO MAMME 
    ORE 16.30  GARA DI TIRO PER I RAGAZZI DEL 1999-2000-01 
    ORE 16.45  GARA DI TIRO PER I RAGAZZI DAL 1994 AL 1998 

 

Durante l’intera manifestazione saranno aperti i nostri… stands per fare un po’ di 
merchandising: in vendita calendari, felpine, t-shirts zuccotti tutti con il marchio Virtus!  
Un’occasione per tutti voi genitori per fare felici i vostri figli con un ultimo regalo di Na-
tale, e magari anche noi con la vostra generosità! 


