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In vacanza col sorriso 
La neve sconvolge l’ultimo 
turno di vari campionati, 
ma tra le squadre della 
Virtus restano al palo solo 
l’Under 19, che chiuderà 
così la prima fase alla ri-
presa dell’attività, e i Dra-
goni di Desenzano che 
dovranno ancora aspetta-
re per il loro esordio as-
soluto nel Campionato 
Aquilotti. 
Già la stagione stava an-
dando niente male, ma 
l’ultima settimana proietta 
la Virtus a traguardi mai 
raggiunti, perlomeno non 
tutti assieme. Le tre squa-
dre giovanili passano in 
blocco ai gironi di élite, gli 
Esordienti (anche se 
manca ancora la promo-
zione matematica) pure. 
Cominciamo proprio da 
quest’ultimi, che continua-

no la fantastica stagione 
passata vincendo tre gare 
su tre, con scarti sempre 
importanti. Basterà ancora 
un successo, che si pre-
senta piuttosto agevole da 
raggiungere, per continua-
re a sognare.  L’Under 
19, comunque vada il re-
cupero col Bovezzo, si 
qualifica quinta e dunque 
potrà godere di un girone 
più semplice nel prosegui-
mento del campionato. 
Cosa che non capiterà 
invece all’Under 17, che 
nonostante la grande im-
presa all’ultimo turno 
(convincente successo sul 
Best) strappa solo l’ultima 
piazza utile. Assolutamen-
te imprevedibile il terzo 
posto di girone dell’Under 
15, per la quale il passag-
gio tra le grandi pareva 
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pura utopia:  invece l’otti-
ma fase viene impreziosita  
dalla splendida vittoria sul 
Best, che in pochi giorni 
perde due volte contro la 
Virtus la sua imbattibilità. 
Meritano citazione anche 
gli Aquilotti, che otten-
gono il loro primo succes-
so “vero” a spese della 
Virtus Brescia: insomma 
anche i ‘99 ci sono… 
Resta la Prima Divisio-
ne, il cui dicembre doveva 
far capire il reale valore 
del gruppo. La risposta an- 

Ripassi un’altra volta. 
Chiamata all’esame di ma-
turità in tre prove, la Vir-
tus supera brillantemente 
le prime due (Bassa Bre-
sciana in casa e l’ostica 
trasferta di Manerbio), ma 
si fa trovare impreparata 
all’interrogazione della 
prof. Bagnolese. O meglio, 
impreparata ad una sola 
domanda, quella che ri-
guarda il fatidico ultimo 
quarto di gara: già aveva 
balbettato in altre occa-
sioni, risolte poi portan-
dosi a casa una risicata 
sufficienza, ma stavolta no, 
non c’è proprio niente da 
fare. Risultato: due squa-
dre prendono il volo in 
classifica, la Virtus resta lì, 
assieme alle due formazio-
ni appena battute, al terzo 
posto (Manerbio potrebbe 

però arrivare a quota 12 
vincendo il recupero di 
Prevalle). Una posizione 
comunque di tutto rispet-
to, che consente di spera-
re. L’esame di riparazione 
subito dopo le feste, un 
nuovo trittico di partite 
da vincere per ripresen-
tarsi  un’altra volta davanti 

alla commissione (stavolta 
presieduta dalla prof. Pa-
dernese) con un buon 
bottino di crediti da far 
valere. 
Il campionato sta confer-
mando in pieno le prime 
impressioni: c’è un equili-
brio incredibile, ogni parti-
ta è un terzo al lotto, si 
può vincere o perdere 
con chiunque. Anche le 
squadre che si dibattono 
sul fondo sono estrema-
mente pericolose. Ma il 
pericolo per la Virtus è 
rappresentato dai fantasmi 
che sembrano aleggiare 
nelle menti dei giocatori: 
per lunghi tratti bella e 
concreta, non riesce però 
ad “uccidere” le partite e 
va in grave sofferenza. Un 
limite che sta diventando 
un problema. 

 
I RISULTATI 

Virtus-Bassa Bresciana 71-56 
Manerbio-Virtus  63-64 
Virtus-Bagnolese  61-68 

 
LA CLASSIFICA 

Castenedolo 16, Bagnole-
se 14, Bassa Bresciana, 
Manerbio e VIRTUS 10,  
Padenghe Padernese e 
Lograto 8, Bovezzo e Ve-
rolese 6, Club 28, Mom-
piano e Iseo 4, Prevalle 2. 
* Prevalle e Manerbio una par-
tita in meno. 

 
  I PROSSIMI TURNI 
MOMPIANO-VIRTUS 
gio 07-01 ore 21.15 
VIRTUS-LOGRATO 
ven 15-01 ore 20.45 

VIRTUS-ISEO 
ven 22-01 ore 20.45 
PADERNESE-VIRTUS 
mer 27-01 ore 21.00 

Teo Chiametti, ultimo ad ar-

rendersi alla Bagnolese. 

cora non c’è: opposta di 
seguito a tre squadre che 
la precedevano in classifi-
ca, vince bene con le pri-
me due, per poi fallire 
malamente con la terza, 
nel match che l’avrebbe 
consacrata protagonista. 
Manca ancora qualcosa, 
soprattutto a livello men-
tale, per poter competere 
veramente ad alto livello. 
Il materiale umano ci sa-
rebbe, i centimetri così 
importanti nel basket pu-
re, però... 

Prima Divisione rimandata all’esame 

 

www.virtusdesenzano.it 
 

Continuate a seguirci sul nostro  

sito anche durante le feste! 



Under 19, missione compiuta 
Slitta a dopo le vacanze la 
conclusione della prima 
fase del campionato Un-
der 19: la neve blocca lo 
svolgimento di tre partite 
nel nostro girone e di tut-
to il turno nell’altro. I gio-
chi sono comunque fatti: 
le prime cinque posizioni 
da noi sono assegnate (la 
Virtus finisce quinta, a 
prescindere dal risultato 
del recupero con il Bovez-
zo), rimane la sesta piazza 
che è ancora alla portata 
di quattro formazioni.  
E’ insomma il momento 
delle valutazioni, tutto 
sommato molto semplici 
da fare. La squadra di Ni-
cola Lombardi ha ottenu-
to quanto le si chiedeva, 
ne più né meno. E’ stata 
più che decorosa nelle 
sconfitte (le quattro squa-

dre di Brescia l’hanno pie-
gata ma non umiliata, con 
scarti sempre al di sotto 
dei venti punti) e concreta 
contro le avversarie che 
poteva e doveva battere. 
Tra l’altro il calendario 
non è nemmeno stato  fa-  
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vorevole, visto che per 
accedere all’élite si è do-
vuta andare a conquistare 
i punti necessari a Pontevi-
co Bagnolo e Montichiari. 
Un torneo quindi all’altez-
za delle aspettative, anche 
se il difficile viene adesso. 
Ci auguriamo che lo spes-
sore tecnico degli avversa-
ri che incontreremo sia di 
stimolo ai nostri ragazzi, e 
che aiuti a realizzare quel 
salto di qualità necessario. 
Molti dei componenti della 
nostra Under 19 sono 
infatti arrivati all’ultimo 
anno nelle giovanili, dall’-
anno prossimo tutto di-
venterà più difficile. Perciò 
ragazzi, è giunto il mo-
mento di dimostrare tutto 
quanto il vostro valore, 
che siamo convinti non sia 
di poco conto!!!  

 

I RISULTATI 
 

Virtus-B.B.2005       66-84 
Montichiari-Virtus  67-71 
 

LA CLASSIFICA 
 

B.Brescia 2005 18, Lions 
16, Leonessa 14, CUS Bre-
scia 12, VIRTUS* 8, Sa-
lò*, Pontevico* e Bovez-
zo* 4, Montichiari* 3,  
Bagnolese* 0. 
* 1 partita in meno 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-BOVEZZO 

lun 11-01 ore 20.15 
 

A recuperi completati parti-

rà la seconda fase. La Virtus 

giocherà in un girone d’élite 

a sei insieme a B.Brescia 

2005, Leonessa, Iseo e due 

tra Orzinuovi, Ome, Cocca-

glio e Capriolese 

Una Under 17 imprevedibile 
Le sconfitte dell’Asola 
avevano già spianato la 
strada verso l’élite alla 
nostra Under 17, ancor 
prima dell’ultima gara. Co-
sì i nostri hanno pensato 
bene di nobilitare la loro 
prima fase conquistando 
uno scalpo di grande valo-
re, quello dell’imbattuto 
Best Basket Salò. 

La grande impresa, nean-
che troppo sudata visto 
che la Virtus si è sempre 
mantenuta in testa con 
margini rassicuranti, non 
sposta di una virgola la 
classifica, visto che il Best 
rimane comunque primo e 
i nostri rimangono anco-
rati all’ultima piazza utile, 
ma cambia moltissimo per 

quanto riguarda il morale. 
E’ stato dimostrato che a 
questa squadra nessun 
traguardo è precluso, pur-
chè giochi da squadra. 
La saldatura tra due anime 
molto diverse è risultata 
particolarmente difficile, 
molti ragazzi amano gioca-
re da soli, sin troppo con-
sci delle loro qualità. Ora 
non è detto che una bella 
prova possa di colpo risol-
vere i problemi, ma può 
dare una spinta decisiva. 
Anche perché adesso tut-
te le gare saranno dure, 
avremo la possibilità di  
rivincita con Castiglione e 
Cus Brescia, ma è assolu-
tamente necessario trova-
re continuità. Una Virtus 
così imprevedibile va bene 
per l’impresa singola, ma 
può bastare? 

 
 I RISULTATI 

 

Virtus-Asola           68-59 
Cus BS B-Virtus      83-42 
Virtus-Best Basket  69-60   
 
CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE 
 

Best Basket e CUS Brescia 
B 16, CUS Brescia A 14, 
Castiglione 12, Vobarno e  
VIRTUS 10, Asola 6, 
Valtenesi 4, Carpenedolo 
2, Real Basket 0. 
 
I PROSSIMI TURNI 

 

Nella seconda fase d’élite 
a otto, i nostri ritroveran-
no Cus Brescia B e Casti-
glione, oltre a Lions, Sas 
Pellico, Iseo, Chiari e Ca-
priolese., 

Andrea Benedetti, più che 

soddisfacente finora il suo 

rendimento. 

Diego e Ettore Carpani, alzi la mano chi li sa distinguere! 



Under 15 promossa con lode 
Miracolo sportivo a Rivol-
tella: al PalaVirtus scende 
l’ambizioso Best, tutti ‘96 
di prima scelta, imbattuti 
in campionato. Sembra 
una semplice passeggiata, i 
nostri sono reduci da una 
settimana molto complica-
ta, tra rinunce importanti 

(di seguito Bortoli, Gual-
tieri, Parmini, tutti per 
motivi diversi: è davvero 
un pezzo di storia che se 
ne va) e la tremenda 
“suonata” di qualche gior-
no prima contro i Lions. E 
visto che il Best ha battuto 
anche loro, è facile fare un 
pronostico... Invece no, a 
volte le motivazioni conta-
no più della tecnica: la 
Virtus va in campo sfog-
giando una determinazio-
ne feroce, si guadagna su-
bito una decina di punti di 
vantaggio che fanno vacil-
lare la sicurezza degli av-
versari. Ma la partita è 
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lunga, i nostri lottano su 
ogni pallone però pian 
piano il match sembra 
sfuggir loro di mano, sotto 
l’urto “nemico”. All’inizio 
dell’ultimo quarto gli ospiti 
piazzano l’allungo che cre-
dono decisivo, ma ecco il 
miracolo che tale proprio 
non è, visto che già si era 
verificato a Gavardo: i 
desenzanesi, con i “lunghi” 
Imperadori e Sciarra in 
stato di grazia, rimontano 
e vincono la partita 
“impossibile”.  
La sosta natalizia, dopo un 
agevole successo sull’Idro, 
li sorprende addirittura in 
cima alla classifica, assieme 
ai Lions. Da raccontare ai 
nipotini... 

Un, due, tre, oplà! Tre 
balzi nel campionato Esor-
dienti per dimostrare a 
tutti che la Virtus c’è, ed è 
decisa a recitare da prota-
gonista. Alla ripresa, due 
punti che paiono scontati 
con il Prevalle, poi il big 
match con Castiglione che 
stabilirà le gerarchie del 
girone. L’élite è in ogni 
caso in cassaforte, dopo la 
passeggiata con Real Ba-
sket e i successi appena 
più complicati su Valtenesi 
e Ghedi. Coach Brognoli 
se la gode, ha finalmente 
un gruppo all’altezza delle 
sue ambizioni, un gruppo 
che in allenamento lavora 
duro e lascia capire la 
grande voglia di migliora-
re. Poi magari in campo le 
cose non filano alla perfe-
zione, ma si sa che la per-
fezione non è di questo 
mondo… Intanto si mar-
cia sempre oltre i 70 pun-

ti, e per una squadra di 
undicenni è un bel proce-
dere. Sicuramente si sba-
glia moltissimo sotto ca-
nestro (un po’ meglio 
contro il Ghedi), la per-
centuale di realizzazione è 
abbastanza bassa, però si 
crea tantissimo. E si crea 
tantissimo perché si con-
cede davvero poco agli 
avversari: la Virtus recu-
pera un sacco di palloni, 
difende aggressiva secon-
do un DNA già ben deli-
neato. L’anno scorso 
quando giocavano da A-
quilotti i nostri subivano 
una media di 16 punti nel-
la prima fase, nella secon-
da contro squadre più 
forti 28. Una cerniera di-
fensiva di prim’ordine. Poi 
piace il gioco: raramente a 
questa età si vede la ricer-
ca insistita del passaggio 
anziché l’uno contro cin-
que così abituale.  France-

sco sta diventando un 
playmaker coi fiocchi, a 
Samuele si può chiedere 
di fare qualunque cosa, 
Marco ’99 realizza valan-
ghe di punti, Mattia Rizzi è 
un altro che la butta den-
tro volentieri. Crescono a 
vista d’occhio Marco ‘98, 
Bogdan e con loro l’intero 
gruppo!!!  

 

I RISULTATI 
 

Lions-Virtus          126-46 
Virtus-Best Basket   64-63 
Virtus-Idro   63-44 

 

LA CLASSIFICA 
 

Lions   10 (6)  
VIRTUS   10 (6) 
Best Basket    8 (5)
Idro     4 (5) 
Montichiari     4 (6) 
Salò     2 (4) 
Gavardo    2 (5) 
Lonato    0 (3) 
 

 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

VIRTUS-SALO’ 
sab 09-01 ore 16.00 

Paolo Imperadori, gran mo-

mento il suo!!! 

Gli Esordienti 2009-10:  

di chi è la testa che sbuca sotto coach Brognoli? 

Gli Esordienti non fanno sconti 

I RISULTATI 
 

Virtus-Real Basket  76-10 
Valtenesi-Virtus      36-70 
Virtus-Ghedi           73-39 
 
I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS-PREVALLE 
sab 09-01 ore 18.00 

CASTIGLIONE-VIRTUS 
sab 16-01 ore 16.00 



Primo successo per gli Aquilotti 
Dopo la sconfitta patita a 
Ghedi nella prima di cam-
pionato, gli Aquilotti han-
no avuto tempo per lec-
carsi le ferite… Lo hanno 
usato per allenarsi come si 
deve, e per far visita all’A-
rilica Peschiera in una ami-
chevole tradizionale per la 
Virtus. In riva al Mincio i 
nostri hanno scoperto di 
non essere poi così male 
come era sembrato appe-
na una settimana prima: 
bel successo, anche se 
indubbiamente facilitato 
dalla panchina esagerata 
degli avversari (24 ragazzi, 
il cui turnover ha penaliz-
zato i più bravi).  E così, 
l’arrivo della Virtus Bre-
scia a Rivoltella è stato 
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vissuto come una possibili-
tà di rivalsa da non lasciar-
si scappare. Alla resa dei 
conti, i bresciani si sono 
rivelati però un banco di 
prova troppo facile. I no-
stri hanno affrontato la 
gara con il piglio giusto,  
buona difesa, bella circola-
zione di palla, rispetto 
delle posizioni in campo: 
tutto quello che un coach 
vorrebbe sempre vedere. 
Poi nel corso della partita, 
quasi fatalmente, la squa-
dra si è lasciata trascinare 
dagli avversari nella confu-
sione, e allora via con il 
festival delle palle perse, 
delle contese, dei tiri a 
casaccio. Peccato, ma ri-
partiamo da quanto di 

Nella foto a sinistra: Matteo 

Lorenzon. 

Draghi e Dragoni,  
l’attesa cresce 

Il campionato Aquilotti 
non parte, almeno per i 
ragazzi di Desenzano, cau-
sa neve. Trenzano non se 
la sente di venirci a far 
visita con le strade imbian-
cate, se ne riparlerà più 
avanti. Poco male, vorrà 
dire che le nostre due 
squadre avranno il loro 
battesimo nello stesso 
giorno: domenica 10 gen-
naio Desenzano a Monti-
chiari di mattina, nel po-
meriggio tocca a Rivoltella 
in casa con Poncarale. In 
quest’ultima occasione, 
spazio anche ai Dragoncel-
li. Campionato di difficile 
gestione, l’ultimo a partire 
viene per forza di cosa 
sopraffatto da quelli più 
importanti: alcune partite 
non hanno ancora una 
collocazione, trovare spazi 
nelle palestre e tra gli im-
pegni degli allenatori è im- 

presa ardua. A gennaio 
sono comunque fissate tre 
gare per ciascuna delle 
due formazioni: dopo la 
prima, Desenzano gioche-
rà il 24 a Trenzano e il 31 
in casa con Montichiari B 
(queste due società, come 
del resto la Virtus, metto-
no in campo due squadre); 
Rivoltella invece il 24 sarà 
a Montichiari e il 30 in 
casa con Trenzano A. In-
somma, sembra proprio 
che ci sarà da divertirsi... 

Sciogliete le righe  
per l’Under 13 

 

Al rientro dalle vacanze ci sarà una casella vuota nell’at-
tività della Virtus: non si ripresenterà purtroppo in pale-
stra l’Under 13. Inutile ogni tentativo di tenerla in vita: 
già troppo pochi l’anno scorso, la rinuncia di Mattia Ar-
ceri e Matteo Casella ha fatto scendere il gruppo sotto i 
livelli di guardia. Scomparse le ragazze che dovevano 
inserirsi, falliti gli ingressi di qualcun altro, quando si è 
capito che la squadra stava per perdere altri pezzi 
(Meridi, Perazzi, cosa puntualmente verificatasi) ci si è 
guardati attorno per cercare una collocazione ai 
“superstiti”. Adesso la scelta spetta a loro: Mattia Ber-
tocchi e Andrea Vettori l’hanno già fatta, andando ad 
allenarsi con il Best. Le ragazze potrebbero finire a Ca-
stiglione dove esiste una squadra femminile, oppure an-
che a Lonato insieme agli altri compagni (Genois, Vanna, 
Lavelli) che avessero voglia di continuare l’attività agoni-
stica. Oppure aggregarsi ai Preagonisti, dove però conti-
nuerebbero a giocare a basket ma non potrebbero ci-
mentarsi nei campionati.  
Inutile dire dell’amarezza, nostra e immaginiamo degli 
stessi ragazzi: una simile situazione alla Virtus non era 
mai capitata. Ma con i numeri non si ragiona: continuare 
in questa situazione non era proprio possibile. Gli auguri 
per l’Under 13 assumono così un significato doppio... 

Nella foto a sinistra: Lorenzo Delucchi,  sicuro protagonista 

del Campionato Aquilotti tra i Draghi di Rivoltella. 

buono si è visto. Alla ri-
presa dopo le vacanze, ci 
aspetta la lunga trasferta di 
Darfo, terza tappa di un 
lungo torneo nel quale 
desideriamo recitare un 
ruolo di primo piano. Av-
versari permettendo...  

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Virtus BS 18-6 

 
 
 
 
 
 
PROSSIMI TURNI 

 

DARFO-VIRTUS 
sab 09-01 ore 15.45 

VIRTUS-REZZATO 

dom 17-01 ore 10.30 

VIRTUS-GAMBARA 

dom 24-01 ore 10.30 

CASTEGNATO-VIRTUS 

dom 31-01 ore 11.00 



Il giorno seguente è la volta della prima festa di Nata-
le a Desenzano. Il tempo ha concesso un po’ di tre-
gua, così le cose vanno meglio. Non certo per i Dra-
ghetti che si trovano ad affrontare, poveri loro, 
mamme agguerritissime e spietate. Dopo averle viste 
all’opera, così “grandi” e brave, Oliviero sta pensan-
do di allestire una formazione femminile da iscrivere 
al prossimo campionato… 

Meno male che arriva anche il mo-
mento delle premiazioni: il Draghet-
to vincente risulta essere Alessan-
dro Frecina, e forse i suoi compa-
gni hanno perso perché lui non era 
in campo, secondi pari merito Ric-
cardo Frasson e Filippo Palecanda. 
A seguire il gran derby tra Dragon-
celli e Dragoni. A differenza dei coe-
tanei di Rivoltella, qui i piccoli non 
vengono spazzati via, perdono com’è 
logico ma si battono con grande de-
terminazione e mettono a segno un 
buon numero di canestri. In classifica 
si sono distinti Jacopo Saian(i) che 
si impone su Matteo Franceschi e Nicolae Hadji. Del 
tutto sorprendente il risultato del Campionato d’Au-

tunno tra i Dragoni: dopo tre mesi di dura competi-
zione, arrivano in quattro al primo posto: Giorgio 
Bocchio, Gianluca Franceschi, Luca Rodella e 
Andrea Tassi.   
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I premiati della festa di Natale  

Dragons Rivoltella Dragons Desenzano 
Feste di Natale sotto la neve. Lunedì 21 comincia 
Rivoltella, con il tradizionale incontro tra i Draghetti 
contro le loro mamme. Tradizionale anche il risulta-

to finale: vincono, pur faticando, le mamme. 
I calendari-premio per la categoria 
vanno a Dennis Mor, Daniele Valbu-
sa e Noè Visani. Tocca poi ai Dra-
goncelli portare la sfida impossibile ai 
Draghi: i più grandi, pur in formazio-
ne rimaneggiatissima, non hanno nes-
suna pietà dei fratellini piccoli, e solo 
alla fine della partita 

permettono loro di segnare il cane-
stro della bandiera. La classifica dei 
Dragoncelli vede al primo posto il 

“solito” Gabriele 
Zambolo, seguito da 
Leonardo Motta e Leo-
nardo Rocca; quella dei 
Draghi l’affermazione di Marco Dal-
la Longa, davanti a Lorenzo Deluc-
chi e Gioele Governo. Il cattivo tem-
po rovina purtroppo l’interessante 

incontro tra Aquilotti e Preagonisti: di questi ultimi, 
che in gran parte vengono da Pozzolengo, si presen-

tano appena in due, 
non resta che fare 
una partitella a ran-
ghi  misti. Le classifi-
che hanno premiato 
comunque Alex Bof  
tra gli Aquilotti, 2° 
Leonardo Dibiase e 

terzi Emanuel Genco e Sebastiano Zorzi; 1° tra i 
Preagonisti Niccolò Sarno, che precede Matteo 
Zaglio e Marco Broglia. 


