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1a Divisione, in quattro vanno in fuga 

Virtus bella da impazzire! 
Dell’andamento del cam-
pionato di Prima Divi-
sione ne parliamo diffu-
samente qui sotto. Ci 
preme piuttosto mettere 
in evidenza il fantastico 
cammino delle nostre 
giovanili, con due squa-
dre prime nel girone e 
dunque direttamente al 
Gold, e le altre tre al se-
condo posto, per un to-
tale di 31 successi e 3 
sole sconfitte nella prima 
fase ormai conclusa. L’ul-
tima settimana è stata di 
passione, con tutte le 
nostre formazioni impe-
gnate in veri e propri 
spareggi: l’Under 18 si  

con la Virtus però alme-
no “damigella d’onore” in 
tutte e cinque le catego-
rie. E dal momento che, a 
meno di cataclismi, anche 
U16 e U15 verranno am-
messe al Gold, abbiamo 
perlomeno raggiunto lo 
stesso fantastico risultato 
di un anno fa (quattro su 
cinque nei gironi che 
contano), con la differen-
za però che lo scorso 
anno la formazione non 
ammessa aveva fatto da 
comparsa, mentre la 
sfortunata U18, fuori 
perché finita in un girone 
troppo equilibrato, ha 
recitato da protagonista 

assoluta! 
Splendido il percorso 
anche del nostro CSI, 
inciampato nell’ultimo 
turno ma comunque sal-
damente in testa alla gra-
duatoria. 
Luci ed ombre invece nel 
minibasket, tradizionale 
serbatoio di successi per 
i nostri colori: la scelta di 
disputare tre campionati 
non competitivi certo 
non fa “curriculum”, ma 
finora tra i Competitivi 
sono mancati gli Esor-
dienti, vincitori nel primo 
incontro ma poi incappati 
in due sconfitte. Molto 
bene invece gli Aquilotti. 

Quattro squadre hanno già 
scavato il solco, e tra loro 
c’è la Virtus: a meno di un 
terzo del cammino, i playoff 
sembrano già blindati (pas-
sano otto squadre), salvo 
sconvolgimenti francamente 
impensabili. Ma sul momen-
to felice della nostra forma-
zione ci sono anche alcune 
zone d’ombra, nonostante 

le cifre siano tutte positive: 
sette vittorie su otto, quasi 
70 punti di media a partita a 
fronte di soli 52, seconda 
miglior difesa del campiona-
to dopo Castenedolo. Di-
ciamo però che finora il 
calendario è stato super-
favorevole, con cinque gare 
in casa e solo tre in trasfer-
ta, rivelatesi tutte abbastan-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gavardo          73-57 
Oglio Po-Virtus         73-59 
Virtus-Club 28           59-51 
Curtatone-Virtus       43-50 
 

LA CLASSIFICA 
 

On the Rocks e Castenedo-
lo 16; VIRTUS e Del Chiese 
14; Cowboys*  Poncarale e 
Oglio Po 8; Gavardo e Salò 
6; Curtatone V.Mantova* e 
Club 28 4; Lonato 2; Ma-
nerbio 0. 
* 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 05-12 ore 20.30 
VIRTUS-COWBOYS 

  

mar 11-12 ore 21.15 
V.MANTOVA-VIRTUS 

 

mer 19-12 ore 21.15 
VIRTUS-ON THE ROCKS 

è guadagnata la piazza 
d’onore superando il 
Carpenedolo, l’Under 
16 e l’Under 15 hanno 
dovuto entrambe inchi-
narsi al Salò, l’Under 14 
ha battuto con una fanta-
stica rimonta il Lonato 
conquistando il primo 
posto, l’Under 13 ha 
fatto lo stesso regolando 
il Salò. Curioso che tutti i 
gironi in cui erano impe-
gnate le nostre squadre 
abbiano avuto gli stessi 
protagonisti, segno di 
totale dominio nei con-
fronti della concorrenza: 
due primi posti per noi e 
il Salò, uno per il Lonato, 

za complicate: ci sono voluti 
due supplementari per pie-
gare Salò, a Casalmaggiore 
contro Oglio Po è scesa in 
campo l’ombra della Virtus, 
e nell’ultima a Curtatone 
sono andati in scena trenta 
minuti di patimenti prima di 
un ultimo ottimo quarto 
che ha rovesciato la situa-
zione. Mal di trasferta? 
Inoltre, dopo una convin-
cente prestazione con Ga-
vardo, la Virtus ha smarrito 
la via del canestro: neanche 
sessanta punti nelle ultime 
tre uscite. La classifica in 
ogni caso sorride: ci aspet-
tano ancora due  impegni 
non proibitivi ma poi parte 
il ciclo terribile, On The 
Rocks e poi Del Chiese e 
Castenedolo… E’ il mo-
mento di far vedere quel 
che vale la squadra. Molto 
di più, ne siamo convinti! 
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U18 seconda, ma non basta... 

CSI inciampa ma resta in testa 
 

 I RISULTATI 
 

Virtus-Departed         64-44 
Moli Nets-Virtus        36-84 
Botticino-Virtus         60-61 
Tre Ponti-Virtus         52-47 
 

LA CLASSIFICA 
 

*VIRTUS 12; Ostiglia 10; 
Botticino Molinets *Tre 
Ponti e Volta MN 6; Gam-
bara e Departed 2. 
1 gara in più 

  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 07-12 ore 21.15 
OSTIGLIA-VIRTUS 

 

gio 20-12 ore 21.15 
GAMBARA-VIRTUS 

CSI in testa alla classifica al 
termine del girone di anda-
ta, una cosa mai vista nella 
breve storia di questo grup-
po. A novembre, Departed 
regolata senza patemi, poi 
arriva la bellissima impresa 
di Mazzano, quasi 50 punti 
di scarto rifilata all’ambizio-
sa compagine locale. Com-
plice qualche assenza molto 
importante, a Botticino 

(campo finora inviolato dai 
nostri) è battaglia durissima, 
dalla quale i nostri escono 
ancora una volta vincitori. Il 
fantastico volo si conclude 
però nel cremonese, contro 
il Tre Ponti in grande ascesa 
dopo un bruttissimo inizio. 
Niente paura, la squadra 
ormai è corazzata e saprà 
riprendere la corsa. Con 
obiettivo playoff...  

 

La Virtus centra alla grande 
l’obiettivo secondo posto, 
massimo risultato raggiungi-
bile dopo la sconfitta alla 
seconda giornata contro un 
Lonato indubbiamente trop-
po superiore al resto delle 
contendenti. Resta un solo 
rimpianto: la gara decisiva è 
arrivata forse troppo pre-
sto, come sarebbe bello 
poterla rigiocare! 

Novembre porta in dote un 
filotto di quattro partite 
tutte vinte bene e senza mai 
dare la sensazione di ri-
schiare. In sequenza, suc-
cesso largo a Montichiari, 
grande prestazione con un 
ottimo Rezzato, gara di 
sostanza a Gavardo contro 
un’avversaria che certo non 
merita la posizione che oc-
cupa in classifica, e infine lo 
scontro diretto con Carpe-
nedolo per una piazza d’o-
nore, platonica finché si 
vuole, ma che comunque 
conta parecchio. Gli ospiti 
ci impegnano a fondo pur 
sempre costretti ad insegui-
re: nel terzo quarto riesco-
no anche a raggiungerci, 
salvo poi mollare alla fine.  
Tutti risultati raggiunti no-
nostante un turnover che 
ha coinvolto ben 19 gioca-
tori, e l’utilizzo di un solo 
fuori quota (Savane, nella 
foto) in pianta stabile, più 

I RISULTATI 
 

Monteclarense-Virtus 59-83 
Virtus-Rezzato           87-63 
Gavardo-Virtus          69-79 
Virtus-Carpenedolo   72-57 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Lonato 14; VIRTUS 12; 
Carpenedolo 10; Rezzato 8; 
Monteclarense Vobarno e 
Sereno 4; Gavardo 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

In attesa della seconda fase 

un secondo (Angheleddu, 
conteso con il CSI...) per 
sole tre partite. 
Peccato che le belle presta-
zioni della squadra non po-
tranno continuare nel Gold 
durante la seconda fase. 
Solo nove (su ventitrè) sa-
ranno le seconde classificate 
che vi accederanno, e tra 
queste non vi sarà purtrop-
po la Virtus. Il quoziente-
canestri di 1,22 (frutto di 
526 punti fatti e 431 subiti) 
non sarà sufficiente.  
La lotteria dei ripescaggi ci 
dice dunque male, solo per-
ché un girone come il no-
stro, privo di squadre 
“materasso” ma molto e-
quilibrato, ci ha tarpato le 
ali!    

Riccardo Brustia 

Moussa Savane 
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Under 15 seconda, ma senza rimpianti 

Anche la U16 sbatte sul Salò 
Salò amarissimo per la Vir-
tus: giovedì 29 ci sbatte la 
U15 (vedi sotto), due giorni 
dopo tocca alla U16 cedere 
il passo ai “cugini”. Che 
confermano la loro notevo-
lissima caratura: squadra di 
talento, ben allenata e senza 
mai cali di tensione.  
Al big match la nostra squa-
dra era arrivata nelle miglio-
ri condizioni, mentali se non 
fisiche. A Curtatone, in una 
partita molto combattuta, si 
era assicurata perlomeno il 
secondo posto, vale a dire 
la certezza o quasi del pas-
saggio in Gold. Contro Ga-
vardo e a Bancole due pre-
stazioni maiuscole, utili so-
prattutto ad aumentare 
l’autostima. Ma l’impatto 
nella partita decisiva è trau-
matico: gli ospiti volano, la 
Virtus annaspa, e si ritrova 
in un amen sul 7-22. Da lì in 

poi è tutta una rincorsa 
affannosa. I nostri sono ge-
nerosissimi ed encomiabili 
nei loro sforzi, ma il Salò è 
lucido e il minimo distacco 
lo si ottiene a metà gara 
(40-49). E’ tutto inutile, i 
ragazzi in maglia rossa acce-
lerano ancora e scavano il 
solco incolmabile già a 10’ 
dal termine, per poi gestire 
in assoluta sicurezza. A que-

 

I RISULTATI 
 

Curtatone-Virtus       70-75 
Virtus-Gavardo        119-45 
Bancole-Virtus         58-101 
Virtus-Salò               75-99 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Salò 14; VIRTUS 12; Pogge-
se 10; Curtatone 8; Bancole 
6; Del Chiese 4; Lonato 2; 
Gavardo 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

In attesa della seconda fase 

 

I RISULTATI 
 

CUS Brescia-Virtus  42-107 
Virtus-Lonato            83-69 
Lions-Virtus             59-112 
Virtus-Salò                75-93 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Salò 14; VIRTUS 12; Lonato 
e NBB 8; Lions e Sereno 6;  
Cus Brescia e Vallesabbia 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa della seconda fase 

che grattacapo è riuscito a 
procurarcelo. Così adesso 
siamo costretti ancora una 
volta a fare conteggi compli-
cati: vengono ammesse al 
Gold undici seconde classifi-
cate, poco più della metà 
dei 21 gironi, ma il quozien-
te-canestri ottenuto (1,65 
frutto di 714 punti segnati 
alla media-partita di 102 (!) 
e di 433 subiti) ci lascia dor-

mire sonni tranquilli.  
Ci si appresta dunque a 
rivivere una stagione-
fotocopia di quella prece-
dente: il Gold, se Gold sarà, 
ci vedrà sicuri protagonisti 
e stavolta speriamo non 
solo nell’ultima parte di 
stagione. Importante partire 
bene, perchè a una bella 
squadra come la nostra 
niente è precluso! 

Un girone senza macchia e 
senza paura, poi lo scontro 
diretto finale con il super-
Salò, che già ci aveva co-
stretti al ripescaggio lo 
scorso anno. E anche sta-
volta le cose non vanno 
diversamente: i “cugini” 
impongono da subito la 
propria forza, scappano via 
nel punteggio fino al +20, 
poi nel secondo tempo ge-
stiscono bene il match, im-
pedendo ai nostri ogni ten-
tativo di rimonta. Eppure i 
ragazzi desenzanesi non 
hanno affatto demeritato,  e 
lottando su ogni pallone 
hanno evitato che il distac-
co si dilatasse ulteriormen-
te. Semplicemente, gli av-
versari erano più forti… 
Tutto questo accade dopo 
sei partite letteralmente 
dominate, ad eccezione di  
quella con il Lonato, terza 
forza del girone, che qual-

sto punto, anche il dato 
supernegativo dei tiri liberi 
(23 su 60, una marea di 
tentativi con appena il 38%) 
può giustificare la sconfitta. 
Avversari più bravi, punto e 
basta. Ce li ritroveremo in 
Gold: l’obiettivo dichiarato, 
oltre a far bene pure nella 
seconda fase, sarà quello di 
ridurre la differenza che 
passa oggi tra noi e loro. 

Giovanni Gabusi e Alessandro Rocca 

Vittorio Morigi e Noè Visani 
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Prova di forza dell’Under 13 

Under 14, il primo posto è tuo! 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Pegognaga      139-16 
S.Pio X-Virtus             55-73 
Del Chiese-Virtus      47-89 
Virtus-Lonato            98-86 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

VIRTUS 12; Lonato 10; Via-
dana 8; S.Pio X 6; Del Chie-
se 4; Pegognaga 2; Monte-
clarense 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa della seconda fase 

ottima squadra, ma dispone 
di un “bomber” addirittura 
immarcabile. E difatti il gio-
vane Pezzini si scatena an-
che contro di noi, guidando 
la sua squadra ad un allungo 
molto pericoloso (13-22 
dopo 10’, 36-50 a metà 
gara). Ma coach Ronchi 
tocca le corde giuste nello 
spogliatoio, fa capire ai ra-
gazzi che la rimonta è possi-
bile.  Al rientro in campo è 
un’altra Virtus, più convinta 
delle sue possibilità: e nono-
stante Pezzini continui ad 
imperversare (47 per lui alla 
fine, e non è neanche il suo 
top score stagionale) i no-
stri si portano a –5 all’ulti-
mo intervallo, per poi sprin-
ter irresistibilmente nel 
quarto conclusivo. Alla sire-
na è addirittura +12, un 
finale da sogno che ci pro-
ietta diritti in Gold. Dove 
continueremo a sognare… 

 
 

Under 13 impressionante 
contro le due formazioni di 
Lonato, più terrena a Car-
penedolo, ma pronta ad 
affrontare Salò (di nuovo!) 
nella partita decisiva. Gara 
da vincere, perché il ripe-
scaggio è una strettoia quasi 
impraticabile: appena 6 su 
29… 
Nella prima parte, il match 
è un continuo botta e rispo-
sta tra attacchi atomici, e ne 
viene fuori un 53-55 stile 
NBA all’intervallo. Ma al 
rientro in campo è tutta 
un’altra musica: senza più 
limitazioni di quintetto, la 
Virtus fa valere il migliore 
organico e si stacca netta-
mente, per poi controllare 
agevolmente nell’ultimo 
quarto nonostante le conti-
nue rotazioni. Prova di 

grande spessore, come tut-
to il girone della nostra 
squadra, che ha viaggiato a 
oltre 105 punti di media 
subendone neanche 45. 
Grande curiosità adesso 
sulla composizione del 
Gold: difficile che si apra 
uno spiraglio al ripescaggio 
di Salò, le altre vincenti di 
girone a noi abbinate (comi-

E dire che ad inizio anno ci 
si interrogava su quanta 
qualità (e quantità…) fosse 
rimasta in questa Under 14, 
dopo la partenza per lidi più  
“di tendenza”  di un paio di 
giocatori decisamente im-
portanti per le fortune della 
squadra negli scorsi anni. 
Una opportunità in più per 
chi è rimasto, si era scritto 
su queste pagine, ed era una 

 

I RISULTATI 
 

Lonato Bianca-Virtus 14-130 
Virtus-Lonato Verde 100-42    
Carpenedolo-Virtus   25-69 
Virtus-Salò               111-84 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS 14; Salò 12; NBB 
10; Lonato Verde e Valle-
sabbia 6; Vobarno 4; Carpe-
nedolo 2; Lonato Bianca 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa della seconda fase 

facile profezia. Il gruppo è 
cresciuto enormemente in 
autostima, nonostante gli 
infortuni l’abbiano privato 
prima di Cesarini (appena 
rientrato dopo aver saltato 
quattro gare) e poi di Bec-
chetti (fuori già da quattro 
partite, ora lo stop dei cam-
pionati gli permetterà di 
tornare in squadra), due 
ragazzi che a loro volta  
fanno la differenza.  
Sicuramente il calendario  
ha proposto impegni facili, 
ma le mantovane Viadana e 
S.Pio X erano avversarie 
toste, siamo stati noi e farle 
sembrare più modeste.  
E come per le altre catego-
rie (la mano della FIP ha 
evidentemente guidato i 
calendari per avere un finale 
con i fuochi d’artificio) lo 
scontro decisivo arriva al-
l’ultima giornata, con quel 
Lonato che non solo è un’-

tato di Brescia) saranno 
Iseo, Lumezzane, Sanseba-
sket Cremona, S.Pio X 
Mantova. Ma le altre tre? 
Probabilmente saranno le 
due retrocesse dal Top 
(Leonessa Brescia e Alto 
Sebino) e magari una ripe-
scata. Nave/Bovezzo, così 
non andiamo troppo lonta-
no? Lo scopriremo presto! 

Gianmarco Parolini e Piergiorgio Puleo 

Leonardo Mora 
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Aquilotti, primi voli in scioltezza 

Esordienti, élite a rischio 
 

RISULTATI competitivi 
 

CUS Brescia-Virtus    24-58 
Virtus-Salò                  25-46 
Bovezzo-Virtus          47-38 

 
CLASSIFICA competitivi 

 

Bovezzo 4; Salò Rezzato e 
VIRTUS 2; Lonato Valtenesi 
CUS Brescia e Del Chiese 0 
(classifica incompleta). 

 
 PROSSIMI IMPEGNI comp. 

 

dom 16-12 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 
RISULTATI NC 

 

Rezzato-Virtus          29-22  
Virtus-Vobarno          rinviata 

 
 PROSSIMI IMPEGNI NC 

dom 09-12 ore 10.30 
VIRTUS-REAL BASKET 

 

gio 20-12 ore 18.00 
GAVARDO-VIRTUS 

in leggero vantaggio, ma poi 
cedono nel terzo e non 
riescono a recuperare nel 
quarto.  
Niente è ancora perduto, 
ma non si può più sbagliare. 
Con la speranza che questa 
lezone di umiltà faccia recu-
perare in fretta la convin-
zione nei propri mezzi!  

Tutto sorprendentemente 
facile per i nuovi Aquilotti 
Competitivi nei primi voli. 
Salò è avversaria molto 
temuta, ma i nostri la do-
mano con due tempi di rara 
intensità per poi chiudere la 
questione già nel quarto 
tempo. Un ultimo tempo un 
po’ troppo “rilassato” rie-

sce perfino a far arrabbiare 
la panchina, impareremo a 
restare concentrati fino in 
fondo! La musica non cam-
bia, anzi diventa ancora più 
assordante, nei due impegni 
seguenti. A Gavardo siamo 
anche belli da vedere, e 
arriva un successo senza 
discussione. Con la Virtus 

In sede di calendario, dopo 
aver saputo che all’élite 
sarebbero passate tre squa-
dre per girone, si era pensa-
to che non ci sarebbero 
stati problemi a centrare 
l’obiettivo: in fondo, la Vir-
tus del 2007 era uscita sen-
za sconfitte dalla stagione 
passata, con il titolo di cam-
pione provinciale in tasca. 
Vero, in estate aveva perso 
un paio di ragazzi (peraltro 
subito sostituiti) e c’era 
l’incognita del cambio di 
allenatore, del passaggio dal 
gioco con quattro ragazzi in 
campo a quello “da adulti”  
a 5 e del canestro a 3,05, 
problematica quest’ultima 
facilmente superabile. 
La prima uscita a Brescia 
con il CUS conferma in 
pieno le previsioni. Ma poi 
arriva alla Trebeschi il peri-
coloso Salò ad affrontare 
una Virtus in formazione di 

 
 

RISULTATI competitivi 
 

Virtus-Salò                  15-9 
Gavardo-Virtus            6-18 
Virtus-V.Brescia           18-6 
 

CLASSIFICA competitiva 
 

VIRTUS 6; Vobarno e Ga-
vardo 2; Salò Lonato Rezza-
to e V. Brescia 0 (classifica 
incompleta). 

 
RISULTATI BIG 

 

Virtus-Rezzato           10-14 
Lonato-Virtus             15-9 
Virtus-Monteclarense 12-12 
 

PROSSIMI IMPEGNI BIG 
 

dom 16-12 ore 10.00 
SALO’-VIRTUS 

 
PROSSIMI IMPEGNI SMALL 

 

lun 17-12 ore 17.10 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

emergenza, ed ecco il pata-
trac, una brutta botta che 
va a sgretolare la convinzio-
ne di imbattibilità dei nostri. 
Così la trasferta di Nave 
viene affrontata, ancora non 
a pieno organico, da ragazzi 
forse un po’ confusi, che 
combattono da pari a pari 
per i primi due tempi chiusi 

Brescia è di nuovo un sei 
tempi a zero, con qualche 
passaggio a vuoto senza 
conseguenze. Fanno impres-
sione i dati della difesa: su-
biti 12, 16, 12 punti nelle 
tre partite, mentre l’attacco 
viaggia a 96 di media ma si 
potrebbe sbagliare di me-
no… Il rientro di Kristina 
Kuzmina rappresenta indub-
biamente un’arma in più a 
disposizione. Il calendario 
adesso ci farà attendere fino 
al 13 gennaio per vedere 
un’altra gara: pazienza! 
Gran lavoro anche per i big: 
tre gare finora disputate, e 
dopo due sconfitte è arriva-
to il pareggio con la Monte-
clarense a portare il sorri-
so. Il gruppo è un laborato-
rio, si vuole vedere come se 
la cavano in gara tanti ragaz-
zi a digiuno di agonismo: già 
“testati” in ventitrè... 
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Un ringraziamento ai nostri sponsors 

La Festa degli Auguri 

 
Sabato 15 dicembre 

non prendete altri appuntamenti… 
 

festeggiate con noi  
 

alla palestra Trebeschi di Rivoltella 
a partire dalle ore 15.00 

 
Prossimamente il programma dettagliato 


