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Cominciamo dalla (unica) 
dolente nota, così non ci 
pensiamo più e passiamo 
delle festività serene… La 
Serie D è in serie negativa, 
complice l’infortunio di ca-
pitan Tanfoglio, ed è un 
preoccupante déja vu: pec-
cato che, rispetto all’anno 
scorso quando la squadra 
aveva mollato solo dopo 
aver ampiamente conquista-
to la salvezza, il problema 
arrivi decisamente troppo 
presto!  
Per il resto, solo buone 
notizie a partire dal CSI 
che ha meritatamente otte-
nuto la prima vittoria, ed è 
quanto si riproponeva all’i-
nizio di questa avventura: 
dimostrare che la partecipa-
zione di questa squadra ad 
un campionato ufficiale non 
era “folkloristica”!  
Il minibasket ha appena ini-

ziato i tre tornei, e i risultati 
sono molto buoni e in linea 
con le attese.  
Ma le più grandi soddisfazio-
ni vengono come al solito 
dalle giovanili, giunte al ter-
mine della fase di qualifica-
zione: grazie a 30 successi 
complessivi e a sole 7 scon-
fitte, con le vecchie regole 
avremmo piazzato tutte e 
cinque le nostre squadre ai 
gironi Gold. Dobbiamo in-
vece accontentarci di “appe-
na” tre, ma attenzione: ci 
sentiamo comunque in cor-
sa per portarle tutte ai ta-
belloni regionali!  
Under 18 e Under 16 
hanno ammesso al Gold 
sessantaquattro squadre, 
confermando il format dello 
scorso anno: gironi ovvia-
mente molto difficili per 
entrambe, passano le prime 
cinque: si può sognare… 

La Virtus augura a tutti Buone Feste! 

Serie D, senza il capitano son dolori 
 
 

I RISULTATI: 
 

Chiari-Virtus          66-64 
Virtus-Pontevico  62-83 
Virtus-C.maggiore  69-71 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Gussola 22; Lumezzane  
Casalmaggiore Bancole 
Quistello e Ome 18; 
Pontevico 12; VIRTUS 
10;  S. Pio X e Castelco-
vati 8; Chiari e Sustinen-
te 6; MGM 4; CUS 2.   
 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 10-01 ore 18.00 
C.COVATI-VIRTUS 

 

ven 15-01 ore 21.30 
QUISTELLO-VIRTUS 

 

ven 22-01 ore 21.00 
OME-VIRTUS 

 

dom 31-01 ore 18.00 
VIRTUS-SAN PIO X 

 

to per le prospettive future. 
Sei squadre sono già andate, 
irraggiungibili dalle altre, a 
disputarsi le posizioni mi-
gliori in vista delle partite 
che porteranno alla promo-
zione. Da Pontevico in giù è 
purtroppo un altro campio-
nato, e la Virtus causa una 
panchina cortissima e l’in-
fortunio di capitan Tanfoglio 
(che chissà se o quando 
tornerà a disposizione) dav-
vero non se la passa bene. 
E’ ancora nel ricordo di 
tutti il crollo verticale dell’-
anno scorso, quando con 
Tanfoglio assente nelle ulti-
me gare finì di colpo la ben-
zina. Il rischio è proprio 

questo: Simone è uomo-
squadra assoluto, senza di 
lui si perde il punto di riferi-
mento. Difesa, perfino rim-
balzi, passaggi illuminanti ma 
soprattutto la sicurezza che 
sa infondere ai compagni. 
Che dopo la pesante déba-
cle con Pontevico hanno 
rischiato di fare il bis con il 
Casalmaggiore: sotto di 
venti hanno comunque sa-
puto reagire alla grande, 
sfiorando la clamorosa ri-
monta. Ma adesso è tempo 
di pensare a rinforzare il 
team, le squadre dietro 
hanno cominciato a correre 
e non c’è più tempo da per-
dere...  

Lorenzo Zanella 

Quattro sconfitte di segui-
to, con la beffa aggiuntiva 
che in ben tre occasioni si è 
perso di un solo canestro 
con l’ultimo pallone a dispo-
sizione per il pareggio o 
addirittura per il sorpasso. 
E adesso la classifica si fa 
preoccupante, non tanto 
per l’oggi (andiamo in va-
canza all’ottavo posto, l’ulti-
mo utile per i playoff) quan-

Per le categorie più “pic-
cole” invece la scrematura è 
stata pesante, per compen-
sare l’abolizione dei campio-
nati regionali di Elite: qualifi-
cate appena in trentadue, in 
modo da far disputare un 
intero torneo d’alto livello 
alle fortunate, anziché le 
poche partite del tabellone. 
Non a caso abbiamo parlato 
di fortunate, bisognava pure 
azzeccare il girone giusto: 
ce l’ha fatta l’Under 13,  
sono invece arrivate secon-
de Under 15 e Under 14, 
che proveranno a centrare 

l’obiettivo vincendo il Silver. 
Confermata comunque in 
pieno l’elevatissima compe-
titività del nostro movimen-
to che può mettere in cam-
po formazioni composte da 
un’unica annata e da ragazzi 
“cresciuti” quasi al 100% dai 
nostri bravissimi allenatori.  
Possiamo dunque andare in 
vacanza contenti, anche se, 
minibasket a parte, gli alle-
namenti continueranno tra 
un panettone e l’altro: a 
tutti i virtussini, atleti geni-
tori e simpatizzanti, vanno i 
nostri auguri!       
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E’ arrivato il primo successo per il CSI 

Under 18, si riparte nel Gold 

 

I RISULTATI: 
 

Castenedolo-Virtus  50-45 
Virtus-S.Luigi   50-49 
Virtus-Gambara   36-42 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari* e San Felice  
16; Volta 12; S. Luigi e 
Senior* 10; Botticino e 
Dese 2015 8; Gambara 4; 
Castenedolo e VIRTUS 
2. 
*  una gara in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 15-01 ore 21.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

mer 20-01 ore 21.15 
BOTTICINO-VIRTUS 
 ven 29-01 ore 21.30 
VIRTUS-S.FELICE 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato         41-60 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 
Rezzato e Lonato 14; 
Ghedi 12; VIRTUS 10; 
Gavardo e Carpenedolo 
6; Club 28 e Del Chiese 
4; Manerbio 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
Inizia la seconda fase 
Girone Gold BS2 con: 

Orzinuovi Darfo Iseo e 
Rezzato (BS), Pizzighet-
tone (CR), Bancole e 
Curtatone (MN) 

Era solo questione di tem-
po, il successo sarebbe fi-
nalmente arrivato… Il mo-
mento giusto sembrava 
essere scoccato a Castene-
dolo, nel confronto diretto 
tra le ultime in classifica, e 
in effetti i nostri dominava-
no per tre quarti di gara. 
Ma poi, di fronte alla mossa 
della disperazione dei locali 
che attuavano un feroce 
pressing, Desenzano perde-
va la testa passando in un 
batter d’occhi da +8 a –5. 
Una batosta tanto dura da 
abbattere un toro, ma i 
nostri “vecchi” sono fatti di 
pasta buona. Eccoli infatti 
mettere alla frusta il S.Luigi, 
mica una squadretta qualsia-
si ma la quarta in graduato-
ria, e batterla in volata do-

po una gara tutta condotta 
punto a punto. Esaltazione 
generale, Gambara sembra-
va essere la prossima vitti-
ma predestinata. Senza Za-
nola, match winner la setti-
mana prima con tre bombe 
determinanti, non è andata 
purtroppo così, inizio da 
incubo e rimonta tardiva. 
Ma statene certi, nel girone 
di ritorno ne vedremo an-
cora delle belle! 

gno è a dir poco proibitivo 
(accedono al tabellone re-
gionale le prime cinque), 
ma mai dire mai… Una 
cosa è certa: mangeremo 
un sacco di chilometri, qua-
si sempre in infrasettimana-
le, visto che ci aspettano 
parecchie trasferte disage-
voli. Consoliamoci però: 
qualche nostra “sorellina” 
sta messa peggio... 

le vacanze di Natale duran-
te le quali non mancherà il 
lavoro in palestra, la Under 
18 si proietta sul nuovo 
impegno, e sui nuovi avver-
sari, che l’attendono. Ritro-
veremo il Rezzato, primo 
classificato a sorpresa nella 
prima fase: secondo molti 
non era la migliore, eppure 
ha superato anche Lonato e 
Ghedi (perdendo poi l’ulti-
ma a Manerbio!!! ma questa 
è un’altra storia…).  Cono-
sciamo anche Bancole e 
Pizzighettone per averle 
incontrate lo scorso anno, 
ma potrebbero essere cam-
biate loro come siamo 
cambiati noi. Novità assolu-
te sono Curtatone, Darfo 
Iseo e Orzinuovi. L’impe-

Lino Grazioli 

Nicola Zambolo 

La prima fase di qualificazio-
ne si chiude con il bilancio 
di cinque successi e tre 
sconfitte, i gironi Gold non 
possono proprio fare a 
meno di noi… E ora, dopo 
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Under 16, mamma mia che trasferte! 

Under 15, da secondi è solo Silver! 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-NBB             94-68 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

Leonessa 16; VIRTUS e 
Rezzato 12; NBB e Susti-
nente 10; Bancole 6; LO-
nato 4; Curtatone 2; San 
Pio X 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Inizia la seconda fase 
Girone Gold BS2 con: 

Ome Lumezzane CUS e 
Rezzato (BS), Pizzighet-
tone (CR), Melzo (MI), 
Codogno (LO) 

I RISULTATI: 
 

NBB-Virtus             89-49 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

NBB 14; VIRTUS 12; Via-
dana 10; Carpenedolo 8;  
Bancole 6; Montichiari 
Del Chiese e  Rezzato 2. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

Inizia la seconda fase 
Girone Silver BS2 con: 

Orzinuovi Lions Nave 
Sarezzo e Carpenedolo 
(BS), Sansebasket (CR), 
Viadana (MN) 

Giunti al momento del den-
tro-o-fuori, l’Under 16 con-
centratissima non dà scam-
po al NBB e cancella così la 
scivolata di Sustinente che 
aveva messo in forse il suo 
accesso al Gold. Partita di 
tutta sostanza dei nostri, 
che dimostrano di essere 
ancora tra le migliori forma-
zioni bresciane della catego-

ria. E adesso bisogna fare un 
passo in più: inserita nel 
girone BS2, oltre a quattro 
squadre della nostra provin-
cia troveremo una cremo-
nese (Pizzighettone), una 
lodigiana (Codogno) e addi-
rittura una milanese 
(Melzo). Trasferte mica da 
ridere, in termini di chilo-
metri e di difficoltà sul cam-
po. Obiettivo dichiarato è 
quello di confermare la par-
tecipazione al tabellone 
regionale, che lo scorso 
anno ci aveva visti protago-
nisti fino agli ottavi.  Per 
centrarlo, bisogna arrivare 
almeno quinti: conosciamo 
il valore di Lumezzane e 
possiamo ben immaginare 
quello di Melzo. Gara dun-
que sulle altre, troveremo 
un CUS assetato di rivincita 
dopo essere stato sempre 
battuto negli anni passati, 

nascondersi ad ogni incon-
tro, ma per tradizione quel-
le maggiori potrebbero pro-
venire dalla città o dalla 
Valtrompia… Ma soprattut-
to dipende da noi: speriamo 
che le festività stiano ricari-
cando le pile ad una squadra 
apparsa in chiaro calo ri-
spetto al folgorante inizio di 
stagione. Infatti prima della 
débacle di Padenghe, segnali 
d’allarme erano arrivati 
anche dal soffertissimo suc-
cesso di Rezzato e dalla 
brutta prestazione con 
Montichiari. Ma adesso si 
resetta tutto! 

finali. Sconfitta impietosa   
ma senza alcuna recrimina-
zione, i nostri fino a quel 
momento imbattuti finisco-
no secondi e dunque fuori 
dal Gold. C’è tuttavia anco-
ra aperta una strettissima 
via per approdare al tabello-
ne regionale: bisognerà vin-
cere il Silver, dove ritrove-
remo Carpenedolo e il 
sempre pericoloso Viadana, 
un’avversaria finora mai 
incontrata a nessun livello 
come il Sansebasket Cre-
mona, e inoltre Orzinuovi 
Lions Nave e Sarezzo. Chia-
ro che le insidie possono 

Valerio Soldo 

Strano scherzo del destino, 
anche il futuro della U15 
passa per la sfida al NBB 
all’ultima giornata, ma pur-
troppo il risultato è ben di-
verso. A Padenghe non c’è 
storia, la Virtus cerca di resi-
stere allo strapotere fisico e 
purtroppo anche tecnico 
degli avversari ma fatalmente 
il distacco aumenta di minuto 
in minuto fino ai 40 punti 

Pietro Poli 

sarà di nuovo compagno di 
viaggio il Rezzato, Pizzighet-
tone Codogno e Ome sono 
un’anteprima assoluta. Ma 
sia chiara una cosa: ce la 
giocheremo con tutte!     
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Per questa U14 il Silver è una beffa  

L’U13 chiude imbattuta la prima fase 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato         59-52 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

Rezzato 14; VIRTUS 12; 
Salò 10; Lonato 8; Club 
28 6; Cus Brescia Ghedi e 
Brixia 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Inizia la seconda fase 
Girone Silver BS1 con: 

Lonato Sarezzo Bovezzo 
Salò e NBB (BS), Del 
Chiese e Bancole (MN) 

spalle del Rezzato, con l’in-
cubo di evitare il quarto 
posto che avrebbe anche 
potuto significare ripartire 
dal Bronze. Il derbissimo 
con le Aquile certifica la 
maturità della nostra squa-
dra, che parte sparata e poi 
gestisce alla perfezione la 
gara. Una volta composti i 
gironi della seconda fase, si 
scoprirà che questo risulta-
to è stato assolutamente 
ininfluente: Virtus (seconda) 
Salò (terzo) e Lonato 
(quarto) vengono tutte in-
serite nel Silver, dove dispu-
teranno nuovi derbies ad 
alto contenuto emotivo. 
Altre avversarie Sarezzo 
Bovezzo e NBB, e in più, 
per dare un po’ più di respi-
ro geografico al girone, Del 
Chiese e Bancole. Per arri-
vare al tabellone regionale 
serve il primo posto, e di 

sicuro non sarà impresa 
facile: oltre ai “cugini” già 
ben noti, da valutare il valo-
re di tutte le altre, in parti-
colare del NBB giunto se-
condo nel girone mantovan/
cremonese. Siamo in ogni 
caso fiduciosi per aver visto 
la squadra all’opera, sempre 
sicura e determinata. 

La prima fase dell’Under 13 
è una cavalcata inarrestabile 
che si placa solo nelle ulti-
me tre partite, dove la me-
dia-punti di oltre 100 tenuta 
fino a quel momento cala 
vistosamente. Un po’ di 
turnover, un po’ le assenze 
importanti, forse anche un 
po’ di pancia piena: ma mai 
nessuna gara è stata in bili-
co, l’avversaria che è uscita 
meglio dal confronto con i 

nel panorama cestistico 
giovanile come Casalpuster-
lengo, Vanoli Cremona e 
S.Pio X Mantova. Ci tocca 
poi anche la Leonessa Bre-
scia, di cui abbiamo già spe-
rimentato in amichevole la 
forza (e i centimetri!) oltre 
a vecchie e temibilissime 
conoscenze che risalgono 
alle sfide minibasket come 
Orzinuovi Sarezzo e Iseo. E’ 
proprio nel nostro orticello 
bresciano che cercheremo 
le due avversarie da lasciare 
indietro in classifica per 
accedere al tabellone ad 
eliminazione diretta: sarà 
una bellissima avventura 
tutta da vivere!  

nostri è stata il Vobarno, 
superato di 19 punti. Prima-
to che significa ammissione 
al Gold, e qui viene il bello: 
vi parteciperanno esclusiva-
mente vincitrici di girone, 
quindi ci sarà da lottare 
duramente. La composizio-
ne del nostro raggruppa-
mento poi somiglia molto al 
vecchio campionato di Elite 
Regionale, con confronti 
con realtà molto importanti 

 

 
 
 
 

I RISULTATI: 
 

Rezzato-Virtus        33-60 
Virtus-Lonato           75-33 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

VIRTUS 14; Real Basket 
12; Vobarno 10;  Rezzato 
8; Gavardo Lonato e Salò 
4; Valtenesi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
Inizia la seconda fase 
Girone Gold BS1 con: 

Orzinuovi Sarezzo Leo-
nessa e Iseo (BS), Vanoli 
(CR), S.Pio X (MN), Ca-
salpusterlengo (LO) 

Daniele Valbusa 

Come per l’Under 15, il 
secondo posto conquistato 
sul campo non vale il Gold. 
Ma a differenza dei fratelli 
più grandi, l’ultima gara con 
il Lonato serviva solo a sta-
bilire la graduatoria alle 



Pagina 6 Dragons’ magazine news 
 

Esordienti incompiuti causa rinvii... 

Aquilotti, tre su quattro 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Montichiari   43-37 
Lonato-Virtus          17-50 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 6; Carpenedolo 
e Montichiari 2; Casti-
glione e Lonato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 17-01 ore 10.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

sab 23-01 ore 15.00 
MONTICHIARI-VIRTUS 

Sab 30-01 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

Che dire di un campionato 
dove si sono giocate appena 
tre partite su cinque (e visti 
i tempi “tecnici” a disposi-
zione ci si domanda quando 
mai si potranno disputare i 
recuperi) e dove a quanto 
pare il livello di gioco lascia 
molto a desiderare? Fino a 
questo punto due successi 
fin troppo facili con le due 
formazioni delle Aquile e 
uno decisamente più pro-
blematico contro un Monti-
chiari Tanfoglio-dipendente. 
Il figlio del nostro capitano 
(tra l’altro del 2005, quindi 
Aquilotto!) è riuscito da 
solo a tenere in apprensio-
ne la nostra formazione, 

vincendo alla grande i due 
tempi in cui è stato schiera-
to e dovendo cedere solo 
alla complessiva superiorità 
della Virtus.  
Facile a questo punto pen-
sare che la supremazia in 
questa prima fase si decide-
rà esclusivamente nella gara 
di ritorno che si disputerà 
al PalaGarda di Novagli, 
quando i nostri ragazzi sa-
ranno chiamati a difendere i 
poco rassicuranti sei punti 
di vantaggio accumulati. 
Passa all’élite infatti solo la 
prima classificata, e sarebbe 
proprio un peccato non 
riuscire a centrare l’obietti-
vo. I nostri hanno tanto 

nua anche nelle gare succes-
sive: pur vincendo tutti e sei 
i tempi contro Del Chiese B, 
la partita è solo una gigante-
sca zuffa con un’infinità di 
contese. Appena un po’ me-
glio a Casalmoro, dove se 
non altro si mette in mostra 
una buona difesa (solo 11 
punti subiti).  Ma se davvero 
si vuole fare passi in avanti è 
necessario cambiare atteggia-
mento, a cominciare dalla 
preparazione: ragazzi non 
sapete già tutto del basket, 
siete solo all’inizio!   

I RISULTATI: 
 

Rezzato-Virtus         14-10 
Virtus-Del Chiese B  18-6 
Del Chiese A-Virtus  7-17 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Rezzato 8; VIRTUS 6; 
Virtus BS A 4; Del Chie-
se B Montichiari e Virtus 
BS B 2; Del Chiese A 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 16-01 ore 15.30 
VIRTUS-VIRTUS BS A 

dom 24-01 ore 10.00 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

Gli Aquilotti Competitivi 
cadono male a Bedizzole 
contro il Rezzato, patendo la 
grande aggressività e velocità 
degli avversari. Il campionato 
si mette tutto in salita, se il 
gruppo vuole continuare la 
fantastica scia di successi 
ottenuti dai predecessori in 
questa categoria non può più 
permettersi passi falsi. Pre-
occupa non tanto l’insucces-
so quanto la (scarsa) qualità 
del gioco espresso e la cro-
nica incapacità di ragionare 
prima di agire. Il trend conti-

Ma che bravi gli Small! 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato B        11-13 
Virtus-Castiglione C   14-10 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 09-01 ore 16.00 
VIRTUS-BEDIZZOLE 

 

sab 23-01 ore 15.30 
CASTIGLIONE D-VIRTUS 

Battesimo di fuoco per i no-
stri Aquilotti Small, che af-
frontano con il terrore negli 
occhi i loro primi avversari, 
le Aquile di Lonato. Il panico 
dura due tempi, durante i 
quali i ragazzini desenzanesi 
si battono con ardore ma 
senza lucidità. Poi si tranquil-
lizzano e giocano alla pari, 
aggiudicandosi due periodi e 
pareggiandone un terzo, e 
finendo per uscire dal campo 

tra gli applausi. Va decisa-
mente meglio la settimana 
seguente, di nuovo contro le 
stesse maglie verdi stavolta 
provenienti da Castiglione. 
Arriva il primo successo (4 
tempi a 2), forse gli avversari 
sono più organizzati ma i 
nostri hanno più qualità. Il 
lavoro è appena cominciato, i 
nostri bravi Aquilotti stanno 
appena adesso imparando a 
volare... 

Alessandro Rocca 

bisogno di crescere, ed è 
solo  andando a competere 
con avversari di livello che 
si può migliorare! 
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Immagini della festa di Natale 
 


