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E’ perlomeno curioso che, 
dopo un novembre fantasti-
co che ha visto le nostre 
giovanili ottenere l’en plein 
in tre settimane su quattro 
per un totale di venti gare 
vinte su ventidue, l’unica 
nostra formazione già in 
possesso del pass per i giro-
ni GOLD sia la meno attesa, 
ovvero la Under 18. I pro-
blemi incontrati dalla squa-

dra in questo inizio di sta-
gione sono noti, eppure il 
gruppo si è dimostrato mol-
to solido mentalmente. Ve-
ro è che il raggiungimento 
dell’obiettivo era facilitato 
dalla formula, che come per 
la Under 16 prometteva le 
chiavi del paradiso alle pri-
me 4 classificate. Ma i più 
giovani il pass se lo dovran-
no guadagnare all’ultima 

Sempre in alto con le giovanili  

Serie D, l’impresa è solo sfiorata 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Gussola       58-72 
Virtus-CUS BS  63-60 
MGM-Virtus  53-60 
Virtus-Lumezzane 59-61 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Gussola 18; Lumezzane 
16; Casalmaggiore Ban-
cole Quistello e Ome 
14; VIRTUS 10;  Ponte-
vico 8; Castelcovati 6; 
San Pio X 4; Sustinente 
CUS Chiari e MGM 2.   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 04-12 ore 21.00 
CHIARI-VIRTUS 

 

dom 13-12 ore 18.00 
VIRTUS-PONTEVICO 

 

dom 20-12 ore 1800 
VIRTUS-

CASALMAGGIORE 

state in settimana), Emanue-
le Castracani al termine del 
match ha annunciato la sua 
ferma intenzione di cambia-
re aria: la Virtus, il cui ro-
ster non è certo profondo, 
è ufficialmente sul mercato.  
E’ la difesa l’arma che con-
sente alla nostra squadra un 
bilancio al momento positi-
vo (5 vittorie e 4 sconfitte) 
e il settimo posto in gradua-
toria: solo il Gussola capoli-
sta ha fatto meglio. Per con-
tro, l’attacco continua a 
segnare con il contagocce, 
visto che è l’ultimo delle 
quattordici (il Sustinente ha 
ufficialmente fatto peggio, 
ma ha perso una gara a ta-
volino per 0-20). E’ troppo 
sognare un rinforzo che la 
butti dentro con continuità? 
Un altro dato che balza agli 
occhi è la stranezza del ca-
lendario: fin qui 6 gare in 
casa e 3 in trasferta, alla fine 
del girone d’andata saranno 
8-5, e dunque ci aspetta un 
ritorno molto duro. Anche 
se finora nelle tre trasferte 
la Virtus ha raccolto solo 
successi… 
La classifica a questo punto 

si è spezzata, in sei hanno 
salutato il resto della com-
pagnia e contano di arrivare 
tranquillamente ai playoff. 
Desenzano guida le insegui-
trici, per la verità molto 
sgranate, con quattro for-
mazioni che finora hanno 
racimolato una sola vittoria 
su nove. Fondamentale sarà 
la partita di Chiari, contro 
una squadra che ha cambia-
to allenatore, che sembrava 
in ripresa ma che ha subito 
la perdita di un giocatore 
molto importante e forse di 
conseguenza una brutta 
scoppola nell’ultimo turno. 
Sarà anche l’occasione di 
rivedere gli ex Abraham 
(per lui solo fugaci appari-
zioni lo scorso anno) e Fa-
roni (che da noi invece ha 
lasciato un buon ricordo) 
che stanno facendo bene 
con la nuova maglia.  

Enrico Marchini 

Che peccato! La Virtus gio-
ca una gran partita contro il 
Lumezzane, una delle favo-
rite al passaggio di catego-
ria, ma cede per un solo 
canestro dopo aver mante-
nuto il punteggio in equili-
brio per tutto il match 
(parziali: 18-19, 28-28, 47-
47). Forse non è un caso 
che la miglior gara della 
stagione sia coincisa con la 
prima volta in cui la squadra 
desenzanese ha potuto 
schierare tutti i suoi effetti-
vi. Ma, fulmine a ciel sereno 
(a dire il vero neanche tan-
to, le avvisaglie c’erano già 

giornata, come del resto 
tutte le altre, comprese le 
fin qui imbattute Under 15 
(Gold per le vincenti di gi-
rone più le due migliori 
seconde) e Under 13 (pas-
sano solo le prime). Com-
plicata poi la situazione della 
Under 14: il primo posto è 
sfumato a Rezzato, resta da 
conquistare il secondo nel 
difficilissimo match con i 
cugini di Lonato. Ma al di là 
di certi cervellotici calcoli 
cui siamo costretti dall’en-
nesima rivoluzione regola-
mentare proposta dalla FIP 
(ma perché tabellone regio-
nale a 64 nelle categorie più 
alte e meno frequentate e la 

metà in U15-14-13 dove le 
squadre iscritte sono tantis-
sime?) resta la conferma 
della presenza al vertice di 
tutte le nostre formazioni. 
Dei campionati seniores 
(Serie D e CSI Open) si 
parla diffusamente in questo 
numero del Dragons’ Ma-
gazine, mentre il minibasket 
è appena agli inizi, una sola 
gara del resto vinta per E-
sordienti e Aquilotti 
Competitivi, mentre a giorni 
iniziano anche gli Small, 
che non vedono l’ora di 
assaggiare il campo e che 
portano a dieci i campiona-
ti ufficiali in corso. Anche 
questo è un record... 
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Grandi miglioramenti per il CSI 

Under 18 

 
 

I RISULTATI: 
 

S.Felice-Virtus        82-30 
Virtus-Dese 2015   54-67 
Senior BK-Virtus   53-42 
Virtus-Volta MN   60-65 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Montichiari 12; San Feli-
ce e Volta 10; Senior 8; 
Dese 2015 S. Luigi e Bot-
ticino 6; Gambara 2;  Ca-
stenedolo e VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 03-12 ore 21.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

ven 11-12 ore 21.30 
VIRTUS-S.LUIGI 

 ven 18-12 ore 21.30 
VIRTUS-GAMBARA 

 

 
 

I RISULTATI: 
 

Club 28-Virtus         55-59 
Virtus-Manerbio    94-57 
Virtus-Gavardo       73-70 
Del Chiese-Virtus    47-55 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Rezzato 12; Lonato e 
VIRTUS 10; Ghedi 8; Ga-
vardo e Carpenedolo 4; 
Club 28 e Del Chiese 2; 
Manerbio 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
lun 07-12 ore 19.20 
VIRTUS-LONATO 

 
FINE PRIMA FASE 

Dopo il disastro di San Feli-
ce, terza sconfitta e secon-
da pesantissima, il CSI ha 
davvero cambiato marcia. 
Non risultato purtroppo, 
ma l’appuntamento con la 
prima vittoria sembra avvi-
cinarsi sempre più. Ottima 
la prestazione nel super-
derby desenzanese, gli ospi-
ti si aggiudicano la posta 
con un secondo quarto che 
fa la differenza, ma gli altri 
tre scorrono in perfetto 
equilibrio. Buona anche la 
resistenza opposta a Rezza-
to al Senior Basket, ottima 
quella con il Volta Mantova-
na, formazione di alta classi-
fica, che si porta a casa due 
punti sudati. Al termine del 
girone di andata (e alla con-
temporanea pausa natalizia) 

mancano a questo punto 
tre partite, le avversarie 
sono tra le più abbordabili, 
Castenedolo fuori e poi due 
consecutive (S. Luigi e 
Gambara) in casa. Facciamo 
pure gli scongiuri, ma forse 
sta per arrivare la volta 
buona. I ragazzi lo merite-
rebbero di sicuro, per la 
passione che ci mettono! 

tanto da dover spesso at-
tingere al serbatoio della 
U16. Inutile dire che il diffi-
cile viene adesso: Lonato 
per chiudere la prima fase, 
ma il risultato non ha più 
importanza ai fini della gra-
duatoria), e con il nuovo 
anno il grosso impegno di 
affrontare squadre tutte di 
livello. Senza alcun timore 
reverenziale...  

bio di guida tecnica al volo 
(ma non sono stati i risulta-
ti a portare a questa deci-
sione davvero inconsueta in 
casa Virtus). Eppure la 
squadra, facilitata senza 
dubbio da avversarie non 
irresistibili e dalla formula 
della prima fase, ha mostra-
to determinazione e solidi-
tà mentale, aggiudicandosi 
cinque successi di fila tutti 
guadagnati (ad eccezione di 
quello semplice semplice 
con il Manerbio) con il su-
dore della fronte. La grinta 
messa in campo ha saputo 
sopperire ai tanti infortuni 
(Brunelli fuori chissà fino a 
quando, Gualtieri appena 
rientrato) e ai mille proble-
mi di malattia e di studio,  

Nicola De Togni 

Marco Severoni 

Missione compiuta, anche 
quest’anno il gruppo ‘98-’99 
si è guadagnato l’accesso ai 
gironi Gold. Partenza pro-
blematica, con due sconfitte  
che avevano messo tutto in 
salita il cammino, e il cam-



Pagina 4 Dragons’ magazine news 
 

Under 16, tutto all’ultima gara 

L’Under 15 gioca per il primato 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato          97-38 
Sustinente-Virtus    70-69 
Virtus-Bancole  110-57 
Rezzato-Virtus    64-86 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa VIRTUS e NBB 
10; Sustinente e Rezzato 
8; Bancole 4; Curtatone 
e  Lonato 2; San Pio X 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 11-12 ore 20.30 
VIRTUS-NBB 

 
FINE PRIMA FASE  

I RISULTATI: 
 

Virtus-Viadana        70-66 
Rezzato-Virtus        60-63 
Virtus-Bancole        83-52 
Virtus-Montichiari  78-51 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e NBB 12; Via-
dana 8; Carpenedolo 6;  
Bancole 4; Del Chiese e 
Montichiari e Rezzato 2. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 06-12 ore 10.30 
NBB -VIRTUS 

 
FINE PRIMA FASE 

Spiace gettare acqua sul 
fuoco dell’entusiasmo scate-
nato dalla bellissima vittoria 
di Rezzato, ma la qualifica-
zione ai gironi Gold non è 
ancora matematicamente 
raggiunta. Pesa infatti come 
un macigno infatti la sciagu-
rata gara di Sustinente, do-
ve la nostra squadra, come 
si trattasse di una gitarella 
fuori porta, semplicemente 
non ha giocato rimediando 
una meritatissima sconfitta.  
Facciamo due conti della 
serva: passano le prime 
quattro classificate (e ri-
spetto ad altre categorie è 
una “spintarella” non da 
poco), eppure dopo la Leo-
nessa sicura del primato 
restano in quattro a giocarsi 
tre posti. Al momento quel-
la che sta meglio è l’NBB 
(una sola sconfitta al passi-
vo, Virtus Sustinente e Rez-

zato sono a quota due). Ma 
il Sustinente una partita la 
perderà di sicuro, NBB ha 
due scontri diretti con noi e 
Rezzato. E’ chiaro che tutto 
dipende solo ed esclusiva-
mente da noi: se la partita 
in casa contro NBB all’ulti-
ma giornata sarà affrontata 
dai ragazzi con il piglio e la 
determinazione mostrati in 
tante occasioni la Gold sarà 
sicuramente conquistata. In 
caso di sconfitta, arrivando 
a una classifica avulsa che 
sarà sicuramente a tre sa-
remmo spacciati trovandoci 
con Sustinente e NBB, pas-
seremmo da quarti classifi-
cati con se al posto del 
NBB ci fosse Rezzato, e 
Sustinente resterebbe fuori. 
Ma come direbbe un assi-
stente saggio: cosa stiamo a 
fare tanti calcoli, giochiamo-
cela e basta! 

mento di alcuni ragazzi sui 
quali si è soliti fare grande 
affidamento: una volta pro-
tagonisti, quella dopo palli-
de comparse. Sara l’età… 
Specchio fedele di questa 
situazione l’ultima partita 
con Montichiari, quando 
dopo un primo periodo de-
vastante (32-4) la squadra si 
è seduta in modo scandalo-
so, permettendo agli avver-
sari (tutti 2002 ad eccezio-
ne dei due nostri ex in cam-
po) di fare un figurone. Di 
sicuro l’NBB sarà prontissi-
mo a punire tanta colpevole 
sufficienza: ma in fondo 
tutto dipende da noi... 

tro i nostri, splendidi nelle 
prime uscite, sembrano 
aver perso un po’ di smalto, 
soprattutto dimostrano di 
essere facili a smarrire la 
concentrazione una volta 
messa in cassaforte la gara. 
Mancanze veniali, verrebbe 
da dire: in fondo l’unica 
partita che si è seriamente 
rischiato di perdere è stata 
quella di Rezzato, contro 
un’avversaria arrendevole 
con tutte ma sorprendente-
mente motivatissima contro 
la Virtus. Ma preoccupa 
molto l’incostanza di rendi-

Moussa Savane 

Un percorso finora senza 
intoppi, una sola gara al ter-
mine della fase ma la vittoria 
del girone, la sola che garan-
tisca la sicura ammissione ai 
gironi GOLD, è ancora tutta 
da conquistare. L’ostacolo 
più alto arriva infatti proprio 
in fondo, quel NBB imbattu-
to come noi e che, risultati 
alla mano, sta crescendo di 
giornata in giornata. Per con-

Alberto Agostinelli 
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U14: sarà di nuovo un derby che vale 

Under 13, il primo posto è blindato 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Ghedi          115-42 
Rezzato-Virtus     80-65 
Virtus-Brixia 104-22 
Club 28-Virtus       20-82 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Rezzato 12; VIRTUS 10; 
Salò e Lonato 8; Club 28 
4; Cus Brescia Ghedi e 
Brixia 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-12 ore 17.30 
VIRTUS-LONATO 

 
FINE PRIMA FASE 

prio contro l’avversario che 
non avremmo mai voluto 
affrontare. Per noi come 
per loro, Virtus-Lonato non 
è un derby, è IL DERBY. 
Per di più, a livello Under 
14 l’equilibrio è assoluto, 
anche l’anno scorso fu deci-
sivo per il passaggio diretto 
al tabellone regionale. E finì 
(anzi non finì, visto che la 
gara non venne disputata) 
con qualche polemica.  
Rezzato sempre vincente 
negl i  scontr i  dirett i 
(curiosamente sempre di-
sputati in casa) e dunque già 
certo del passaggio al 
GOLD. Le altre tre col fiato 
sospeso, soprattutto Salò 
che non è arbitro del pro-
prio destino: terzo e dun-
que in Silver se vincesse la 
Virtus con Lonato, secondo 
con qualche chance di en-
trare in Gold (passano due 

seconde su cinque) in caso 
contrario. Virtus seconda se 
vince, terza o addirittura 
quarta con grave rischio di 
finire addirittura in Bronze 
se perde con oltre 5 punti 
di scarto.  
Inutile dire che sarebbe una 
vera sciagura sportiva, in 
quanto il Bronze non per-
mette di puntare ad alcun 
obiettivo concreto. 

La matematica ci dice di 
aspettare, la logica no: con 
un inizio folgorante, fatto di 
cinque larghissimi successi 
ad una media di 99,4 punti 
segnati in ogni gara, la no-
stra Under 13 ha già in ta-
sca l’ammissione ai gironi 
GOLD. L’enorme numero 
di squadre iscritte a questo 
campionato, con sette giro-

costituito o costituiranno 
un buon banco di prova.  
Ma i nostri hanno qualcosa 
in più: un gioco d’attacco 
che si sviluppa armonioso, 
fatto di tagli continui e di 
back door che mettono 
sempre i nostri liberi sotto 
canestro. Il marchio di fab-
brica di coach Rosina è evi-
dentissimo, così giocava fino 
all’anno scorso la squadra 
del 2001, e con grandi risul-
tati. Il difficile arriverà dopo 
la pausa invernale, quando 
bisognerà affrontare anche 
mantovane, cremonesi e 
forse bergamasche per con-
quistarsi un posto nel tabel-
lone regionale... 

ni organizzati da Brescia, 
porterà in paradiso solo le 
33 vincenti, per le altre ben 
piazzate ci sarà la seconda 
chance del Silver. Magari ci 
sarà capitato in sorte un 
gruppo facile, anche se Real 
Basket, l’ottimo Vobarno 
appena superato e probabil-
mente anche il Rezzato 
ancora da affrontare hanno 

 

 
 
 
 

I RISULTATI: 
 

Salò-Virtus            30-116 
Virtus-Real Basket  101-48 
Virtus-Valtenesi    122-30 
Virtus-Vobarno      63-44 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 10; Vobarno e  
Real Basket 8; Rezzato 6;   
Gavardo 4; Lonato e Salò 
2; Valtenesi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-12 ore 15.150 
REZZATO-VIRTUS 
sab 12-12 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 

FINE PRIMA FASE 

Stefano Gelmini e Alessandro Orsatti 

Davide Gilioli 

In un girone clamorosamen-
te spaccato in due (quattro 
squadre di buon livello e 
altre quattro molto più in-
dietro), la formula crudele 
deciderà della nostra sorte 
all’ultima giornata, e pro-
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Esordienti  

Aquilotti competitivi, è un buon inizio 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Castiglione   44-16 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 2; Castiglione 
Lonato Carpenedolo e 
Montichiari 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 03-12 ore 18.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

lun 14-12 ore 19.00 
LONATO-VIRTUS 

dom 20-12 ore 10.30 
CASTIGLIONE-VIRTUS 

 

da recuperare: 
CARPENEDOLO– VIRTUS  

Un’unica partita per gli E-
sordienti: è un tranquillo 
successo sul Lonato, poi c’è 
il turno di riposo e visto 
che i ragazzi sono ancora 

troppo stanchi ecco il rinvio 
a data da destinarsi della 
gara di Carpenedolo.   
Coach Rosina sta faticosa-
mente tentando di inserire  

un po’ di più, visto che come 
tutti gli anni gli Aquilotti pro-
vengono da gruppi diversi: 
un mix di esperienza (tre di 
loro hanno già giocato nei 
competitivi lo scorso anno) e 
di ragazzi che mettono il 
piede in campo per la prima 
volta. Ultimamente poi sono 
stati aggregati altri tre gioca-
tori, di cui due addirittura 
del 2007, per stare un po’ 
più tranquilli visto che la rosa 
è davvero ristrettissima. Così 
ci prepariamo ai confronti 
più duri, che arriveranno... 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Virtus BS B    18-6 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Virtus BS A e Rezzato 4; 
VIRTUS e Del Chiese B 
2; Del Chiese A Monti-
chiari e Virtus BS B 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-12 ore 10.30 
REZZATO-VIRTUS 
ven 11-12 ore 18.15 

VIRTUS-DEL CHIESE B 
dom 20-12 ore 10.30 

 

Esordio senza problemi per i 
nuovi Aquilotti: opposti alla 
Virtus Brescia B, formazione 
che sembrava (e in effetti lo 
era) messa insieme per la 
prima volta, i nostri ragazzi 
hanno sbrigato la pratica in 
un batter d’occhio, mostran-
dosi molto più avanti degli 
avversari nella preparazione. 
Due settimane prima, una 
tranquilla sgambata a Barghe 
utile per provare le sensazio-
ni della partita vera, dopo un 
paio di mesi di preparazione, 
e per imparare a conoscersi 

Partono gli Aquilotti small 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

 
sab 05-12 ore 15.30 

VIRTUS-LONATO B 
 

sab 12-12 ore 15.30 
VIRTUS- 

CASTIGLIONE C 
 

Le altre avversarie: 
LONATO A 

CASTIGLIONE D 
BEDIZZOLE  

L’ultimo campionato ufficiale, 
il decimo di questa ricchissi-
ma stagione Virtus, sta final-
mente per prendere il via. 
Protagonisti gli Aquilotti 
Small, laboratorio con vista 
sul prossimo anno: a com-
porre la squadra sette ragaz-
zi del 2006 e sette del 2007, 
un paio dei quali sono già 
stati considerati maturi per 
esordire con i competitivi. 
Due gare al mese per cinque 

mesi, dunque un totale di 
dieci partite che ci faranno 
capire l’effettivo valore di 
questi giovanissimi che pro-
mettono un gran bene.  Le 
avversarie non ci proporran-
no lunghe trasferte: due 
squadre di Lonato, due di 
Castiglione e una di Bedizzo-
le. Avremmo di sicuro prefe-
rito più… varietà ma non ci 
lamentiamo: saranno banchi 
di prova validissimi! 

nelle testoline dei suoi ra-
gazzi i fondamentali del suo 
credo cestistico: impresa 
che al momento si presenta 
difficile, ma non disperia-
mo...  
Dicembre ci dirà molto se 
non tutto sulle possibilità 
del gruppo in un campiona-
to che è un po’ una roulette 
russa nella prima fase, visto 
che passa all’élite solo la 
vincente del girone. Nebbia 
assoluta per quanto riguar-
da il livello degli avversari, 
non ci resta che guardare in 
casa nostra e continuare a 
lavorare, lavorare, lavorare.  
Forza ragazzi, crediamo in 
voi!  
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E’ un successo il primo Virtus Play Day  

La festa di Natale 

SABATO 19 DICEMBRE 
alla Palestra Trebeschi di Rivoltella 

 

si svolgerà la tradizionale festa di Natale con questo programma: 
 

ore 15.30: 
 sfida dei nostri ragazzi di 3a-4a elementare alla Serie D 

ore 16.00: 
 sfida dei ragazzi di 1a-2a alle loro mamme 

ore 16.45: 
 si premia la torta più buona 

ore 17.00: 
 estrazione dei biglietti vincenti della nostra lotteria 

 

Durante tutta la manifestazione sarà aperto un ricco buffet  
(ogni vostro “contributo” sarà apprezzato) 

I vincitori del primo Virtus Play Day: Nicolò Centenaro, Micha-
el Oberti, Mory Savane, Vanessa Koffi, Albijon Fejzuli, Paolo 
Costa, Riccardo Baruffa. Grandi! 

Ultima novità in casa Virtus, 
mettere in palio un po’ di 
gloria per tutti i ragazzi che, 
per motivi diversi, non han-
no la possibilità di cimentar-
si in campionati agonistici. 
La risposta da parte degli 
U15P, U13P e Aquilotti Big 
è stata molto buona: si sono 
presentati in 26 alla Marco 
Polo sabato 28 novembre 
per la prima tappa del Play 
Day che tornerà, con caden-
za mensile, nell’anno nuovo. 
Quella che consideriamo 
l’idea vincente della manife-
stazione è il permettere di 
sognare a tutti (bravissimi, 
bravi e meno bravi), per il 

fatto che le squadre verran-
no di volta in volta cambiate 
con criteri assolutamente 
“random”. Possibile che si 
sia sempre sfortunati? 
Per questa prima volta a 
trionfare sono stati i sette 
Wolves, che da veri lupi 
hanno prima superato (ma 
che fatica, solo ai supple-
mentari!) i Terzo Tempo e 
poi sbranato in finale gli 
Zeta 007, qualificatisi per la 
l’ultima sfida grazie al largo 
successo sui Mode Game. 
Era fatale che per il terzo 
posto si imponessero i Ter-
zo Tempo, lo dice la parola 
stessa...  


