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Si va a due velocità
Il trend è confermato, in
questa stagione agonistica
la Virtus viaggia a due velocità. O magari a tre: per il
momento infatti la Promozione se ne sta giusto
nel mezzo della classifica,
avendo vinto sei gare su
dodici, e ancora incapace
di fare capire ai suoi sostenitori quali sono le sue
reali potenzialità. Possiamo
invece dire senza poter
essere smentiti (ora anche
la matematica suona come
condanna) che la prima
fase ha detto male all’Un-

der 19 e all’Under 15,
che dunque la seconda
parte della stagione se la
giocheranno nei gironi di
consolazione. Una brutta
botta psicologica, soprattutto per i più giovani che
pensavano di passare facilmente…
E’ invece impressionante la
marcia nei campionati cui
partecipano i ragazzi delle
classi 1999, 2000, 2001 e
2002, quelli che rappresentano il nostro futuro anche
se non immediato. Non
esageriamo in autocelebra-

zioni, in qualche caso il
girone era davvero facile,
ma l’Under 14 ha già
chiuso con un bel sette su
sette (eppure aveva da
incontrare ossi duri come
Lonato e Ghedi), l’Under
13 è a quota sei con due
gare ancora da disputare, e
passando al settore minibasket non trova ostacoli la
marcia degli Esordienti
mentre gli Aquilotti sono
a loro volta imbattuti. In
totale in queste quattro
categorie fanno 23 successi
su 23 gare disputate, e pur

tenendo i piedi ben piantati
per terra la cosa non può
che riempirci di legittima
soddisfazione. I momenti
difficili verranno anche per
loro, questo è sicuro, ma
intanto andiamo alla pausa
natalizia sicuri di avere un
bel gruppo di ragazzi ricchi
di qualità, una base solidissima su cui lavorare con
passione e con profitto. Un
sorriso in più per passare
delle feste in serenità e un
augurio che trasmettiamo
a tutti coloro che hanno la
Virtus nel cuore.

Colpo d’ala in Promozione

Marco Oprescu, maiuscole le
sue ultime prestazioni.

Ma insomma, che razza di
squadra è la Virtus di quest’anno? E’ la stessa domanda che ci siamo posti
nel giornalino di un mese
fa, e in quello di due mesi
fa… Eppure, dopo dodici
gare, le idee dovrebbero
cominciare a chiarirsi!
Parliamo della formazione
che dopo la débacle di
Gardone ha proseguito
imperterrita a giocar male,
a subire di brutto anche
contro Ospitaletto e Capriolese, alimentando in
tutti i più cattivi pensieri?
O è il gruppo che, dopo

essere andato a picco per
oltre metà gara contro
Castenedolo è stato capace di servire un 18-2 in
due minuti e di portare a
casa un successo fondamentale, soprattutto per il
morale?
Francamente non sappiamo dare una risposta, e la
rimandiamo alla fine del
girone di ritorno quando
avremo incontrato in trasferta due avversarie dirette (ma per che cosa?
Per la salvezza, per i playoff?) come Mosaico e Darfo e in casa un ambiziosissimo Ome. Inutile dire che
si tratta di un trittico bello
tosto, per il quale serve
mettere in campo la squadra vista negli ultimi dodici
minuti contro Castenedolo, per inciso l’unica ad
essere riuscita ad affondare la corazzata Prevalle.
Ne saremo in grado? Coach Deanesi giura di sì,
avendo il polso della situazione in allenamento. Marco Oprescu, rientrato nel
basket dopo anni di lonta-

nanza, sta facendo passi da
gigante. Alessandro Pecile
sta pian piano vincendo
una certa timidezza e riesce a sfruttare sempre
meglio il suo gran tiro,
senza contare la difesa
efficacissima che sa esprimere. Manuel Foschetti è
il purosangue che può decidere le partite: vedi l’ultima, zero punti in ventotto minuti, e diciotto negli
ultimi dodici. Denis Marcato sente sempre più
“sua” questa maglia, che è
tornato a vestire dopo
tanto peregrinare. Luca
Frigerio è un’assoluta certezza, Daniele Mascadri si
sta risollevando pian piano
dai suoi guai fisici, capitan
Serana, Zago e Malfer sanno dare agonismo e qualità, Bonatti può sempre
cavare dal suo cilindro
qualcosa di magico, il baby
Imperadori sta acquisendo
esperienze importanti. E’
forse questo un gruppo da
piani bassi della classifica?
Sinceramente, verrebbe da
rispondere di no...

I RISULTATI:
Virtus-Ospitaletto 61-77
Capriolese-Virtus 65-51
Virtus-Castenedolo 73-67
LA CLASSIFICA:
Prevalle 22; Ome 20; Capriolese e Gardonese 18;
Castenedolo 16; Gussago
e Padernese 14; VIRTUS
CXO Ospitaletto e Mosaico 12; Darfo 10; Castelcovati 6; Lions 4;
Trenzanese 2; Coccaglio
0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
gio 10-01 ore 21.00
MOSAICO-VIRTUS
gio 17-01 ore 21.00
VIRTUS-OME
mer 23-01 ore 21.00
DARFO-VIRTUS
gio 31-01 ore 21.00
VIRTUS-CASTELCOVATI

Dragons’ magazine news

Pagina 3

Under 19 con un occhio al futuro
Ora è ufficiale, dopo la
sconfitta con Asola l’Under 19 rimane fuori dalle
posizioni che garantiscono
l’élite. Niente drammi per
carità, la corsa era già
compromessa da prima e
ci si riproverà l’anno prossimo quando usciranno
per limiti di età i ragazzi
del ‘94: solo due, sebbene

validissimi, come Vitulano
e Machetti, e dunque la
nostra rosa potrà essere
ancora più competitiva.
Tornando alla gara con
Asola, i nostri si sono battuti comunque con il piglio
giusto, senza cedimenti
fino al termine, e questa è
una gran bella novità visti i
continui blackout della
durata di un tempo o due
che avevano caratterizzato
tanti precedenti esibizioni.
Bene così, anche perché
se non si continua con
prestazioni di questo spes-

sore il futuro immediato
non è roseo: a gennaio
una dietro l’altra quattro
squadre che ci precedono
in classifica e che, ad eccezione del Montichiari in
quel momento pieno di
problemi e di acciacchi, ci
hanno tutte superato nel
girone di andata. Serve
dunque intensità e convinzione di non essere affatto
inferiori alla concorrenza:
una vera prova del nove in
attesa di incrociare le armi
con avversarie meno forti
nel girone di consolazione.

I RISULTATI:
Salò-Virtus
Virtus-Asola

41-56
74-81

LA CLASSIFICA:
Lonato e Cus Brescia 18;
Asola
16;
Lions
e
Montichiari 12; Gavardo
e VIRTUS 8; B.Brescia e
Salò 2.
I PROSSIMI IMPEGNI:
mar 08-01 ore 21.30
CUS BRESCIA-VIRTUS
mar 15-01 ore 21.15
LONATO-VIRTUS
mar 22-01 ore 20.30
VIRTUS-MONTICHIARI
lun 28-01 ore 20.30
LIONS-VIRTUS

Gianluca Bortoli è tornato al
basket vecchio amore.

Under 15 fuori dai giochi
I RISULTATI:
Virtus A-NBB
64-81
Lonato-Virtus B
92-28
Montichiari-Virtus A 66-61
LA CLASSIFICA:
NBB Lonato e Montichiari 10; VIRTUS A 6;
VIRTUS B 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 12-01 ore 16.00
VIRTUS B-MONTICHIARI

Mentre il percorso della
nostra Under 14 nel campionato superiore non è
ancora completato (manca
la gara con Montichiari del
12 gennaio, l’esperienza è
stata sicuramente utile) la
“vera” Under 15 ha già
concluso le sue fatiche,
visto che nell’ultima giornata osserverà il turno di
riposo. Il bilancio è pesantemente in rosso: ci si era
illusi dopo il successo di
Lonato, ma da quel momento contro le avversa-

rie dirette sono arrivate
solo delusioni.
Certo la squadra ha pagato la panchina corta, come
è apparso chiarissimo in
certi crolli verticali nell’ultimo tempo. Rispetto all’anno scorso, soprattutto a
causa degli accresciuti impegni scolastici nella media
superiore, il roster è molto diminuito numericamente: undici soli elementi, considerato anche l’infortunio (extrabasket) che
ha messo fuori gioco Oliver Contato. Nella prima
fase la squadra ha potuto
contare sull’apporto di
Genco, destinato però a
rientrare nella squadra di
appartenenza, lo stesso
non ha naturalmente potuto fare con i due fuori
quota aggregati Cordini e

Ferroli. E adesso che, come è logico che sia, le motivazioni caleranno nella
seconda fase, c’è di che
preoccuparsi. Un aiuto
verrà sicuramente dalla
squadra più giovane, che
non avendo più l’impegno
del doppio campionato
potrà di volta in volta destinare qualche giocatore
alla formazione maggiore.
Quello dei “vasi comunicanti” è destinato a diventare un nuovo modo di
gestire le formazioni della
Virtus: non più compartimenti stagni, ma collaborazione e scambio di giocatori tra le varie squadre.
Già visto un U13 tra gli
U14, un Esordiente tra gli
U13, qualche Aquilotto tra
gli Esordienti. Tutta esperienza in più...
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Under 14, il primo posto è tuo!
I RISULTATI:
Virtus-Valtenesi
Del Chiese-Virtus

97-62
45-78

CLASSIFICA FINALE
PRIMA FASE:
VIRTUS 14; Lonato 12;
Ghedi 10; Valtenesi 8;
Carpenedolo 6; Real
Basket 4; CB del Chiese
2; Vobarno 0.

Chiusa la prima fase del
campionato Under 14 (per
quello maggiore il sipario
calerà a metà gennaio), ai
ragazzi non resta che attendere il nuovo calendario. Le prime sette partite
hanno confermato, anzi
rinforzato, la sensazione di
solidità della nostra formazione, tutt’ora imbattuta
nonostante nel suo girone
abbia trovato un paio di

avversarie niente affatto
facili. Una di loro, il Ghedi,
la ritroveremo anche nella
seconda fase, unitamente
al Carpenedolo. Girone ad
otto andata e ritorno, due
ammesse alle final four. E’
chiaro che l’aspirazione è
quella, per riuscirci bisogna però superare una

concorrenza feroce: evitati i campioni in carica del
Chiari, ci toccheranno però quasi certamente Cus
Brescia e Lions, do you
remember? La speranza è
che i ragazzi siano cresciuti anche mentalmente: ma
più che una speranza, è
una certezza!

Per l’Under 13 l’élite è cosa fatta
Prosegue senza intoppi la
marcia di avvicinamento
della nostra squadra agli
impegni che contano.
Due soli incontri a dicembre, sbrigati con la consueta disarmante semplicità. Alla ripresa dopo le
festività le partite con Salò
e a Gavardo per chiudere
la prima fase, poi ci metteremo alla finestra per vedere cosa succede negli
altri gironi. Ma qualche
succosa anticipazione la
possiamo già dare: da vincenti (a meno di cataclismi) della prima fase, ci
capiteranno in sorte una
squadra classificata come
prima (sarà la Verolese, di
cui si dice un gran bene),
due seconde e due terze,
tra cui quella del nostro
girone (con ogni probabilità Vobarno). Per le altre

tre avversarie è un bel
rebus: dal girone B dovrebbe toccarci in sorte
Iseo o Darfo, una delle
due sarà seconda dietro al
Lumezzane. Nel girone D
è ancora tutto in ballo,
con Cus Brescia Adrense
e Roncadelle al momento
imbattute, a giocarsela
nelle due giornate conclu-

Davide Bortolin, inizio stagione da assoluto protagonista.

sive. Dietro la Verolese la
terza del girone A sarà il
Manerbio o il CB del
Chiese. Un bel lotto di
avversarie agguerrite come si vede, alcune ben
conosciute, altre del tutto
nuove per i nostri ragazzi
del 2000 che in questi anni
ne hanno trovate tante
sulla loro strada, ma poche in grado di sbarrar
loro il passo. Speriamo di
continuare così, le final
four sono obiettivo dichiarato, ma per ogni impresa
serve qualità ma anche
tanta fortuna!

I RISULTATI:
Rezzato-Virtus
Lonato-Virtus

37-73
43-88

LA CLASSIFICA:
VIRTUS 12; Lions e Vobarno 10; Virtus BS 8;
Rezzato 6; Lonato 4; Gavardo 2; Salò e Brixia 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 12-01 ore 16.00
VIRTUS-SALO’
sab 19-01 ore 15.30
GAVARDO-VIRTUS
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Esordienti, tutto troppo facile?
I RISULTATI:
Virtus-Asola
52-19
Castiglione-Virtus 31-71
Vobarno-Virtus
12-61
LA CLASSIFICA:
VIRTUS 12; Asola e Castiglione 6; Gambara 4;
Vobarno 2; Castelgoffredo 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
dom 13-01 ore 10.30
VIRTUS-GAMBARA
ven 18-01 ore 18.00
C.GOFFREDO-VIRTUS

E’ un girone che non regala sussulti, visto che lo
scarto che la Virtus infligge agli avversari è di una
regolarità disarmante: 40
punti, più o meno, e tutti
a casa… Situazione ideale
per provare e riprovare
soluzioni di gioco, ma è
chiaro che senza la pressione fisica e psicologica
dell’altra squadra tutto
diventa troppo facile. Non
è nemmeno servita l’assenza contro Asola di Mascadri, sicuramente l’arma

più importante dei nostri,
per dare un po’ di pepe
all’incontro: e dire che la
squadra mantovana era
indicata come l’antagonista
più pericolosa. Così per
altre quattro gare alla Virtus non resterà che affina-

sab 26-01 ore 15.00
ASOLA-VIRTUS
Nella foto a destra:
coach Rosina, Magni, Piazza,
Speranzini, Mascadri, Di
Mauro, Rocca, l’assistant
Pizzocolo; seduti Franceschi,
Rusconi, Zambolo, Tassi,
Roccuzzo, Crescini, Tonioli,
Zanetti.

re una condizione già ottima in vista delle partite
che conteranno davvero,
quelle contro le altre cinque vincenti di girone.
Nella quasi totale assenza
di risultati, non resta che
affidarci alla sfera di cristallo: tra vecchie conoscenze e nuove rivali, nel
girone A se la giocano
Paderno e Iseo, nel girone
B leadership della Virtus
Brescia con Roncadelle e
Orzinuovi non ancora
tagliate fuori. Nel C Nella
Valle e Club 28 sembrano
le più attrezzate, infine nel
D si scornano l’altra squadra della Valle e Lions.
Ingiustizie del calendario...

Gli Aquilotti a scuola di volo
Queste prime gare di
campionato hanno costituito una vera e propria
scuola per i nostri ragazzi;
trattandosi di Aquilotti,
una scuola di volo… Nell’ordine hanno imparato:
che anche se dopo quattro tempi sei sotto 3-1, la
gara è tutt’altro che persa
(la prima, a Castiglione).
Che un tempo (ma anche
un’intera partita) la puoi
rovesciare anche se a 50
secondi dalla fine perdi di
4 (a Ghedi, in una gara
giocata molto bene da
tutti i nostri, con tanto di
canestro della staffa proprio sulla sirena). Al contrario, che una gara non è

ancora in saccoccia anche
se all’intervallo ti trovi
avanti per tre tempi a zero (in casa col Castiglione
B, domato infine solo nell’ultimo periodo). Il gruppo è tanto inesperto, ma
ha pure tanta voglia di
imparare, ed evidentemente sa trarre frutto
dalle esperienze: la settimana successiva, trovandosi nell’identica situazione contro l’altro Castiglione, quello che ci aveva
messo con le spalle al muro all’andata, i nostri hanno pensato bene di guadagnarsi almeno un pareggino nel quarto tempo, giusto per chiudere i conti…

Tutto è bene quel che
finisce bene, c’è tanto da
lavorare ma una cosa è
certa: con la grinta che si
mette in campo (solo ventiquattro punti di media
concessi dalla difesa) si
può volare lontano!

I RISULTATI:
Ghedi-Virtus
6-18
Virtus-Castiglione B 14-10
Virtus-Castiglione C 15-9

LA CLASSIFICA:
VIRTUS 8; Castiglione B
2; Castiglione C e Ghedi 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
dom 13-01 ore 15.30
VIRTUS-GHEDI
sab 19-01 ore 16.00
CASTIGLIONE B-VIRTUS
Nella foto a sinistra:
Giacomo Governo è il più giovane del gruppo, ma in campo
davvero non si direbbe...
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Benissimo anche i non competitivi
I RISULTATI:
ESORDIENTI:
Salò-Virtus
31-33
AQUILOTTI:
Virtus-Barghe
15-9
I PROSSIMI IMPEGNI:
ESORDIENTI:
sab 12-01 ore 18.00
VIRTUS-CARPENEDOLO
sab 26-01 ore 16.30
MONTICHIARI-VIRTUS
AQUILOTTI:
dom 13-01 ore 10.30
VIRTUS-SALO’

Due belle prove per i nostri ragazzi nel mese di
dicembre, a dimostrare
che anche sotto la punta
dell’iceberg c’è molta sostanza. Gli Esordienti, nel-

l’occasione guidati in panchina da Emiliano Piazza,
dopo aver superato Gavardo si sono imposti in
volata pure a Salò, mostrando confortanti progressi. Gli Aquilotti, rinnovatissimi rispetto alla gara
con Vobarno per il turnover imposto dalla grande
quantità di ragazzini desiderosi di scendere in campo, hanno avuto la meglio
su Barghe, arrivato a Rivoltella con l’handicap di
schierare solo miniatleti di
quarta e di terza. E dunque, onore a loro per aver
comunque messo alla frusta i nostri!
Giornata di gloria anche
per una nostra selezione

di terza e di quarta, che
prima ha fatto il tifo per i
nostri Aquilotti competitivi a Ghedi, poi è scesa in
campo contro i pari età
locali, facendo un figurone.
Dicembre è stato anche
mese di derbies tra le nostre formazioni: i Dragoni
di Desenzano hanno nettamente vinto in trasferta
contro i Dragoni di Rivoltella, ma la settimana successiva in casa hanno rischiato moltissimo contro
i più giovani Draghi, superati solo ai “supplementari”. Infine, nel confronto
tutto rivoltellese, hanno
prevalso i Dragoni sui
Draghi. A gennaio le partite di ritorno di questo

minitorneo interno, che
dà modo anche a chi ha
appena iniziato a giocare
di “annusare” l’atmosfera
agonistica.
Da febbraio poi via al torneo che vedrà tutti i ragazzi di terza quarta e
quinta formare “divisions”
geografiche stile NBA per
vincere un fantastico premio che sarà svelato solo
alla festa di fine stagione.
In omaggio al nostro meraviglioso lago di Garda, le
squadre saranno chiamate
CARPIONI CAVEDANI
LAVARELLI e LUCCI.
L’augurio è che al termine
delle dodici gare in programma vincano i pesci
migliori!

Visione d’insieme dei partecipanti alla festa di Natale. Oltre alla tradizionale partita tra i più piccoli e le loro mamme (stavolta battute dai loro terribili figli), organizzata una gara di tiro per i ragazzini dalla terza alla quinta elementare con successo di Martina Morabito, di tiro da tre per le giovanili e vittoria di Nicola Zambolo, e di “torte” per i genitori con la mamma di Stefano Rinaldi splendida vincitrice secondo il giudizio della golosissima giuria della Virtus.

