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che si giocherà l’ammissione 
ai gironi Gold all’ultima 
giornata della prima fase. 
Ammissione già ottenuta 
matematicamente dall’U15, 
praticamente dalla U14 di 
Rosina (per farsi superare 
dal Carpenedolo dovrebbe 
succedere un cataclisma) e 
dalla U13. Ancora troppo 
presto per poter pronosti-
care scenari futuri certi per 
il Minibasket, che ha regole 
diverse: se nelle giovanili 
vengono “promosse” quat-
tro squadre per girone, gli 
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Esordienti porteranno 
solo le cinque vincenti alla 
fase finale per il titolo pro-
vinciale, gli Aquilotti le 
prime due dei tre gironi.  
Attualmente i ragazzi del 
2003 viaggiano col vento in 
poppa, quelli del 2004 sono 
incappati subito nel fortissi-
mo Orzinuovi ma poi hanno 
reagito alla grande. 
Vada come vada, l’intero 
movimento della Virtus 
dimostra di essere assoluta-
mente competitivo a tutti i 
livelli.  

Un novembre fantastico 

In Serie D la classifica è cortissima 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Soresina      87-70 
Virtus-Gardonese  58-84 
Gussola-Virtus  68-77 
Virtus-Ome   74-64 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Casalmaggiore Ombria-
no e Prevalle 16; Gardo-
nese 14;  VIRTUS Pon-
tevico Ome Gussola e 
Quistello 10;  Sustinente 
Castelcovati e S. Pio X  
8; Bancole Soresina Ca-
stegnato e Chiari 6.   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 07-12  ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

dom 14-12  ore 18.00 
VIRTUS-CHIARI 

 

ven 19-12  ore 21.30 
OMBRIANO-VIRTUS 

Con cinque vittorie in dieci 
incontri, la Virtus ha già 
fatto meglio della disgrazia-
tissima stagione passata, 
quando i successi furono 
quattro in tutto il campio-
nato. Certo, il livello si è 
clamorosamente abbassato: 
neanche l’ombra degli squa-
droni incontrati nel 2013-
14, dalle pavesi Lungavilla 
Vigevano e Voghera alla 
mantovana Viadana. Di sicu-
ro ha destato grande im-
pressione la Gardonese, 
unica formazione ad aver 
violato il PalaVirtus; Prevalle 
e Casalmaggiore sono sicu-
ramente ottimi team, ma in 
questo campionato non si 
può dare nulla di scontato, 

vedi nell’ultima settimana la 
caduta casalinga proprio del 
Casalmaggiore di fronte al 
San Pio X. La classifica è 
cortissima, anche se il lotto 
di pretendenti ai playoff 
tenta l’allungo: le tre che 
guidano hanno già subito 
due battute d’arresto, le 
ultime hanno ben tre suc-
cessi all’attivo. Tra la testa e 
la coda appena dieci punti di 
distacco… 
Ma veniamo alle cose di 
casa nostra, a un mese mol-
to positivo che ha visto tre 
successi su quattro incontri 
disputati. E’ andato a posto 
l’ultimo tassello, il quarto 
under che ci permetterà di 
schierare la formazione al 
gran completo, se necessa-
rio. Oltretutto Luca Cere-
sera va a completare un 
reparto lunghi che diventa 
davvero poderoso: chiedere 
a Ome che nell’ultima gara 
ha concesso una vagonata di 
secondi terzi e addirittura 
quarti tiri ai nostri. Nel piat-
to della bilancia bisogna 
però anche mettere un arri-
vederci (?) a chissà quando 
a Ernest Abraham, che nei 
piani estivi doveva essere il 
“braccio armato” del team 
di Serie D. Per la verità la 

Un mese colmo di soddisfa-
zioni, in cui le nostre squa-
dre stanno tutte tenendo 
fede alle nostre grandi atte-
se. Un’ultima settimana 
addirittura fantastica, tutte 
vincenti tranne l’U14A che 
sta disputando il campiona-
to solo per accumulare 
esperienza. 
Bene dunque la Serie D, 
tranquilla a metà classifica 
anche se la strada per la 
salvezza è appena a un ter-
zo del chilometraggio. As-
solutamente in corsa l’U17, 

sua mancanza per ora non 
si è fatta sentire così pesan-
temente, grazie alla clamo-
rosa esplosione di Andrea 
Turra, passato in brevissimo 
tempo dall’essere un gioca-
tore destinato a pochi mi-
nuti sul parquet a  elemento 
fondamentale. Grande dife-
sa, ritmo e ottimo tiro le 
sue doti, manca qualcosa? 
Magari l’esperienza di Simo-
ne Tanfoglio, vero faro della 
squadra, allenatore in cam-
po capace di mettersi il 
gruppo sulle spalle quando 
serve. Tra le note molto 
positive, una citazione poi 
meritano Emanuele Castra-
cani, in crescita costante, e  
Luca Faroni, buona difesa e 
imprevedibilità in attacco. 
Tutti comunque stanno 
dando il loro importante 
contributo alla causa, forza 
Virtus forever!    

Andrea Turra 
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Under 17, a Ghedi ci si gioca tutto 

Per l’U15 un mese di sole vittorie 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Carpenedolo 79-55 

NBB-Virtus             76-56 
Club 28-Virtus        42-88 
Lions-Virtus   64-62 
Virtus-Montichiari  96-78 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

NBB 14; Sarezzo 12; 
VIRTUS 10; Lonato Ghe-
di e Lions 8; Gavardo 4; 
Club 28 e Carpenedolo 
2; Montichiari 0. 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 06-12 ore 18.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

ven 12-12 ore 20.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Manerbio-Virtus    40-107 
Virtus-Lonato      67-60 
Ghedi-Virtus      57-76 
Bancole-Virtus    29-102 

 
LA CLASSIFICA: 

Montichiari 12; VIRTUS 
10; Del Chiese e Lonato 8; 
Vobarno e Ghedi 4; Banco-
le 2; Manerbio 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 06-12 ore 16.00 
VIRTUS-VOBARNO 

Novembre in chiaroscuro 
per la nostra Under 17. Tre 
vittorie che non potevano 
mancare  data la differenza 
tecnica e fisica a nostro 
favore (Carpenedolo, Club 
28 e Montichari),  due scon-
fitte  contro NNB (inevi-
tabile) e contro i Lions (evi-
tabilissima). Chi vi scrive, 
conoscendo “abbastanza” 

bene la squadra, la com-
prende e la sintetizza con 
una metafora. Avete pre-
sente un neonato o un pic-
colo bambino che passa 
dal  riso al pianto e vicever-
sa alla velocità della luce? 
Bene, l’Under 17 di quest’-
anno si concentra e decon-
centra nello spazio di qual-
che minuto, e non tutti as-
sieme. Si può immaginare la 
confusione che questo può 
creare in un sport dove 
sono solo 5 i giocatori in 
campo ma ce ne sono altri 
7 in panchina che dovrebbe-
ro essere prontissimi alla 
chiamata. Ovviamente que-
sto influisce nelle prestazio-
ni, perché il gruppo non è 
per nulla malvagio. Sanno 
giocare a Basket con com-
petenza e molta voglia. Co-
minciano a comprendere 
che stanno passando dal 

gioco fantasia al gioco orga-
nizzato, sia in Attacco che 
in Difesa (per differenza 
punti siamo ad oggi la terza 
forza). Dovranno solo tene-
re aperto il cassetto della 
CONCENTRAZIONE più a 
lungo.  Per passare entro le 
prime quattro ci manca una 
vittoria a Ghedi il 12 dicem-
bre. Sarà alla nostra portata 
solo se andremo con la 
convinzione di farcela, op-
pure come dico spesso: 
avremo riempito il secchio 
di latte e rovesciato il con-
tenuto con una pedata….   

Vincere l’ultima col Vobar-
no per chiudere la prima 
fase al secondo posto (la 
sconfitta di Rezzato fa anco-
ra male…) e assicurarsi un 
calendario più agevole nel 
girone Gold. E’ questo l’uni-
co obiettivo della U15 che 
poi fino a gennaio entrerà in   
standby accontentandosi di 
vedere giocare gli altri. No-
vembre è filato via liscio, 

considerata chiusa in antici-
po la gara (ma gli avversari 
non erano per niente d’ac-
cordo), se per essersi spa-
ventati sul tentativo di ri-
monta dei “cugini” o se per 
aver finito la benzina. Fatto 
sta che nel terzo tempo 
Lonato rosicchia ben tredici 
punti, e galvanizzata arriva 
in due occasioni al meno 
uno, l’ultima a un minuto 
dalla sirena. L’inerzia della 
partita sembra decisamente 
dalla parte degli ospiti, ma la 
Virtus ha il merito di non 
perdere la testa e di mette-
re a segno il +3 subito bis-
sato dal gentile omaggio 
(accettato con gratitudine) 
sulla rimessa dal fondo che 
significa vittoria. Un calo di 
tensione che avremmo po-
tuto pagare molto caro, 
oggi non saremmo così 
tranquilli in attesa del Vo-
barno... 

con vittorie di routine a 
Manerbio e a Porto Manto-
vano, una terza appena più 
contrastata a Ghedi, e lo 
spavento patito nella gara 
casalinga con il Lonato. A-
vanti di venti punti all’inter-
vallo lungo, la Virtus ha 
improvvisamente smesso di 
giocare, gli psicologi del 
giorno dopo non hanno 
ancora capito se per aver 

A destra, Alex Bof 

La formazione U15 
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Under 14, la Gold a portata di mano 

Under 13, un tornado sulle avversarie 

 
 

I RISULTATI 
U14 girone BS 4: 

 

Virtus-Bancole   63-77 
Virtus-Casalmagg.  88-40 
Piadena-Virtus   62-79 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Piadena e Bancole 10; 
VIRTUS Viadana e Car-
penedolo 8; Ghedi 4; 
Poggese e Casalmaggio-
re 2; Del Chiese 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mer 03-12 ore 18.30 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 07-12 ore 11.00 
VIADANA-VIRTUS 

 

sab 13-12 ore 18.00 
VIRTUS-POGGESE 

 
 

I  RISULTATI  
U14 girone BS 2: 

 
Virtus-Lonato   32-88  
Virtus-Vobarno   31-91 
Lumezzane-Virtus 134-29 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Roncadelle 12; Valtenesi 
e Lumezzane 10; Rezza-
to Lonato e Nave 6;  Vo-
barno 4; VIRTUS e Gar-
donese 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 02-12 ore 18.30 
NAVE-VIRTUS (rec) 

 

dom 07-12 ore 11.00 
GARDONESE-VIRTUS 

 

dom 14-12 ore 10.30 
VIRTUS-VALTENESI 

 
 

I  RISULTATI  
U13: 

 
Virtus BS-Virtus   29-112 
Virtus-CUS BS 78-33 
Lions-Virtus 18-105 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Impossibile presentare la 
classifica per mancanza 
di risultati. 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 09-12 ore 18.30 
VIRTUS-SERENO 

 

sab 13-12 ore 17.30 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 20-12 ore 15.30 
VIRTUS-BRIXIA (rec) 

 

dom 21-12 ore 10.30 
MONTICHIARI-VIRTUS 

La sconfitta casalinga col 
Bancole, maturata solo nei 
minuti finali dopo aver lun-
gamente tenuto testa ai 
rivali nonostante pesantissi-
me assenze, aveva destato 
un po’ di allarme in termini 
di classifica: con tre trasfer-
te durissime da affrontare 
con una sconfitta già sul 
groppone, arrivare tra le 
prime quattro non appariva 
più così scontato. Nubi pre-
sto spazzate via: dopo la 
facile vittoria sul Casalmag-
giore, ci si accorgeva che il 
Piadena, accreditata come 
favorita del girone e fin lì 
imbattuta, non era poi il 
diavolo che si temeva. Solo 
nella prima parte di gara il 
timore reverenziale dei 
nostri concedeva agli avver-
sari di scappare via (+8 al 
10’) e poi di contenere la 

rimonta desenzanese (anco-
ra +3 per i padroni di casa 
all’intervallo lungo). Ma una 
tremenda accelerata della 
Virtus scavava il solco che si 
sarebbe rivelato decisivo: 
Piadena tentava a più ripre-
se di rientrare in partita, ma 
il finale era tutto di marca 
desenzanese e il divario si 
ampliava in modo anche 
troppo severo. Chiudere la 
questione Gold a novembre 
non è stato possibile perché 
la gara di Ghedi è stata rin-
viata a mercoledì: niente 
fretta, l’ammissione è pro-
prio a portata di mano., e si 

Troppo pesante reggere il 
ritmo di due gare la setti-
mana: negli ultimi tempi la 
U13 ha parzialmente rinun-
ciato a giocare nel campio-
nato superiore lasciando 
ampio spazio alla U14 pro-
gresso, cosa in ogni caso già 
programmata nella seconda 
fase, a partire da gennaio. 
Tutta l’attenzione si è dun-
que concentrata sul torneo 
di competenza, dove la 
squadra può mettere in 
mostra tutta la forza e il 
talento. Nelle tre gare fino-
ra disputate, il gruppo di 
Andrea Pizzocolo non ha 
lasciato nemmeno le bricio-
le alla concorrenza: due 
successi in trasferta a dir 
poco fragorosi, uno in casa 
contro una formazione più 
attrezzata come il CUS Bre-
scia. Eppure, anche gli 
“universitari” hanno dovuto 
inchinarsi alla legge della 
Virtus. Dicembre dirà se 

questa è vera gloria, quattro 
gare tutte d’un fiato per 
capire dove si può arrivare. 
Che sarà Gold non ci pos-
sono essere dubbi, pure 
nella totale assenza di risul-
tati (grazie FIP!): si può pe-
rò immaginare che l’ostaco-
lo più duro lo si ritroverà 
all’ultima giornata, a Monti-
chiari...     

Felipe Bolzoni 

Federico Tassi 

può anche fare un pensierino 
al primo posto... 
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Under 14 progresso 

Under 13 progresso 

Questo gruppo nasce con 
un obiettivo che si sta evol-
vendo positivamente. Si 
stanno infatti aggiungendo 
atleti che evidentemente 
hanno sentito dai loro amici 
quanto sia divertente gioca-
re con noi...  
Questi ragazzi parteciperan-
no ad un campionato ufficia-
le a partire da gennaio. Nel-
l’attesa, abbiamo già buttato 
nella mischia alcuni di loro, 
facendo “annusare” il clima 

della partita vera. E la gioia 
di vedere la loro emozione 
nel calcare il campo per la 
prima volta, per noi allena-
tori è stata grande.  
Si vince in vari modi.  
Noi abbiamo vinto perché 
abbiamo dato tutto, e non 
deve essere assolutamente 
importante se l’avversario 
fa più punti.  
Continuiamo così, che la 
strada è in salita, ma è quel-
la giusta.  

Continua a passo spedito la 
corsa verso il miglioramen-
to di questo gruppo. Un 
allenatore, un istruttore 
non può chiedere di meglio 
da questi ragazzi. Con la 
consapevolezza di essere in 
palestra per apprendere, 
sono sempre  tutti presenti 
con tanta, tantissima voglia 
e buona volontà. Tre sono i 
traguardi che ci siamo pre-
fissi con questo gruppo, 
oltre beninteso al diverti-

mento che è e resta obbli-
gatorio: 1) insegnar loro a 
stare in gruppo in un conte-
sto di non obbligatorietà. 2) 
farli crescere come atleti. 3) 
farli innamorare della palla-
canestro perlomeno quanto 
siamo innamorati noi allena-
tori o istruttori.  
Dalla presenza che riscon-
triamo sempre entusiasta, la 
strada è quella giusta, fare-
mo in modo di percorrerla 
sino alla fine. 

L’annuario Virtus 
Sta per uscire (è questione di giorni) l’annua-
rio Virtus 2014-15, un album di figurine sen-
za… figurine per chi ha perso o non ha mai 
provato il piacere di raccogliere e scambiare! 
Quaranta pagine a colori con le foto, squadra 
per squadra, di tutti gli eroi di quella che si 
prospetta come una grandissima stagione di 
sport e di divertimento!   
La tiratura è limitata, per cui consigliamo chi 
fosse interessato ad averlo di prenotarlo tra-
mite: 

mail: infovirtusdesenzano.it  
oppure sms: 33339760586. 



Pagina 6 Dragons’ magazine news 
 

Per gli Esordienti un inizio soft 

Aquilotti, che impresa col Roncadelle! 

 

I RISULTATI: 
 
 

Vobarno-Virtus   15-69 

Virtus-Barghe   72-23 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS (2) 4; Gavardo 
(1) Real Basket (2) e 
Barghe (3) 2; Vobarno 
(2) 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 06-12 ore 15.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 13-12 ore 15.30 
VIRTUS-REAL BASKET 

 
 

I RISULTATI: 
 

Orzinuovi-Virtus      14-10 
Virtus-L’Alveare      14-10 
Virtus-Roncadelle       16-8
  

 
LA CLASSIFICA: 

 
Impossibile presentare la 
classifica per mancanza di 
risultati. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 07-12 (?) ore 11.00 
VIRTUS BS-VIRTUS 

 
dom 14-12 ore 16.00 
VIRTUS-SERENO 

 
dom 21-12 ore 16.00 
VEROLESE-VIRTUS 

Inizio soft per i nostri Esor-
dienti, e dai pochi risultati 
di cui siamo a conoscenza 
sembra che tutta la prima 
fase sarà molto soft. E que-
sto non è un bene, perché 
ci si disabitua all’atmosfera 
di combattimento che sicu-
ramente si troverà nella 
seconda fase. Ma tant’è,  
prendiamo queste partite 
come un salutare ripasso di 
quanto si fa in allenamento, 
e come occasione giusta di 
integrare al meglio i nuovi 
arrivi: Nadia Bella, Leonar-
do Giordano e Cristian 
Vettori (con loro la colonia 

sirmionese arriva a quota 
cinque)  e da ultimo Dilan 
Ceroni. 
Primi due impegni in foto-
copia, come risultato e co-
me approccio alla gara da 
parte dei nostri: in attacco 
spaziature. ricerca del dai-e-
vai con tagli a getto conti-
nuo, in difesa quando anco-
ra non si arriva con la tecni-
ca entra in gioco la grinta, 

che in questo gruppo scor-
re a fiumi. Evidentissimi i 
progressi nel gioco di squa-
dra e anche a livello indivi-
duale: sin d’ora sappiamo di 
poter contare ad occhi 
chiusi su sette-otto elemen-
ti, il che garantisce comun-
que un’adeguata “copertu-
ra” dei due sestetti (secon-
do le regole della catego-
ria), gli altri arriveranno...   

Gli Aquilotti debuttano a 
Orzinuovi, e non potevano 
trovare avversario peggiore 
per iniziare il loro cammino: 
gli orceani hanno in campo 
praticamente la stessa squa-
dra che lo scorso anno ave-
vano guadagnato il secondo 
gradino del podio provincia-
le proprio davanti ai nostri 
2003.  Facile aspettarsi da 
loro un’annata piena di sod-
disfazioni, con il titolo a 
portata di mano… I nostri 
fanno quel che possono, 
strappano due tempi con le 
unghie e con i denti, ma è 
troppo ampio il divario. 
Di tutt’altro spessore l’Al-
veare, che fa visita ai nostri 

do.  Ma i nostri ormai ci 
credono, e come chiede 
sempre il coach tirano fuori 
ogni goccia di energia dal 
più sperduto angolo del 
loro corpo, portando a casa 
tutti i tempi della seconda 
parte di gara. Visto final-
mente (ma perché finalmen-
te? In fondo siamo solo alla 
terza partita…) lo spirito 
giusto, quello che ci fa anda-
re su ogni pallone come se 
fosse quello decisivo! 

la settimana seguente: sta-
volta le parti sono rovescia-
te, sono i nostri a menare 
le danze concedendo tutta-
via due tempi alle “apine” di 
Rudiano. 
La prova del nove per le 
ambizioni desenzanesi, arri-
va con l’arrivo alla Trebe-
schi del Roncadelle, campio-
ne Aquilotti 2013-14. Il pro-
nostico sembra chiuso, ep-
pure la Virtus entra in cam-
po con il piglio giusto, riu-
scendo a sorprendere gli 
avversari e volando sul 2-0. 
Gli ospiti hanno una reazio-
ne rabbiosa, e riaprono il 
match infliggendoci un pe-
sante 14-0 nel terzo perio- A sinistra, Matteo Garofalo 
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Il torneo Four Season 

La festa di Natale 

GIRONE  DESENZANO 
I RISULTATI: 

 
Spring-Summer 32-78 
Autumn-Winter 20-38 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 04/12 ore 16.15 
WINTER-SPRING 
gio 04/12 ore 17.30 

SUMMER-AUTUMN  
 

gio 11/12 ore 16.15 
WINTER-SUMMER 
gio 11/12 ore 17.30 
SPRING-AUTUMN 

Davvero curioso il respon-
so della prima giornata del 
Four Seasons: nel girone di 
Desenzano, Summer domi-
na Spring soprattutto grazie 
ai suoi scatenati piccolissimi, 
mentre Winter si sbarazza 
di Autumn. Il giorno se-
guente a Rivoltella i risultati 
sono completamente diver-
si: è Spring ad imporsi abba-
stanza nettamente a Sum-
mer, mentre Autumn si 
aggiudica il confronto con 
Winter resistendo alla ri-
monta degli avversari, so-
prattutto grazie al ricorso 
ad una vera “arma illegale” 

come Dilan Ceroni, che fa il 
bello e il cattivo tempo. 
Doveva essere un torneo a 
carattere assolutamente 
amichevole, ma l’impegno 
che ci mettono questi ra-
gazzini alla fine ha contagia-
to anche chi sta in panchina, 
tanto che si è assistito a 
qualche situazione imbaraz-
zante… Scherzi a parte, ci 
aspettiamo altri fuochi d’ar-
tificio nelle prossime gior-
nate, a cominciare da giove-
dì 4 e venerdì 5 dicembre, 
quando le squadre perdenti 
nella prima giornata cerche-
ranno subito la rivincita!  

 

Quando: sabato 20 dicembre 
Dove: alla Trebeschi di Rivoltella 

Cosa si farà: 
ore 15.00 finalissima Four Seasons 

ore 16.00 sfida dei Draghetti alle mamme 
E tanto altro ancora… 

Non mancate, lo shopping può attendere! 

GIRONE  RIVOLTELLA 
I RISULTATI: 

 
Spring-Summer 42-25 
Autumn-Winter 28-25 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 05/12 ore 16.00 
WINTER-SPRING 
ven 05/12 ore 17.15 

SUMMER-AUTUMN  
 

ven 12/12 ore 16.00 
WINTER-SUMMER 
ven 12/12 ore 17.15 
SPRING-AUTUMN 

Finalissima sabato 20 dicembre ore 15.30 a Rivoltella 


