


La Virtus va in vacanza felice 

Certamente non ripetere-
mo il fantastico risultato 
dello scorso anno, con 
tutte le nostre giovanili 
ammesse ai gironi di élite. 
Ma nella stagione della 
svolta le soddisfazioni non 
mancano di sicuro! Saran-
no vacanze felici per quat-
tro delle nostre squadre, 
che chiudono l’anno sola-
re in testa alle rispettive 
classifiche. A dire il vero il 
primato della Prima Di-
visione è solo virtuale, 
visto che ci sono diverse 
partite da recuperare, ma 
nel gruppo di testa ci sia-
mo e ce la giocheremo fi-
no in fondo. E’ proprio da 
protagonista invece il ruo-
lo delle altre tre, che gui-
dano imbattute i loro gi-

roni. L’élite è insomma co-
sa già fatta per Under 13 
ed Esordienti, mentre la 
leadership degli Aquilot-
ti, con due sole gare di-
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con il Lograto: vinta, per 
fortuna, ma al termine di 
una prestazione che ha 
suscitato molti interroga-
tivi. Dov’è finita la famosa 
intensità difensiva, fiore 
all’occhiello nelle prime 
giornate? E poi c’è da ri-
marcare una certa difficol-
tà ricorrente nelle gare 
casalinghe, in netta con-

 
I RISULTATI 

 

Padenghe-Virtus 61-79 
Virtus-Lions  63-55 
Prevalle-Virtus 75-61 
Virtus-Lograto 84-82  
 

LA CLASSIFICA 
 

Bovezzo*, Padernese, Pre-
valle e Virtus 12; Paden-
ghe*, Lograto* e Iseo* 10; 
Mompiano 8; Verolese 6; 
Bassa Bresciana* e Rudia-
no* 4; Lions* e Manerbio 
2; Fortitudo* 0.  
* Una gara da recuperare. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 14-01 ore 21.00 
Bassa Bresciana-Virtus 

 

ven 21-01 ore 21.00 
Virtus-Iseo 

 

ven 28-01 ore 21.00 
Bovezzo-Virtus 

Prima Divisione senza padroni 
trotendenza rispetto alla 
recente storia della Virtus, 
sempre balbettante in tra-
sferta. Davvero qualcosa è 
cambiato… 
Ne risulta un torneo sen-
za padroni, nel quale an-
che i nostri possono fe-
steggiare il Natale in testa. 
Ci sono però ben quattro 
gare da recuperare, per 
cui è facile pronosticare 
che la prima piazza reale 
spetta per il momento al 
Bovezzo, poi un’incredibi-
le ammucchiata a quota 
dodici dove approderanno 
anche Iseo e una tra Pa-
denghe e Lograto, attese 
allo scontro diretto. Clas-
sifica spaccata in due, con 
le altre sette impegnate ad 
evitare i playout.  
In casa Virtus, matura la 
convinzione che, per con-
tinuare a coltivare il so-
gno, ci sarà da soffrire! 

sputate, è naturalmente 
tutta da verificare. Rimane 
nel limbo l’Under 19, 
ancora in corsa per la con-
quista dell’ultimo posto 

utile, mentre l’impegno era  
troppo arduo per l’Under 
17: nei gironi di consola-
zione sapranno certamente 
crescere ancora. 

Dopo sole sei giornate 
nessun bookmaker voleva 
più accettare scommesse 
sulle quattro pretendenti 
ai playoff, tanto sembrava-
no già chiare le gerarchie. 
Virtus tenuta naturalmen-
te in grande considerazio-
ne, dopo prestazioni su-
per in due trasferte con-
secutive. più una mezza 
gara (solo mezza, purtrop-
po) addirittura devastante 
contro i Lions. Ma nelle 
ultime due settimane mol-
to è cambiato, l’imbattuta 
Padernese è incappata in 
due stop casalinghi, il Pre-
valle al contrario ha conti-
nuato nella sua salita vor-
ticosa della quale hanno 
fatto le spese anche i no-
stri, comunque in partita 
fino quasi al termine. Para-
dossalmente, a preoccupa-
re di più in casa desenza-
nese è la successiva gara 

Andrea Cerati sta fornendo il 

suo ottimo contributo alla 

causa della Virtus. 



Under 19, si continua a sperare 
Spartiacque della prima 
fase, la trasferta di Asola 
doveva fornire un’indica-
zione precisa sul valore e 
sul futuro della nostra Un-
der 19. Ebbene, dalla terra 
mantovana si è tornati 
con le pive nel sacco, al 
termine di una prestazio-
ne molto buona fino ad un 
certo punto, chiusa pur-
troppo da un ultimo pe-
riodo in cui la difesa è 
andata clamorosamente in 
tilt. La squadra rimane 
dunque un’incompiuta, dà 
sempre l’impressione di 
poter dare di più, ma an-
che la certezza che le 
manchi qualcosa. Di sicuro 
la coperta è corta: quando  
bisogna far rifiatare qual-
cuno, c’è da mettere in 
preventivo di dover pagar 

dazio, ma del resto insiste-
re sugli stessi cinque fino 
allo sfinimento finisce col 
provocare crolli verticali.  
La corsa verso l’élite è 
però tutt’altro che chiusa, 
proprio l’Asola che ci ave-
va sbattuto la porta in 
faccia l’ha subito riaperta 
perdendo a Verolanuova. 
Se noi riusciremo a non 
fare altrettanto, sarà suffi-
ciente battere i mantovani 
nell’ultima giornata con 
qualunque punteggio, altri-
menti avrà valore la diffe-
renza canestri negli scon-
tri diretti, che ci vede par-
tire da meno otto. 
Le ultime gare dell’anno 
hanno confermato l’anda-
mento altalenante del 
team: molto convincente 
soprattutto in fase offensi-
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va contro il Salò, troppo 
remissivo a Brescia con i 
Lions. Chissà che il recu-
pero speriamo imminente 
di Diego Carpani porti 
grandi benefici alla squa-
dra, come convinzione e 
come qualità. Almeno la 
coperta si allungherà... 

 

I RISULTATI 
 

Asola-Virtus  84-76 
Virtus-Salò  99-77 
Lions-Virtus  86-65 
 

LA CLASSIFICA 
 

    Centr. Latte 2  18 
    Centr. Latte 1  14 
    Lions   14 
    Virtus    8 
    Asola    8 
    SAS Pellico  6 
    Salò   4 
    Sereno    0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

lun 17-01 ore 20.30 
Virtus-Centr.Latte 1 

 

mar 25-01 ore 19.45 
SAS Pellico-Virtus 

 

lun 31-01 ore 20.30 
Virtus-Sereno 

Dicembre impietoso per i 
nostri ragazzi, che da tre 
partite che si pensavano 
“possibili” hanno dovuto 
capire che dalla teoria alla 
pratica ce ne passa… 
Lions B, Montichiari e Lo-
nato non hanno dato 
scampo alla nostra Under 
17, che ripone così nel 

cassetto i sogni di gloria 
che qualcuno aveva impru-
dentemente coltivato per 
un breve attimo. Il gruppo 
è comunque in crescita, 
dopo la prestazione da 
shock contro i Lions la 
resistenza agli avversari 
seguenti è stata più con-
vinta. Se c’è qualcuno che 

non si fascia comunque la 
testa e non dà peso ai 
risultati, quello è coach 
Rossi, che continua il suo 
paziente lavoro di costru-
zione. Ora, a chiudere la 
prima fase ci resta il sem-
pre affascinante confronto 
con il Gavardo, poi ci sarà 
da aprire l’ombrello per 
ripararsi dalla grandinata  
di Best Basket e Lions A, 
per finire con un match 
che si immagina tranquillo 
e rinfrancante con il Ba-
sket Brescia 2005.   
La seconda fase, che ci 
vedrà nei gironi di conso-
lazione, quella sì che ci fa-
rà capire i reali progressi 
della formazione, che co-
munque avrà la chance ve-
ra l’anno prossimo, essen-
do composta quasi tutta 
da nati nel ‘95/‘96. 

I RISULTATI 
 

Lions B-Virtus 94-55        
Virtus-Montichiari 44-82 
Lonato-Virtus 62-44 

 
LA CLASSIFICA 

 

   Best   8  
   Montichiari 8  
   Lions A  8  
   Lonato  6 
   Lions B  4 
   Virtus  2  
   Gavardo  2 
   Idro   2  
   B.Brescia 2005 0 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 15-01 ore 17.30 
Gavardo-Virtus 

 

sab 22-01 ore 18.30 
Virtus-Best Basket 

 

lun 31-01 ore 19.00 
Lions A-Virtus 

Stefano Convertino e Matteo Chimini, le novità 2010-11. 

Ritorno alla realtà per l’Under 17 

Michael Tommasi, vero tra-

scinatore della squadra. 



L’Under 13 è già in élite 
La sorprendente Under 
13 continua a punteggio 
pieno, anche se negli ulti-
mi incontri è apparso 
qualche segnale di affatica-
mento. L’élite è cosa fatta, 
l’ultimo scontro diretto di 
Castiglione servirà solo a 
definire la supremazia nel 
girone. E’ chiaro che nella 
seconda fase la musica 
cambierà, troveremo 
squadre super attrezzate 
che ci riporteranno sulla 
terra. Probabilmente il 
nostro girone era abba-
stanza semplice, anche se 
durante il cammino abbia-
mo affrontato formazioni 
di valore come il Gavardo. 
E come il Salò, che resterà 
fuori dalle migliori dodici: 
incredibilmente verrebbe 
da dire, visto come ci ha 

fatto soffrire… 
Ma quello che ci preme 
sottolineare non sono i 
risultati, ma lo spirito che 
anima questo gruppo. A 
settembre era allo sbando, 
pensava che senza Bale-
streri e Brunelli non si 
potesse giocare… Oggi 
sono stati inseriti con 
grande profitto molti volti 
nuovi, dai preagonisti agli 
ex-CB, e come d’incanto 
chi aveva paura di tirare 
adesso viaggia a 23 punti 
di media-partita, chi era 
timido nel difendere è 
diventato un leone, chi a 
malapena era capace di 
eseguire un terzo tempo 
adesso lo fa in assoluta 
sicurezza, chi era un man-
gia palloni si è messo al 
servizio della squadra. E 
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tutto questo in pochi me-
si! Alla ripresa del campio-
nato avremo poi finalmen-
te a disposizione Bogdan 
Comanici, rimasto finora 
impigliato nelle pastoie 
burocratiche del tessera-
mento. La sua grande ve-
locità sarà un’arma in più! 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Del Chiese A 112-40 
Virtus-Salò         69-67 t.s. 
Del Chiese B-Virtus 46-74  
 

LA CLASSIFICA 
 

   Virtus         10 (5) 
   Castiglione  6 (3)  
   Gavardo  4 (3) 
   Rezzato   2 (3) 
   Salò   2 (4) 
   Del Chiese A 2 (4) 
   Del Chiese B 0 (4) 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 23-01 ore 10.30 
Castiglione-Virtus 

 
FINE PRIMA FASE 

In un girone tutto compo-
sto da squadre aderenti al 
Best, i valori appaiono in 
tutta evidenza: due squa-
dre nettamente sopra le 
altre e dunque ammesse 
all’élite senza sudare più di 
tanto. Già, ma dopo un 
periodo davvero troppo 
“riposante”, saremo pron-
ti ad affrontare ostacoli 
più alti? La Virtus ha finora 
messo in cascina otto 
punti, frutto di quattro 
successi di cui l’unico 
“vero” è l’ultimo, quello 
conquistato sul difficile 
campo di Castiglione. A 
chiudere, due partite casa-
linghe dall’esito altrettanto 
scontato, e una vittoria a 
tavolino causa il ritiro del 
Gavardo. Davvero troppo 
poco per poter anche 
solo immaginare quale sa-

rà l’andamento della se-
conda fase. Siamo però 
convinti che il gruppo sia 
molto buono, i ragazzi si 

impegnano molto e lo 
faranno anche durante le 
vacanze natalizie, tra un 
panettone e l’altro.  

 

 
 I RISULTATI 

 

 Virtus-Vobarno     106-16 
 Virtus-Calcinato    122-52 
 Castiglione-Virtus   40-47 

 
LA CLASSIFICA 

 

 Virtus    8 (4) 
 Castiglione   6 (4) 
 Valtenesi   4 (3) 
 Real Basket   4 (3) 
 Sirmione   4 (2) 
 Calcinato    2 (3) 
 Vobarno   0 (3) 
 Gavardo ritirata 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 15-01 ore 15.30 
Virtus-Real Basket 

 

sab 29-01 ore 16.00 
Virtus-Padenghe 

Filippo Giubellini è diventato 

protagonista... 

Esordienti, primo posto in cassaforte 

In rigoroso ordine alfabetico, presentiamo due dei protagonisti 

del campionato Esordienti: Alex Bof  e Marco Brunelli. 

www.virtusdesenzano.it 
 

il sito ufficiale della nostra società,  

sempre aggiornato e ricco di notizie e commenti. 

Continuate a consultarlo!  



Assaggio di campionato per i Dragoni 
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Derby-bis per i nostri 
Dragoni, ma stavolta la ga-
ra assegna i primi punti di 
campionato. Se li conqui-
stano secondo facile pro-
nostico i ragazzi di Desen-
zano, decisamente più 
avanti nella preparazione, 
anche se terribilmente 
spreconi in attacco. Per 

quattro periodi proprio 
non c’è partita, poi final-
mente i Rivoltellesi pren-
dono coraggio e riescono 
a vincere il quinto e a pa-
reggiare il sesto. Un’inie-
zione di fiducia per loro, 
tutti 2001 al debutto ago-
nistico. Solo giocando si 
può imparare a giocare... 

A sinistra, i volti nuovi di Francesco Tonioli e Davide Roccuzzo. 

Aquilotti, sognare non costa niente 
 

 
I RISULTATI 

 
Virtus-CUS Brescia 18-6 
Nella Valle A-Virtus 6-18 
 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 16-01 ore 10.30 
Virtus-Comboni 

 
dom 23-01 ore 15.30 
Nella Valle B-Virtus 

 
sab 29-01 ore 16.00 
Virtus BS-Virtus 

 
 

Le due prIme gare, temu-
tissime per il nome degli 
avversari, si sono rivelate 
invece semplici semplici.  
Vinti sei tempi su sei con-
tro il Cus Brescia, con il 
rischio scansato di perder-
ne uno, idem con patate a 
Zanano, e stavolta senza il 
minimo patema. Se poi le 
squadre che incontriamo 
schierano moltissimi 2001, 
che ci possiamo fare? Non 
resta che augurarsi di tro-
vare finalmente compagini 
di pari preparazione, per-
ché vincere così gonfierà 
certamente il record della 
Virtus, ma non è che ci si 
trovi molta soddisfazio-

ne… Anzi, c’è il pericolo 
vero che questo gruppo, 
che non perde una partita 
da tempo immemorabile, 
si creda già arrivato (a 
dieci anni?), e allora sì che 
sarebbero dolori! 
Sicuramente un’avversaria 
degna nel girone c’è, ed è 
la Virtus Brescia già 
“assaggiata” in amichevole 
nella scorsa stagione. Non 
abbiamo ancora notizie di 
MB Nella Valle B, Combo-
ni e Rezzato, mentre gli 
spaventosi Lions, vista la 
batosta rimediata alla loro 
prima uscita proprio dalla 
Virtus Brescia, non sem-
brano spaventare più di 

tanto! Il mese di gennaio 
servirà a misurare il reale 
valore dei nostri rapaci 
Aquilotti...  

Lorenzo Degl’Innocenti, 

uomo (?) di punta della 

squadra Aquilotti. 

Stavolta le mamme non ce la fanno 

Martedì 21, festa di Natale 
alla Marco Polo di Desen-
zano. La tradizionale sfida 
alle mamme stavolta è 
aperta a tutti i ragazzi/e di 
prima, seconda e terza 
elementare. Ne risulta una 
folla impressionante sul 
parquet, un altrettanto 
esagerato numero di vir-
tussini a bordo campo 
(presenti anche tutti i ra-
gazzi più grandi del mini-
basket, e anche le forma-

zioni U13, U14 e U17 al 
completo) e un bellissimo 
colpo d’occhio sugli spalti. 
Le ventidue sportivissime 
e coraggiose mamme sta-
volta hanno un bel da fare 
a contrastare i loro scate-
nati figlioli: vanno sotto di 
brutto nella gara di tiro 
libero (11-21) e nonostan-
te la netta superiorità fisi-
ca non riescono a comple-
tare la rimonta in partita. 
Finisce 38-37 per i ragazzi-

ni, entusiasti e felici.  
E arriva il momento tanto 
atteso della distribuzione 
degli album e delle pre-
miazioni: calendari perso-
nalizzati per i migliori nelle 
classifiche dei vari gruppi. 
Poi si può partire con la 
raccolta delle figurine: si 
tenta di allentare la pres-
sione sul botteghino a-
prendo in contemporanea 
il ricchissimo buffet, ma è 
tutto inutile. Code da pau-

ra si formano davanti al 
malcapitato Oliviero (ma 
non si potevano prevede-
re più punti vendita?), de-
cine di mani ansiose recla-
mano le agognate bustine. 
In pochi minuti ne vengo-
no “bruciate” più di mille, 
e parte subito anche il 
mercatino dei doppioni, io 
ti do un Marco e un Sa-
muele se tu mi dai un Lo-
renzo… 
Che bello essere bambini!  
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DOMENICA 16 GENNAIO 
 

PRESSO LA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA 
 

IN OCCASIONE DEL DOPPIO INCONTRO CASALINGO  
DEI NOSTRI AQUILOTTI 

 
L’ASD VIRTUS DESENZANO BASKET 

 
ORGANIZZA  

 

IL PRIMO FIGURINE-DAY. 

 
UNA PERSONA DEL NOSTRO STAFF 
SARA’ A VOSTRA DISPOSIZIONE 

 
DALLE ORE  10.00 ALLE 12.00 
E DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 

 
PER AIUTARVI A PORTARE AVANTI LA VOSTRA RACCOLTA 
METTENDOVI IN CONTATTO CON  TANTI ALTRI RAGAZZI 

CHE COME  VOI  VOGLIONO SCAMBIARE  
LE FIGURINE DOPPIE. 

 
L’APPUNTAMENTO VERRA’ RIPROPOSTO  

CON CADENZA MENSILE. 
 

APPROFITTATE DELL’OCCASIONE,  

ANCHE PER TIFARE VIRTUS!!! 


