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Prima Divisione, è un buon bilancio 

Le giovanili fanno boom 
Stavolta subito in evidenza 
non mettiamo la Prima Divi-
sione, che comunque sta 
facendo il suo, ma le giova-
nili in blocco: o quasi... 
Portare quattro squadre su 
cinque al Gold (per la verità 
tre sono sicure, la quarta 
arriverà da un ripescaggio 
pressoché scontato) non 
era neanche nelle più otti-
mistiche previsioni, soprat-
tutto per le ulteriori restri-
zioni di quest’anno: avanti 
infatti tra le migliori le pri-
me due del girone per U18, 
U16 e U15, solo la prima 
(più qualche ripescata) per 

onor di cronaca, che l’anno 
scorso solo il gruppo 2003 
aveva raggiunto il Gold, due 
anni fa le nostre squadre 
promosse erano state due! 
La Prima Divisione dei 
giovani è ancora imbattuta 
in casa, ci aspettiamo più 
personalità in trasferta: il 
traguardo playoff sembra 
alla portata, ma tutto dipen-
de da noi e dai nostri mi-
glioramenti. E a solito ci 
aspettiamo moltissimo dal 
Minibasket, i cui campionati 
sono appena partiti: gli 
Esordienti possono anda-
re lontano, gli Aquilotti 

Competitivi si sono beccati 
un girone tostissimo che 
comunque taglierà qualche 
formazione meritevole. Ma 
loro ci proveranno comun-
que!  

Le ultime uscite (due scon-
fitte consecutive in trasfer-
ta) hanno un po’ ridimen-
sionato le aspettative del 
gruppo e fatto scivolare la 
squadra verso il centro del-
la classifica. Ma il bilancio, 
dopo sette giornate e il 
turno di riposo già sconta-
to, resta positivo: la nostra 
Prima Divisione è imbattuta 
in casa, mentre è rivedibile 
il rendimento in trasferta, 
dove si è vinto solo a Ron-
cadelle e si è rientrati senza 
punti nelle altre tre occasio-
ni. Due sconfitte sono state 
nette e senza attenuanti, la 
terza ha fatto più male per-
ché a Rovato si è perso per 
un solo punto nonostante 
una formazione in emergen-
za. Nell’occasione, buona la 
prestazione dei nostri 
“lunghi”, che hanno dovuto 
misurarsi contro un fuori 

misura per la categoria e si 
sono gravati di falli per argi-
narlo. Proprio la loro uscita, 
uno dietro l’altro, ha forse 
determinato il risultato. 
Ma la squadra c’è, denota 
buone potenzialità, ci augu-
riamo sufficienti per agguan-
tare i playoff cui accederan-
no le prime otto della clas-
sifica. Le prossime tre gare 
prima della sosta ci diranno 
tanto in proposito: due del-
le favorite (Padenghe e Ga-
vardo) da affrontare in casa, 
inframmezzate dalla trasfer-
ta di Poncarale. Già, ma 
quali sono davvero le favo-
rite? Nessuna formazione è 
imbattuta, solo una (il Sa-
rezzo) obiettivamente infe-
riore a tutte le altre e anco-
ra a zero punti. Per la serie: 
si può vincere o perdere 
contro chiunque…  
Da parte nostra, deve con-

tinuare anzi migliorare l’im-
pegno e la disponibilità di-
mostrati finora: il roster 
purtroppo non è molto 
ampio e ora ulteriormente 
impoverito dall’abbandono 
di Claudio Saporito. Per 
fortuna possiamo contare 
sugli Under 18, vedi Federi-
co Tassi al quale sembrano 
ormai consegnate le chiavi 
della regia!    

 

I RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus     59-65 
Virtus-Sarezzo          83-48 
B.Panthers-Virtus      77-56  
Rovato-Virtus           57-56 

 
LA CLASSIFICA 

 

Darfo e Black Panthers 12; 
Gavardo e Rovato 10; VIR-
TUS Padenghe e Poncarale 
8; Bovezzo Coccaglio e 
Roncadelle 6; Padernese e 
Club 28 4; Sarezzo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 06-12 ore 20.30 
VIRTUS-PADENGHE 

 

gio 14-12 ore 21.15 
PONCARALE-VIRTUS 

 

mer 20-12 ore 20.30 
VIRTUS-GAVARDO 

U14 e U13. E invece stiamo 
qui a magnificare le imprese 
dei nostri ragazzi (ci scuse-
rete la retorica!) che si so-
no piazzati al primo posto e 
da imbattuti nelle categorie 
Under 18 (ed è la prima, 
storica volta che si raggiun-
ge questo traguardo in una 
categoria così “alta”) e Un-
der 13 (e qui è un’abitudi-
ne…), più l’Under 15, a 
sua volta prima nonostante 
una brutta partenza. Infine 
l’Under 14, “solo” seconda 
ma come dicevamo pronta 
a contribuire all’incredibile 
poker! Ricordiamo, per 

Alex Bof 
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Csi, un successo è arrivato... 
 

I RISULTATI 
 

Gambara-Virtus         49-42 
Virtus-Boschetto       69-63 
Lickers-Virtus            77-42 
Virtus-Tre Ponti        37-47 
East Side-Virtus         50-41 
 

LA CLASSIFICA 
 

Schiantarelli e East Side 12; 
Lickers 10; KTM e Boschet-
to 8; Carpenedolo e Tre 
Ponti 6; VIRTUS e Gambara 
2. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 06-12 ore 21.30  
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

mar 12-12 ore 21.30 
VIRTUS-KTM 

 

ven 22-12 ore 21.15 
SCHIANTARELLI-VIRTUS 

Simpaticamente, coach Ce-
sare Zani aveva salutato il 
sorprendente successo sul 
Boschetto allora capolista 
(e poi in caduta libera…) 
con la certezza di poter 
mangiare il panettone anco-
ra sulla panchina della Vir-
tus. Prima vittoria stagiona-
le per una squadra che si è 
ritrovata in un girone tostis-
simo, e che paga inevitabil-
mente gli acciacchi dell’età e 
i problemi lavorativi di mol-
ti. Prima e per il momento 
unica: ci si poteva provare 
con Gambara e Tre Ponti, 
ma purtroppo non è andata 
bene. Ma non è certo per il 
rendimento in campo che 
l’ex “Pazza Idea” si merita 
una tiratina d’orecchi: la 
comunicazione dei risultati 

è carente, quella dei tabelli-
ni addirittura assente. Non 
è che ci sia una qualche 
relazione tra vittorie, che 
giustamente vanno pubbli-
cizzate, e sconfitte che vo-
gliono passare inosservate? 
Si attendono smentite a 
questa tesi... 

L’Under 18 completa il suo 
entusiasmante percorso 
vincendo a Lonato, in una 
gara in cui i nostri partono 
col botto e poi controllano 
senza mai soffrire i tentativi 
di rientro dei padroni di 
casa. E’ primo posto mate-
matico, a nulla conterà un 
eventuale passo falso, per la 
verità alquanto improbabile, 
nell’ultimo turno con il Ban-
cole.  
E dire che le previsioni sul 
campionato, una volta co-
nosciuta la composizione 
del girone e le regole 
dell’ammissione al Gold, 
erano tutt’altro che rosee: 
passare tra le prime due era 
quasi un’utopia… Soprat-
tutto sembrava problemati-
co fondere in breve tempo 
due gruppi (il 2000 e il 
2001) che mai avevano gio-
cato assieme: ebbene lo 
staff, composto da Stefano 
Deanesi, Massimo Rosina e 
Antonio Brognoli, ci è riu-
scito alla grande. Sorpren-

dentemente semplici i primi 
tre impegni affrontati (Del 
Chiese, Manerbio e S.Pio X 
nell’ordine), gli ostacoli più 
alti arrivano in serie a no-
vembre: contro il Quistello 
la squadra tocca il picco 
prestazionale più alto, an-
che considerando la caratu-
ra dell’avversario: alla fine è 
un +18 che fa sognare. Poi, 
quasi fatalmente, arriva un 
piccolo calo fisiologico, che 
si traduce in due partite di 
grande sofferenza, a Carpe-
nedolo e in casa con Ghedi. 
Ma la tempra di questi ra-
gazzi è quella dell’acciaio, e 
in entrambe le occasioni i 
due punti vanno alla Virtus. 
A questo punto la classifica 
sorride, bastano due punti 
per conquistare non solo 
l’ammissione al Gold, ma 
addirittura il primato nel 
girone. E Lonato come det-

to ci sorride ancora una 
volta, il capolavoro è com-
piuto.  
E siamo certi che nel Gold 
non faremo la figura delle 
vittime sacrificali: Iseo Ron-
cadelle (con due squadre, 
sinceri complimenti a loro!) 
Sarezzo Crema e Sanseba-
sket, oltre a Quistello, sono 
avvisate! 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Quistello         76-58 
Carpenedolo-Virtus   63-71 
Virtus-Ghedi             70-64 
Lonato-Virtus             51-73 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 14; Quistello 12;  
Ghedi 10; Lonato e Carpe-
nedolo 8; Del Chiese 6; 
S.Pio X 4; Manerbio 2; Ban-
cole 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 05-12 ore 19.30 
VIRTUS-BANCOLE 

 

U18 per la prima volta in Gold 

Federico Tassi 

Coach Cesare Zani 
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Under 15 da impazzire! 

L’unica delusione è dell’Under 16 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato          82-109 
Salò-Virtus                79-51 
Virtus-Sustinente      129-46 
Bancole-Virtus           62-65 
Virtus-S.Pio X            58-76 

 

LA CLASSIFICA 
 

Lonato Curtatone Salò e 
NBB 14; Monteclarense e 
S.Pio X 10; VIRTUS e Del 
Chiese 6; Bancole 2; Susti-
nente 0. 

Difficile affrontare un argo-
mento che ormai appare 
spinoso. Lo scadente rendi-
mento della squadra viene 
amplificato oltretutto dagli 
splendidi risultati di tutte le 
altre formazioni Virtus. Ma 
che ci sia qualcosa che non 
va, e non da oggi, è ormai 
chiaro a tutti, in primo luo-
go allo staff tecnico. Perché 
non sono solo i risultati a 
latitare; le sconfitte con 
Lonato e Salò certamente ci 
stavano, come pure i suc-
cessi sul povero Sustinente 
e a Bancole. Ci si attendeva 
però che quattro punti con-
secutivi in classifica avesse-
ro perlomeno influito 
sull’autostima dei ragazzi: e 
invece no, contro S.Pio X, 
buona squadra ma certo 

non irresistibile, i fantasmi 
tornano prepotenti. I nostri 
vanno sotto subito e si rive-
lano assolutamente incapaci 
di rientrare in partita, così 
la sesta sconfitta in nove 
gare è servita. Citiamo un 
paio di commenti post-gara: 

“Non è accettabile giocare 
così” (parole di un protago-
nista del match), “squadra 
molle come la pasta scotta”. 
Commenti che fanno riflet-
tere; ma chissà, magari un 
sussulto d’orgoglio potreb-
be servire...   

 

E dire che era cominciata 
male, malissimo, con una 
pesante sconfitta a Viada-
na… Quella sconfitta ha 
condizionato l’intera prima 
fase, “costringendoci” a 
vincere sempre. Ma para-
dossalmente ci ha fortifica-
to, ci ha temprato il caratte-
re, portandoci a compiere 
un’impresa che sembrava 
quasi impossibile. Tra le 
avversarie infatti, due brut-
tissime gatte da pelare co-
me Sansebasket e Poggese, 
che ci avevano fatto piange-

re l’anno scorso in Gold. 
Davvero sorprendente la 
trasformazione di questo 
gruppo, abituato al succes-
so, ma che nella seconda 
fase della passata stagione 
sembrava essersi smarrito, 
come se le sconfitte in serie 
ne avessero cancellato il 
carattere. E’ invece bastato 
un sonoro ceffone subito 
all’inizio per farlo riemerge-
re: grande merito allo staff, 
il cui credo nel lavoro ha 
trovato terreno fertile nei 
ragazzi.  
E così sono arrivati la rea-
zione immediata contro 
NBB (che, guarda caso, ci 
accompagnerà al Gold) e 
alcuni successi “facili” che 
hanno fatto crescere in 
autostima, per accompa-
gnarci alle tre ultime tre-
mende prove (mamma mia 
che esagerazione…). Le due 
consecutive partite a Lona-
to e contro Sansebasket 
sono per cuori forti: in un 
crescendo di emozioni si 

arriva alla stessa conclusio-
ne, la lotteria dei supple-
mentari. Che però si rivela-
no tutt’altro che lotterie: la 
forza morale dei nostri si 
impone nettamente, gli av-
versari sono tolti dalla lotta 
per i primi due posti. Dalla 
quale esce pure la Poggese, 
che farà solo da arbitro 
nello “spareggio” a tre tra i 
nostri (unica squadra con 
una sconfitta), NBB e Viada-
na che ne hanno due. In 
soldoni: vincendo a Quistel-
lo, dove gioca la Poggese, 
Virtus prima e NBB secon-
da per aver vinto lo scontro 
diretto con Viadana. In caso 
di sconfitta, tre squadre a 
pari punti e Virtus fuori per 
quoziente-canestri nella 
classifica avulsa. Ahi, quella 
brutta suonata alla prima 
giornata!  
Ma la gara decisiva è quasi 
una passerella per i nostri 
ragazzi: partenza a razzo, 
recupero dei padroni di 
casa, mai poi è solo Virtus. 

 
 

I RISULTATI  
 

Virtus-Sanseverde    106-44 
Virtus-Rezzato         121-66 
Lonato-Virtus        63-69 t.s 
Virtus-Sansebianco 82-68 ts. 
Poggese-Virtus          56-75 

 
LA CLASSIFICA  

 

VIRTUS 14; NBB e Viadana 
12; Sansebianco 10; Poggese 
e Lonato 8; Rezzato 4; San-
severde e Del Chiese 2. 

Edoardo Bussi 

Il Gold è conquistato, la 
grande impresa è servita!    
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U13, prima fase a tutta birra  

U14, si attende l’ufficialità del Gold 
nei gironi che contano sarà 
per la Virtus. Nonostante 
un regolamento abbastanza 
fumoso che non dice chiara-
mente se i posti a disposi-
zione  saranno ripartiti in 
tutta la regione oppure cia-
scuna zona (la nostra com-
prende Brescia Cremona e 
Mantova) ne avrà una parte. 
Sicure del Gold sono solo 
Salò e Vanoli Cremona, 
negli altri due gironi non 
conosciamo gli ultimi risul-
tati: dovrebbero passare 
Castelcovati e Roncadelle. 
Mentre nella nostra zona le 
aspiranti al ripescaggio, ol-
tre alla Virtus, saranno  
Piadena, Iseo (o Padernese) 
e Cus Brescia (o Ome). Per 
noi il quoziente-canestri è 
più che buono (1,93, quello 
di Piadena è già inferiore), 
bisogna vedere le altre ma 
c’è ottimismo…  
Piuttosto c’è da vedere 

come verrà gestita la secon-
da fase: la prima, Salò a par-
te, è stata fin troppo facile , 
con scarti sempre impor-
tanti e una media realizzati-
va di 96,0  punti a partita.   
Nel Gold sarà ben diverso, 
e vedremo in qual modo 
verrà gestito questo gruppo 
che come si sa si trova  
nella difficile via di mezzo 
tra U15 (tra i quali giocano 
in pianta stabile Gabusi e 
Rocca) e U13, dal serbatoio 
dei quali si attinge sempre 
abbondantemente. Ma co-
me leggerete qui sotto, an-
che i più giovani il Gold se 
lo sono guadagnato, e per 
loro è più che sicuro! 

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Salò                84-88 
Carpenedolo-Virtus  52-100 
Ghedi-Virtus             20-75 
Virtus-Lonato            92-50 

 
CLASSIFICA FINALE  

 

Salò 14; VIRTUS 12; Lonato 
10; Verolese e Manerbio 6; 
Carpenedolo 4; Ghedi e 
Vallesabbia 2. 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Valtenesi         91-61 
Monteclarense-Virtus 34-80 
Virtus-Lonato            99-60 
Gavardo-Virtus          67-71 
Virtus-Real Basket    110-22 

 
CLASSIFICA FINALE 

 

VIRTUS 14; Lonato 12;  
Salò 10; Gavardo 8; Carpe-
nedolo 6; Valtenesi 4; Mon-
teclarense 2; Real Basket 0. 

Under 13 a punteggio pie-
no, il Gold è conquistato 
senza affanni: perché anche 
nell’unica partita combattu-
ta (a Gavardo) un’eventuale 
sconfitta sarebbe stata del 
tutto ininfluente. Ma senza 
indulgere a inutili trionfali-
smi (le gare dure arriveran-
no ben presto), cerchiamo 
di capire perché lo staff 
tecnico non sembra soddi-
sfatto  né convinto delle 
reali possibilità di questa 
squadra. Di punti i ragazzi 
ne hanno tanti, tantissimi 
nelle mani: la media è di 
99,6 a partita, e paradossal-
mente è proprio questo il 
limite più evidente del grup-
po. La frase “tanto ne fac-
ciamo comunque di più 
degli avversari” magari non 
è mai stata pronunciata in 
campo, ma fotografa bene la 
scarsa propensione alla dife-

sa (e dunque al sacrificio) 
dell’intero gruppo. Tanto ne 
facciamo di più… Ma quan-
do ci troveremo di fronte 
Leonessa, Lions, Roncadel-
le, Piadena, Vanoli Cremona 
e S.PioX Mantova (le altre 
vincenti dei gironi della no-
stra zona) questo “proble-
mino”  che i nostri hanno 
manifestato potrebbe rive-

larsi un ostacolo insormon-
tabile. L’obiettivo è chiaro: 
entrare nelle prime cinque 
(su otto) per accedere al 
tabellone regionale. Ma per 
raggiungerlo bisogna cam-
biare passo: più impegno 
negli allenamenti, più 
“voglia” in partita. I risultati 
ottenuti troppo facilmente 
non fanno mai bene! 

    Alessandro Rocca 

La Virtus perde ma con 
tutti gli onori la sfida decisi-
va con il Salò e dunque de-
ve accontentarsi del secon-
do posto. Come lo scorso 
anno... La squadra salodiana 
infatti si conferma, pur se 
con qualche patema in un 
finale convulso: nel 2016/17 
ci sbarrò l’accesso al Gold, 
per poi fare un ottimo per-
corso anche nella seconda 
fase. Stavolta per noi po-
trebbe (anzi dovrebbe!) 
essere diverso: se la lotteria 
dei ripescaggi ci aveva pena-
lizzato a favore del Ronca-
delle, pensiamo con ottimi 
argomenti che uno dei posti 
a disposizione per entrare 

    Pietro Cesarini 

    Federico Betti 
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Cardinal Points Tournament 

Eso e Aquilotti (ma non tutti…) al via 
I campionati minibasket 
iniziano con deplorevole 
ritardo, diciamo di almeno 
un mese e non si capisce 
perché. Ma gli Aquilotti 
Competitivi ottengono un 
record che resterà per 
sempre nella storia: la loro 
stagione ufficiale inizierà il 
giorno dopo che avremo 
fatto a tutti gli auguri di 
Buone Feste! Per loro solo 
un paio di amichevoli, la 
prima con gli Esordienti di 
Vobarno, la seconda a Ve-
rolanuova. Entrambe, per 
opposti motivi, davvero 
poco significative.  
Sono partiti invece i Big, 
con due risultati speculari: 
sconfitta a Montichiari pur 
avendo segnato di più sul 
campo, vittoria sul Ghedi 
con gli ospiti con il punteg-
gio migliore. Prime impres-
sioni su una squadra che è 
un collage di 2007-08-09: 

tanto, tantissimo da lavora-
re, ma perlomeno molti di 
loro dimostrano di aver 
voglia di battersi! 
Due gare anche per gli 
Esordienti, che i pronostici 
danno per favoritissimi nel 
girone che porterà all’Elite.  
I nostri passano in modo 
netto sia contro Lonato che 
a Carpenedolo. Pronostici 
rispettati, avanti così! 

 
I RISULTATI - Esordienti 

 

Virtus-Lonato            81-36 
Carpenedolo-Virtus   24-57 

 
I RISULTATI - Aquilotti big 

 

Monteclarense-Virtus 13-11 
Virtus-Ghedi              13-11 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Aquilotti Big 
gio 14-12 ore 18.30 

VIRTUS-CARPENEDOLO 
 

Esordienti 
dom 17-12 ore 10.30 
VIRTUS-VEROLESE 

 

Aquilotti Competitivi 
dom 17-12 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

NORTH  
 

Balzano M, Morigi V, Osin-
tsev A; Righetti E, Diop F, 
Garofalo M; Girelli L, Bec-
chetti D, Betti F, De Martin 
M; Albiero L, Bigi R, Bordi-
gnon E, Puleo P; Parolini G, 
Baruffa R, Galli R, Minuto R,  
Bonomi G, Merighetti L. 

EAST 
 

Bussi E, Governo G, Fetz D; 
Comincini M, Dalla Longa 
M; Zanoni V, Fejzuli A, Boni 
M, Bertazzi E; Borzani F, 
Mazzi L, Gualtieri F, Mica-
glio A; Boscato G, Bettinza-
na A, Gandolfi L, Dionigi M, 
Cioli M, Porcellini I, Vanni 
L. 

SOUTH 
 

Visani N, Ghidini F, Marchi-
ni L; Zerneri E, Gabusi G, 
Todesco L; Galiotto T, Fio-
ratti P, Cesarini P, Leali D; 
Bussi E, Montrasio T, Paro-
lini GM; Tonin V, Bickerton 
L, Ghidini M, Speranzini P, 
Finadri N, Rebellon W, Shi 
S. 

WEST 
 

Gelmini S, Orsatti A, Rigo 
G; Becchetti E, Alani N, 
Rocca A; Costa P, Mugnano 
S, Cinà L, Corain F, Mora L; 
Sobhy L, Coffani M, Morigi 
G; Naftanaila S, Brighenti N, 
Malaggi A, Martinez M, Ro-
battini J, Savane M.  

    Piergiorgio Puleo 

Inventato per offrire ai nostri ragazzi uno sbocco agonistico per arrivare a fine an-
no (la prima fase è già finita praticamente per tutti; solo gli Esordienti hanno appe-
na cominciato, ma questa è un’altra storia…), il Cardinal Points Tournament 
si svolge in tre giornate, sempre di martedì in normale orario di allenamento, più la 
finalissima ad introdurre la Festa degli Auguri di sabato 16 dicembre. Si è 
cercato di allestire quattro squadre equilibrate, inserendo l’intero organico di Un-
der 15, Under 14, Under 13 ed Esordienti, più le due formazioni Progresso. I pro-
tagonisti più attesi sono proprio i non agonisti,  sono loro che vogliono mettersi in 
vetrina e far vedere a tutti i miglioramenti registrati in questi primi mesi di attività. 
Il regolamento è molto particolare e direi “democratico”, tipo minibasket: 8 tempi 
da 5 minuti continuati, tutti devono avere lo stesso minutaggio a disposizione e le 
sole quattro ragazze della Virtus sono state divise una per squadra.  
E allora, buon basket (e buon divertimento) a tutti! 
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FESTA DEGLI AUGURI  
DELLA VIRTUS 
SABATO 16 DICEMBRE  

ALLA TREBESCHI DI RIVOLTELLA 
 

 
 
 
 
 

 
IL PROGRAMMA 

 
 

15.00 la finale del Cardinal Points Tournament 
16.00 i draghetti contro le loro mamme 

17.15 la presentazione delle squadre Virtus ammesse al Gold 
17.30 il concorso delle torte fatte in casa 

18.00 l’estrazione della lotteria 
 
 


