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Promozione, otto in pagella 

Un sogno chiamato Virtus 
Un inizio di stagione del 
genere non era immaginabi-
le neanche nei sogni più 
rosei… Gli iscritti sono ad 
oggi 334 (e non è finita…), 
tutte le sedici formazioni 
stanno impegnandosi con 
grande lena, i risultati otte-
nuti sul campo sono a dir 
poco eccezionali, tanto che 
nell’ambiente cestistico si 
comincia a studiare il mo-
dello Desenzano, e a chie-
dersi qual è il nostro segre-
to, Che naturalmente non 
esiste: solo lavoro, lavoro e 
tanta passione.   
La Promozione veleggia 
imbattuta in testa alla classi-
fica, con una sicurezza addi-

In Promozione c’è una Vir-
tus da… impazzire! Faccia-
mo fatica a trovare le paro-
le per descrivere quello che 
stanno facendo questi ra-
gazzi, ormai in fuga in classi-
fica dopo otto giornate in 
cui tutti gli ostacoli, anche i 
più difficili, sono stati saltati 
con assoluta sicurezza. 
Quattro successi a ottobre, 
altrettanti a novembre; ma 
quello che colpisce è CO-
ME sono stati raggiunti. Il 
Roncadelle è stato letteral-
mente travolto, eppure 
nello staff c’era chi si lamen-
tava che nell’ultimo quarto, 
in vantaggio di 50 punti, era 
calata la concentrazione… 
Concentrazione che per 
forza di cose doveva essere 
al 100% a Pisogne, contro la 
squadra da tutti indicata 
come la favorita nella corsa 
alla Serie D. E infatti, la Vir-

rittura disarmante (per gli 
avversari). 
Le giovanili incantano: sia-
mo arrivati ad un record 
(nelle cinque categorie) di 
31 successi su 32 partite 
giocate. Under 19, Under 
17, Under 15 e Under 13 
hanno finora realizzato un 
percorso netto, e hanno già 
messo in cassaforte il pas-
saggio al Plate che promuo-
verà comunque due squa-
dre per girone. Unica anco-
ra in bilico l’Under 14 (la 
squadra “che non esiste” e 
che attinge di volta in volta 
alle annate 2009 e 2010), 
battuta a Salò e in attesa del 
recupero con Sustinente.  

Se proprio vogliamo trova-
re il pelo nell’uovo, la Pri-
ma Divisione sta lottando 
come da pronostico per la 
salvezza, e con un record di 
2-4 è comunque in linea 
con l’obiettivo. E gli Esor-
dienti (0-2) non hanno 
finora brillato, ma c’è tutto 
il tempo per rimediare. 
Molto bene invece gli Aqui-

lotti Big (3-0) mentre ini-
zieranno a giorni i campio-
nati degli Juniores CSI e 
nel Minibasket di Aquilotti 
Small, Draghi e Scoiat-
toli.  
Ci aspettano dunque delle 
feste felici, approfittiamo 
dell’occasione per fare i 
nostri migliori auguri a tutti 
i virtussini! 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle     106-44 
Pisogne-Virtus  77-97 
Lions D.C.-Virtus      46-79 
Virtus-Terre Basse   102-65 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 16; Pisogne Cocca-
glio Verolese Amico BK  e 
Vespa 12; Fiorenzuola 10; 
PNB e Promobasket 8; Ro-
dengo Saiano, Roncadelle e 
Terre Basse 6; Capriolese e 
Rezzato 4; Lions DC e Abc 
Mantova 0.    

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 02-12 ore 21.15 
VIRTUS-PROMOBASKET 

 

ven 09-12 ore 21.15 
VIRTUS-PNB 18 

 

gio 15-12 ore 21.00 
RODENGO S.-VIRTUS 

tus mette in scena la partita 
perfetta, sempre in assoluto 
controllo contro una simile 
avversaria. La coppia di te-
sta si separa, al comando 
resta solo la Virtus! 
Un logico momento di ap-
pagamento consente ai 
Lions del Chiese di reggere 
per un quarto (16-16), poi 
la Virtus torna ad ingranare 
le marce alte e per i manto-
vani è notte fonda. 
Ai Cowboys delle Terre 
Basse non è concesso nean-
che quel piccolo rilassamen-
to, la gara è a senso unico 
dl primo al quarantesimo 
minuto. Intanto la classifica 
si è sgranata, le inseguitrici 
(a quattro punti) sono cin-
que, delle quali due 
(Coccaglio e Vespa) ancora 
da affrontare. 
A questo punto sorge spon-
tanea una domanda: quanto 

 

Partita con grande partecipa-
zione soprattutto dei più gio-

vani la raccolta di figurine. 

Rivolgetevi ad Oliviero se 
qualcuno volesse ricevere al-

bum e bustine! 

Nemanja Rakic 

potrà reggere la nostra 
squadra a questi ritmi? Fino 
ad oggi non si è certo ri-
sparmiata, la preparazione 
di Ironman Catalano ha 
dato frutti evidenti, ma ol-
tre al fisico è la testa (di 
tutti) che non ha dato il 
minimo segno di cedimento. 
E visto che la buona sorte 
aiuta gli audaci, finora nean-
che un raffreddore o un 
impegno improrogabile per 
i nostri eroi, sempre sul 
pezzo! E allora avanti così, 
sulle ali dell’entusiasmo, è 
così bello sognare tutti in-
sieme!        
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Per la U19 il primato è blindato 

La 1a Divisione scivola 

Girone di andata chiuso a 
punteggio pieno, e subito si 
ripropone la sfida con Mon-
tichiari, seconda in classifica. 
La partenza è a handicap, 
siamo molli in difesa e i 
padroni di casa ne approfit-
tano per scappare (27-17). 
Desenzano però aggiusta la 
mira, e una pioggia di bom-
be si abbatte sul canestro 
avversario: all’intervallo 
siamo avanti noi di uno. 
Terzo quarto in cui mettia-
mo ancora qualche matton-
cino utile al successo finale, 
ultimi dieci minuti in cui ci 
prendiamo un consistente 
vantaggio. Il primato è blin-
dato, e in caso di vittoria 
nel prossimo impegno a 
Vobarno potrebbe divenire 

sebasket, c’era grande otti-
mismo nel gruppo. Ma la 
scoppola di Mantova ci ha 
fatto tornare con i piedi per 
terra, e la grande occasione 
sfumata a Gussola ha lascia-
to l’amaro in bocca. 
Con il Tanta Robba non era 
forse il momento giusto per 
invertire la rotta: davvero 
“tanta roba” i cremonesi, 
avanti con gli anni ma ricchi 
di qualità e di “garra”.  Ora 
ci aspettano tre incontri 
apparentemente alla porta-
ta. Occasione ghiotta! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Sansebasket    71-61 
S.Pio X-Virtus  86-46 
River Club-Virtus      71-68 
Virtus-Tanta Robba   49-60 

 

LA CLASSIFICA 
 

Gottolengo 12; S.Pio X e 
Bancole 10; Fadigati Tanta 
Robba e Gavardo 8; Soave 
River Club e Lonato 6; VIR-
TUS 4; Vobarno Sanseba-
sket e Manerbio 2; Cremo-
nese 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 01-12 ore 21.30 
VIRTUS-POL. SOAVE 

 

lun 05-12 ore 21.30 
CREMONESE-VIRTUS 

 

gio 15-12 ore 21.30 
VIRTUS-MANERBIO 

 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato            87-45 
Virtus-Ghedi            100-42 
Rezzato-Virtus           86-99 
Monteclarense-Virtus 81-101 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 12; Monteclarense 
e Vobarno 8; Lonato 6; 
Rezzato 2; Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 01-12 ore 21.15 
VOBARNO-VIRTUS 

 

mer 07-12 ore 21.15 
LONATO-VIRTUS 

 

mer 14-12 ore 21.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

 

Tre sconfitte consecutive 
fanno purtroppo scivolare 
la Prima Divisione ai confini 
della salvezza. Il format del 
campionato prevede infatti 
la retrocessione diretta 
delle ultime quattro classifi-
cate del girone, e attual-
mente dietro a noi sono 
proprio in quattro! La stra-
da comunque è lunghissima, 
c’è tempo per riprendersi e 
portarsi in una posizione 
più tranquilla. Certo, dopo 
il successo di Vobarno subi-
to bissato da quello sul San-

matematico.   
Ma per arrivare a questo, 
tante luci e poche ombre: 
larghissimi i successi casalin-
ghi su Lonato e Ghedi, più 
stentato quello a Rezzato. 
Denominatore comune, 
qualche carenza difensiva 
dovuta più che altro a man-
canza di concentrazione. La 
squadra sopperisce con una 
potenza di fuoco notevole 
(92,3 di media punti/parti-

ta), e questo finora è stato 
sufficiente. In attesa della 
seconda fase!      

Edoardo Bussi e Leonardo Mora 

                  Lorenzo Boselli e Nicolò Pietta         ►     ► 
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Partenza rimandata per la Juniores! 

Under 17 a punteggio pieno 

Era tutto pronto per la pri-
ma assoluta della nostra 
squadra, il pulmino già pre-
notato per recarsi a San 
Giovanni Lupatoto; ma 
l’influenza stagionale ha 
messo ko i veronesi, match 
rinviato a data da destinarsi. 
Così per l’esordio in CSI 
bisognerà aspettare ancora, 

di nuovo in trasferta a San 
Bonifacio, e sarà l’unica gara 
prima della pausa natalizia. Il 
girone A in cui siamo stati 
inseriti è composto da sette 
squadre, è prevista solo 
l’andata e poi un secondo 
girone andata/ritorno, basa-
to sulla classifica della prima 
fase. Avversarie tutte vero-

Nell’unico girone a cinque, 
per un totale di otto gare, la 
Virtus ha già messo nel car-
niere dieci punti, ne manca-
no ancora sei per ottenere 
un en plein sicuramente alla 
portata. Purchè si riesca a 
giocare con tranquillità: 
quella che è mancata (in 
parte) a Lonato, e (in pieno) 
nella gara con i Lions, risol-
ta solo alle battute finali in 
seguito ad una prestazione 
molto sottotono e parec-
chio nervosa.  
Le potenzialità di questa 
squadra, che ha aggiunto 
anche uno Yeboah in un 
motore che ha solo bisogno 

di rodaggio, sono sotto gli 
occhi di tutti. L’obiettivo di 
raggiungere il Plate a questo 
punto è quasi centrato, 
bisogna aggiungere continui-
tà a quei lampi di ottima 
pallacanestro che si sono 
visti a tratti. Ora il calenda-
rio ci propone la giornata di 
riposo, poi Gavardo e Lona-
to prima di Natale: per ri-
trovare i Lions c’è tempo! 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Gavardo            96-63  
Lonato-Virtus    43-55 
Virtus-Lions BS            68-64 
Virtus-Monteclarense 128-32 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 10;  Lonato 6; Ga-
vardo 4; Lions BS 2; Monte-
clarense 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 12-11 ore 19.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 17-12 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

nesi, in un primo momento 
ci avevano messi nel girone 
B anche con le mantovane e 
un bel giretto in programma 
a Sermide: meglio così, il 
pericolo però non è ancora 
scongiurato! 
Ma il vero problema che i 
coaches Deanesi e Brognoli 
dovranno affrontare in que-
sto campionato è la gestio-
ne del turnover: ai 32 si è 
aggiunto Leonardo Forchini, 
e si gioca in dodici… 

 
I RISULTATI 

 

Sangiowolves-Virtus     rinv. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 10-12 ore 18.00 
VICTORIA-VIRTUS 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 
BUSTER BORGO ROMA 
COLOGNOLA AI COLLI 

PGS SANTA CROCE 
RONCO ALL’ADIGE 

Chi si rivede! Riccardo Bigi e Roberto Napoleoni 
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L’Under 13 non ha freni 

U15 in palla, U14 in ballo... 

La Virtus chiude il girone di 
andata con ruolino di mar-
cia impressionante. Cinque 
vittorie su cinque, con una 
superiorità sulle avversarie 
a volte imbarazzante. Una 
media/partita di oltre 102 
punti, a fronte di neanche 
27 punti subiti. La seconda 
in classifica (Salò) è ad appe-
na due punti, eppure nel 
confronto diretto giocato in 
casa ha subito una pesantis-
sima sconfitta.   
Coach Ronchi gestisce con 
il bilancino del farmacista un 
super roster di ben 20 ele-
menti, 14 dei quali sono già 
scesi in campo anche in 
Under 14. Le due novità in 
organico (Avigo e Tolosa, 
nelle foto) si sono inseriti 
molto in fretta, e stanno già 
dando ampia dimostrazione 
del loro valore. 
A questo punto niente può 
togliere alla squadra il pri-

mo posto nel girone. In ogni 
caso al Plate passano in due, 
la seconda fase avrà 8 gironi 
da 8. Le possibili avversarie 
si chiamano Orzinuovi e 
Carpenedolo (girone A), 
Lumezzane e Cus Brescia 

conferme con Rezzato Ga-
vardo e di nuovo Carpene-
dolo, veleggia imbattuta in 
testa alla classifica, con la 
qualificazione al Plate già in 
tasca. 
Molto più accidentato il 
percorso dell’Under 14,  
che ha vinto bene a Curta-
tone ma ha dovuto segnare 
il passo a Salò, unica sconfit-

ta di tutte le giovanili in 
questo fantastico inizio di 
stagione. E dopo la tranquil-
la trasferta di Bancole, la 
gara della verità doveva 
essere quella con Sustinen-
te, con noi appaiata sul se-
condo gradino. Niente da 
fare, mantovani ko per influ-
enza, nuovo appuntamento 
subito prima delle feste 

 

I RISULTATI U15 
 

Lonato-Virtus            62-68 
Virtus-Rezzato   84-51   
Gavardo-Virtus           34-91 
Virtus-Carpenedolo     69-44 

 

LA CLASSIFICA 
VIRTUS 12; Lonato 10;  
Carpenedolo e Rezzato 6; 
Gavardo 2; Monteclarense 
0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-12 ore 15.15 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

sab 10-12 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 18-12 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato            82-42 
Syrmia-Virtus             22-95 
Salò-Virtus                20-86 
Virtus-Rezzato          97-44 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 10; Salò 8; Lonato 
2; Rezzato Syrmia e Rezza-
to 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-12 ore 16.00 
VIRTUS-VALLESABBIA 

 

sab 10-12 ore 15.30 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 18-12 ore 10.30 
VIRTUS-SYRMIA 

(B), Padernese e Trenzano 
(C). Possibile anche finire 
nel girone di Mantova e 
Cremona o più probabile 
che le terze ripescate pos-
sano scombussolino i pro-
nostici. Noi ci saremo!  

 

I RISULTATI U14 
 

Curtatone-Virtus       44-79 
Salò-Virtus                68-60 
Bancole-Virtus         22-136 
 

LA CLASSIFICA 
 

Salò 8; VIRTUS e Sustinente 
6; Curtatone 4; Lions D.C. 
e Bancole 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 mer 07-12 ore 17.00 
LIONS D.C.-VIRTUS 

 

dom 11-12 ore 11.00 
VIRTUS-CURTATONE 

 

sab 17-12 ore 16.00 
VIRTUS-SALO’ 

 

mer 21-12 ore 17.30 
VIRTUS-SUSTINENTE 

Nardos Avigo e Leonardo Tolosa 

Con Lonato battaglia dove-
va essere, e battaglia è sta-
ta… La nostra Under 15 ne 
è uscita vincente, e dopo le 

quattro  giorni dopo il big 
match con Salò. Tutto d’un 
fiato... 



Pagina 6 Dragons’ magazine news 

Gli Aquilotti volano... 

Esordienti ancora a secco 

disputate i migliori realizza-
tori sono stati sempre di-
versi. 
Con queste premesse, si 
può anche cominciare a 
pensare in grande… Il giro-
ne in cui sono stati inseriti 
(con partite di sola andata) 
è composto da otto squa-
dre; oltre alle tre già incon-
trate, ci sono due formazio-
ni di Salò, poi Monteclaren-
se e Gavardo. I pochi risul-
tati di cui siamo a cono-
scenza sembrerebbero indi-
care in Montichiari e Salò A 
le rivali più accreditate per 
contendere ai nostri ragaz-
zini i due posti per il girone 
Elite, quello che porterà al 
titolo di Campione Provin-
ciale.  
Ma non spingiamoci troppo 
oltre, due anni di Covid 
hanno fatto danni pesanti a 
tutto il settore minibasket, 
lo hanno quasi costretto  

alla chiusura. Per questo 
siamo già felici di vedere 
questi ragazzini correre, 

In controtendenza con le 
altre formazioni Virtus che 
stanno andando alla grandis-
sima, gli Esordienti sono 
ancora in attesa della prima 
soddisfazione. 
Due partite, due sconfitte di 
misura: la regola che equi-
para questa categoria agli 
Aquilotti (sei tempi da sei 
minuti, vince chi si aggiudica 
più tempi e si contano i 
canestri fatti solo in caso di 
parità) è a nostro parere 
assolutamente sbagliata. Da 
sempre gli Esordienti sono 
considerati Minibasket, per 
noi proprio no: si gioca in 
5vs5 con canestri a 3,05 e 
tutte le regole del basket 
“vero”. Ma dobbiamo accet-
tarla! In ogni caso, le due 
gare le avremmo comunque 
perse: la squadra (e non da 
oggi) ha limiti evidenti, che 
vengono puntualmente sot-

tolineati dagli avversari. 
Preoccupa soprattutto la 
scarsa produttività, 47 punti 
realizzati in due partite so-
no davvero poca cosa. 
Ma contiamo molto sui coa-
ches Rosina e Ronchi, con 
loro alla guida del gruppo 
siamo certi che vedremo 
miglioramenti concreti sin 
dai prossimi appuntamenti!  

 

I RISULTATI 
 

Salò-Virtus                 15-9 
Virtus-Lonato  rinv. 
Bedizzole-Virtus         14-10 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-12 ore 15.30 
VIRTUS-VALTENESI 

 

sab 10-12 ore 15.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

 

dom 18-12 ore 10.30 
VIRTUS-VOBARNO 

 

I RISULTATI 
 

Lonato-Virtus            8-16 
Virtus-Castenedolo   18-6 
Virtus-Rezzato         14-10 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 04-12 ore 10.30 
SALO’ B-VIRTUS 

 

mer 14-12 ore 18.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

sab 17-12 ore 15.00 
GAVARDO-VIRTUS 

Gli Aquilotti volano alti, con 
un bel tre su tre tanto per 
iniziare… 
Lonato, Castenedolo e Be-
dizzole sono state superate 
nettamente nel punteggio, 
anche se questo non appare 
così evidente nel conteggio 
dei tempi.  
Il gruppo è interessante, e 
con tante alternative: tanto 
è vero che nelle gare finora 

saltare e “competere” con 
la gioia di essere tornati su 
un campo di gioco! 
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Un Four Seasons fuori stagione! 

Ancora minibasket !!! 

 

Juniores e Progresso saranno i protagonisti dell’edizione “natalizia” del Four Seasons. 

I ragazzi sono stati divisi in quattro squadre, e per tre venerdì (2-9-16 dicembre, 
sempre alle 16.30) daranno vita a un girone all’italiana con gare in contemporanea 
alla Trebeschi e alla Polo, secondo un calendario che è già stato comunicato agli inte-
ressati.  
 

La grande finale, tra le due formazioni meglio classificate, si svolgerà a Rivoltella alle 
ore 15.00 come “antipasto” alla Festa degli Auguri di domenica 18 dicembre! 

  

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

dom 04-12  ore 10.30  
VIRTUS-LIONS BS 

 

sab 10-12 ore 18.45 
LONATO B-VIRTUS 

 
DRAGHI 

 

gio 15-12 ore 18.30 
VIRTUS-LONATO A 

 
SCOIATTOLI 

 

dom 11-12 ore 15.30 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 17-12 ore 16.00 
NAVE-VIRTUS 

Cominciano gli impegni “veri” 
anche per i nostri ragazzini del 
2013/14/15. Per loro un approc-
cio soft all’agonismo, per un tota-
le di  20 partite ufficiali nella sta-
gione sportiva: otto per gli Aqui-
lotti Small, sei per i Draghi, sei 
per gli Scoiattoli. A queste ver-
ranno aggiunte altre amichevoli, 
una già sperimentata dai più pic-
coli a S.Vito di Bedizzole: bravissi-
mi a tener testa al Basket Più! 
Intanto la preparazione continua, 
sotto la guida di Edoardo Bussi a 
Desenzano e di Oliviero Albanese 
a Rivoltella. Manca certamente 
l’abitudine alla gara, ma probabil-
mente anche i nostri avversari 
saranno nella stessa situazione.  
Da risolvere la gestione del 
turnover: ad ogni gara infatti mol-
ti dovranno fare da spettatori. E 
visto che eravamo in pochi (!!!),  
si sono aggiunti anche Mark Fedo-
rov (Draghetti Dese) e Michele 
Scrabole (Draghi). 

 

AUTUMN (Deanesi)  
 

BELLINI, BIGI, CITTADI-
NI N, GONZATO D, 
GONZATO K, LONGO 
S, PERINI, SAPIO 
 
B O L O G N E S I , 
D’AGOSTINO, DELLO 
VICARIO, FRANZONI, 
MOROSINI ,  PRATI , 
SINGH, SOLOMON 

 

WINTER (Brognoli) 
 

BETTEGAZZI, COMINI, 
DEPARI, DE SANTI, GA-
LIOTTO, PUGLIA, RIC-
CARDI, TORRESANI 
 
ABDELAZIZ, BEDA, 
BRUSTIA, FONDRIE-
SCHI, MANSUETO, PEZ-
ZALI, STERZA, TRECCA-
NI 

 

SPRING (Forlani) 
 

BASSANI, CIVALE, COF-
FANI, CONTESSI, DU-
CATILLON, LAVELLI, 
NICOLINI, SPERANZINI 
 
BOTRUS, CITTADINI G, 
GALICI, KOCI, LE BER-
RE, MASINA, NIGRO, 
PANATO 

 

SUMMER (Ronchi) 
 

AVANZI, GAMBIOLI, 
LAZAR, LOUANDA, NA-
POLEONI, PINORI, POLI, 
ZENI 
 
BELLETTI, BOTTURA, 
DOLCE, HAFIZ, LONGO 
A, SORRENTINO, VEN-
TURELLI, XU 


