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La Promozione rallenta e riprende 

La Virtus c’è, eccome se c’è! 
Fine anno, è il momento di 
tracciare un consuntivo 
della prima parte della sta-
gione. A livello numerico ci 
siamo, e oltre le più rosee 
previsioni: le giovanili hanno 
tenuto botta, il minibasket è 
tornato in crescita nono-
stante la bufera.  
E se guardiamo ai risultati, 

In seguito alla sconfitta pati-
ta a Coccaglio la Promozio-
ne ha vissuto un momento 
difficile; si pensava che il 
turno di riposo potesse far 
bene alla squadra e servisse 
a recuperare la migliore 
condizione. Ma si è aggiunto 
anche il rinvio della gara 

con il Rezzato, così i nostri 
si sono presentati al difficile 
scontro con la Verolese 
con le scorie di ben tre 
settimane senza gare. Ed è 
andata male:  dopo un pri-
mo quarto in equilibrio, i 
nostri hanno subito un pe-
sante passivo nel secondo, 
hanno parzialmente recupe-
rato nel terzo e sono solo 
andati vicinissimi all’aggan-
cio nell’ultimo tempo. La 
Verolese non si è scompo-
sta e ha meritamente porta-
to a casa i due preziosissimi 
punti.  
La gara con il Vespa, altra 
concorrente pericolosa 
nonostante la classifica defi-
citaria, deve dunque servire 
a far uscire la nostra squa-
dra da un rischio blackout 
di natura mentale: e la ri-

possiamo dire di essere 
molto contenti. Certo, i 
gironi ristrettissimi impedi-
scono un effettivo giudizio-
sulle forze in campo, ma le 
graduatorie parlano chiaro. 
Le due seniores erano par-
tite con ambizioni diverse: 
la Promozione conferma 
di essere tra le favorite, la 

Prima Divisione si trova a 
confrontarsi con avversarie 
che sono tutte prime squa-
dre e comunque un bel 
successo lo ha già portato a 
casa… 
Molto bene le giovanili, do-
ve l’obiettivo doveva essere 
piazzarsi nei primi due posti 
per vivere una seconda fase 
d’alto livello. 
Non ce l’ha fatta la U19, 
nonostante un bel momen-
to di crescita; è in piena 
corsa la U17 che si gioche-
rà tutto all’ultima giornata. 
Quasi fatta per le tre for-
mazioni affidate a Toninelli 
(U16 U15 e U14), ancora 
imbattute dopo dodici gare 

complessive… e pensare 
che la partecipazione alla 
U15 è stata formalizzata 
all’ultimo giorno utile! Stes-
sa cosa capitata con la U13, 
a questo campionato parte-
cipiamo con la squadra E-

sordienti, che si sta sob-
barcando doppi turni con 
ottimi risultati, come è ov-
vio soprattutto nella loro 
categoria di appartenenza.  
Esordienti a parte, è rima-
sto praticamente fermo il 
minibasket a livello agoni-
stico: le gare programmate 
a dicembre sono state rin-
viate a momenti migliori. 
Che arriveranno presto, ne 
siamo più che certi!   

 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Verolese         65-73 
Virtus-Vespa             89-74 

 
LA CLASSIFICA 

 

Coccaglio 14; Verolese 12; 
VIRTUS 10; Carpenedolo 6; 
Rezzato e Vespa 4; Rovato 
0.  

 
I PROSSIMI TURNI 

 

ven 07-01 ore 21.15 
VIRTUS-REZZATO (rec) 

 

gio 13-01 ore 21.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

ven 21-01 ore 21.30 
ROVATO-VIRTUS 

 

ven 28-01 ore 21.15 
VIRTUS-COCCAGLIO 

 

sposta è positiva, i nostri 
pian piano si ritrovano e 
pur senza strafare tengono 
saldamente in mano la con-
tesa e si staccano con deci-
sione nell’ultimo quarto.  
Al termine delle vacanze, il 
recupero con Rezzato e poi 
le ultime tre gare con, cilie-
gina sulla torta, la sfida casa-
linga al Coccaglio capoclas-
sifica. Quindi si partirà con 
un nuovo girone e nuove 
avversarie...  

Jacopo Mason, 54 punti nelle 

ultime due gare! 



 

Pagina 3 Dragons’ magazine news 

L’Under 19 sta crescendo 

La 1a Divisione rompe il ghiaccio 

L’Under 19 dà un segnale 
importante giocando a di-
cembre tre gare di ottima 
levatura. Nonostante for-
mazioni sempre in emer-
genza, la squadra affidata a 
Forlani e Brognoli ha dimo-
strato di avere qualità e di 
progredire costantemente. 
Purtroppo il secondo posto 
ormai è andato, visto che 
con il CUS Brescia anche la 
gara di ritorno non ci ha 
premiato con il risultato 
che ci aspettavamo, dopo 
quaranta minuti in assoluto 
equilibrio; ora non ci rima-
ne che contendere il terzo 
a Salò e a Rezzato. Contro 
quest’ultima squadra è arri-
vato il punto di svolta, e alla 
sirena finale il successo è 

stato larghissimo; con il 
Lonato invece si è vissuto il 
solito derby pieno di insidie, 
tanto che a metà gara era-
vamo ancora costretti ad 
inseguire. Poi la luce si è 
accesa all’improvviso, il ter-
zo tempo ci ha visto mette-
re la freccia e il quarto con-
solidare un vantaggio diven-
tato via via consistente. E 
mancavano, oltre ai lungo-
degenti Visani Rigo e Fran-
cesco Postiglione, pure Na-
yebi Garofalo e Orsatti… 
Assenze pesantissime, com-
pensate però dall’innesto in 
massa di tanti ragazzi della 
U17, che hanno saputo dare 
consistenza e freschezza ai 
compagni. Quasi un’an-
teprima dell’Under 19 che 
verrà… 
Per chiudere la prima fase, a 
gennaio la sfida alla capolista 
Prevalle e i due confronti 
diretti per dare continuità ai 
risultati.  

Il grosso limite di questa 
squadra è che non si sa mai 
su chi si può contare, per la 
partita o anche per gli alle-
namenti: problemi di lavoro 
o guai fisici condizionano 
pesantemente la prepara-
zione e di conseguenza il 
rendimento di un gruppo 
che sarebbe niente male…  
Nonostante questo, il pri-
mo sospirato successo è 
arrivato: a Gavardo, al ter-
mine di una partita equili-
brata per gran parte del suo 
svolgimento. Allungo dei 

nostri nel terzo quarto, e 
“eroica” resistenza al rien-
tro dei locali nel quarto. 
Ci sarebbero le premesse 
per un immediato bis, ma 
purtroppo contro Vobarno 
ci presentiamo senza La 
Gatta, Mitic, Nayebi, Pecile, 
Rossi e scusate se ho di-
menticato qualcuno. Vanno 
in campo a dare una mano 
anche un U19 e un U17, ma 
è chiaro che non può basta-
re… Vobarno ringrazia e 
festeggia. Cambierà questo 
trend l’anno prossimo? 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gottolengo      54-76 
Gavardo-Virtus          75-79             
Virtus-Vobarno          66-81 

 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lonato 12; Or. Don Bosco 
10; Gottolengo 8; Castene-
dolo e Vobarno 4; VIRTUS 
e Gavardo 2.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 19-01 ore 21.15 
LONATO-VIRTUS 

 
ven 28-01 ore 21.15 

VIRTUS-CASTENEDOLO 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Rezzato           89-44 
Virtus-Cus Brescia     68-74             
Lonato-Virtus    52-74 

 
LA CLASSIFICA 

 

Prevalle 14; Cus Brescia 10; 
Salò e VIRTUS 6; Rezzato 4; 
Lonato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 10-01 ore 20.30 
PREVALLE-VIRTUS 

 

mer 19-01 ore 20.45 
VIRTUS-SALO’ 

 

lun 24-01 ore 21.00 
REZZATO-VIRTUS 

◄   Davide Pastelli 

Giovanni Rodella 

Alessandro Orsatti 
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L’Under 16 non perde un colpo 

Under 17: sarà spareggio col CUS 

Continua la marcia della 
U16, che dopo i due suc-
cessi di novembre ne ag-
giunge altri due a dicembre. 
Il girone di ritorno è già 
iniziato, manca però ancora 
la doppia sfida ai Lions che 
determinerà la classifica 
finale. La doppia trasferta di 
Lonato e Vobarno ha frutta-
to quattro punti, al termine 

di partite tutt’altro che ba-
nali: il derby è stato conqui-
stato mattoncino su mat-
toncino, a Vobarno succes-
so più largo dopo aver chiu-
so il primo quarto sotto di 
due punti. La squadra, già 
ottima di per sé, si è ulte-
riormente rinforzata grazie 
al rientro di Elia Bordignon, 
e dunque non può giocare a 
nascondersi:  obiettivo di-
chiarato l’approdo al Plate, 
per ottenere il quale serve 

I due scontri diretti con le 
bresciane, le uniche partite 
disputate nel mese di di-
cembre, hanno prima gelato 
gli entusiasmi e poi riacceso 
la speranza. 
La sconfitta con il CUS Bre-
scia ha davvero avuto 
l’amaro sapore della beffa, 
con i nostri a inseguire ca-
parbi per tutta la gara, capa-
ci di sorpassare negli ultimi 
istanti e di subire il contro-
sorpasso decisivo. A quel 
punto, la situazione in clas-
sifica appariva davvero com-
promessa: il regolamento 
delle giovanili dice infatti 
che passano le prime due (e 
nella categoria non c’è nem-
meno il ripescaggio delle 
migliori terze), e la Virtus 
ha perso, per di più in casa, 
entrambe le partite con le 
bresciane.    
Nel turno seguente, i Lions 
battono nuovamente il 

CUS, e sono in una botte di 
ferro: zero sconfitte a quat-
tro giornate dal termine, 
con CUS e Virtus già a due 
gare perse. 
Chiaro che, nonostante la 
relativa tranquillità, in casa 
Lions proprio non ci stanno 
a perdere dalla Virtus. E 
difatti, la partita non tradi-
sce le attese: i nostri ragazzi 

la interpretano nel modo 
migliore, sempre in vantag-
gio nonostante gli sforzi dei 
padroni di casa che al 30’ si 
riportano a soli due punti. 
Ma il march è saldamente 
nelle nostre mani, siamo di 
nuovo in corsa e tutto di-
penderà da noi: di nuovo a 
Brescia, stavolta con il CUS, 
per un vero spareggio!    

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-CUS Brescia    77-78 
Lions-Virtus              72-79  

 
LA CLASSIFICA 

 

Lions 10; Cus Brescia e 
VIRTUS 6; Rezzato 4; Ga-
vardo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
lun 17-01 ore 18.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 22-01 ore 18.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 29-01 ore 18.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 
I RISULTATI 

 

Lonato-Virtus          55-61 
Vobarno-Virtus        45-62 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Lions 8; Lonato 
4; Orzinuovi 2; Vobarno 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

dom 09-01 ore 17.00 
LIONS-VIRTUS 

 

dom 16-01 ore 10.30 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

dom 30-01 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

un piazzamento tra le prime 
due. A conti fatti non è an-
cora ottenuto, anche se la 
situazione sembra assoluta-
mente favorevole. I due 
incontri con i Lions, tradi-
zionali avversari sempre di 
livello, servirà non solo a 
fissare le gerarchie ma an-
che a far capire di più su 
cosa potranno fare i nostri 
ragazzi, chiamati ad affron-
tare compagini molto at-
trezzate.  

Pietro Bonera e Federico Sterza 

Elia Bordignon 
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 Per l’Under 14 un bel 3 su 3 

Under 15 già sicura del “Plate” 

Ultima a partire, appena tre 
partite disputate finora, ma 
la Under 14 ha già dimo-
strato in pieno le sue po-
tenzialità. 
Anche in questa categoria 
l’approdo al Plate è l’obiet-
tivo dichiarato, e le cose già 
si stanno mettendo bene: 
superate Carpenedolo e 
Rezzato in trasferta senza 
particolari problemi, men-
tre il derby con il Lonato è 
stato decisamente compli-
cato e combattuto. Non 
ingannino i dodici punti di 
vantaggio finali: il gruzzolet-
to è stato conquistato tutto 
nell’ultimo quarto, dopo 
una gara sempre sul filo 
dell’equilibrio. Rimane anco-
ra da testare il CUS, che 
visti i risultati finora conse-

La Virtus fa il vuoto nella 
categoria Under 15: né Lo-
nato né Lions del Chiese 
sono in grado di reggere 
l’urto dei nostri, che veleg-
giano imbattuti in testa alla 
classifica viaggiando a 97 
punti di media/partita e 52 
subiti. E questo permetten-
dosi di lasciar spesso fuori 
elementi importanti che 
giocano anche nella U16 
(Dalla Longa ha disputato 
appena due gare, Lizzeri 
tre), affidandosi ad larghissi-

guiti deve essere considera-
ta la favorita del girone: 
fanno impressione i distac-
chi inflitti a tutte le sue av-
versarie, ma siamo certi che 
sapremo vendere cara la 
pelle ed in ogni caso anche 
un eventuale secondo posto 
ci garantirebbe di andare 
nella seconda fase nel giro-

ne delle migliori. Quindici 
ragazzi già a referto, Ginam-
mi e Losi viaggiano a oltre 
20 punti di media, Ale Dalla 
Longa è sempre una garan-
zia e sta crescendo molto 
Dossi: il gruppo è unito, 
coach Toninelli sa dare ai 
ragazzi gli stimoli giusti. 
Davvero un bel cocktail...   

me rotazioni che permetto-
no sempre di scoprire nuovi 
protagonisti (vedi Francesco 
Sterza 17 punti con il Del 
Chiese e Mattia Lazar, nella 
foto, 23  con la Montecla-
rense).   
Primo posto dunque blinda-
tissimo anche se non ancora 
matematico, ancor di più il 
secondo che comunque 
garantirebbe l’ingresso nel 
Plate. 
E poi? Poi ci sarà sicura-
mente da divertirsi! 

 

 
I RISULTATI 

 

Lonato-Virtus              57-79 
Virtus-Del Chiese   86-73 
Virtus-Monteclarense 102-53 

 
 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 10; Del Chiese 4; 
Lonato e Ghedi 2; Monte-
clarense 0.  

 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

sab 08-01 ore 16.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

dom 23-01 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 29-01 ore 15.15 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Carpenedolo-Virtus     56-83 
Virtus-Lonato             75-63 
Rezzato-Virtus          50-81 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS Brescia e VIRTUS 6; 
Lonato Rezzato e Carpene-
dolo 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 09-01 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 22-01 ore 16.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

dom 30-01 ore 11.00 
LONATO-VIRTUS 

In piedi da sinistra coach Toninelli, Losi, Hu, Tigan, Gritti, 

Brighenti, Ginammi, Dossi, l’assistant Rizzo; seduti Ferrucci, 

Nicoletta, Dalla Longa, Visani, Bazzoli, Colombo, Lopez, Pilati, 

Peranovic, Limonta. 
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U13 e Esordienti, una squadra sola 

 

 

UNDER 13 

 
I RISULTATI 

 

Prevalle-Virtus           82-40 
Virtus-Monteclarense 73-41 
Ghedi-Virtus             81-51 

 
LA CLASSIFICA 

Prevalle 6; Ghedi 4; VIRTUS 
e Monteclarense 2; Gavar-
do 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 08-01 ore 15.00 
VIRTUS-GAVARDOI 

 

sab 15-01 ore 18.00 
VIRTUS-SALO’ 

 

dom 23-01 ore 10.00 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

Doppi turni per i nostri 
2010, che in quindici giorni 
scendono in campo cinque 
volte (la sesta con Sarezzo 
è saltata e sarà recuperata 
dopo le feste). 
Ovviamente il rendimento 
della squadra, comunque 
sempre apprezzabile, è con-
dizionato dagli avversari che 
si incontrano e soprattutto 
dalla categoria.  
In Under 13 come ampia-
mente previsto è dura, sia-
mo sovrastati sul  piano 
fisico eppure non sfiguriamo 
affatto: usciamo nettamente 
sconfitti a Prevalle e a Ghe-
di, ma questo fa parte del 
processo di crescita del 
gruppo. Tra una gara e 
l’altra, arriva pure un bel 
successo sulla Monteclaren-
se, e a quanto pare anche il 
Gavardo è alla portata. In-
somma, anche in U13 ci 
stiamo alla grande! 
Discorso ben diverso nel 
“nostro” campionato, quel-

lo Esordienti. Le due gare 
disputate hanno visto i no-
stri imporsi in scioltezza 
(cinque tempi a uno su Val-
tenesi, sei a zero con Ca-
stenedolo).  E dai risultati 
delle altre gare appare chia-
ro che la grande avversaria 
in questo girone sarà Bre-
scia Academy. Sarà l’enne-
simo confronto con i bre-
sciani, vero MUST della 
categoria!    

 

Il minibasket  

 

ESORDIENTI 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Valtenesi         16-8 
Virtus-Castenedolo    18-6     

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS e Brescia Academy 
4; Sarezzo 2; Rezzato Pre-
valle Carpenedolo e Caste-
nedolo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
Il campionato è fermo nel 
mese di gennaio.  
Resta da recuperare la gara 
con Sarezzo. 

 

Enea Leali 

Aquilotti smalli n amichevole ad Asola 

Il Covid purtroppo ha di 
nuovo tarpato le ali in parti-
colare al Minibasket, perlo-
meno a quello agonistico, 
che nel mese di dicembre si 
è visto annullare tutte le 
gare in programma. Quindi 
niente impegni per gli Aqui-
lotti Big, che dovevano 
scendere in campo sia a 
livello FIP che CSI; e nean-
che per gli Small, che avreb-
bero dovuto competere 
solo nel mantovano, in atte-
sa di iniziare anche a Bre-
scia con l’anno nuovo. Ma 
l’aumento dei contagi tra i 
giovanissimi, oltretutto privi 

anche alla fascia d’età dai 5 
agli 11 anni faccia scendere i 
casi e contribuisca a tran-
quillizzare ragazzi e famiglie.  
Le vacanze natalizie, con le 
scuole e le altre attività in 
vacanza, potranno farci ca-
pire meglio la situazione, 
per riprendere a pieno regi-
me il 10 gennaio. 
Sarà una vera gioia rivedere 
Draghetti, Draghi e Aquilot-
ti, a Desenzano come a 
Rivoltella, numerosi e sorri-
denti rispondere entusiasti 
ai giochi e agli esercizi di 
Matteo e dei suoi collabora-
tori!      

della protezione vaccinale, 
ha visto prevalere la giusta 
prudenza tra le società, 
poco inclini a fare uscire i 
propri ragazzi dalla “bolla”.  
In attesa di tempi migliori, 
anche gli allenamenti, pur 
continuando regolarmente, 

hanno fatto segnare una 
evidente diminuzione nella 
frequenza: ciò dovuto alle 
numerose quarantene cui 
hanno dovuto sottoporsi, a 
rotazione, molti di loro.  
La speranza di tutti noi è 
che la vaccinazione aperta 


