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Consuntivi di fine anno, 
che di solito coincidono 
con la fine della prima fase 
delle giovanili. Comincia-
mo proprio da queste, che 
ci regalano le note più 
liete. Tutte e tre le nostre 
formazioni hanno in que-
sto momento bilanci in 
attivo: Under 19 e Under 

17 hanno chiuso con gli 
stessi punti, ma il verdetto 
della classifica è stato di-
verso: fuori dall’élite i pri-
mi, al loro posto passa 
l’Orzinuovi; dentro i Bro-
gnoli-boys, addirittura ter-
zi quando bastava il quinto 
posto. A tre turni dal ter-
mine, rimangono in corsa i 
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ragazzi di Rossi, servono 
quattro punti ancora e 
non sarà semplice. I tornei 
minibasket sono invece 
appena partiti: gli ambizio-
si Aquilotti si confermano 
anche se finora hanno tro-
vato i risultati ma non il 
gioco, gli Esordienti  resta-
no in attesa della prima 

gioia. Qualche preoccupa-
zione arriva dalla prima 
squadra, in crisi di risultati 
ma con tutte le possibilità 
di risalire in fretta la china. 
Finora nessuna avversaria 
è riuscita a prevalere in 
modo netto sui nostri, 
restiamo in fiduciosa atte-
sa di un cambio di rotta! 

Il punto sui primi mesi 

Prima Divisione, buoni propositi per l’anno nuovo 

L’anno si chiude per la 
Prima Divisione nel segno 
della continuità. Dimostra 
di valere quanto le avver-
sarie, raccoglie pochissimo 
per quanto semina. Final-
mente è arrivato un altro 
successo, sofferto come 
non mai, contro Iseo. Ma 
a Mompiano e a Verola-
nuova ci restano al massi-
mo gli applausi: gara persa 
contro i primi dopo un 
supplementare, gara persa 
con i secondi  solo nei mi- 

nuti finali. Si trattava di 
due formazioni di vertice, 
non si è poi vista tutta ’sta 
differenza.  
Cos’è mancato allora alla 
nostra squadra che non ci 
aspettavamo di trovare a 
fine anno così inguaiata? 
Sicuramente il contributo 
dei “vecchi” è apparso 
finora inferiore alle attese. 
Dei quattro moschettieri,  
Blondelli  è l’unico a man-
tenere un rendimento ele-
vato. Ibba  pare come inti- 

morito, Rigo ha disputato 
solo le ultime due gare, 
Contolini ha lasciato il 
basket. Dei nuovi, Trecca-
ni sta dando quanto da lui 
si aspettava, Malfer viene 
impiegato con il contagoc-
ce, Terraroli alterna gran-
di gare ad “assenze” frago-
rose. Così i “ragazzi” della 
Virtus (18-20 anni, ce so-
no ben otto nel roster) si 
sono ritrovati con un pe-
so enorme sulle spalle, 
forse non ancora sufficien-
temente robuste: e come 
è noto, la continuità non è 
nel DNA dei giovani..  
Comunque a gennaio un 
calendario paranoico ci 
offre su un vassoio d’ar-
gento la possibilità di risa-
lire la classifica: quattro 
gare in casa contro avver-
sarie, a parte forse la pri-
ma, non irresistibili. E’ 
d’obbligo metter fieno in 
cascina, a fine torneo le 
stesse quattro partite sa-
ranno in trasferta! 

I RISULTATI 
 

Mompiano-Virtus   61-57 t.s. 

Virtus –Iseo            74-72 t.s. 

Verolese-Virtus      60-49 

 

LA CLASSIFICA 
 

     MOMPIANO     14 

     BAGNOLESE     14 

     VEROLESE     14  

     CASTENEDOLO    12 

     PADENGHE     12 

     TRENZANESE     12 

     GHEDI        8 

     MANERBIO       8 

     PREVALLE       6  

     VIRTUS        4 
     ADRENSE       4 

     ISEO        4 

     LOGRATO       0 

     RONCADELLE         0 

     

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-CASTENEDOLO 

ven 09-01 ore 21.15 

VIRTUS-ADRENSE 

ven 16-01 ore 21.15 

VIRTUS-LOGRATO 

ven 23-01 ore 21.15 

VIRTUS-MANERBIO 

ven 30-01 ore 21.15 

Stefano Malfer e Michele Terraroli, due delle novità della 

Virtus 08-09. 

Il punto di vista della redazione del Dragons’ Magazine può non trovare d’accordo i nostri lettori, ci 

mancherebbe.... Se volete esprimere in libertà le vostre opinioni lo potete fare sul nostro sito 
 

www.virtusdesenzano.it  
 

tramite il forum o semplicemente scrivendo un commento sul campionato che vi interessa. E’ inoltre at-

tivo un sondaggio che ha proprio come tema la prima parte della stagione della Virtus. Alla domanda: 

“che ne pensate” potete rispondere in cinque modi  (buona-discreta-sufficiente-insufficiente-scarsa).  

Le risposte finora pervenute dimostrano che la stessa realtà può essere vissuta in modo molto diverso… 



Under 19, peccato star fuori 

Nicola Lombardi, gettato 
nella mischia e in pasto al-
l’Asola alla prima partita, 
non ci mette molto a 
prendere in mano la situa-
zione: la “sua” Virtus vin-
ce facile a Salò e firma 
l’impresa con il SAS Pelli-
co. Si chiude pertanto la 
prima fase con 4 successi 
e 3 sconfitte, l’Orzinuovi 
viene agganciato ma ci 
resta davanti per aver vin-
to lo scontro diretto. 
Trovata la squadra, che 
ora ha acquisito una sua 
precisa fisionomia e ha 
dimostrato di poter pure 
giocare un gran basket, è 
davvero un peccato star 
fuori dall’élite. Certo, si 
può fare benissimo se si fa 

ricorso, sebbene in piccole 
dosi, al contributo dei ‘90 
in forza alla prima squadra. 
Forse non è solo un caso 
che a turno Boscarino, 
Bianchini e Pinzoni (per il 
momento ancora non uti- 
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lizzato Trabucchi) abbiano 
messo lo zampino in tutti i 
successi, mentre le tre 
sconfitte sono maturate 
con una squadra comple-
tamente autarchica… Ora 
nel torneo di consolazio-
ne, quattordici gare da 
bere tutte d’un fiato, non 
si può far mistero di pun-
tare al primo posto. L’av-
versaria da battere sarà il 
Sarezzo, rimasto fuori 
dall’élite con un ruolino di 
marcia del tutto identico 
al nostro, compresa una 
vittoria su una qualificata. 
Occhio alla voglia di rivin-
cita di Montichiari e Lions, 
rivali di spessore, ma non 
dobbiamo sottovalutare 
nessuno!  

I RISULTATI 
 

    Salò-Virtus               59-79          

    Virtus-SAS Pellico  80-67 

 

CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE 

     ASOLA           12 

     B.BRESCIA          12 

     SAS PELLICO          10 

     ORZINUOVI            8 

     VIRTUS             8 

     MONTICHIARI            4 

     LIONS   2     

     SALO’   0 

     

LA SECONDA FASE 

(calendario provvisorio) 

VIRTUS-CASTEGNATO 

mar 13-01 ore 21.15 

BOVEZZO-VIRTUS 

mar 20-01 ore 19.00 

SALO’-VIRTUS 

mar 27-01 ore 20.15 

L’Under 17 approda all’élite 
 

I RISULTATI 

   

  Real Basket-Virtus    96-78 

  Virtus-Asola   81-77 

  Castiglione-Virtus   64-72 

 

 

CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE 

 

     VIRTUS BS     14 

     SALO’      10 

     VIRTUS        8 

     ASOLA        8  

     CASTIGLIONE       8 

     REAL BASKET        4 

     CB DESENZANO     2   

     PONTEVICO       2 

 

 

LA SECONDA FASE 

 

La Virtus qualificata come 

terza disputerà uno dei due 

gironi d’élite (otto squadre 

con gare di andata e ritorno). 

Ancora sconosciuti avversa-

rie e calendario. 

L’Under 17 si guadagna i 
galloni di squadra più paz-
za della Virtus, con una 
prima fase sulle montagne 
russe. Basta un quinto 
posto per qualificarsi all’é-
lite, e sembra facile otte-
nerlo a Mazzano contro 
un Real Basket mai così 
dimesso. Ma in un mo-
mento di straordinaria 
follia, il traguardo a porta-
ta di mano diventa estre-
mamente difficile da rag-
giungere. Le due forma-
zioni mantovane ancora 
da incontrare sono infatti 
avversarie di tutto rispet-
to, e i primi tre periodi 
contro l’Asola conferma-
no in pieno i peggiori pre-
sagi (meno 18, mamma 
mia che freddo!). Cosa  
scatti a quel punto nella 
testa dei nostri ragazzi 
non lo sapremo mai, sap-
piamo solo che  la   Virtus 

rovescia incredibilmente 
un verdetto già scritto e 
poi, tanto per strafare, si 
regala anche un bel suc-
cesso a Castiglione. La 
squadra si ritrova così 
nella stessa situazione dei 
colleghi più grandi: 4 suc-
cessi e 3 sconfitte, ma la 
classifica avulsa regala ad-
dirittura il terzo posto di 
girone! E’  chiaro che  ora 

viene il difficile, avversarie 
di livello ci attendono al 
varco per farci “pagare” la 
sfrontatezza. Ed è chiaro 
che per uscirne con onore 
dovremo continuare a 
migliorarci. Ma da una 
squadra “pazza” c’è da 
attendersi di tutto, anche 
qualche ulteriore miraco-
lo, nonostante coach Bro-
gnoli predichi umiltà…  

Nicola Lombardi, il nuovo 

coach ha conquistato i ragazzi. 

Simone Maresca e Beppe Cefariello si stanno “cuccando” due 

campionati... 



L’Under 14 è ancora in ballo 

Il momento della verità 
arriva subito, speriamo 
che i panettoni siano già 
stati smaltiti. Al PalaVirtus 
scende il Salò, che l’anno 
scorso ci aveva castigato 
ma che quest’anno appare 
molto più alla portata. E’ 
in palio l’ultimo posto uti-
le per la qualificazione alla 
fase di élite, dando per 
scontato che i primi tre 
siano già di Real Basket 
(che dobbiamo ancora 
affrontare). Basket Brescia 
e Gavardo. Se riusciremo 
nell’impresa di battere i 
salodiani, attenzione all’ul-
tima in casa con il Lonato, 
segnalato in forte crescita, 
per non compromettere 
tutto. L’impegno del 11 
gennaio si presenta in ogni 

caso molto arduo, perché 
finora il rendimento dei 
nostri è stato a dir poco 
altalenante; in particolare 
non siamo mai riusciti a 
mettere  insieme   quattro 
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tempi decenti. Perfino con  
i “cenerentoli” dell’Idro 
abbiamo giocato due quar-
ti sui livelli dell’avversario. 
Salò davvero non ce la 
farebbe passare liscia... 

I RISULTATI 
 

   Gavardo-Virtus       81-59     

   Fly Basket-Virtus  53-65 

   Virtus-Idro   77-39 
 

LA CLASSIFICA 
    
   GAVARDO           10  (5) 

   B.BRESCIA   8  (5) 

   REAL BASKET   6  (3) 

   VIRTUS    6  (5) 

   SALO’    4  (3) 

   LONATO    4  (6) 

   FLY BASKET   2  (3) 

   IDRO    0  (5) 

   T.EXODUS   0  (5) 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-SALO’ 

dom 11-01 ore 10.30 

REAL BASKET-VIRTUS 

dom 18-01 ore 10.45 

VIRTUS-LONATO 

dom 25-01 ore 10.30 

Esordienti e Aquilotti allo specchio 
 

ESORDIENTI 

 

RISULTATI 

     Castiglione-Virtus 66-35 

     Virtus-Lonato        47-58 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 

 

VIRTUS-ASOLA 

sab 17-01 ore 16.00 

VIRTUS-CASTIGLIONE 

sab 24-01 ore 16.00 

LONATO-VIRTUS 

dom 01-02 ore 10.30 
 
 

AQUILOTTI 

 

RISULTATI 

     Gavardo-Virtus     9-30 

     Virtus-Comboni   21-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 

 

VIRTUS-GAVARDO 

sab 10-01 ore 16.00 

COMBONI-VIRTUS 

dom 18-01 ore 16.00 Alex Bof, il nuovo che avan-

za tra gli Aquilotti... 

Dopo i primi impegni uffi-
ciali, Esordienti e Aquilotti 
si guardano allo specchio. 
Due sconfitte per i primi, 
due successi per i secondi, 
ma le cose non sono così 
nette come sembra. Prima 
di tutto, i più grandi hanno 
pescato un girone certa-
mente più difficile, e dopo 
la scoppola di Castiglione 
hanno saputo mettere in 
gravi difficoltà il favoritissi-
mo Lonato.  Gli Aquilotti 
hanno avuto in sorte due 
rivali più abbordabili, ep-
pure hanno offerto due 
prove in cui l’unico aspet-
to positivo è il risultato. 
Poco convincenti a Gavar-
do,  irriconoscibili contro 
il Comboni, autentica be-
stia nera. Forse i ragazzi si 
sentono troppo caricati di 
responsabilità  e  dunque  
di tensione, anche  se nes-
suno ha chiesto loro l’élite 

ad ogni costo.  
Il bizzarro format del cam-
pionato (girone a quattro 
per gli Esordienti, addirittu-
ra a tre per gli Aquilotti) 
alla ripresa dopo le feste 
ripropone già gli stessi av-
versari. Gli Esordienti si 
misureranno prima con 
Asola (partita rinviata nel 
girone di andata), “derby” 
tra squadre ancora a zero 
punti. L’occasione è ghiot-
ta, cerchiamo di sfruttarla. 
Gli Aquilotti dopo l’incon-
tro con il Gavardo si gio-
cheranno tutto a Brescia: i 
tre punti di margine con-
quistati in casa non danno 
sicurezza, ma solo giocan-
do con la tranquillità dei 
forti si può uscire indenni 
dalla trappola che ci stanno 
preparando gli avversari. 
Imporre il nostro gioco, 
non subire il loro: come se 
fosse una cosa semplice! 

La squadra Under 14 alla prima di campionato. 

Andrea Vettori, sempre 

positivo con gli Esordienti. 



Draghi al Flight 

II Draghi iniziano il loro 
cammino agonistico nel 
torneo Flight con una visi-
ta alla tana del Castiglione. 
La palestra delle elemen-
tari Beschi è davvero una 
tana, piccola e senza spazi 
laterali: per battere una 
rimessa bisogna chiedere 
il permesso agli spettato-
ri… Ma non è certo que-
sto il motivo della disfatta 
dei nostri: l’esperienza la 
si fa giocando e questa per 
la Virtus è la prima partita 
“vera” della vita. Per con-

tro i castiglionesi sembra-
no molto più “scafati”: 
giocano aggressivi (anche 
troppo!) e riescono ad 
intimorire i nostri, che 
oltretutto  pagano il  dazio 
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binare qualcosa di buono. 
A Montichiari sei giorni 
dopo la musica appare 
subito diversa: stavolta gli 
avversari sono al nostro 
livello. Ne esce una gara 
gradevole per lo svolgi-
mento: assoluto equilibrio 
per metà gara, poi sono i 
padroni si casa a prendere 
in mano le redini dell’in-
contro (18-12). Un perio-
do tutto di marca desen-
zanese fa pendere la bilan-
cia dalla nostra parte (26-
20 per la Virtus), poi si 
resiste eroicamente fino al 
termine e si porta a casa il 
primo risultato positivo 
della breve storia del 
gruppo. Bravi ragazzi, pre-
sto si riuscirà anche a gio-
care a pallacanestro! 

 

I RISULTATI 
 

 

   Castiglione-Virtus   36-9     

   Montichiari-Virtus  26-28 

  

Dragoncelli e Draghetti al battesimo agonistico 
 

I PREMIATI DI NATALE 

 

 

DRAGHETTI 

Gabriele ZAMBOLO 

Leonardo MOTTA 

Christian CRESCINI 
 

DRAGONCELLI 

Michele FRASSINE 

Valerio SOLDO 

Joele LEMME 
 

DRAGHI 

Andrea ROSINA 

Marco DALLA LONGA 

Lorenzo DEGL’INNOCENTI 

 

AQUILOTTI 

 Samuele BALESTRERI 

Mattia RIZZI 

Simeone GENOIS 

 

DRAGONI 

Noemi PERAZZI 

Bogdan COMANICI 

Gaia BRESCIANI 

 Foto di gruppo al termine della grande sfida tra i Draghetti e 

le loro mamme. 

Subito dopo la sfida per il 
Torneo Flight, al Centro 
Giovanile di Montichiari 
vanno in campo Dragon-
celli e Draghetti. Per cia-
scuno di loro un tempo 
3c3 che equivale ad un 
vero battesimo agonistico: 
per la cronaca alla fine 
vinciamo di un punto, la 
gara finale di tiri liberi pi-
lota il verdetto verso la 
salomonica parità. Quello 
che conta è che ci siamo 
divertiti da matti! 
Ma se quella di Montichia-
ri era la festa di Santa Lu-
cia, il Natale lo festeggia-
mo a Desenzano: prima 
delle premiazioni, il cui 
lungo elenco lo trovate 
qui a lato, i Draghetti sfi-
dano come ogni anno le 
loro mamme. E come 
sempre la sfida diventa 
epica: al gioco di Dragon-
ball  finisce in  parità, ma a 

pirati e marinai i Draghetti 
sono decisamente più for-
ti. Nella partita le mamme 
fanno naturalmente valere 
il loro “fisico”, e siamo di 
nuovo in parità. La gara 
finale di tiro libero la vin-
cono le mamme: finisce 
47-46 per loro, ma i figlioli 
non se la prendono... 

Se la prendono un po’ di 
più i Dragoncelli, spazzati 
via dai Draghi (76-10): un 
anno di differenza a questa 
età lo si sente eccome, 
come pure conta l’espe-
rienza all’agonismo, pari a 
zero per i Dragoncelli. 
Che però dimostrano di 
avere qualità... 

I Draghi in occasione della trasferta di Castiglione. 

dell’età: in campo vanno i 
‘99 con qualche 2000 di 
rinforzo... L’inizio insom-
ma è davvero traumatico, 
anche se verso la fine i 
nostri  cominciano a com- 


