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Promozione da alta classifica 

Novembre, tutti in campo! 
Mese di novembre a tutta 
forza: partiti tutti i campio-
nati seniores e giovanili, in 
rampa di lancio pure il mini-
basket agonistico. Ma non è 
tutto oro quel che luccica, 
problemi ce ne sono ancora 
tanti, la pandemia non è  
debellata e continua ad al-
lungare la sua ombra sini-
stra. La Virtus come sempre 
si è prodigata e si prodighe-
rà per garantire la massima 
sicurezza ai suoi associati, 
ma miracoli non ne può 
fare. Si vive alla giornata, e 
allora godiamocela questa 
giornata! 
La Promozione inguaiata 
dagli infortuni (l’ultimissimo 

Dopo quattro successi di 
fila, arriva il primo stop a 
Coccaglio, che viaggia col 
vento in poppa in testa alla 
classifica. Partita per noi 
condizionata dalle assenze e 
dalle precarie condizioni 
fisiche di parecchi elementi. 
La sconfitta fa male ma non 

è determinante né tantome-
no deve condizionare il 
proseguo del campionato, 
che dopo questa prima fase 
proporrà l’incrocio con il 
secondo girone di Brescia, 
conservando i risultati già 
ottenuti. In pratica, il cam-
pionato diventerà a quat-
tordici squadre con metà 
delle partite già disputate… 
Troppo complicato? Boh, 
mai vista una formula così! 
Ma tornando a noi, dopo 
tre convincenti prestazioni, 
già la gara con il Rovato si 
era rilevata complicatissima 
e risolta praticamente solo 
nell’ultimo minuto. Era stata 
classificata come scarsa 
concentrazione, magari co-
me  so t to va l u t a z i one 
dell’avversario, ma forse 
c’era pure un certo calo di 
condizione del gruppo, do-

riguarda il play Tassi, recu-
pero da valutare) ha perso il 
big match di Coccaglio ma 
rimane in altissima classifica 
e con ottime prospettive 
per la seconda fase. Ancora 
alla ricerca del primo suc-
cesso invece la Prima Di-
visione, alle prese con pro-
blemi simili. Giovanili in 
altalena: così così la Under 
19, meglio la Under 17, 
imbattute e con futuro ro-
seo Under 16 e Under 
15. Ancora al palo la Un-
der 14, visto che la prima 
giornata è coincisa con il 
riposo, mentre gli Esordien-
ti hanno cominciato a farsi 
le ossa nella categoria supe-

riore (Under 13). Come si 
vede, sono ben otto cam-
pionati in corso, addirittura 
uno in più rispetto agli ulti-
mi anni. Aggiungiamoci due 
gruppi Progresso che 
scoppiano di salute e di 
iscritti e il Minibasket che, 
a sorpresa, sta a sua volta 
per partire. Pensando a 

forti ritardo di programma-
zione, eravamo corsi ai ri-
pari per garantire a tutti la 
giusta “dose” di partite. Col 
rischio adesso di indigestio-
ne, perlomeno per Esor-
dienti e Aquilotti Big, 
impegnati questi ultimi nel 
CSI di Mantova. Sempre 
preferibile l’abbondanza! 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Carpenedolo   80-62 
Vespa-Virtus             74-85 
Virtus-Rovato  66-58 
Coccaglio-Virtus  75-58 

 

 
LA CLASSIFICA 

 

Coccaglio10; VIRTUS e 
Verolese 8; Carpenedolo e 
Rezzato 4; Vespa 2; Rovato 
0.  

 
I PROSSIMI TURNI 

 

ven 03-12 ore 21.15 
VIRTUS-REZZATO 

 

ven 10-12 ore 21.15 
VIRTUS-VEROLESE 

 

ven 17-12 ore 21.15 
VIRTUS-VESPA 

 

vuto come già detto a ac-
ciacchi vari di giocatori sicu-
ramente determinanti. Pun-
tualmente pagato a Cocca-
glio... 
A questo punto un po’ di 
buona sorte non guasta: il 
turno di riposo capita a 
fagiolo per recuperare, e un 
dicembre con tre partite 
tutte da giocare in casa po-
trebbero essere un trampo-
lino di lancio importante.   

Francesco Amadini, uno dei 
più positivi in questo inizio di 

stagione. 
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Under 19 in preoccupante calo 

1a Divisione: l’inizio è complicato 

Novembre pieno per la 
nostra Under 19, in chiara 
fase di assestamento: sem-
pre fuori Rigo e Visani 
(assenze non di poco con-
to…), perlomeno si può 
contare su un numero ade-
guato di presenze, anche 
attingendo quando serve al 
serbatoio della Under 17. 
L’esordio a Brescia contro il 
CUS ci dà il primo dispiace-
re: la gara è equilibrata 
dall’inizio alla fine, prima 
pensiamo di averla persa 
poi addirittura di averla 
ribaltata, ma la sirena ci 
vede sconfitti. Peccato, ma 
ce la siamo giocata…  
Il secondo impegno è con il 
Lonato, e stavolta l’appun-
tamento è con la vittoria. 
Gara presa in mano dai 
nostri, che solo nell’ultimo 
quarto hanno un vistoso 
calo di concentrazione che 
consente ai cugini di riavvi-
cinarsi pericolosamente. Ma 

in primi due punti sono in 
saccoccia! 
Poi il patatrac: i due con-
fronti con le squadre di 
Prevalle/Salò sono franca-
mente da dimenticare. E se 
contro la prima ci può stare 
(il Prevalle degli ex Bussi e 

Tre gare, tre sconfitte: non 
inizia bene l’avventura in 
Prima Divisione, ma le atte-
nuanti non mancano. Gli 
acciacchi vari e le numerose 
assenze che ne sono deriva-
te (coach Rosina l’ha spiri-
tosamente definita una 
squadra di “giovani vecchi”) 
hanno fortemente limitato 
la qualità degli allenamenti, 
spesso svolti con 8/9 effetti-
vi, e di conseguenza le po-
tenzialità in campionato. 
Dopo due partite franca-
mente molto sottotono 
(definizione decisamente 
buonistica soprattutto se si 
guarda a quella di Castene-

dolo), la scintilla è forse 
scoccata a Mazzano: la 
sconfitta è arrivata lo stes-
so, ma almeno si è (ri)vista 
in campo la voglia di lottare 
su ogni pallone e di non 
darsi mai per vinti. 
Rispetto alla prima gara con 
il Lonato, si è recuperato 
Mitic e scusate se è poco, 
alla terza si è rivisto pure 
Gidoni dando una parvenza 
di formazione-base a un 
gruppo che prima di allora 
doveva sempre contare i 
disponibili. Per Giubellini ci 
vorrà ancora un po’, intanto 
si è inserito anche Nicola 
Tenga a dare più sostanza al 

team. Certamente i proble-
mi non sono tutti alle spalle, 
le rivali sono estremamente 
agguerrite e l’essere stati 
inseriti in Prima Divisione 
anziché in Seconda è un 
importante segnale di stima 
dato dalla Federazione nei 
nostri confronti. Vediamo  
di non deluderla...   

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato            51-71 
Castenedolo-Virtus    71-35             
Or.Don Bosco-Virtus 87-63 

 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lonato 8; Or. Don Bosco 6; 
Gottolengo 4; Gavardo 
Castenedolo e Vobarno 2; 
VIRTUS 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
ven 03-12 ore 21.15 

VIRTUS-GOTTOLENGO 
 

ven 10-12 ore 20.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 
ven 17-12 ore 21.15 
VIRTUS-VOBARNO 

 

I RISULTATI 
 

Cus Brescia-Virtus     60-57 
Virtus-Lonato            59-55             
Virtus-Prevalle    55-79 
Salò-Virtus             61-40 

 
LA CLASSIFICA 

 

Prevalle 6; Rezzato Salò e 
Cus Brescia 4; VIRTUS 2; 
Lonato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
mer 08-12 ore 20.45 
VIRTUS-REZZATO 

 

mer 15-12 ore 20.45 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

mer 22-12 ore 20.45 
LONATO-VIRTUS 

Rocca sembra un gradino 
sopra le altre), la pesante 
sconfitta con il Salò (anche 
qui due ex, Don e Pardini, 
ma sono del 2005!) è davve-
ro dura da mandar giù. Ba-
sterà un bel digestivo in 
vista dei prossimi impegni?   

◄   Luca La Gatta 

Da sinistra: l’assistant Brognoli, Rizzo, Postiglione, Morandini, 
Todesco, Gabusi, Rodella G., il coach Forlani; seduti Fracassi, 

Righetti, Visani, Orsatti, Comincini, Peri, Nayebi. 
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L’Under 16 va a gonfie vele 

Under 17 pienamente in corsa 

Due sole gare per l’Under 
16, due convincenti succes-
si. A farne le spese prima il 
Vobarno a domicilio e poi 
l’Orzinuovi in trasferta. 
Trattamento paritario quel-
lo riservato alle due avver-
sarie, superate entrambe 
con vantaggi importanti. Ma 
non ci illudiamo troppo: 
come si vede dalla classifica, 
sono altre le rivali da tener 
d’occhio. In particolare i 
Lions, che prima hanno 
chiesto ed ottenuto di gio-
care la seconda giornata 
con la Virtus più avanti, poi 
hanno superato largamente 
il Lonato. I cugini li incon-

treremo presto, nel giorno 
dell’Immacolata, e a quel 
punto ne sapremo molto di 

Brutto l’inizio per la U17, 
battuta a domicilio dai 
Lions. Sconfitta che ci può 
stare, per carità, i bresciani 
sono un’ottima squadra, ma 
la prestazione dei nostri è 
apparsa decisamente sotto-
tono, con grossi problemi 
particolarmente in difesa. 
Un bel brodino arriva con-
tro il Gavardo: il risultato 
non è mai in discussione, il 
risultato finale è sin troppo 
rotondo, ma i 65 punti subi-
ti segnalano che comunque 
là dietro c’è ancora da lavo-
rare.  
A Rezzato l’avversaria è 
storicamente difficile da 
affrontare, la Virtus però 
prende subito in mano le 
redini della gara e non cor-
re alcun rischio fino al ter-
mine. Tre indizi però fanno 
una prova: quando in attac-
co la nostra squadra gira 
diventa una vera macchina 

da canestri, ma continua a 
subire troppo. E se le gare 
procedono sul filo del-
l’equilibrio la faccenda può 
farsi pericolosa.  
Per la prova del nove non ci 
sarà molto da attendere: 
sabato 4 ospitiamo il CUS 
Brescia, e sarà un vero spa-

reggio per ottenere il pass 
per il Plate, vale a dire una 
seconda fase di livello. Si 
qualificano in due e nel no-
stro girone, ormai è chiaro, 
il gioco è a tre… 
Quindi ragazzi serriamo le 
fila, e ricordiamoci che le 
partite si vincono in difesa!   

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lions               73-80 
Virtus-Gavardo        109-65             
Rezzato-Virtus   75-95 

 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lions 6; Cus Brescia e VIR-
TUS 4; Rezzato 2; Gavardo 
0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
sab 04-12 ore 18.00 

VIRTUS-CUS BRESCIA 
 

lun 20-12 ore 20.00 
LIONS-VIRTUS 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Vobarno          87-51 
Orzinuovi-Virtus        45-82 

 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Lions 4; Lonato 
2; Orzinuovi e Vobarno 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

mer 08-12 ore 11.00 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 19-12 ore 15.00 
VOBARNO-VIRTUS 

 

più sul nostro futuro. I posti 
a disposizione per il paradi-
so sono sempre due!  
La squadra è sicuramente 
valida, c’è la possibilità di 
recuperare qualche illustre 
assente per alzare ancor di 
più il livello della formazio-
ne. Cercheremo di non 
farci sfuggire l’occasione, 
ricordiamoci che due anni fa 
questo gruppo si era battu-
to con buoni risultati a livel-
lo Gold. Saranno anche 
cambiati alcuni interpreti, 
siamo come tutti rimasti 
fermi troppo a lungo, ma le 
qualità sono rimaste: un po’ 
arrugginite ma intatte! 

Da sinistra: l’assistant Pizzocolo, Sterza, Becchetti, Corain, 
Mora, Nakhli, Fioratti, Leali, il coach Ronchi; seduti Cinà, Fe-

jzuli, Bertazzi, Savani, De Geronimo, Cesarini, Bonera. 

Enrico Merlo 
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 L’Under 14 finora sta a guardare 

Under 15 a tutta birra 

Zero partite ufficiali per la 
Under 14, che ha iniziato il 
campionato… riposando! 
Nella prima giornata le for-
ze in campo si sono delinea-
te solo a metà: il Cus Bre-
scia ha fatto la voce grossa 
contro il Carpenedolo, 
mentre la gara tra Rezzato 
e Lonato è stata rinviata. 
Insomma, ben poco sappia-

La squadra che non ci dove-
va nemmeno essere è quella 
che finora ha ottenuto i 
risultati migliori… Con la 
dovuta tara, in quanto né 
Monteclarense né Ghedi 
sono sembrate avversarie in 
grado di impensierire i no-
stri ragazzi. Da valutare le 
altre due formazioni del 
girone: Lonato sicuramente 
superiore ai Lions del Chie-
se, e vero competitor della 
Virtus per il primato del 
girone. Ma tanto alla fase 

mo del ruolo che potremo 
recitare in questo campio-
nato. Con la promozione 
quasi immediata dal Pro-
gresso di Pilati e Tigan, il 
gruppo è attualmente com-
posto da diciassette ragazzi, 
ma ben dieci sono sotto età 
(tra cui Filippo Bazzoli, nella 
foto a destra). In questa 
giovane categoria si tratta di 
una differenza importante; 
ma nel nostro team anche 
tra i più “piccoli” la qualità 
certo non manca. Cerchia-
mo di fare risultato a Car-
penedolo poi staremo a 
vedere...     

L’Under 13 gioca a farsi le ossa... 
L’impatto con il basket 
“vero” è traumatico per i 
nostri 2010, oltretutto privi 
di Cittadini Garofalo Incani 
Melnic Olmi e all’ultimo 
momento pure di Mantelli.  
Gli avversari come è logico 
che sia in questa categoria 
giocano con i 2009, ma han-
no anche fatto la scelta di 

schierare due fuori quota 
del 2008 escludendosi così 
da un eventuale tabellone 
finale. Come si può ben 
capire, per i nostri già poco 
“fisicati” il divario diventa 
insormontabile: la sofferen-
za è totale nel primo quarto 
(7-26), ma poi capita 
l’antifona i nostri si battono 
con grande cuore e alla fine, 
se non si può dire di aver 
giocato alla pari, almeno il 
risultato non ci penalizza 
come si poteva temere 
all’inizio. Inoltre, i quaranta 
punti realizzati contro i 

giganti avversari sono un 
gran bel bottino! Tenendo 
anche  conto delle differen-
ze regolamentari che esisto-
no tra Esordienti e Under 
13: fischiata una infrazione 
di “doppio campo” quando 
il nostro giocatore non sa-
peva neppure di cosa si 
stava parlando… 
E’ in ogni caso una grande 
esperienza, che farà molto 
comodo nel campionato di 
appartenenza. Ma poi siamo 
proprio sicuri che tutti gli 
avversari saranno così gran-
di, grossi e fuori portata? 

successiva passeranno nel 
Plate (??? ma chi si inventa 
questi nomi?) in due, non 
diciamo che è fatta ma qua-
si… In effetti il nostro grup-
po, sebbene così poco nu-
meroso, ha dei giocatori 
che stanno disputando an-
che il campionato superiore 
e non da comparse (Castel-
li, Dalla Longa, Lizzeri, Peri)
e in questa categoria posso-
no alzare la voce e aiutare i 
compagni a crescere. Com-
presi gli U14 convocati di 

volta in volta; insomma, la 
scelta di disputare anche 
questa campionato è stata 
proprio vincente! 

 

I RISULTATI 
 

Monteclarense-Virtus 44-126 
Ghedi-Virtus     33-92 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 4; Lonato e Del 
Chiese 2; Ghedi e Monte-
clarense 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

sab 04-12 ore 18.00 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 12-12 ore 10.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

sab 18-12 ore 16.00 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

I RISULTATI 
 

Nella prima giornata la Virtus 
ha riposato 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS Brescia 2; VIRTUS 
Lonato Rezzato e Carpene-
dolo 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 05-12 ore 17.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 11-12 ore 16.00 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 19-12 ore 11.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Prevalle–Virtus   82-40 
 

LA CLASSIFICA 
 

Prevalle 2; VIRTUS Lonato 
Monteclarense e Gavardo 
0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

B 

sab 04-12 ore 15.30 
VIRTUS-

MONTECLARENSE 
 
 

dom 19-12 ore 11.00 
GHEDI-VIRTUS 
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 Esordienti e Aquilotti 

 

ESORDIENTI 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 03-12 ore 18.00 
VIRTUS-VALTENESI 

 

sab 11-12 ore 16.45 
VIRTUS-CASTENEDOLO 

 

dom 19-12 ore 10.30 
SAREZZO-VIRTUS 

Sorpresissima nella calza 
di… Santa Lucia, contraria-
mente a tutte le previsioni il 
minibasket agonistico parte 
già a dicembre, con tre par-
tite prima di Natale. Questo 
naturalmente complica i 
piani da noi già avviati in 
assenza di campionati FIP: 
gli Esordienti infatti hanno 
già iniziato l’Under 13, gli 
Aquilotti sono emigrati nel 
CSI di Mantova pur di poter 
giocare. Da niente a troppo, 
in un attimo: ma i problemi 
di abbondanza sono sempre 
ben accetti!  
Per Esordienti dunque giro-

ne di sola andata a otto 
squadre, per gli Aquilotti 
Big a sette. Poi si vedrà… 
I Big hanno già disputato 
due gare contro le manto-
vane, mettendo in mostra le 
buone qualità di alcuni ra-
gazzi da poco arrivati.  
E gli Small? Per loro biso-
gnerà aspettare gennaio, ma 
intanto sono impegnatissimi 
nel CSI: due gare più 
un’amichevole già alle spalle, 
prossimamente trasferte il 
12 a Curtatone e il 15 a 
Mantova. Gruppo interes-
sante, grinta e velocità non 
mancano di sicuro!  

 

Il minibasket dei più piccoli 

AQUILOTTI BIG 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-12 ore 10.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

sab 18-12 ore 15.30 
LONATO-VIRTUS 

 
 

Il “piccolo” minibasket vive una fase di prosperità addirittura sorprendente: i Draghetti a Desenzano sono 14 (si è aggiunto 
Federico Orlini ed altri sono in arrivo), a Rivoltella sono 17; boom di Draghi a Desenzano (20, con l’ingresso di Justin Gia-
comelli) e a Rivoltella (21, sono entrati Edoardo Berisha, Matteo Panato, Lorenzo Pizzari). Bene anzi benissimo, avanti così!   


