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FESTA DEGLI AUGURI  
DELLA VIRTUS 

SABATO 17 DICEMBRE  
ALLA TREBESCHI DI RIVOLTELLA 

 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

15.30 apertura festa 
15.45 partita Draghi vs seniores (D e CSI) 

16.15 celebrazione vittoria  
concorso Speedy Pizza 

16.30 partita Draghetti vs mamme 
17.00 pausa merenda 

17.30 distribuzione album figurine 
17.45 estrazione lotteria 

   



Il mese di novembre è stato a 
dir poco negativo per la prima 
squadra della Virtus, con due 
sconfitte brucianti contro Om-
briano e Mgm (sicuramente 
alla portata) e altre due con-
tro avversarie molto difficili 
(Casalmaggiore e Ome). Non 
esistono scusanti, vedi arbi-
traggi, infortuni, sfortuna. La 
squadra c'è e il talento anche, 
queste partite contro avversari 
alla portata bisogna assoluta-
mente portarle a casa.  
La società pretende migliora-
menti notevoli soprattutto dai 
senior come Turra e Pernetta, 
che stanno avendo difficoltà 
nei primi mesi, oltre che dal 
prospetto Bertocchi che po-
trebbe fare di più.  
Coach Tanfoglio e il suo staff 
lavorano e pensano a nuove 
soluzioni tecniche per miglio-
rare l'andamento in campio-
nato, e non sono esclusi anche 
eventuali nuovi innesti.  
Ora sarà fondamentale vince-
re sul campo della Vanoli al 
prossimo turno, poi seguiranno 

Pontevico (in casa) e Paderno, 
tutte sfide ampiamente alla 
portata sperando che questo 
porti nuove motivazioni e nuo-
va linfa ad una squadra in 
difficoltà. 
 
Questo il comunicato del 
GM Marco Ibba, che ripor-
tiamo integralmente. Da 
parte nostra, aggiungiamo la 
“sofferenza” (come recita il 
titolo) di vedere per il quar-
to anno consecutivo la no-
stra squadra inguaiata nei 
bassifondi della classifica, 
dopo che (come sempre, 
del resto) eravamo convinti 
che il gruppo allestito fosse 
di prim’ordine. Tanta sfor-
tuna, non c’è dubbio, come 
quel tiro da 3 all’ultima azio-
ne dell’ultima gara che ha 
ribaltato un risultato che 
credevamo ormai nostro. 
Ma pare che la sfortuna ce 
la tiriamo addosso, vista la 
costanza (infortuni e 
quant’altro) con la quale ci 
perseguita. Unico fattore 

positivo, che la società ha 
perseguito e continua a 
perseguire con decisione, è 
l’innesto nel roster di tanti 
nostri giovani che, nono-
stante lo scarso minutaggio 
in campo di quasi tutti (cosa 
da considerare assoluta-
mente normale a questi 
livelli) continuano a “tener 
botta” in allenamento. 
Chi scrive ricorda poi le 
direttive della società di 
inizio stagione, quando si 
era stabilito che se si fosse-
ro resi necessari nuovi inne-
sti, questi avrebbero dovuto 
essere preceduti da corri-
spondenti “tagli” (per quan-
to dolorosi)  nella rosa, in 
modo da non togliere ulte-
riori spazi ai nostri ragazzi. 
Sempre e comunque  
 

FORZA VIRTUS! 

Pagina 3 

Del momentaccio della Se-
rie D parliamo diffusamente 
nell’articolo in basso, qui ci 
preme sottolineare lo spa-
zio sempre più importante 
che tra i “grandi” si sta rita-
gliando un ragazzino del 
2000, mentre un altro della 
stessa covata gioca già dallo 
scorso anno nelle file delle 
giovanili (con prossima vista 
sulla Serie C) della Leonessa 
Brescia. La bontà del vivaio 
virtussino è del resto sotto 
gli occhi di tutti, con le no-
stre squadre sempre prota-
goniste e che in questi gior-
ni hanno vissuto momenti 
fondamentali per il prose-
guo della stagione. Con esiti 
diversi: l’ennesimo cambio 
in corsa delle regole di am-
missione al Gold ha finito 
per penalizzare Under 18 

Tonfi e trionfi 

Serie D, è sempre sofferenza 
 

I RISULTATI: 
 

Ombriano-Virtus        62-58 
Virtus-Casalmagg.       57-90 
Ome-Virtus               65-45 
Virtus-MGM              69-70 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Ome e Soresina 16; Casal-
maggiore 14; S.Pio X Om-
briano e Lumezzane 12; 
MGM 10; Gussola 8; Pader-
nese e Vanoli 6; VIRTUS  
Pontevico e Castelcovati 4; 
Ospitaletto 2. 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-12 ore 21.00 
VANOLI-VIRTUS 

 

ven 09-12 ore 21.00 
VIRTUS-PONTEVICO 

 

mer 14-12 ore 21.00 
PADERNESE-VIRTUS 

e Under 16, visto che si 
qualificano in tre e non più 
in quattro. Risultato: la 
squadra di Deanesi e Bro-
gnoli è rimasta con il cerino 
in mano, a causa di un tiro 
della disperazione all’ultimo 
secondo che ha regalato il 
successo (e la qualificazione) 
al NBB. Per l’U18 ancora a 
punteggio pieno saranno 
invece decisivi gli ultimi tre 
scontri diretti: un successo 
(meglio due, ad evitare ri-
schi) garantirebbe il pass. 
Ancora imbattute sono pu-
re Under14 e Under 13 
(e qui passa solo la prima e 
qualche seconda ripescata 
nei vari gironi): a scanso di 
equivoci, la U14 ha già chiu-
so la pratica, con un peren-
torio successo sui bravi 
Lions Brescia. La U13 si 

giocherà tutto nell’ultimo 
turno contro la corazzata 
Salò, che viaggia a oltre cen-
to punti di media. L’altra 
(ex) imbattuta della Virtus, 
l’Under 15, si è presa inve-
ce una ripassata memorabile 
nel primo match vero del 
suo campionato: il mal di 
trasferta, da sempre tasto 
dolente di questa formazio-
ne, stavolta ha prodotto 
danni francamente inimma-
ginabili. 
Molto bene il CSI, nono-
stante il grave incidente che 
ha tolto di mezzo il suo top 
scorer Samuele Crema: 
sono già tre i successi ina-
nellati in questa stagione, lo 
scorso anno gli stessi tre 
erano venuti a fine campio-
nato... 
Infine il minibasket, con 

Esordienti e Aquilotti fermi 
ad appena una (!!!) gara di-
sputata, peraltro vinta larga-
mente: obiettivo dichiarato 
da entrambe, il passaggio al 
girone d’Elite per il titolo 
provinciale. Come sempre, 
il nostro vivaio si dimostra 
fiorente sin dalle annate più 
giovani! 



 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato            64-59 
Virtus-Vobarno        103-22 
Virtus-Club 28           90-42 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Ghedi 10; Rezza-
to e Lonato 8; CUS Brescia 
6; Padernese Club 28 e 
Vobarno 2; Sereno 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 01-12 ore 20.30 
REZZATO-VIRTUS 

 

lun 05-12 ore 20.15 
GHEDI-VIRTUS 

 

gio 15-12 ore 21.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

Arriviamo alle battute deci-
sive come unica squadra 
imbattuta del raggruppa-
mento, ma con la consape-
volezza che bisognerà met-
tere in campo tutto e anche 
di più nelle ultime tre gare. 
Si giocano due distinti cam-
pionati nel nostro girone: 
cinque squadre a sgomitare 
per conquistarsi uno dei tre 
posti al sole, le altre quattro 
per una classifica migliore. 
Impossibile avventurarsi in 
pronostici, anche se la no-
stra situazione è al momen-
to invidiabile: un solo scon-
tro diretto, quello vinto di 
misura sul Lonato al termi-
ne di una gara francamente 
deludente da entrambe le 

parti. A sorpresa Ghedi, 
considerata la favorita, ha 
buscato in casa dal Rezzato, 
che a sua volta ha perso con 
Lonato, mentre i cugini e il 
CUS Brescia hanno già subi-
to due sconfitte. Dunque 
l’equilibrio regna sovrano, e 
potrebbe non bastare vince-
re una sola delle ultime par-
tite, per il rischio di arrivare 
a pari punti con conseguen-
te ricorso alla classifica avul-
sa e alla differenza canestri... 
Alle due terribili trasferte in 
quattro giorni di inizio di-
cembre la squadra arriva 
pronta, anche grazie alle 
“sgambate” con Vobarno e 
Club 28. Si potrebbe forse 
rivedere in campo pure 
Moussa: ragazzi cerchiamo 
però di non dover rinviare 
la qualificazione all’ultima in 
casa contro il Cus: sarebbe 
un dentro-fuori troppo pe-
ricoloso! 

Un grave infortunio mette 
fuori gioco il giocatore che 
nelle prime giornate era 
stato il top scorer della 
squadra, eppure arriva 
subito il secondo successo 
della stagione (il più largo 
di sempre) contro i Blanco 
Bears di Orzivecchi, in una 
gara dominata dall’inizio 
alla fine, e con lo sfortuna-
to Samuele Crema nei 
nuovi panni di assistant 
coach. Nella successiva 
trasferta di Castiglione si 
va molto vicini all’impresa, 
mentre contro la capolista 
Dinamo Rezzato i nostri 
devono alzare bandiera 
bianca, anche per il fatto di 
essere scesi in campo in 
formazione rimaneggiatis-
sima. 
E qui si resetta tutto, la 
formula del campionato 

quest’anno è davvero cu-
riosa: per garantire un 
adeguato numero di incon-
tri, al termine del girone di 
andata ne parte uno deno-
minato “intermedio” nel 
quale si incontrano tutte le 
squadre dell’altro girone 
Silver, per un totale di no-
ve gare (dunque sola anda-
ta), con i punti guadagnati 
che vanno a sommarsi alla 
classifica già acquisita.  
Formula magari strana ma 
sicuramente efficace, an-
che per conoscere altre 
realtà e per macinare un 
bel po’ di chilometri: la 
prima partita è addirittura 
ad Odolo dove, con Cre-
ma nel ruolo di coach al 
posto dell’indisponibile 
Zani, arriva una franca 
vittoria. Siamo già a tre, e 
di sicuro non è finita qui! 
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I RISULTATI-gir. Silver 
 

Virtus-Blanco Bears   59-41 
Shohoku-Virtus         47-44 
Virtus-Dinamo          31-56 
   

I RISULTATI-gir. intermedio 
BTT Odolo-Virtus     36-54 

 
CLASSIFICA gir.andata: 

 

Dinamo 14; Torbole 12;  
Shohoku e S.Polo 8; VIR-
TUS Botticino e Gambara 4; 
Blanco Bears 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
(gir. intermedio) 

 

ven 02-12 ore 21.30 
VIRTUS-PONTOGLIO 

 

mar 06-12 ore 21.15 
ZANANO-VIRTUS 

 

ven 16-12 ore 21.30 
VIRTUS-MOUNTANEERS 

 

mar 20-12 ore 21.30 
VIRTUS-OR. S.F.NERI 

CSI, il percorso è già da record 

Per l’U18 è il momento della verità 
Pier Zanola 

Idrissa Ndiaye 



Strapazzati e umiliati. 
Quel che si temeva è acca-
duto, e in termini ben peg-
giori di ogni più nera aspet-
tativa. Le premesse, a chi sa 
ben vedere le cose, c’erano 
tutte: nelle sei gare iniziali 
del campionato erano sì 

arrivate sei vittorie, ma mai 
convincenti. In particolare in 
trasferta, storicamente tal-
lone d’Achille di questa 
strana formazione, che no-
nostante il cambio di guida 
tecnica ha pensato bene di 
conservare le proprie abitu-
dini e le proprie debolezze. 
Ma il campanello d’allarme 
più fragoroso era risuonato 
proprio in casa, in quella 
“tana” dove la nostra squa-
dra non perde da tempo 
immemorabile. C’è andato 
vicino il Rezzato, che a di-
spetto del risultato finale 
(+8 per noi) ci ha letteral-
mente fatto vedere i sorci 
verdi, volando a +11 nel 
terzo quarto. Poi, per i casi 
strani che a volte accadono 
nel basket, si sono spenti 
loro e ci siamo accesi noi, 
rovesciando completamente 

le sorti del match. 
Ed ecco, dopo il “compi-
tino” a Montichiari (diciamo 
il minimo sindacale), arriva-
re finalmente l’ora della 
verità, con quel Lonato con 
cui ci confronta, con alterne 
fortune, da diverse stagioni. 
Stavolta i nostri hanno pre-
so una decisione drastica, 
quella di non entrare pro-
prio in campo. Con la men-
te chissà dove, si sono 
esposti alla furia demolitrice 
degli avversari: +26 a metà 
gara, ma il peggio doveva 
ancora arrivare... 

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-MGM              76-43 
Virtus-NBB               64-66 
Manerbio-Virtus        33-48 

  
LA CLASSIFICA 

 

Orzinuovi 12; Iseo NBB e 
VIRTUS 8; Rezzato 6; Car-
penedolo e Manerbio 4; 
MGM 2; Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 03-02 ore 18.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

Martin per un punto perse 
la cappa… E' proprio così, 
per un punto (due a voler 
essere proprio precisi), l'un-
der 16 non ha raggiunto il 
primo obiettivo stagionale 
che avevamo prefissato. 
Poco male, anche perché 
questo obiettivo prevedeva 
il passaggio in Gold di quat-
tro formazioni, e invece poi 
è stato ridotto a tre. E noi 
siamo arrivati quarti... 
C'è da dire però che siamo 
dove è giusto che siamo, 
anche se la squadra ha dato 
solo segnali positivissimi. 
Per esempio, nell'ultimo 
scontro dentro-fuori con 
NBB, abbiamo lottato fino 
all'ultimo canestro perden-
do all'ultimo secondo, ma 
ricordiamo che lo scorso 
anno da questa stessa squa-
dra ne avevamo presi 40. 
Discorso analogo contro 
Iseo. E' giusto aver perso 
perché nella pallacanestro 
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gazzo ingiudicabile, io non 
ho idea, forse neppure lui 
stesso sa cosa vuol fare. 
Per concludere, un grazie ad 
Antonio per avermi brillan-
temente sostituito nelle 
partite nelle quali per vari 
motivi sono stato assente. 
Ora un ultimo sforzo e poi 
ricominceremo dal Silver, 
dove abbiamo l'obbligo di 
essere protagonisti, sia nel 
modo di intendere la partita 
sia nella concentrazione.   

Per la U16 è una beffa 

Federico Tassi, il capitano 

L’Under 15 strapazzata e umiliata 
I RISULTATI 

 
Club 28-Virtus        59-76 
Virtus-Rezzato        66-58 
Montichiari-Virtus   35-53 
Lonato-Virtus         88-29 

 
LA CLASSIFICA 

 

Curtatone Lonato S.Pio X e 
VIRTUS 10;  Rezzato e Del 
Chiese 6; Club 28, SAS Pel-
lico e Montichiari 2;  Ma-
nerbio 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 03-12 ore 17.00 
VIRTUS-CURTATONE 

 

sab 10-12 ore 16.00 
SAN PIO X-VIRTUS 

attuale si devono giocare 
tutti i tempi sullo stesso 
livello di concentrazione e 
non solo tre. Iseo ha avuto 
il merito di giocare molto 
meglio di noi nel primo 
quarto, facendoci un parzia-
le difficile da recuperare. 
Nelle altre due partite, non 
me ne vogliano MGM e Ma-
nerbio, abbiamo solo soffer-
to il giusto contro avversa-
rie che si sono dimostrate 
inferiori.  
Parlando dei giocatori, gran-
de crescita tecnica e menta-
le da parte di molti: sopra il 
7 Davide, Zeno, capitan 
Fede (grande il suo messag-
gio sul gruppo, dopo la 
sconfitta con NBB ), Pietro, 
Crescio, Wassim, Nicolò e 
Gabri. A fasi alterne, ma 
sopra la sufficienza, Ago, 
Andrea, Leonardo e Luca 
(anche se...). Per gli altri il 
giudizio lo rimandiamo a 
fine anno, con un solo ra-

Luka Milutinovic,  
quando in campo? 



Se andiamo a rileggere 
l’ultimo numero del gior-
nalino scopriamo che in 
sede di pronostico aveva-
mo indicato il Montichiari 
come possibile avversaria 
più pericolosa, prendendo 
così una cantonata pazze-
sca. Del “vecchio” e ostico 
Montichiari non è rimasto 
proprio niente, e alla pri-
ma giornata il risultato per 

i nostri antagonisti è addi-
rittura impietoso. Poi, in 
un crescendo di “relative” 
difficoltà, i nostri ragazzi 
hanno la meglio in rapida 
sequenza su Ghedi, Club 
28, Real Basket e Sereno. 
Solo quest’ultima forma-
zione, arrivata da imbattu-
ta a farci visita, riesce in 
realtà a crearci qualche 
problema in campo. Per il 
resto, è utile allenamento 
per il nostro gruppo, che 
ha inserito in pianta stabile 
alcuni Esordienti che si 
sobbarcano volentieri il 
doppio impegno, in attesa 
di quello che sarà il clou di 
questa prima fase. Il match 
Salò-Virtus era in pro-
gramma alla prima giorna-
ta, poi l’intero turno è 
stato spostato in coda, 
forse per un presentimen-
to…  Sono infatti i garde-
sani la formazione da bat-

tere per accedere diretta-
mente al Gold (in caso di 
secondo posto bisognerà 
guardare agli altri gironi e 
sperare nel ripescaggio). 
Una squadra forse inattesa 
ma che ha pescato benissi-
mo da altre realtà della 
zona, costruendo così un 
gruppo che sta “spaven-
tando” tutte le rivali viag-
giando sempre oltre i cen-
to punti a partita. Con noi 
il centello se lo sognano, è 
chiaro, e cercheremo di 
render loro la vita difficilis-
sima. Ma per noi, che que-
sta gara ce la giocheremo 
pure in trasferta, sarà al-
trettanto dura...  

 
 

I RISULTATI 
 

Montichiari-Virtus    14-111 
Virtus-Ghedi    88-28 
Virtus-Club 28   80-27 
Real Basket-Virtus     46-78 
Virtus-Sereno             92-67 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Salò 10; Sereno 
8; Real Basket e Ghedi 2; 
Gavardo Montichiari e Val-
lesabbia 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 04-12 ore 10.30 
VALLESABBIA-VIRTUS 

 

sab 10-12 ore 17.15 
SALO’-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Trenzano       108-28 
Vobarno-Virtus          52-78 
Virtus-Lonato          127-13 
Virtus-Lions              72-51 
Ghedi-Lions              71-73 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 14; Lions e Ghedi 
10; Vobarno NBB e Trenza-
no 4; Lonato e Gavardo 0. 

 

Il capolavoro dell’Under 14 
è compiuto: il percorso fino 
a un certo punto era stato 
semplice, ma quando è arri-
vato il momento decisivo i 
nostri si sono fatti trovare 
pronti. In largo anticipo su 
tutte le altre, la nostra squa-
dra si è dunque qualificata 
da prima e imbattuta per i 
gironi di élite, ed ora l’a-
spetta una lunga pausa (fino 
a metà gennaio) prima di 
riprendere le competizioni 
ufficiali.  
L’appuntamento da non 
perdere era quello con i 
Lions Brescia, a loro volta 
imbattuti. La loro arma mi-
gliore è la difesa, fisicamente 
ci sono superiori e per di 
più li affrontiamo senza un 
“lungo” di valore come Gio-
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vanni Rigo. Per di più si fa 
subito male Flavio Ghidini, 
rimane solo il giovane 
Gabusi a dover reggere 
l’urto sotto le plance. Ma 
questa squadra ha un gran-
de cuore, oltre a grande 
qualità: non si impressiona 
più di tanto, ed è proprio in 
difesa che costruisce il suo 
successo, costringendo gli 
avversari a commettere 
tanti errori.  Equilibrio nel 
primo quarto, prima spallata 
della Virtus nel secondo, 
all’intervallo si va avanti 34-
21. Tira e molla nel terzo, 
con i nostri che allungano al 
+16. Quando ad inizio quar-
to periodo piazziamo subito 
una tripla, sembra finita: i 
Lions però non ci stanno e 
ci rifilano un 12-0 che riapre 
la partita, ci spaventa co-
stringendo la panchina al 
time-out.  Ripreso pieno 

controllo della testa, i nostri 
progressivamente si stacca-
no arrivando alla fine a un 
+21 troppo pesante per le 
qualità mostrate dagli avver-
sari. 
E’ fatta? Matematicamente 
ancora no, 48 ore dopo ci 
ripresentiamo con i cerotti 
a Ghedi dove i locali, vin-
cendo di 20, potrebbero 
scavalcarci nella classifica 
avulsa. Siamo scarichi fisica-
mente e pure mentalmente, 
Ghedi ci tiene sotto per 
lunghi tratti, ma la solidità 
nervosa dei nostri ci per-
mette di portare a casa an-
che l’ultimo successo. Gran-

L’U14 non fallisce l’appuntamento 

U13, tutto all’ultima giornata  

Enea Righetti,  
new entry nell’U13 

Nella foto a fianco, 
Flavio Ghidini 



 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

Lumezzane-Virtus       6-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-12 ore 15.30 
VIRTUS-NELLA VALLE 

 

dom 18-12 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 
IL ROSTER 

 

ALBIERO Luca 
BIGI Riccardo 

BORDIGNON Elia 
COFFANI Matteo 

DALLA LONGA Andrea 
GUALTIERI Filippo 
LIZZERI Edoardo 

MICAGLIO Alessandro 
MONTRASIO Tommaso 

MORIGI Giulio 
PAROLINI Gianmarco 

RINALDI Stefano 
SOBHY Leon 

Era ora! Gli Esordienti 
hanno dovuto aspettare 
fino al 23 novembre per 
entrare finalmente in clima 
campionato, ospiti delle 
Aquile Lonato nell’ennesi-
mo derby con i nostri vici-
ni. Gara senza storia che i 
nostri hanno ben interpre-
tato, curando con atten-
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zione le cose apprese in 
allenamento. Dicembre ci 
dirà (forse…) qualcosa di 
più, avversarie Castiglione 
e Del Chiese. I pronostici, 
espressi ricordando le av-
versarie viste in un passato 
recente, sembrano già 
sballati: Rezzato ha perso 
netto in casa con Del 

Chiese, Ghedi ha superato 
Castiglione, così come 
Orzinuovi ha fatto con 
Lonato ma con margine 
risicato. Saranno dunque 
Del Chiese e Ghedi le av-
versarie da tener d’occhio 
per entrare, da prima o da 
seconda, nel girone d’élite? 
Staremo a vedere...   

Esordienti, solo un assaggino 

Aquilotti grandi e piccoli... 
 

AQUILOTTI SMALL 
(o Big?) 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 06-12 ore 18.15 
 

VIRTUS-ASOLA 
 
 

IL ROSTER 
 

BUCCARO Gabriele 
CASTELLI Emanuele 

COMOLETTI Francesco 
DE ANGELIS Alessandro 
FRANCHI Giampietro 

GHIDINI Valerio 
LAZAR Mattia 

LAZZARONI Christian 
MORINI Leonardo 
MORINI Michele 

POLLONIO pietro 
ROMANO Daniele 

SENATORE Fabrizio 
TRIMBOLI Joi 

ZINGARLINI Federico 

 

I RISULTATI 
 

Lonato-Virtus            15-69 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-12 ore 18.30 
VIRTUS-CASTIGLIONE 

 

dom 18-12 ore 10.30 
DEL CHIESE-VIRTUS 

prima pure senza Rinaldi) 
ma questo non ci deve spa-
ventare, perché alcuni Small 
hanno già dimostrato di 
starci eccome con i Compe-
titivi! 
A proposito di Small: si so-
no trasformati in Big e co-
minceranno il loro cammino 
con un’unica gara a dicem-
bre, in orario di allenamen-
to visto che la programma-
zione non poteva essere 
diversa, tra impegni degli 
istruttori, feste di Natale e 
disponibilità degli impianti. 
Dieci gare, avversarie tutte  
mantovane: Asola, Casalmo-
ro, Castelgoffredo, Casti-
glione e Guidizzolo. Impa-
riamo un po’ di geografia... 

Come gli Esordienti, anche 
gli Aquilotti cominciano con 
una franca vittoria in tra-
sferta, in quel di Lumezzane. 
Si temeva la tradizionale 
fisicità dei valgobbini, e così 
è stato: ma la superiorità 
tecnica dei nostri ragazzi ha 
messo subito la gara in di-
scesa, nonostante la presta-
zione non sia stata certo di 
quelle da ricordare. Possia-
mo tuttavia essere soddi-
sfatti per aver constatato 
che tutti i dodici ragazzi 
impiegati sanno tenere bene 
il campo, e scusate se è 
poco a questa età… 
Due le ammissioni al girone 
di élite, ed è a quello che 
aspiriamo, senza volerci 
nascondere: le prossime 
gare, con Nella Valle e Cus 
Brescia, ci faranno capire se 
ci possiamo arrivare. Gare 
che giocheremo ancora con 
assenze importanti (Lizzeri 
e Sobhy, e in aggiunta la 

Cresce la febbre per l’album di figurine 
Sarà la Festa degli Auguri di 
sabato 17 dicembre l’occa-
sione giusta per dare il via 
alla raccolta di figurine della 
Virtus, con la distribuzione 
gratuita dell’album a tutti i 
nostri tesserati. Grande è 
l’attesa, vogliamo aumentar-
la ancor di più pubblicando  
qui a fianco in anteprima la 
copertina che è stata sosti-
tuita all’ultimo momento 

per rendere più “grintosa” 
l’immagine che vogliamo 
dare della nostra società. 
La raccolta si compone di 
circa 300 figurine, ogni bu-
stina ne conterrà 5 e, se 
fortunati, potrete trovare 
all’interno anche uno dei 
cento buoni per pizza e 
bibita messi in palio dal no-
stro sponsor “Le 3 Caravel-
le” (vedi in alto). Le bustine 

verranno messe in vendita 
tramite i nostri allenatori al 
costo di 3 pezzi per 2 euro, 
per evitare il problema delle 
monetine.   
Con cadenza mensile, ver-
ranno poi organizzati i 
“Figurine Days”, occasione 
di scambio tra i collezionisti,  
di una partita in allegria e di 
una sana merenda… 
Buon divertimento! 


