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La Promozione si prende un brodino 

La stagione entra nel vivo 
Feste in pieno svolgimento 
(a proposito: ancora AU-
GURI!!!), ma la redazione 
del giornalino è al lavoro, 
come del resto le principali 
squadre agonistiche della 
Virtus, dalla Promozione in 
giù, che devono prepararsi 
al meglio alla ripresa 
dell’attività agonistica.  
La situazione quest’anno è 
più complicata per i lavori 
che hanno reso inagibile la 
Trebeschi durante le vacan-
ze, ma vuoi mettere la sod-
disfazione di giocare poi in 
un impianto finalmente de-
coroso?  
Proprio qui l’Armani ci farà 

Il trend negativo della Virtus  
continua con la pesante 
sconfitta casalinga con il 
Cus Brescia. Nella circo-
stanza, i nostri ragazzi (privi  
di Ndiaye, foto) non danno 
mai l’impressione di poter 
rovesciare le sorti del 
match, sempre saldamente 
nelle mani degli “universita-
ri”. Dato più che allarman-
te, i miseri 41 punti segnati, 
che fanno il paio con i 39 di 
San Zeno: parlare di polveri 
bagnate è riduttivo, i due 
potenziali “bomber” della 
squadra (Bof e Delucchi) 
frenati da mille problemi 
fisici sono ampiamente al di 
sotto delle loro grandi po-
tenzialità. Così si va a gioca-
re a Brescia nella tana dei 
Lions  con la testa piena di 
mille problemi. Vincere è 
d’obbligo, per non sprofon-
dare in classifica e a livello 
di autostima. Ne esce una 

partita piena di ansia  da 
entrambe le parti (i Lions 
sono messi addirittura peg-
gio di noi, ancora ancorati a 
quota zero), con gli attacchi 
che segnano con il conta-
gocce, attanagliati dal terro-
re di sbagliare.  L’equilibrio 
regna sovrano per l’intera 
partita, nell’ultimo tempo si 
segna ancora meno (9-9 il 
parziale) per un finale di 49-
49 da brividi, in tutti i sensi.  
E qui succede il piccolo 
miracolo, la Virtus si scuote 
e domina il tempo supple-
mentare (in soli 5’ segna 14 
punti, contro i 3 degli av-
versari), portandosi a casa 
due punti fondamentali. 
La ghiotta occasione di fare 
il bis arriva subito, a Desen-
zano si presenta l’altra 
squadra che ci segue in clas-
sifica. Ma la settimana che 
precede la sfida è tribolatis-
sima, Bof è di nuovo fuori 

uso, mancherà pure Bian-
chini: la dirigenza corre ai 
ripari e tessera Karim Ram-
daoui, classe 1993, il nume-
ro 4 che ci mancava. Con-
tro Bancole il nuovo arriva-
to mostra subito le sue 
qualità, tanta intensità e 
leadership. Quello che ci 
voleva: la Virtus vince, ma-
gari ancora non convince 
del tutto ma intravede 
l’uscita dal tunnel... 

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-CUS Brescia   41-59 
Lions-Virtus         52-63 t.s. 
Virtus-Bancole          58-49 
   

LA CLASSIFICA 
 

Iseo e San Zeno 20; Verole-
se 18; Trenzano e Cus Bre-
scia 16; Pisogne Ghedi e 
Ome 14; PNB 12; VIRTUS 
e Carpenedolo 8; Roncadel-
le 6; Bancole 2; Lions 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 10-01 ore 21.15 
VEROLESE-VIRTUS 

 

ven 17-01 ore 20.45 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

gio 23-01 ore 21.00 
OME-VIRTUS 

 

mer 29-01 ore 20.45 
VIRTUS-ISEO 

visita con la U14, noi andre-
mo al Forum di Assago… in 
fondo, che differenza c’è?   
La ripresa dei campionati 
coinciderà con la fine del 
girone di andata per la Pro-
mozione, attualmente in 
piena zona playout ma con 
chiari progetti di riscossa 
nella seconda parte di sta-
gione. Con l’inizio del giro-
ne di ritorno per il CSI, 
sperando che finalmente 
arrivi qualche soddisfazione 
per questi ragazzi che la 
meritano; e con l’avvio della 
seconda fase per tutte le 
giovanili, seppure con obiet-
tivi diversi. Under14 che 

Idrissa Ndiaye 

ha confermato il Top, Un-
der 15 che si è guadagnata 
il Gold, Under 16 e Un-
der 13 in Silver, Under 18 
in Bronze, tutte impegnate 
ad inseguire i propri so-
gni…   

Che saranno magari piccoli 
piccoli come quelli del no-
stro minibasket che va alla 
grande con Esordienti e 
Aquilotti Competitivi 
Big e Small, ma senza so-
gni che vita sarebbe? 
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Under 14 in TOP,  Under 15 in Gold 

CSI al giro di boa 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Mountaineers  57-70 
Carpenedolo-Virtus   71-49 
Montichiari-Virtus      rinv. 

 

CLASSIFICA al termine  
del girone di andata 

 

Main Street, Red Baskets,  
Montichiari e Mountaineers 
24; Jokosport 21; SMV 19; 
Carpenedolo 18 e Sanselu-
me 18; PNB 14; Dinamo 9; 
Or.S.F.Neri 3; VIRTUS 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 09-01 ore 21.30 
MAIN STREET-VIRTUS 

 

gio 16-01 ore 21.30 
RED BASKETS-VIRTUS 

 

gio 23-01 ore 21.30 
VIRTUS-JOKOSPORT 

 

ven 31-01 ore 21.15 
OR.S.F.NERI-VIRTUS 

Un intero girone senza vit-
torie: si conferma così la 
regola della Virtus CSI, bril-
lantissima nelle edizioni pari 
e deludente in quelle dispa-
ri, e questo è il quinto anno 
di attività… 
Davvero peccato, perché 
questa Virtus che sta cam-
biando pelle avrebbe meri-
tato di più, ma si sta tirando 
dietro una buona dose di 
iella, culminata a Carpene-
dolo quando la squadra si è 
presentata in campo con 
soli otto effettivi… effettivi 
per modo di dire, tra scavi-
gliati e altri tenuti insieme 

con lo spago! Speranze per 
il futuro poche, visto che le 
uniche squadre che sembre-
rebbero alla portata dovre-
mo affrontarle in trasferta. 
In un campionato di alto 
livello (alcuni team farebbe-
ro sicuramente la loro bella 
figura in Promozione) e di 
grandissimo equilibrio: alla 
fine del girone di andata 
quattro squadre in testa a 
pari punti e con tre sconfit-
te a testa, altre quattro 
appena più indietro. La dit-
tatura pluriennale del Mon-
tichiari sembra messa seria-
mente in discussione...  

 

Missione compiuta per 
l’Under 14, che mantiene il 
Top come quarta classifica-
ta nella prima fase e oltre 
alle tre avversarie già note 
si confronterà con l’Olimpia 
Milano e le tre… ATE Bol-
late, Gallarate e Cermenate 
nell’ordine. Insomma, a par-
te il CUS Brescia, tutte for-
mazioni che gravitano attor-
no alla metropoli lombarda 
nono stante la loro apparte-
nenza anche alle province di 
Varese, Monza Brianza e 
Como. Tutto molto inte-
ressante e impegnativo, 
cercheremo di evitare 

l’ottavo posto per accedere 
al tabellone regionale… 
L’Under 15, che ha chiuso 
la fase di classificazione al 
primo posto, ritroverà il 
Lonato (seconda e ripescata 
come del resto Lumezzane 
e Roncadelle), le altre bre-
sciane Lions e Iseo oltre alle 
più… esotiche S.Pio X Man-
tova e Team 1995 Pizzighet-
tone.  Qui il tabellone re-
gionale è riservato alle pri-
me tre classificate nel Gold, 
e raggiungerlo sarà impresa 
ardua… Ma ci proveremo, 
perché aspirare al massimo 
è nel DNA della Virtus! 

 

UNDER 15 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 15-01 ore 19.00 
VIRTUS-LIONS BS 

 

dom 19-01 ore 11.00 
S.PIO X MN-VIRTUS 

 

dom 26-01 ore 15.30 
VIRTUS-PIZZIGHETTONE 

 

dom 02-02 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

 
Le altre squadre: 

ISEO 
LUMEZZANE 

RONCADELLE 

Aleksa Mitic 

 

UNDER 14 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 12-01 ore 15.30 
VIRTUS-GORGONZOLA 

 

gio 16-01 ore 19.00 
LISSONE-VIRTUS 

 

sab 25-01 ore 18.00 
VIRTUS-BOLLATE 

 

dom 02-02 ore 11.00 
GALLARATE-VIRTUS 

 
Le altre squadre: 

CERMENATE (CO) 
ARMANI J Milano 

CUS BRESCIA 
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I Falchi artigliano il torneo 

Le altre giovanili tra Silver e Bronze 
L’Under 18 è costretta ad 
assaggiare l’amaro sapore 
del bronze, un po’ “addol-
cito” dalla novità regola-
mentare: vincendo il girone 
ci si rimetterebbe infatti in 
corsa per il tabellone regio-
nale “Silver”. Obiettivo 
tutt’altro che semplice: sia-
mo contenti di essere finiti 
in un raggruppamento com-
pletamente bresciano, ma le 
avversarie sono tutte di 
spessore e superarle non 
sarà certamente facile! 
E’ in Silver per mancanza di 
Bronze l’Under 16, che 
ritrova tre avversarie già 
affrontate nella prima fase 
(NBB, Gavardo e Carpene-
dolo) e va alla scoperta 
delle mantovane Virtus e 
Quistello e della cremonese 
Tazio Magni, che invece di 

giocare al PalaTenda di Gus-
sola (che rievoca una bella 
impresa della Prima Divisio-
ne dello scorso anno), ci 
ospiterà addirittura fuori 

 
 

Sono i Falchi a prendersi il 
bel Torneo di Natale, pur-
troppo caratterizzato dalle 
tante assenze che ne hanno 
un po’ condizionato l’anda-
mento. Girone all’italiana 
con quattro squadre che si 
è cercato di costruire il più 
“equilibrate” possibile in 
modo da garantire partite 

dall’esito affatto scontato. E 
infatti così sarà... 
Si gioca alle 15 alla Trebe-
schi e alle 17 alla Marco 
Polo. Nella prima giornata 
di venerdì 6 si impongono i 
Flexser di Emiliano sui Su-
perpigiamini di Matteo, poi i 
Falchi di Valerio hanno la 
meglio sui Big Babol di An-

 

CLASSIFICA finale girone 
 

1. FLEXSER     punti 4 
2. FALCHI               4 
3. SUPERPIGIAMINI 2 
4. BIG BABOL         2 
 

In finale,  
i Falchi battono i Flexser. 

 
 

Questi i vincitori: 
 

PROGRESSO BASE: 
Emanuele BARONE 
Pietro GANDOLFI 

Valerio VEGLIANTE 
 

PROGRESSO AVANZATO:  
Alessandro GILIOLI 

Sebastiano MORANDINI 
Juliano ROBATTINI 

 

UNDER 13: 
Andrea DALLA LONGA 

Leonardo MORINI 
Filippo RONCHI 

 

UNDER 14: 
Matteo COFFANI 

Tommaso MONTRASIO 
Piergiorgio PULEO 

 

tonio. Nella secondo turno 
di mercoledì 11 vincono i 
Superpigiamini sui Big Babol 
e i Flexser sui Falchi. Infine 
venerdì 13 si impongono i 
Falchi sui Superpigiamini in 
un vero e proprio spareggio 
per aggiudicarsi la finale, e a 
giochi fatti i Flexser cedono 
il passo ai Big Babol.  
La finalissima di sabato 21, 
anteprima alla Festa degli 
Auguri, si gioca dunque tra 
Flexser e Falchi arrivati a 
pari punti ma con i primi 
vincenti nel confronto di-
retto. Falchi privi del loro 
coach Valerio sostituito 
nell’occasione da Michele, 
con Andrea Sartirana logico 
arbitro della grande sfida. 
Che prende una direzione 
inattesa: i Falchi infatti assu-
mono il controllo del match 
sin da subito, con i Flexser 
a cercare di rimontare via 
via con meno speranze fino 
alla resa finale. A trionfare 
sono i Falchi!     

Una fase della finalissima tra Falchi (in nero) e Flexser 

regione, in provincia di Par-
ma...  
Infine l’Under 13, che il 
Silver se lo è conquistato, 
incrocerà di nuovo NBB e 

 

UNDER 18 - bronze 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 07-01 ore 20.00 
VIRTUS-GUSSAGO 

 

mer 15-01 ore 20.45 
LIONS BS-VIRTUS 

 

mer 29-01 ore 20.45 
DARFO-VIRTUS 

 

Le altre squadre: 
RONCADELLE 

PNB NAVE/BOVEZZO 
GARDONESE 

 

UNDER 16 - silver 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 18-01 ore 15.30 
VIRTUS-NBB 

 

sab 25-01 ore 16.00 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 01-02 ore 18.00 
VIRTUS-V.MANTOVA 

 
 
 
 
 

 

Le altre squadre: 
QUISTELLO (MN) 
CARPENEDOLO 

T.MAGNI GUSSOLA (CR) 

 

UNDER 13 - silver 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 11-01 ore 15.30 
NBB-VIRTUS 

 

sab 18-01 ore 18.00 
VIRTUS-SERENO 

 

dom 26-01 ore 18.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

sab 01-02 ore 18.00 
VIADANA-VIRTUS 

Le altre squadre: 
S.PIO X MN 

LONATO, ROVATO 

Lonato, più le bresciane 
Sereno Sarezzo e Rovato e 
le mantovane S.Pio X e Via-
dana. Girone complicato, 
forza ragazzi! 
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Per gli Aquilotti un dicembre d’oro 

Gli Esordienti ipotecano l’Elite 
rori e le palle perse si spre-
cano, da una parte all’altra. 
Il vantaggio pian piano si 
allarga fino ad assomigliare 
ad una fuga della Virtus, ma 
il Lonato non molla mai e 
cerca sempre di ricucire, 
fino agli ultimi minuti nei 
quali proprio non ce la fa 
più. Vittoria importantissi-
ma in chiave classifica… 
Il seguente impegno con il 
Real Basket scorre via li-
scio, a parte i primi minuti 
in equilibrio, poi arriva la 
notizia della sorprendente 
caduta del Valtenesi a Vo-
barno: cambia niente, a Pa-
denghe sarà durissima!  

Dopo un inizio a Gavardo 
così così, gli Esordienti in-
granano la marcia giusta e 
grazie a tre successi super-
convincenti conquistati a 
dicembre si trovano già con 
un piede (e mezzo…) in 
Elite. 
La gara casalinga con Salò è 
addirittura esaltante: i no-
stri la interpretano con in-

 

 

AQUILOTTI COMPETITIVI 
 

RISULTATI 
  

Rezzato-Virtus           9-15 
Virtus-Del Chiese      18-6 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 8; Rezzato A, Rez-
zato B e Lonato 4; Salò Del 
Chiese e Castiglione 2; Ga-
vardo 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 11-01 ore 15.00 
REZZATO B-VIRTUS 

 

ven 17-01 ore 17.45 
VIRTUS-LONATO 

 

dom 26-01 ore 10.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

Bravi tutti gli Aquilotti che 
nel mese di dicembre si 
prendono grosse soddisfa-
zioni nei tre campionati nei 
quali sono impegnati. 
I Competitivi, dopo aver 
vinto le prime due partite 
senza brillare, si prendono 
pure la terza a Rezzato fa-
cendo un passo in avanti 
forse determinante per 
l’accesso all’Elite. Eppure la 
gara risulta tutt’altro che 
esaltante, e portata a casa  
grazie al sacrificio dei “soliti 
noti” che quasi da soli si 
sono incaricati di vincere 
quattro tempi e di pareg-
giarne un altro. Al fischio 
finale si vedono musi lunghi 
in panchina, così per il suc-
cessivo impegno con i Lions 
del Chiese la squadra viene 
rivoluzionata, per scelta ma 
anche per necessità a causa 
di numerose assenze. E 
finalmente le cose vanno 
decisamente meglio, i pro-

Lorenzo Dello Vicario 

tensità e concentrazione dal 
primo all’ultimo minuto, 
concedendo agli ospiti (che 
non sono certo gli ultimi 
arrivati) appena 4 punti per 
tempo. Il risultato finale fa 
strabuzzare gli occhi… 
Ma la partita che può già far 
da spartiacque per la stagio-
ne arriva al turno seguente, 
si va di mercoledì sera a 
Castiglione ad affrontare le 
Aquile nell’ennesimo derby 
ad alto coefficiente di diffi-
coltà. E difatti sarà proprio 
così: sono i nostri a prende-
re in mano il match, ma i 
locali mettono tantissima 
pressione e dunque gli er-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Salò                69-16 
Lonato-Virtus            33-56 
Virtus-Real Basket     74-15 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 8; Valtenesi e Salò 
6; Lonato 4; Rezzato Vobar-
no e Real Basket 2; Gavar-
do 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 12-01 ore 15.30 
VALTENESI-VIRTUS 

m 

sab 18-01 ore 15.30 
VIRTUS-VOBARNO 

 

sab 25-01 ore 15.30 
VIRTUS-REZZATO 

gressi sono evidenti, ma c’è 
da ammettere che i ragazzi 
di Asola risultano un po’ più 
indietro rispetto alle altre 
squadre affrontate. 
Continuano invece a far 
risultato ma soprattutto a 
convincere i Big di Desenza-
no, che passano come un 
ciclone tropicale prima sui 
coetanei del Valsabbia e poi 
a Montichiari. E centrano il 
successo anche gli Small di 
Rivoltella, che superano il 
Castiglione nella loro prima 
uscita. Complimenti a tutti!  

 

 

AQUILOTTI BIG 
 

RISULTATI 
 

Virtus-Valsabbia          18-6 
Monteclarense-Virtus  8-16 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 12-01 ore 10.30 
VIRTUS-CLUB 28 

 

gio 23-01 ore 17.30 
LIONS-VIRTUS 

 

dom 02-02 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

***** 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

RISULTATI 
 

Virtus-Castiglione        15-9 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 12-01 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

gio 23-01 ore 17.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 
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Immagini della Festa degli Auguri 

 

 


