
 
 
 
 

 

Stagione 2006/07 
Dicembre  

Mensile dell’A.S.D. 
VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

by contribuirà in ogni 
caso a riportare fiducia. 

Under 14 e Under 13, 
accomunate dallo stesso 
allenatore (Brognoli), vi-
vono situazioni differenti. 
Buono il cammino dei più 
grandi, mentre al 
momento i più giovani 
sono ancora al palo dopo 
due incontri. La qualità 
c’è, manca purtroppo la 
quantità, tanto è vero che 
si deve ricorrere all’aiuto 
dei ragazzi del ‘95, 
esattamente come acca-
deva alla Carcano l’anno 
scorso. Identica situa-
zione, ci auguriamo iden-
tici risultati: ironia della 
sorte, chiederemo a 
giorni proprio a Silvia e al 
suo Castiglione il lascia-
passare per il primo 
successo. 

A dicembre c’è il pienone 

Il Minibasket è di casa a Peschiera 

senzanese.  

Per quanto riguarda gli 
Esordienti, per loro si 
spera in una conferma 
dopo i brillanti risultati già 
ottenuti nel passato. 

Sono invece in pieno 
svolgimento quattro cam-
pionati giovanili, con 
risultati, lo sapevamo fin 
dall’inizio, che non posso-
no reggere il confronto 
con l’anno d’oro 2005/06. 

L’Under 18 comunque si 
sta ben comportando, 
confermandosi come la 
formazione trainante del 
movimento. Qualche pro-
blema invece per l’Under 
16, alla quale il grande 
entusiasmo al momento 
non basta per sopperire 
alle proprie manche-
volezze. La batosta rifilata 
al Centro Basket  nel der-

Bellani-Casella-Balestreri-
Maresca),  e hanno ben 
proseguito con il folto 
gruppo di ragazze (molto 
brave nell’occasione Mi-
chela Ciancetta e Sofia 
Sedran). Poi il coach ha un 
po’ mischiato le carte, 
permettendo la rimonta 
dell’Arilica. Il nuovo allun-
go dei nostri non lasciava 
però scampo agli avversari, 
punteggio finale 32-20. Pur 
tenedo conto che gli 
avversari erano tutti di 
terza elementare, una 
buona prestazione che 
lascia ben sperare per il 
futuro. 

Una dopo l’altra, le 
squadre Aquilotti e 
Draghi sbarcano a 
Peschiera, giocano vinco-
no e tornano a casa felici. 
Per entrambe le forma-
zioni era la prima uscita 
stagionale, e l’hanno in-
terpretata nel modo mi-
gliore.  

Per gli Aquilotti si trat-
tava di un vero e proprio 
test-match in vista del 
campionato, che li vedrà 
protagonisti a partire da 
febbraio. Una squadra 
tutta da sgrezzare, priva 
di stelle e per di più priva 
nell’occasione di uno dei  

ragazzi migliori, quel 
Francesco Parolini bloc-
cato dalla febbre un 
quarto d’ora prima della 
partenza. La verve di 
Alessandro Pironi, ben 
coadiuvato da Edoardo 
Perdoncin e da tutti gli 
altri, faceva la differenza: 
punteggio sempre a 
nostro favore, clamoroso 
sorpasso dei padroni di 
casa ma ultimo tempo 
tutto Virtus (28-22). 

Più tranquillo il pome-
riggio passato dai Draghi, 
che hanno subito messo 
in campo un quintetto di 
‘98  da  sogno  (Gualtieri- 
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Alessandro Albanese e 
Stefano Basciano sono gli 
assistenti per tutto il 
settore minibasket. 

Con l’inizio dei cam-
pionati di Seconda Divi-
sione ed Esordienti, la 
Virtus ha fatto il pienone. 
Sono infatti sei i tornei 
ufficiali ai quali partecipa, 
in attesa degli Aquilotti 
che avranno il loro 
battesimo solo a febbraio.  

In sede di presentazione, 
precedenza naturalmente 
alla Seconda Divisione, 
quest’anno prima squadra 
della società dopo la ri-
nuncia alla Promozione. 
Che campionato sarà? Al 
risultato ci teniamo, ec-
come, ma ci preme di più 
sapere di avere intrapre-
so la strada “virtuosa”, 
quella che ci porterà, al 
più presto, ad avere una 
formazione di riferimen-
to per i nostri ragazzi  a 
forte  connotazione   de- 
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po “buonista” in effetti non 
riusciamo, in tutta la sua 
storia, a ricordare una 
occasione in cui in nostri 
abbiano fatto un grosso 
bottino, neanche contro 
degli “sfigati”. E questo 
non per eccesso di 
cavalleria, ma proprio per 
rilassamento. Occhio ra-
gazzi, rilassarsi nei prossimi 
impegni è assolutamente 
vietato! 
 
 

 
 

GLI IMPEGNI 
DI DICEMBRE 

  Sas Pellico-Virtus     
lun 04/12 ore 21.00 

  Virtus-Team Exodus 
lun 11/12 ore 19.15 

 Virtus Bs-Virtus Des   
lun 18/12 ore 19.00 

I RISULTATI 
 

REAL BASKET-VIRTUS    77-33 

GAVARDO-VIRTUS           71-74 

VIRTUS-OCCIDENTALE   49-85 

VIRTUS-LOGRATO            72-49 

 

LA CLASSIFICA 
 

REAL BASKET               10  
VIRTUS BS              10 
OCCIDENTALE   8  
SAS PELLICO    8  
ORZINUOVI    6  
VIRTUS DES    6 
GAVARDO     6 
MANERBIO    4 
 REZZATO    4 
TEAM EXODUS   4 
LOGRATO   0  
GAMBARA    0 

Per il momento l’Under 18 
è in linea con gli obiettivi 
di inizio stagione: entrare 
nella parte “nobile” della 
classifica, ovvero tra le pri-
me sei. Le due avversarie 
impossibili (Real Basket e 
Occidentale) sono ormai 
alle spalle, come pure due 
facili facili (Rezzato e Lo-
grato). Gli scontri con le 
pari grado hanno dato esi-
to contrastante, sconfitta 
dopo due supplementari 
con Orzinuovi e successo 
a Gavardo. Ma il momento 
della verità arriva adesso, 
visto che di seguito affron-
teremo SAS Pellico, Team 
Exodus e Virtus Brescia. E 
allora vedremo di che 
pasta è davvero fatta 
questa squadra, perché le 
due ultime esibizioni sono 
state controverse: contro 
l’Occidentale, tutti  ragazzi 

del ‘89 di ottima levatura, i 
nostri sono stati enco-
miabili e hanno dato l’an-
ima nonostante l’esito fos-
se scontato. Sette giorni 
dopo, contro il mode-
stissimo Lograto, si sono 
clamorosamente adeguati 
all’avversario, giocando per 
un solo quarto (il secon-
do), giusto il necessario 
per portare a casa il ri-
sultato senza problemi. Un 
atteggiamento che non è 
piaciuto ai tecnici, che vor-
rebbero sempre vedere 
una Virtus d’assalto. Pesa-
no le gravi assenze (Na-
suelli fino a chissà quando, 
Mason fratturato al polso 
dovrebbe rientrare prima 
di Natale), addirittura con-
tro il Lograto c’erano solo 
quattro cambi in panchina. 
Ma pesa evidentemente 
anche una  mentalità  trop- 

UNDER 18 secondo copione 

E venne il giorno della 
seconda Divisione: lunedì 
4 dicembre inizierà la sto-
ria della nuova “prima 
squadra” della Virtus, affi-
data e fortemente voluta 
da Enrico Ferrari. Si era 
molto discusso sull’op-
portunità di prenderci un 
anno sabbatico, dedican-
doci anima e corpo alla 
sola attività giovanile. Ma, 
constatata l’esistenza di 
un buon numero di 
giocatori disposti a fare le 
cose seriamente, ha pre-
valso il partito del sì. Ci 
ripresentiamo dunque al 
via di un campionato se-
niores, con l’obiettivo di 
risalire la china al più 
presto. Potrà essere già 
da quest’anno? I prono-
stici sono assolutamente  

impossibili, visto che delle 
avversarie conosciamo so-
lo il nome: c’è un buon 
numero di “seconde squa-
dre” di società che hanno 
formazioni di categoria su-
periore (Castegnato che 
sarà il nostro primo av-
versario, Orzinuovi Coc-
caglio Manerbio e anche 
Calcinato, che si legge Lo-
nato), mentre le altre so-
no formazioni che tente-
ranno il salto di categoria 
(Ponte Zanano, Azzano 
Mella, Montigarda, Adren-
se, Monticelli e Sereno). 
22 partite in totale, con 
chiusura a metà maggio, 
un impegno improbo per 
una squadra un po’ “anzia-
notta”, con problemi di 
lavoro e di famiglia… La 
Virtus può disporre di gio- 

 
IL ROSTER 

 
Andrea BENEDETTI 
Antonio BERTAGNA 
Giuseppe BERTAZZI 
Michele BLONDELLI 

Francesco CONTOLINI
Massimo D’ARREZZO

Andrea DAVOLIO 
Marco FERRARINI 
Piero GIACOMINI 
Gianni GNESATO 

Giovanni GRAZIOLI  
Lino GRAZIOLI  

Marco IBBA 
Fabio MARCHI 
Stefano RIGO 
Guido ROCCA 
Angelo SPERI 

catori che in tempi recen-
tissimi hanno militato in 
Promozione (Rigo e Con-
tolini nell’ultimo anno, Ib-
ba e Blondelli andando più 
indietro), oltre al nucleo 
storico dei vari Bertagna 
Bertazzi Ferrarini eccede-
ra. Che dire di più? 
Aspettiamo l’esordio con 
grande curiosità, sperando 
che questa squadra sappia 
restituirci antiche sensa-
zioni… 
 

 GLI IMPEGNI  
DI DICEMBRE 
Virtus-Castegnato 
lun 4/12 ore 21.15 

Ponte Zanano-Virtus 
gio 14/12 ore 21.00 

Virtus-Manerbio 
lun 18/12 ore 21.15 

La Seconda prende vita 
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Dopo quattro scoppole 
consecutive, delle quali 
due probabilmente evitabi-
li giocando un po’ meglio, 
il morale della truppa di 
Enrico Ferrari era ovvia-
mente abbastanza basso. 
Niente da obiettare sul-
l’impegno profuso in alle-
namento da questo che è 
comunque un magnifico 
gruppo, sempre compatto 
e smanioso di far bene. E’ 
in partita che i conti non 
tornano: all’handicap di 
competere contro avver-
sari più “vecchi”, i nostri 
aggiungono l’assenza di un 
leader capace di dettare i 
tempi e di guidare i com-
pagni con la sua  personali- 

 
LA CLASSIFICA 

 
 

REAL BASKET  10
LONATO   10
SALO’      8
VALTENESI    4
MONTIGARDA    4
VIRTUS     2
REAL BASKET B   2
CB DESENZANO    0

 
 

tà, e una clamorosa caren-
za nella percentuale di rea-
lizzazione, anche di tiri 
“facili”. Problemi che sono 
stati per un attimo dimen-
ticati, ma non certo can-
cellati, nel derby con il 
Centro Basket. La via del 
canestro viene d’incanto 
ritrovata, si conferma la 
difesa, unica nota positiva 
delle prime giornate, e 
oplà la partita è stravinta. 
Non è altro che un 
brodino caldo, sia chiaro, 
perché purtroppo il “der-
by dei poveri” doveva solo 
stabilire le gerarchie in 
fondo alla classifica. E’ co-
munque un’iniezione di 
fiducia in  vista  dello scon- 

tro con il Real B: vincerlo 
significherebbe scalare un’ 
altra posizione in classifica 
ma soprattutto sarebbe 
fondamentale per ll mora-
le di questi ragazzi, che 
devono solo convincersi 
delle loro potenzialità.   
 

 
I RISULTATI 

 
   VIRTUS        50 
   VALTENESI         68 
 
    MONTIGARDA   74 
    VIRTUS          55 
 
    VIRTUS                40 
    SALO’         81 
 
   CB DESENZANO 30 
  VIRTUS               82

GLI  IMPEGNI DI DICEMBRE 
 

 UNDER 16        UNDER 14 
 REAL BASKET B-VIRTUS   dom 3/12  ore 10.30  CASTIGLIONE-VIRTUS   sab   9/12 ore 15.30 
 VIRTUS-LONATO         sab  9/12  ore 18.00  VIRTUS-FLY BASKET     sab 16/12 ore 16.00 

L’Under 14 procede spe-
dita nel suo cammino: 
due larghe vittorie e due 
sconfitte di misura (con 
qualche rammarico) da 
mettere sul piatto della 
bilancia. Un andamento 
insomma più che discre-
to, con citazioni d’obbli-
go per Andrea Memini 
ormai abituato a grossi 
bottini, e per il gruppo 
dei ‘94 (Moncalvo, Speri, 
Vitulano e l’ottimo Ro-
mano) che sta dando un 

lidissimo contributo 
a causa.  

ro che più si va avanti con 
l’età, più l’esigenza di far 
giocare “quelli forti” per 
portare a casa il risultato si 
fa pressante. L’allenatore 
deve prendere decisioni 
spesso difficili, ancor più 
difficili per il buon Brognoli 
che deve gestire la bellezza 
di 22 giocatori (conside-
riamo che ne vengono 
convocati dodici e in cam-
po ci vanno in cinque…). Il 
turnover è d’obbligo, ma è 
evidente che nessun coach 
al mondo rinuncerebbe al 
suo “zoccolo duro” che gli 
garantisce qualità e punti… 

Chiusa la parentesi, riman-
gono due gare alla fine 
della prima fase: una tutta 
da  giocare con il Castiglio- 

va
all

Però il clima all’interno 
della squadra non è dei 
migliori, con qualche po-
lemichetta e qualche mu-
gugno di troppo.  E’ chia- 

 
 

I RISULTATI 
 

GAVARDO-VIRTUS       65-57 
VIRTUS-VALTENESI     68-40 
SALO’-VIRTUS             65-58 
VIRTUS-VOBARNO       68-46 

 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

FLY BASKET  6 
GAVARDO  6 
SALO’   4 
CASTIGLIONE  4 
VIRTUS  4 
VALTENESI  0 
VOBARNO   0 

 
 

ne (anche se dipende da 
quale squadra metteran-
no in campo gli avversari: 
la normale che ha perso 
con il Gavardo o la super 
che ha frantumato Valte-
nesi e Vobarno?) e una 
impossibile contro il Fly 
Basket. Chiudere con un 
bilancio in equilibrio sa-
rebbe motivo di grande 
soddisfazione e ci con-
sentirebbe di misurarci 
con avversarie sicura-
mente più pericolose, ma 
anche più stimolanti. 
Ricordate il girone 
“marrone” dello scorso 
anno, con otto vittorie su 
otto incontri, senza 
problemi? Ebbene, sono 
proprio i problemi che 
aiutano a crescere! 

Under 14 con qualche malumore 

Un brodino caldo per l’Under 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grande attesa per gli Esordienti 
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E difatti, le prime due 
uscite si sono tramutate in 
altrettante sconfitte, seb-
bene con forti segnali 
positivi. A Castenedolo si è 
rimasti in partita per tre 
tempi, contro i Lions si è 
usciti dal campo con l’onore 
delle armi. Per cui siamo 
convinti che le prossime 
gare, con Castiglione e 
Team Exodus, ce le 
possiamo giocare.  
La pausa di Natale ci darà 
poi occasione di riflettere 
sul futuro: ha senso 
impegnare risorse per far 
giocare un gruppetto di ’94 
(Del Borrello, Genco, Mel-
da  e  Morabito:  quattro  in

La squadra che non c’è, 
composta da ragazzi che 
militano nell’Under 14 e 
completata da alcuni 
Esordienti, ha avuto in 
regalo dalla sorte un 
girone di ferro. Due 
espressioni dell’asse Lo-
nato-Mazzano (Castiglio-
ne e Castenedolo), una 
società in rapidissima cre-
scita (i Lions di Brescia) e 
uno spauracchio come il 
Team Exodus. In simile 
compagnia non c’è da 
stare allegri, soprattutto 
avendo alle spalle due soli 
allenamenti, e in forma-
zione rabberciata da 
infortuni e catechismo.

tutto…) inesorabilmente 
chiusi con gli Under 14? Il 
cuore direbbe di sì, la 
ragione probabilmente no: 
se gli altri ‘94 e gli 
Esordienti, che hanno co-
munque modo di saziare la 
loro fame di basket, sentono 
la partecipazione anche 
all’Under 13 come un 
impegno troppo gravoso, 
non è il caso di insistere. Se 
invece aggiungono entu-
siasmo, allora sì che 
potremo pensare alla 
seconda fase con ottimismo: 
anche se messa in campo in 
qualche modo, la squadra 
appare sicuramente molto 
valida, e in grado di garantire 
un ottimo rendimento. 

RISULTATI 
 

Castenedolo-Virtus 56-36 
Virtus-Lions 40-51 

 
CLASSIFICA 

 
Lions e Castenedolo   4 

Castiglione Team Exodus  
e Virtus 0 

 
GLI IMPEGNI  
DI DICEMBRE 

 
Castiglione-Virtus 
dom 3 ore 10.30 

Virtus-Team Exodus 
dom 10 ore 10.30 

 

 

 
GLI IMPEGNI  
DI DICEMBRE 

 
 

Castiglione-Virtus 
lun 4/12 ore 17.30 

 
Virtus-Guidizzolo 
sab 9/12 ore 16.00 

 
Virtus-Montigarda 

sab 16/12 ore 18.00 

Meritano l’onore della foto gli eroici papà che ogni martedì e giovedì 
affollano la nostra palestra (è proprio il caso di usare questa 
espressione, visto che gli iscritti sono ormai ben 19, alcuni dei quali si 
portano appresso la prole). Ormai superata la fase del-
l’apprendimento (???), i nostri si sentono pronti ad affrontare i primi 
avversari... 

Il quarto posto assoluto 
dell’anno scorso fu vera 
gloria? La squadra, un po’ 
sfoltita dal passaggio dei 
ragazzi alle scuole medie, 
ha comunque mantenuto 
la struttura portante, e in 
più ha messo un Bertoli 
nel motore. Questo 
basterebbe ad essere 
molto ottimisti, però le 
due sconfitte patite in 
amichevole con Peschiera 
hanno fatto vacillare le 
certezze. Detto che 
Peschiera è un’ottima 
formazione, imbattuta 
addirittura da dieci mesi, 
è   sempre  questione   di  

avversarie: l’anno scorso 
la Virtus era stata favorita 
da un girone facile, ma 
aveva saputo ben com-
portarsi anche contro le 
“grandi”. Però mancavano 
all’appello tutte le squa-
dre di Lonato e Mazzano; 
e come per vendetta, nel 
girone di quest’anno ce 
ne becchiamo addirittura 
tre (Castiglione subito 
all’esordio, Guidizzolo e 
Calcinato di Mariolina Pu-
glia). Più Montigarda (for-
mazione tutta femminile, 
finita tra i maschi per 
mancanza di avversarie) e 
il sempre delicato derby  

con il Centro Basket.  
Sei i gironi, seconda fase 
composta in seguito ai 
piazzamenti nella prima: e 
dunque le vincenti contro 
le vincenti, le seconde 
con le seconde e così via. 
Tornare a competere per 
il titolo provinciale sem-
bra davvero difficile, ma 
non si sa mai… Se il 
bravo Bonatti avrà saputo 
insegnare un po’ di gioco 
di squadra ad un gruppo 
di solisti, abituati a 
campare sulla difesa 
super-aggressiva, tutto è 
davvero possibile. 

La squadra che non c’è 


