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Una Promozione da sballo 

Virtus mai così in alto! 
Mai nella quasi trentennale 
storia della Virtus si era 
vissuta una prima parte di 
stagione tanto esaltante. 
Cominciamo dalle giovanili, 
e qualcuno senz’altro obiet-
obietterà: “Ma come, avete 
una prima squadra che fa 
faville e partite dalle giova-
nili?”. Proprio così, perché 
le giovanili rappresentano la 
certezza del nostro futuro: 
tant’è vero che otto ragazzi 
usciti dal vivaio sono prota-
gonisti in Promozione, altri 
undici in Prima Divisione! 
Occhio ai risultati, dunque! 
Le cinque squadre iscritte ai 
campionati FIP, a una o due 
giornate dal termine della 
prima fase, sono sicuramen-

Dopo la gara casalinga con 
Terre Basse, uno strano 
calendario concede altre 
due partite consecutive alla 
Trebeschi. Per la prima vol-
ta in questo campionato 
un’avversaria mette davvero 
alla frusta i nostri ragazzi: 
non inganni il risultato fina-
le, Promobasket gioca asso-
lutamente alla pari per tre 
tempi, prima che una piog-
gia di bombe si abbatta sulle 
sue speranze di fare il col-
paccio.  
Si comincia a vedere qual-
che granellino di sabbia ne-
gli oliati meccanismi della 
Virtus? A vedere la gara 
successiva, quella con Nave/
Bovezzo, si direbbe proprio 
di no: è un’altra prestazione 
con i fiocchi, la corsa conti-
nua! 
E continua pure ad Ome, 
dove i locali giocano una 

te promosse al Plate (per i 
non addetti ai lavori: nella 
seconda fase è il girone 
delle migliori) e da prime 
della classe: Under 17, 
Under 15 e Under 13 
addirittura da imbattute, un 
solo stop peraltro ininfluen-
te per la Under 19 mentre 
la Under 14, superata a 
Salò al’andata, si è presa la 
rivincita rovesciando pure la 
differenza canestri! 
E veniamo alle nostre due 
Seniores: la Prima Divi-
sione si sta battendo con 
grande orgoglio per centra-
re il suo obiettivo, che è la 
salvezza. E il suo percorso è 
finora in perfetta linea con 
le aspettative. 

Va ben oltre la Promozio-
ne: undici vittorie consecu-
tive senza mai una sconfitta, 
e un gioco che fa leva su 
una condizione fisica strari-
pante, ma che è anche tan-
to, ma tanto di più! 
Il Minibasket, uscito a pezzi 
dal periodo di Covid, si è 
ripreso alla grandissima e 
partecipa a quattro campio-
nati: benissimo Aquilotti 
Big e Scoiattoli, rivedibili 
al momento Esordienti e 
Aquilotti Small.  
C’è però da sottolineare 
una nota dolente: la man-
canza di spazi ci sta costrin-
gendo a fare allenamento 
con 33 ragazzi sia con la 
Juniores (che partecipa al 

campionato CSI di Verona) 
che con il Progresso, men-
tre nel minibasket sono 4 
su 6 i gruppi che hanno 
oltre 20 bambini. Difficilissi-
mo in queste condizioni 
lavorare come si deve, ma 
si è aperto uno spiraglio: il 
Comune di Desenzano ha 
messo a bilancio lo stanzia-
mento per una nuova pale-
stra (non il tanto agognato 
palazzetto, ma accontentia-
moci…). Questo un giorno, 
speriamo abbastanza vicino, 
ci permetterà di sdoppiare 
qualche squadra, di fare un 
terzo allenamento con gli 
Aquilotti, e magari…  chissà 
mai, una squadra tutta fem-
minile? 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Promobasket 106-92 
Virtus-PNB 18  95-68 
Rodengo S.-Virtus     64-74 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 22; Pisogne Cocca-
glio e Vespa 18; Fiorenzuola 
Verolese e Amico Bk. 14; 
PNB Promobasket e Terre 
Basse 10; Rodengo Saiano e 
Roncadelle 8; Capriolese 6; 
Rezzato 4; Abc Mantova 2; 
Lions del Chiese 0.    

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 13-01 ore 21.15 
VIRTUS-COCCAGLIO 

 

gio 19-01 ore 21.15 
ABC MANTOVA-VIRTUS 

 

ven 27-01 ore 21.15 
VIRTUS-CAPRIOLESE 

 

partita molto fisica, che i 
nostri riescono a contenere 
tenendo sempre salde le 
redini del confronto. Non 
sono brillanti come al soli-
to, ma possono andare alla 
pausa dei campionati con 
altri due preziosissimi punti 
in tasca! 
Pausa che capita a proposi-
to: bisogna ricaricare le 
batterie dopo una prima 
fase di stagione dispendio-
sissima, e il preparatore 
Catalano è già all’opera. C’è 
poi da sistemare qualche 
acciacco: in primis quelli di 
Giulio Pasini, che ha dovuto 
saltare gli ultimi due impe-
gni dando tuttavia la possi-
bilità ad altri due giovanissi-
mi (Andrea Dalla Longa 
2007 e Piergiorgio Puleo 
2006) di esordire in Promo-
zione e di prendersi anche 
la soddisfazione di segnare i 

Francesco Amadini 

primi punti. Visto per tantis-
simi minuti contro Nave 
Bovezzo un quintetto tutto 
desenzanese, in cui il più 
“anziano” (Alex Bof) è del 
1999: una soddisfazione 
enorme! 
Ma teniamo i piedi per ter-
ra: alla ripresa il big match 
con Coccaglio, che dopo un 
paio di passi falsi iniziali sta 
macinando tutti gli avversa-
ri, quindi due gare in teoria 
abbordabili e infine, a chiu-
dere il girone di andata, la 
visita a quel Castelcovati 
vera sorpresa del torneo!   
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U19, prima in classifica... 

1a Divisione, obiettivo salvezza 

L’Under 19 incassa la prima 
sconfitta della stagione a 
Vobarno, in una gara molto 
dura in cui l’assenza di Ster-
za e Todesco si fa molto 
sentire sotto le plance. Ep-
pure i nostri restano attac-
cati al match quasi fino alla 
fine, poi si devono arrende-
re. Battuta d’arresto indolo-
re, basta vincere due delle 
tre gare rimanenti per assi-
curarsi in ogni caso il prima-
to del girone. 
E infatti a Lonato si vede 
una delle migliori versioni 
della squadra, dopo un pri-

foglio rosa… 
A soccorrere la nostra 
squadra un po’ giù di mora-
le ci pensa il Manerbio, che 
a Rivoltella si presenta con 
soli otto effettivi eppure 
parte meglio dei nostri, 
chiudendo in vantaggio il 
primo quarto. Ma poi gli 
ospiti si fanno male da soli, 
innervosendosi e innervo-
sendo l’arbitro che quel 
punto si erge a protagoni-
sta: fioccano gli antisportivi, 
i tecnici e le espulsioni, tan-
to che nell’ultimo minuto il 
Manerbio avrà solo quattro 
uomini in campo. 
Sono due punti fondamen-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Soave             55-68 
Virtus-Manerbio  83-51 
Cremonese-Virtus  63-70 ts      
 

LA CLASSIFICA 
 

Gottolengo 18; S.Pio X e 
Tanta Robba 14; Bancole e 
Gavardo 12; Fadigati  Soave 
e Lonato 10; River Club e 
VIRTUS 8; Vobarno 4; San-
sebasket Manerbio e Cre-
monese 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 13-01 ore 21.15 
GAVARDO-VIRTUS 

 

gio 19-01 ore 21.15 
BANCOLE-VIRTUS 

 

gio 26-01 ore 21.30 
VIRTUS-FADIGATI 

 
 

I RISULTATI 
 

Vobarno-Virtus          91-80 
Lonato-Virtus            45-70 
Ghedi-Virtus             43-58 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 16; Vobarno 14; 
Monteclarense 10; Lonato 
8; Rezzato 4; Ghedi 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 11-01 ore 20.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

 

A dicembre sono a calenda-
rio tre partite che si posso-
no considerare alla portata 
della nostra 1a Divisione, 
impegnata a incrementare 
una classifica che comincia a 
farsi preoccupante. La pri-
ma è sicuramente la più 
difficile, e difatti la Polispor-
tiva Soave (di Bancole, non 
del veronese!), composta da 
giocatori esperti, mette di 
nuovo a nudo le difficoltà 
già manifestatesi dai nostri 
ragazzi nelle gare di questo 
tipo. Un solo quarto gioca-
to a buoni livelli (stavolta il 
terzo) non può essere suffi-
ciente a portare a casa il 

mo quarto in equilibrio i 
nostri piazzano un parziale 
di 20-4 che spegne gli entu-
siasmi dei padroni di casa. A 
Ghedi si sceglie di andare 
senza Bussi e Mora, oltre 
che Gabusi infortunato. In 
panchina al posto dello 
squalificato Forlani (punito 
dalla FIP per demeriti non 
suoi…) ci va Alessandro 
Orsatti, che si toglie la sod-
disfazione di guadagnarsi il 

primo foglio rosa della sua 
giovanissima carriera. Di 
sicuro non una prestazione 
da ricordare, ma tant’è: il 
primo posto è blindato! 
L’ultimo impegno dopo la 
pausa natalizia sarà in casa 
con Rezzato, poi inizierà la 
seconda fase: con noi acce-
de al Plate anche Vobarno, 
mentre la Monteclarense 
dovrà attendere l’eventuale 
ripescaggio.    

Mattia Comincini e Giovanni Gabusi 

◄  Gabriele Uggeri 

tali che i nostri sono chia-
mati a ripetere nel recupe-
ro a Gerre de’ Caprioli: di 
nuovo brutto inizio, poi 
pian piano il recupero e il 
successo ai supplementari. 
Ancora una grande presta-
zione di Gabriele Uggeri, 
che dopo un periodo diffici-
le sta diventando il valore 
aggiunto della squadra! 
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Juniores, la dura legge del più forte 

U17, prima in classifica... 

Dopo l’esaltazione per il 
primo storico successo in 
questa categoria a San Gio-
vanni Lupatoto, si prosegue 
il pellegrinaggio dei santi 
veronesi facendo visita al 
Victoria di San Bonifacio. Al 
di là della solita invidia per 
gli impianti che visitiamo (e 
a Desenzano capitale del 
Garda???) ci troviamo di 
fronte ad una avversaria 

decisamente superiore che 
non concede proprio nulla: 
appena diciotto punti segna-
ti sono davvero un record, 
la consolazione è che sette 
giorni prima il Victoria ave-
va riservato un trattamento 
anche peggiore (13 punti!) 
al PGS Santa Croce che 
incroceremo in casa alla 
ripresa dell’attività. Appare 
evidente che nel girone ci 

Missione compita anche per 
la U17, che a dicembre si 
guadagna il primo posto 
matematico nel girone re-
golando prima il Gavardo e 
poi Lonato, vale a dire le 
due squadre che la seguono 
in classifica. 
Non sono certo state due 
passeggiate: a Gavardo, 
contro un’avversaria che è 
stata la vera sorpresa del 
campionato, i nostri sono 
riusciti a staccarsi nel se-

condo quarto, mantenendo 
poi una distanza di sicurez-
za. Pochi giorni dopo con-
tro la più tradizionale delle 
avversarie, le Aquile di Lo-
nato, hanno invece preso 
un certo vantaggio subito, 
incrementandolo via via fino 
al +19 finale.   
Manca solo la trasferta a 
Brescia contro i Lions, con-
tro una formazione che ci è 

 

I RISULTATI 
 

Gavardo-Virtus            46-55  
Virtus-Lonato    63-44 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 14;  Lonato 10; 
Gavardo 6; Lions BS 4; 
Monteclarense 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 17-01 ore 19.45 
LIONS BS-VIRTUS 

sono due squadre di un 
altro pianeta: oltre al Victo-
ria, anche il Buster Verona. 
Mentre con PGS Santa Cro-
ce, Colognola ai Colli e 
forse con il Roal di Ronco 
al-l’Adige ce la potremmo 
anche giocare. In ogni caso, 
un’esperienza più che posi-
tiva! 
Come positiva è stata la 
partecipazione, assieme al 
Progresso, al Four Seasons 
di Natale, concluso domeni-
ca 18 dicembre con il trion-
fo in finale di Summer di 
Ronchi su Autumn di Dea-
nesi. Come detto dagli stes-
si protagonisti, assoluta-
mente da ripetere! 

 

I RISULTATI 
 

Victoria-Virtus           73-18 
 

LA CLASSIFICA 
 

Buster e Victoria 4; VIRTUS  
Roal Colognola e Sangio-
wolves 2; PGS S.Croce 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 14-01 ore 18.00 
VIRTUS-PGS S.CROCE 

 

mer 18-01 ore 20.30 
VIRTUS-BUSTER 

 

sab 28-01 ore 17.00 
COLOGNOLA-VIRTUS 

Chi si rivede! Raoul De Santi e Tommaso Galiotto 

Elia Bordignon e Gianmarco Parolini 

tradizionalmente ostica (ve-
di anche la faticaccia al-
l’andata per domarla!), ma i 
giochi sono ormai fatti: Vir-
tus e Lonato al Plate, im-
probabile il ripescaggio di 
Gavardo, avversarie possibi-
li sono Castelcovati, Rezza-
to, Orzinuovi, Nave Bovez-
zo, Cus Brescia e sorprese 
mai da escludere. Di sicuro, 
ci sarà da divertirsi!   
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U13, prima in classifica... 

U15 e U14, prime in classifica... 

A dicembre è continuata 
inarrestabile la marcia della 
U13, che ha aggiunto altri 
sei punti, per la verità abba-
stanza scontati, alla loro già 
florida classifica. 
Se il limite di questo splen-
dido gruppo è sempre stato 
la mancanza di prestanza 
fisica, anche questo sembra 
essere finalmente superato: 
nelle ultime due gare si è 
registrata l’esplosione di 
Leonardo Tolosa, che dopo 
un logico periodo di ap-
prendistato per riuscire ad 
entrare nei meccanismi 
della squadra, ha messo a 
segno ben 33 punti a Lona-
ro ed altri 17 con la U14 
nel recupero con Sustinen-
te. Aggiungiamoci poi la 

costanza di rendimento ad 
alto livello di Mattia Raineri, 
a sua volta molto impiegato 
nella categoria superiore, in 
un gruppo che ormai recita 
a memoria il copione scrit-
to da coach Ronchi. Dopo 
Matteo Bocchetti è stato 
recentemente integrato in 
U13 anche Pietro Mingotti, 
mentre altri 2010 premono 
dal Progresso: i numeri an-
che qui cominciano a diven-

A considerarlo oggi, quando 
manca ancora un solo in-
contro alla conclusione, il 
girone dell’Under 15 si è 
limitato al doppio complica-
tissimo confronto con i tra-
dizionali rivali di Lonato. 
Troppo netto il divario con 
le altre, anche se Carpene-
dolo Rezzato Gavardo e 

Monteclarense hanno co-
munque fatto vedere buone 
cose. Ma il clou come detto 
era con Lonato, come 
all’andata domato a fatica 
solo nell’ultimo periodo. 
Primo posto conquistato 
anche dall’Under 14: nelle 
ultime due partite la squa-
dra ha dovuto ricorrere, 
causa le troppe assenze, ai 
due fuori quota permessi 

 

I RISULTATI U15 
 

Monteclarense-Virtus 30-85 
Virtus-Lonato              59-51   
Rezzato-Virtus            42-87 

 

LA CLASSIFICA 
VIRTUS 18; Lonato 14;  
Carpenedolo 8; Rezzato e 
Gavardo 6; Monteclarense 
2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 14-01 ore 18.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Vallesabbia     109-22 
Virtus-Syrmia            91-25 
Lonato-Virtus          52-109 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 16; Salò e Rezzato 
10; Lonato 6; Syrmia 4; Val-
lesabbia 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 14-01 ore 16.00 
VIRTUS-SALO’ 

 

dom 22-01 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 

tare esagerati! 
A chiudere il girone, gli ulti-
mi due impegni con le squa-
dre che ci seguono, sebbe-
ne a rispettosa distanza, in 
graduatoria: prima Salò in 
casa, poi Rezzato in trasfer-
ta. E finalmente conoscere-
mo le avversarie per una 
seconda fase che sarà sicu-
ramente più complicata, ma 
per la quale nutriamo tantis-
sima fiducia!  

 

I RISULTATI U14 
 

Lions dC-Virtus         41-86 
Virtus-Curtatone       70-43 
Virtus-Salò                70-58 
Virtus-Sustinente       88-60 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Salò 14; Sustinen-
te 10; Curtatone 8; Lions 
dC 2; Bancole 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 dom 15-01 ore 10.30 
VIRTUS-BANCOLE 

 

sab 21-01 ore 16.00 
SUSTINENTE-VIRTUS 

Mattia Raineri e Enea Leali 

dal regolamento. Ginammi 
e Losi hanno fatto in pieno 
quanto loro si chiedeva: 
Salò e Sustinente sono 
state battute allo stesso 
modo, con una partenza al 
fulmicotone. Quindi sarà 
Plate anche per la U14, da 
prima o da seconda in caso 
di sconfitta all’ultima gara, 
non farà differenza: l’en 
plein è servito!  

Riccardo Ginammi e Jacopo Losi 
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Gli Aquilotti si giocano l’Elite 

Finalmente anche gli Esordienti! 

Tranquillo successo a Salò 
contro la loro squadra B, 
poi arriva la prova del nove 
contro la Monteclarense. 
Così scopriamo che in giro 
ci sono formazioni più at-
trezzate dei nostri Aquilotti: 
gli ospiti si dimostrano più 
veloci, più reattivi e grintosi, 
migliori anche sul piano 
tecnico.  
Bastano però pochi giorni 
per riprendere fiducia: a 
Gavardo lasciamo ai padro-
ni di casa solo un tempo 
pareggiato, con questi due 
punti siamo in piena corsa 
per l’Elite, dove approde-
ranno le prime due del giro-
ne. Un posto è già assegna-
to alla Monteclarense, il 
secondo ce lo giocheremo 
nell’ultima gara con il Salò 
A. La classifica non è since-
ra, mancano molte gare da 
recuperare, in teoria in caso 
di nostra sconfitta ci sono 

ancora quattro squadre in 
corsa oltre alla nostra. Ma 
abbiamo il confronto diret-
to favorevole praticamente 
con tutte...    
Sarebbe bello continuare la 
splendida tradizione in que-
sto campionato, con tre 
titoli provinciali vinti e 
un’infinità di podi.  Bisogna 
migliorare, ma perché porre 
limiti alla provvidenza?I  

Disco rosso con Valtenesi, 
sconfitta anche a Castene-
dolo, il campionato degli 
Esordienti prosegue in ter-
reno negativo. Complici 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Valtenesi           7-17 
Castenedolo-Virtus    13-11 
Virtus-Vobarno           18-6 
 

LA CLASSIFICA 
Bedizzole 10; Valtenesi e 
Lonato 8; NBB e Castene-
dolo 4; VIRTUS e Salò 2; 
Gavardo e Vobarno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 21-01 ore 16.00 
NBB-VIRTUS 

 

dom 29-01 ore 9.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

I RISULTATI 
 

Salò B-Virtus               8-16 
Virtus-Monteclarense 10-14 
Gavardo-Virtus           7-17 

 
LA CLASSIFICA 

Monteclarense e VIRTUS 
10; Castenedolo 6; Salò A  
Rezzato e Lonato 4; Salò B 
2; Gavardo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 22-01 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ A 

Matteo Bonati e Leonardo Musteata 

anche le numerosissime 
assenze che costringono 
coach Massimo a fare la 
conta dei disponibili ad ogni 
allenamento e di conse-

guenza ad ogni partita. Sarà 
un caso, ma quando final-
mente la nostra formazione 
riesce a mettere in campo 
dodici ragazzi senza dover 
ricorrere agli Aquilotti, arri-
va il sospirato successo, 
nettissimo, con Vobarno. 
Chissà che il trend si sia 
invertito: dopo la pausa ci 
toccano NBB e Gavardo, in 
teoria con loro ce la possia-
mo giocare! 

Alessandro Aluotto e Lorenzo Musteata 
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Gli altri impegni del minibasket 
apparsa evidente la loro 
mancanza di abitudine al 
confronto agonistico. Impa-
reranno… 
Benissimo gli Scoiattoli del 
2015, che hanno vinto tutti 
i tempi a Salò e poi hanno 
bissato il successo a Nave, 
contro un’avversaria decisa-

 

AQUILOTTI SMALL 
 

I RISULTATI 
Virtus-Lions BS           18-6 
Lonato B-Virtus   13-11 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
sab 21-01 ore 15.30 

MONTECLARENSE-VIRTUS 
 

DRAGHI 
 

I RISULTATI 
Virtus-Lonato A          6-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
dom 22-01 ore 16.00 

VALLESABBIA-VIRTUS 
 

SCOIATTOLI 
 

I RISULTATI 
Salò-Virtus                  6-18 
Nave-Virtus               11-17 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
sab 14-01 ore  15.30 
VIRTUS-GUSSAGO 

Partiti anche i campionati 
minibasket “minori”. La 
Virtus ha iscritto una squa-
dra ai tornei riservati agli 
Aquilotti Small e agli Aqui-
lotti. E i Draghi? Potendo 
giocare in entrambe le ma-
nifestazioni, si è riservato 
uno spazio anche a loro… 
Schierati contro il Lonato A 
(tutti 2013), si sono presi 
un sonoro schiaffone, ma 
anche questo fa parte del 
loro percorso di crescita. Li 
rivedremo all’opera contro 
i pari età a Barghe… 
Gli Small hanno disputato 
due partite: con i Lions in 
campo con soli otto ragazzi 
hanno pareggiato, perdendo 
alla conta dei punti per un 
solo canestro, poi la Fede-
razione ha ribaltato il risul-
tato a tavolino (bisogna 
essere come minimo in 
dieci). In seguito, sconfitta 
di misura a Castiglione; è 

La grande sfida tra le mamme e i Draghetti sta per cominciare! 

mente più competitiva. 
Per i Draghetti (il 21 dicem-
bre, con tanto di sfida alle 
mamme), per gli Aquilotti 
Small i Draghi e gli Scoiatto-
li (il giorno seguente, con 
torneo triangolare) doppia 
festa di Natale e tanto di-
vertimento!   

I Draghi si preparano al derby 


