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Feste felici per tutta la Virtus 

Buone feste dai nostri sponsors 

Ferme le giovanili in attesa 
della seconda fase, come è 
giusto che sia è la Prima 
Divisione a prendersi tutta 
la scena. Tre ottime gare 
per confermare che la squa-
dra c’è e che lotterà fino in 
fondo. Per contro il CSI  
cede momentaneamente il 
suo trono a Ostiglia, salvo  
cominciare a riprenderselo 
a Gambara. Anche per la 
nostra seconda squadra 
senior gli obiettivi a questo 
punto sono molto alti. 
Ed altissimi, verrebbe da 
dire come sempre, sono 
quelli delle giovanili. Egua-
gliato l’incredibile risultato 

dello scorso anno (quattro 
squadre su cinque al Gold),  
siamo certi che tutte se la 
giocheranno per raggiunge-
re il tabellone regionale, 
compresa quella Under 18 
unica esclusa per il giochino 
dei ripescaggi delle seconde 
che purtroppo ci ha detto 
male. Vincere il Silver per 
rientrare in gioco, si può 
fare… 
Intanto il Minibasket è 
entrato nel vivo, tutte cin-
que le squadre iscritte que-
st’anno (anche questo è un 
record) sono finalmente 
scese in campo. Si risolleva-
no gli Esordienti Competiti-

vi, che superando netta-
mente il Lonato fanno un 
bel passo avanti in un girone 
che promuoverà tre squa-
dre ma che ha ben cinque 
pretendenti. Per i “Non 
Competitivi” l’atteso mo-
mento della prima vittoria 
arriverà… 
Anche le tre compagini A-
quilotti vivono aspettative 
diverse. I Competitivi sono 
rimasti giocoforza fermi a 
guardare cosa combinano le 
avversarie, e hanno trovato 
motivo di sorridere: entrare 
in Elite per l’ennesima volta 
non sembra poi impossibi-
le… I Big colgono il primo 

successo a Salò e gli Small, 
alla prima uscita assoluta, 
incantano a Carpenedolo 
con un gruppo composto 
da tutti 2010. La Virtus ha 
certamente tanto futuro 
davanti! 
Per tutti gli agonisti, gli alle-
namenti non si fermano 
neanche nel periodo natali-
zio sebbene a ritmi e a ran-
ghi ridotti. Saranno in ogni 
caso feste felici per tutte le 
nostre formazioni; felicità 
che vogliamo trasmettere a 
coloro che ci seguono con 
affetto e partecipazione,  
genitori sostenitori e simpa-
tizzanti! 
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CSI, finito il ciclo terribile 

La 1a Divisione conquista la vetta 
Dopo una piccola flessione 
nel mese di novembre, cul-
minata nella sconfitta di 
Casalmaggiore e in altre 
prestazioni non del tutto 
convincenti, la nostra squa-
dra fa filotto prima delle 
vacanze superando una 
dietro l’altra Cowboys, 
Virtus Mantova e On The 
Rocks Gussola nel primo  
big match della stagione. 
Non tutti i problemi sono 
alle spalle, ma essere già al 
massimo in questa fase del-
la stagione potrebbe essere 

temutissimo Silocchi fa il 
bello e il cattivo tempo e al 
10’ gli ospiti sono avanti di 
11 punti. La Virtus però 
non si scompone e inizia ad 
erodere il vantaggio degli 
avversari: dapprima senza 
gran successo (all’intervallo 
lungo sono ancora otto i 
punti che separano le due 
squadre), ma al rientro in 
campo i nostri mettono il 
proprio canestro sotto 
chiave e comiciano a mar-
tellare.  AL 30’ il sorpasso è 
cosa fatta, Gussola non ci 
sta e dà vita a un testa a 
testa lungo dieci minuti.  
Alla fine sono i nostri a far 
festa: On the Rocks è battu-
ta, Castenedolo raggiunto in 
vetta anche se le due avver-
sarie hanno una partita da 
recuperare.  
Alla ripresa dopo le vacanze 
trasferta insidiosissima a 
Asola e poi nuovo confron-
to diretto con Castenedolo: 
roba per cuori forti, roba 
da Virtus... 

Quattro ostiche trasferte di 
fila nella nebbia di questi 
giorni sono dure da digeri-
re, per di più se affrontate 
senza elementi di primo 
piano… I primi tre viaggi 
sono da brivido, a Botticino 
ci dice bene, a Solarolo pur-
troppo no, e lo stesso capi-
ta a Ostiglia nella prima del 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Cowboys        74-59 
V.Mantova-Virtus       37-72 
Virtus-On the Rocks  61-56 
 

LA CLASSIFICA 
 

Castenedolo* e VIRTUS 20; 
On the Rocks* 18; Del 
Chiese 16; Oglio Po 14; 
Poncarale 12; Gavardo e 
Club 28 10; Cowboys** e 
Salò 8; Curtatone 6; 
V.Mantova**  4; Lonato 2; 
Manerbio 0. 
* 1 gara in meno 
** 2 gare in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 09-01 ore 21.15 
DEL CHIESE-VIRTUS 

  

mer 16-01 ore 20.30 
VIRTUS-CASTENEDOLO 

 

gio 24-01 ore 21.15 
PONCARALE-VIRTUS 

 

gio 31-01 ore 21.30 
MANERBIO-VIRTUS 

 

controproducente… 
Bene anzi benissimo con i 
Cowboys, probabilmente la 
miglior prestazione vista 
finora, intensa dal primo 
all’ultimo minuto. Difficoltà 
di concentrazione, uniti al 
solito mal di trasferta, rifan-
no capolino a Mantova: per 
metà gara i nostri giocano 
alla pari con un’avversaria 
che dovrebbe essere al-
quanto inferiore. Al ritorno 
in campo però è un’altra 
Virtus, quella che vorrem-
mo sempre vedere: i padro-
ni di casa non trovano più il 
canestro (15 punti in 20’), 
mentre i nostri letteralmen-
te volano fino al +35 finale.  
Una bella iniezione di fiducia 
in attesa dell’imbattuta ca-
polista, che però arriva a 
Desenzano appena dopo 
aver sbancato Asola nel 
primo dei confronti diretti e 
dunque perfettamente con-
sapevole dei propri mezzi. 
L’inizio per i nostri colori è 
addirittura devastante, il 

girone di ritorno. I manto-
vani sconfitti a Rivoltella 
avevano in seguito ingrana-
to alla grande, così il suc-
cesso sui nostri li proietta 
virtualmente in testa alla 
classifica.  La Virtus CSI non 
è più padrona del suo desti-
no, deve cercare di vincere 
sempre sperando in uno 
stop di Ostiglia, per far va-
lere la migliore differenza-
canestri. Il primo tassello 
viene messo a Pralboino, 
dove i nostri superano il 
Gambara e si rimettono in 
corsa. La lunga volata è lan-
ciata... 

Francesco Forlani 

 

 I RISULTATI 
 

Ostiglia-Virtus           47-45 
Gambara-Virtus         51-59 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 14; Ostiglia** 12; 
Botticino Molinets e Volta 
MN 10; Tre Ponti* 6; Gam-
bara e Departed 4. 
 *1 gara in meno 
** 2 gare in meno 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 11-01 ore 21.30 
VIRTUS-VOLTA MN 

 

ven 18-01 ore 21.00 
DEPARTED-VIRTUS 

 

ven 25-01 ore 21.30 
VIRTUS MOLI NETS 

Paolo Simpsi ► 
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La seconda fase delle giovanili 
Archiviata con grande soddisfazione la prima fase (31 successi a fronte di sole 3 sconfitte nelle  5 categorie), ci si 
appresta ad archiviare pure la lunghissima attesa della seconda. Quattro squadre su cinque sono approdate al 
Gold, dal quale si potrà raggiungere il tabellone regionale piazzandosi entro le prime quattro posizioni.  Al tabel-
lone può ancora aspirare pure la sfortunata Under 18, seconda classificata come le nostre U16 e U15 ma finita al 
Silver per quoziente canestri: vincendo il suo girone avrà via libera per il prestigioso traguardo. 

 

UNDER 18 
Gare vinte nella prima fase 6, gare perse 1 

Punti segnati 526 (m.p. 75,1), punti subiti 431 (m.p. 61,6)  
Miglior realizzatore Moussa Savane (137, m.p. 19,6)  

PROSSIMI IMPEGNI:  
VIRTUS-SERENO mar 08-01 ore 20.00, VIRTUS-LIONS Brescia mar 22-01 ore 20.00,  

CARPENEDOLO-VIRTUS mar 29-01 ore 19.40. 
ALTRE AVVERSARIE: COCCAGLIO, RIVER ORZINUOVI, MONTECLARENSE 

 

UNDER 16 
Gare vinte nella prima fase 6, gare perse 1 

Punti segnati 655 (m.p. 93,6), punti subiti 410 (m.p. 58,6)  
Miglior realizzatore Vittorio Morigi (141, m.p. 20,1)  

PROSSIMI IMPEGNI:  
VIRTUS-NBB dom 13-01 ore 10.30, LIONS BS-VIRTUS sab 19-01 ore 18.00,  

VIRTUS-TRENZANO sab 26-01 ore 18.00. 
ALTRE AVVERSARIE: SANSEBASKET, SALO’, CUS BRESCIA, SAS PELLICO. 

 

UNDER 15 
Gare vinte nella prima fase 6, gare perse 1 

Punti segnati 714 (m.p. 102,0), punti subiti 433 (m.p. 61,9)  
Miglior realizzatore Alessandro Rocca (155, m.p. 25,8)  

PROSSIMI IMPEGNI:  
VIRTUS-CURTATONE gio 10-01 ore 17.30, S.PIO X MN-VIRTUS mer 16-01 ore 18.45,  

ISEO-VIRTUS dom 27-01 ore 10.30. 
ALTRE AVVERSARIE: VESPA, CUS BRESCIA, BERGAMO, SALO’. 

 

UNDER 13 
Gare vinte nella prima fase 7, gare perse 0 

Punti segnati 738 (m.p. 105,4), punti subiti 314 (m.p. 44,9)  
Miglior realizzatore Morigi Giulio (173, m.p. 24,7)  

PROSSIMI IMPEGNI (da confermare):  
a gennaio VIRTUS-ISEO, LUMEZZANE-VIRTUS,  

ALTO SEBINO-VIRTUS. 
ALTRE AVVERSARIE: S.PIO X MN, PNB, SANSEBASKET, BERGAMO. 

 

UNDER 14 
Gare vinte nella prima fase 6, gare perse 0 

Punti segnati 668 (m.p. 111,3), punti subiti 292 (m.p. 48,7)  
Miglior realizzatore Leonardo Mora (148, m.p. 24,7)  

PROSSIMI IMPEGNI (da confermare):  
a gennaio SALO’-VIRTUS, VIRTUS-ISEO,  

LIONS BRESCIA-VIRTUS. 
ALTRE AVVERSARIE: REZZATO, NBB, RONCADELLE, LONATO. 
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Molto bene gli Aquilotti 

Esordienti sul filo del rasoio 
 

RISULTATI competitivi 
 

Virtus-Lonato            73-52        
 

CLASSIFICA competitivi 
 

PNB Lonato e Rezzato 6; 
Salò e VIRTUS 4; CUS Bre-
scia 2; Del Chiese e Valte-
nesi 0. 

 

 PROSSIMI IMPEGNI comp. 
 

ven 11-01 ore 18.45 
VALTENESI-VIRTUS 

 

sab 19-01 ore 15.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 26-01 ore 15.15 
VALTENESI-VIRTUS 

 

*********** 
 

RISULTATI NC 
 

Virtus-Real Basket      16-40     
Gavardo-Virtus            58-13 

 

 PROSSIMI IMPEGNI NC 
 

sab 12-01 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 27-01 ore 10.30 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

st’ultima che al momento 
veleggia imbattuta, al con-
trario di Rezzato e Lonato 
(1 sconfitta), Virtus e Salò 
(2). Ma è del tutto inutile 
scervellarsi su astrusi calco-
li, importante rimarcare 
quanto di buono si è (ri)
visto contro i cugini delle 
Aquile. Non basterà? Pa-
zienza, l’importante è aver 
ritrovato la squadra! 

Con i Competitivi in poltro-
na a dicembre causa festivi-
tà e turno di riposo, sono i 
risultati degli altri a fare la 
classifica: e c’è da dire che 
tutto sembra girare a favore 
della nostra formazione, 
unica a punteggio pieno 
insieme a Lonato (che ha 
una partita in meno), e dato 
che i posti a disposizione 
per l’Elite sono due… Fac-
ciamo pure tutti gli scongiu-
ri del caso, ma visti i con-
fronti “indiretti” Vobarno e 
Rezzato sembrano alla no-
stra portata, e l’ultima tra-
sferta di Lonato potrebbe 
anche rivelarsi superflua, se 
non per l’onore e per una 
sana e storica rivalità! 
Sono dunque i Non Com-
petitivi a prendersi tutte le 
attenzioni. In due giorni 
arrivano grosse soddisfazio-
ni per i nostri colori: i Big in 

grande crescita ottengono il 
loro primo successo in 
campionato vincendo sei 
tempi a zero a Salò, e la 
coppia tutta rosa (vedi foto) 
è grande protagonista con 
28 punti in due. 
Un inciso: da anni non si 
vedeva una ragazza tra gli 
Aquilotti, l’ultima Eleonora 
Zanetti cinque anni fa. Per 

La Virtus, finalmente in for-
mazione completa, affronta 
il difficile ostacolo Lonato 
come se fosse l’ultima spiag-
gia. E lo è davvero: dopo le 
due sconfitte rimediate con 
Salò e PNB non è più tem-
po di sbagliare. La gara si 
conferma delicata, nel pri-
mo quarto è sofferenza 
pura. Poi i nostri si assesta-
no, ritrovano pian piano 
quello spirito di squadra che 
sembrava perduto, si stac-
cano nel punteggio e con-
quistano un successo di 
vitale importanza. Ma a con-
ti fatti non è sufficiente…  
La situazione a ben vedere 
è proprio complicata, con 
cinque squadre a sgomitare 
per i tre posti a disposizio-
ne per l’élite. Una sola cosa 
appare certa: con tre scon-
fitte non si passa di sicuro, 
e dunque per la Virtus non 
sono ammesse altre distra-

CLASSIFICA competitivi 
VIRTUS 6; Lonato e Gavar-
do 4; Rezzato e Vobarno 2; 
Salò e V. Brescia 0. 

 

PROSSIMI IMPEGNI COMP. 
dom 13-01 ore 10.30 
VOBARNO-VIRTUS 
dom 20-01 ore 15.30 
VIRTUS-REZZATO 

dom 27-01 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

******* 
RISULTATI BIG 

Salò-Virtus                  6-18 
 

PROSSIMI IMPEGNI BIG 
sab 12-01 ore 15.00 

CUS B-VIRTUS 
dom 20-01 ore 10.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 
sab 26-01 ore 15.00 

CUS A-VIRTUS 
******* 

RISULTATI SMALL 
Carpenedolo-Virtus     8-16 
 

PROSSIMI IMPEGNI SMALL 
sab 19-01 ore 16.30 

VIRTUS-CASTIGLIONE 
dom 27-01 ore 16.00 
LONATO-VIRTUS 

zioni nelle gare che restano. 
Ma anche vincerle tutte 
potrebbe non bastare, il 
pass dipende dai vari incroci 
e da chi resterà a pari punti 
con noi al termine del giro-
ne. Il quoziente-canestri al 
momento non ci sorride: i 
ventuno punti beccati col 
Salò sono compensati dagli 
stessi rifilati al Lonato, resta 
il –9 di Nave. Squadra que-

vederne due insieme biso-
gna risalire alla classe ‘97…  
Gli Small emozionatissimi 
all’esordio assoluto perdo-
no il primo tempo a Carpe-
nedolo, poi si sbloccano e 
vincono gli altri cinque. 
Grandissima prestazione di 
questo gruppo tutto com-
posto da ragazzi del 2010, 
che fa ben sperare... 

Sasha Bonetti e Alessandro Burgjia 

Kristina Kuzmina e Camilla Fraccaro 
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Immagini della Festa degli Auguri 

 
 


