
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONATO-VIRTUS  132-29 

GAB BRESCIA-VIRTUS 72-52 

VIRTUS-PROMOBALL 71-35   

VIRTUS-LUMEZZANE 48-58 

VEROLESE-VIRTUS  49-65 

VIRTUS-LONATO  39-128 

VIRTUS-GAB BRESCIA 76-58 

PROMOBALL-VIRTUS 51-75 

 

 

LUMEZZANE 20 - LONATO 16 - GAB  

BRESCIA e VIRTUS DESENZANO10 –  

VEROLESE 4 - PROMOBALL FLERO 0.  

Le due prime classificate hanno disputato i play 

off, dove si è imposto il Lumezzane (94-93 sul- 

l’Iseo in finale). Terzo posto per il Lonato, quar- 

to per il Roncadelle.  

 

Ammessa per il terzo anno consecutivo ai gironi d’élite, la Virtus ha iniziato un po’ titubante, 
subendo anche dure batoste dalle “big”. Ma poi, presa coscienza dei propri mezzi, ha 
incominciato ad inanellare prestazioni super: doppia affermazione con Verolese e Promoball, 
che proprio scarse non sono, incredibile resistenza allo schiacciasassi Lumezzane che di lì a 
poco avrebbe vinto il titolo, e soprattutto la perla dell’affermazione sul Gab Brescia, mai battuto 
in precedenza.  Una partita  perfetta, da squadra vera, dove tutti sono disposti a sacrificarsi per 
gli altri. Un +18 che quasi ribaltava il –20 dell’andata, che avrebbe significato addirittura il terzo 
posto di girone. Vanno a bilancio dunque cinque vittorie e cinque sconfitte nel girone finale, il 
che rappresenta un ulteriore, importante progresso nella maturazione tecnica di questi 
bravissimi ragazzi.   

 

 

Grande gruppo, grande voglia di lavorare e 
grande affiatamento con il coach Luca Rossi, 
che per l’anno prossimo ha chiesto ed 
ottenuto di non snaturare l’organico 
immettendo anche gli ‘89 ma di portarlo così 
com’è tra i Cadetti.  

E’ chiaro che ci aspetta un anno di 
transizione, e che affrontando avversari più 
grandi (e soprattutto più grossi!) si prenderà 
qualche bastonata di più: ma la fiducia è 
tanta, siamo certi che non sfigureremo! 

  

Bam, sempre più in alto ! 

Il commento 

I risultati 

Realizzazioni e presenze 
PINZONI  231 18 12.8 

BOSCARINO  215 16 13.4 

TRABUCCHI  151 18   8.4 

CAPPELLETTO  134 15   8.9 

FOGLIATA    82 13   6.3 

PICCENI       69 10   6.9 

MARINI       40 15   2.7 

PERINI     31 13   2.4 

BARBIROLI    18 13   1.4 

MATTINZOLI    16 12   1.3  

DE MARTIS    16 12   1.3 

MELDA      15   9   1.7 

BRANCHI    12   9   1.3 

BONAZZOLI      9   8   1.1 

ALBANESE      6 11   0.5 

BONELLI           6 14   0.4 

AVANZI        2 

La classifica finale 

Il futuro della squadra 
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VIRTUS-NAVE   65-17 

REZZATO-VIRTUS  29-25 

VIRTUS-RONCADELLE 48-43 

VIRTUS-LA SPORTIVA  51-25 

TRENZANO-VIRTUS  29-61 

DARFO-VIRTUS  38-59 

NAVE-VIRTUS   20-66 

VIRTUS-REZZATO  26-46   

RONCADELLE-VIRTUS 52-58 

LA SPORTIVA-VIRTUS  22-62 

VIRTUS-TRENZANO  77-27 

VIRTUS-DARFO  44-36 

 

 

Rezzato 24 - VIRTUS 20 - Roncadelle 16 – Darfo 

e Trenzano 10 - La Sportiva 6 - Nave 0.  

 

 

L’andamento del Campionato Allievi presenta ana- 

logie davvero sorprendenti con quello dei Cadetti: 

anche loro reduci da una prima fase abbastanza de- 

ludente (una sola vittoria sul campo, più una a tavolino) si sono rinforzati con un inserimento 
importante (Andrea Benedetti), hanno vinto facile la prima e poi sono caduti proprio contro la 
squadra superata nella prima fase. Quindi anche gli Allievi, come i Cadetti, hanno inanellato una 
bella e convincente serie di successi.  

Ma qui le strade si sono divise: mentre i più grandi volavano verso 
la vittoria del girone, i giovani Allievi incappavano in una brutta 
scoppola di nuovo contro il Rezzato, e dovevano accontentarsi del 
secondo posto. Risultato comunque di tutto rispetto, ottenuto 
mostrando notevoli miglioramenti sul piano del gioco: Ramanzini 
quando si mette al servizio della squadra è davvero super, Gian-
luca Martinzoli, entrato in squadra in pianta stabile dopo la fine del 
Campionato Bam ha dato il suo bel contributo, Ottavia Polloni ha 
sempre giocato con grinta eccezionale, e scusate se non citiamo 
tutti, ugualmente meritevoli,  per problemi di spazio… 

 

 

 

Se i ragazzi del ‘91 dimostrassero un po’ più di attaccamento alla maglia, si potrebbe pensare di 
partecipare l’anno prossimo sia al Campionato Bam che a quello Allievi, dove il gruppo ‘92 
potrebbe davvero far bene. Per questi ultimi è certo l’arrivo in panchina di Marco Comini, un 
graditissimo ritorno alla Virtus, con Marco Ferrarini che continuerà a lavorare con i più grandi. 
La decisione di allestire una o due squadre si avrà solo alla ripresa degli allenamenti.  

Allievi, brillante la seconda fase 

Il commento 
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I risultati 

La classifica finale 

Il futuro della squadra Andrea Benedetti, il suo inserimento 
ha dato alla squadra un’arma in più. 

Realizzazioni e presenze 
RAMANZINI  197 17          11,6 

BENEDETTI  120 13 9,2 

MENONI   109 16 6,8 

POLLONI   101  15 6,7 

MATTINZOLI    65 10 6,5 

BESCHI     42 16 2,6 

CATTOZZO    24  8 3,0 

FERRARINI    21 10 2,1 

ARCERI       21 16 1,3 

CASAZZA    20 13 1,5 

FRACCAROLI    19  7 2,7 

LUCCHI       19 12 1,6 

VEZZOLA       18 13 1,4 

SCALUGGIA      9  6 1,5 

MARCATO      6  1 6,0 

DAL BRA’           6  1 6,0 

SCALVINI           6  8 0,8 

VISCONTI              5  6 0,8 

BASCIANO      3  1 3,0 

FABIANI           3  4 0,8 

STEFANINI      2  3 0,7 

Presenze anche per AVIGO (4) e SARR  (1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUS-CALCINATO 13-81 

CARPENEDOLO-VIRTUS 31-66 

SIRMIONE-VIRTUS  26-79 

VIRTUS-VALTENESI  51-47 

 

 

Calcinato  14 7 7 0 

Castiglione 10 7 5 2 

VIRTUS 10  7 5 2 

Carpenedolo   8 7 4 3 

Sirmione   6 7 3 4 

Valtenesi   6 7 3 4 

Virle    2 7 1 6 

CB Desenzano 0 7 0 7  

 

 

 

 

Dopo la sconfitta di misura di Castiglione e la batosta 
contro il Calcinato, è venuto spontaneo domandarsi: 
abbiamo a disposizione un bel gruppetto di ’92 e non lo 
facciamo giocare, ci piace forse perdere? E così si è 
cambiato registro, immettendo i vari Ramanzini, Polloni, 
Beschi, Arceri Vezzola e Casazza, pur continuando a dare il 
giusto spazio ai Dragoni. Com’era ovvio, la squadra ha fatto 
un enorme salto di qualità: prestazioni davvero super a 
Carpenedolo e Sirmione, grande sofferenza invece 
nell’ultima gara contro la Valtenesi, anche perché gran 
parte dei ragazzi aveva vinto a Trenzano con gli Allievi solo 
poche ore prima. Roba da rischiare una denuncia per 
sfruttamento di minori… Alla fine 

però anche l’ultima avversaria è stata domata, e la Virtus ha chiuso il  

campionato al terzo posto di girone con cinque vittorie e due sconfit- 

te. Una bella esperienza, un gustoso antipasto degli impegni, sempre 

più importanti, che verranno ! 

 Il bel gruppo dei Dragoni è destinato     

     probabilmente a dividersi: il program- 

ma prevede che i ‘92 vengano aggregati ai pari età che già quest’anno hanno disputato il 
campionato Allievi, mentre i ‘93 rimarrebbero con l’istruttore Albanese per giocare, da 
protagonisti, il campionato Esordienti. Visto che l’annata in questione non è molto numerosa, 
anche i migliori ’94 entrerebbero a far parte dei Dragoni. Una seconda alternativa prevede 
invece che i ‘93 giochino da subito nel campionato Allievi: la scelta si farà a fine settembre, 
quando sarà chiaro l’andamento delle iscrizioni.  

Esordienti, l’avvenire è vostro ! 

Il commento 
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I risultati 

La classifica finale 

Realizzazioni e presenze 

RAMANZINI  58 3           19,3 

MARCATO  50 7 7,7 

PICCENI   38 7 5,4 

POLLONI  30 2           15,0 

BESCHI   25 4 6,3 

DAL BRA  22 7 3,1 

BASCIANO  21 6 3,5  

MEMINI   20 5 4,0 

ARCERI   13 5 2,6 

CASAZZA  12 4 3,0 

MAZZA   11 3 3,7 

BIAGI     9 7 1,3 

CEFARIELLO    8 3 2,7 

ZACCHI T.    8 3 2,7  

VEZZOLA    4 2 2,0 

GOLLINO    3 3 1,0 

SPERI     1  3 0,3 

Hanno gareggiato anche MANTOVANI (6), MARIO (5). 
STANGA (4) e ZACCHI G. (2). 

Il futuro della squadra 

Buon sangue non mente: Alex Marcato 
si è imposto all’attenzione di tutti tra gli 
Esordienti. 



 

 Mai come quest’anno i gruppi 
minibasket si sono dimostrati 
così entusiasti e tenaci: 
chiudiamo la stagione con una 
sola rinuncia su cinquantadue 
iscritti, vero record mondiale! 
L’aver potuto lavorare con 
gruppi tutto sommato ristretti 
ha dato la possibilità agli 
istruttori di andare più in 
profondità con la preparazione, 
anche se in modo ben diverso: 
tanto gioco e divertimento per 
i Draghetti, impostazione già 
preagonistica per i Draghi e 
decisamente agonistica per i 
Dragoni.  

Questi ultimi, oltre a partecipare al Campionato Esordienti, hanno disputato insieme ai Draghi 
un bel quadrangolare a Gardone Valtrompia (secondo posto), le due feste con Castegnato a 
gruppi riuniti e soprattutto il tradizionale Torneo nazionale 3 contro 3. 

Purtroppo in questa manifestazione abbiamo dovuto per la prima volta 

masticare amaro: una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte nel rag- 

gruppamento di Castenedolo, di nuovo battuti due volte nelle finali di 

Ghedi. Il risultato conferma quanto già si sapeva: ai ragazzi che si sono 

battuti con grande coraggio vanno tutti gli onori, sta di fatto che l’anna- 

ta ‘93 si presenta davvero povera, numericamente (solo sette giocato- 

ri, tanto che la squadra è stata completata da cinque ‘94) e fisicamente 

(nessun giocatore di “peso” per contrastare i giganti avversari); manca 

inoltre un leader capace di prender per mano i compagni e guidarli con 

la sua personalità. Pazienza, non tutte le ciambelle riescono col buco, 

eppure siamo certi che anche  questa alla fine verrà fuori molto saporita: nei ragazzi la voglia di 

far bene non manca di certo! 

PREISCRIZIONI 2004/05 
Anche quest’anno daremo la possibilità di risparmiare qualcosina a tutti 
coloro che sono già sicuri di continuare a giocare a basket. La quota 
d’iscrizione di 25 euro, dovuta da tutti senza eccezioni, sarà ridotta a 15 se 
verrà versata direttamente alla festa o al massimo entro il 15 giugno presso il 
negozio “Al Campiello” - galleria Imbarcadero - Desenzano (tel. 030-
9140184). 
Per l’anno prossimo è previsto un piccolo ritocco alla quota annuale (si passa 
da 120 a 130 euro), mentre rimangono invariate le rate semestrali e mensili, 
nonché le riduzioni per i “fratellini” iscritti. 
Il ritocco viene di fatto annullato dalla possibilità di preiscriversi: offrire 
un’attività sportiva di qualità al prezzo più basso del mercato rimane per la 
Virtus un obiettivo molto importante. 

Minibasket a tutto gas 
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