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Il punto 
 

L’anno solare è finito con una 
sconfitta, quella degli Under 
13 a Salò, e con una sconfitta 
della Prima Divisione era ini-
ziato il cammino in questa 
stagione sportiva. Ma in mez-
zo, sono state più gioie che 
dolori: ci ritroviamo con Un-
der 15 e Under 13 ammesse 
ai gironi di élite, vale a dire 
tra le migliori dodici forma-
zioni della provincia, e, nel lo-
ro “piccolo”, con i sorpren-
denti Aquilotti ancora imbat-
tuti dopo quattro gare. Il 
cammino della Prima Divisio-
ne si è fatto difficoltoso, com’-
era logico attendersi da un 
gruppo giovanissimo, dopo un 
filotto di tre successi consecu-
tivi che aveva chiarito le po-
tenzialità della squadra; gli 
Under 17 hanno raggranellato 
due successi, speriamo che la 
seconda fase porti loro mag-
giori soddisfazioni. Ora è tem-
po di gioia e di allegria, si tor-
nerà a parlare di lavoro in pa-

lestra dopo l’Epifania.  
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 Prima Divisione, piedi per terra 

Gli Under 17 non cambiano mai 

 

I RISULTATI 
Virtus.Carpenedolo  46-61 

Prevalle-Virtus 88-69 

Castenedolo-Virtus  78-63 

 

LA CLASSIFICA 
CASTENEDOLO 12 (8) 

MOMPIANO  10 (7) 

CARPENEDOLO 10 (7) 

GHEDI  10 (8) 

PREVALLE  10 (8) 

BARBARANO   8 (8) 
PADENGHE    8 (8)  

VIRTUS    6 (8) 
MANERBIO    2 (8) 

COMBONI    2 (8) 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

VIRTUS-GHEDI    

ven 11/01  ore 21.00 

MOMPIANO-VIRTUS 

gio 17/01  ore 21.30 

VIRTUS-BARBARANO 

ven 25/01 ore 21.00 

Di nuovo con i piedi per 
terra dopo un’illusione 
durata tre partite. Dicem-
bre ha portato solo scon-
fitte alla Prima Divisione, 
trovatasi a fare i conti con 
gravi assenze ma soprat-
tutto con una preoccu-
pante mancanza di conti-
nuità. La brutta batosta 
con il Carpenedolo, quella 
che ha minato la sicurezza 
della squadra, è stata solo 
mitigata da un finale co-
raggioso. A Prevalle la 
Virtus è stata presa a 
schiaffoni per metà gara, 
prima di tornare a giocare 
alla pari con l’avversaria. 
Infine a Castenedolo otti-
ma prima frazione (36-31 

per noi all’intervallo lungo) 
per poi cedere senza atte-
nuanti. Si sa che la costan-
za di rendimento non è la 
caratteristica migliore dei 
giovani, ma si è un po’ esa- 

va fare molto meglio. 
Manca ancora la gara con 
il Sarezzo, ma l’unico a 
farsi illusioni è coach Bro-
gnoli. La nostra squadra è 
ormai proiettata sulla 
seconda fase, con quali 
prospettive onestamente 
non si sa. Il quinto posto 
può significare finire nel 
girone “scaccione” con 
Valtenesi e CB Desenza-
no, come pure in quello 
“medio” con Gardonese 
e Nave. Anche se  più ri- 

Dopo il successo nel 
derby, è arrivato il bis con 
Valtenesi, e dunque i nostri 
sono andati ad occupare il 
ruolo che, secondo loro,  
spetta di diritto. Non se-
condo l’allenatore e non 
secondo altri addetti ai 
lavori: la gara seguente con 
il Lumezzane, pur persa in 
modo netto, ha conferma-
to che nel nostro girone di 
“galattici” non ce n’erano, 
Virtus Brescia a parte, e 
dunque si poteva e si dove-
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gerato… C’è tuttavia da 
notare che i “puntelli” 
esperti della squadra, a 
parte l’immenso Contoli-
ni, non stanno dando il 
contributo che ci si atten-
deva da loro. Ibba pratica-
mente non si è ancora 
visto, e speriamo di recu-
perarlo dopo le feste; 
Blondelli ha saltato qual-
che partita ma comunque 
è lontano dal giocatore 
devastante che conosce-
vamo, Rigo alterna gare 
d’alto livello (26 punti a 
Castenedolo) ad altre 
sottotono. Sperare anco-
ra nel quinto posto sem-
bra utopistico, però non 
si sa mai!  

 
I RISULTATI 

 
   Virtus.Valtenesi   75-70 

   Lumezzane-Virtus  81-52 

 

 

LA CLASSIFICA 

 
VIRTUS BS  14 

LUMEZZANE 14 

SALO’  10 
SAREZZO   8 

GARDONESE  8 

NAVE   4 

      VIRTUS          4 
      VALTENESI             2 

      CB DESENZANO     0 

  (Lumezzane 1 partita in più) 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

 VIRTUS-SAREZZO 

        sab 12/01 ore 18.00  

 

 

A Marco Ibba (solo due presenze 

in campionato) l’augurio che 

l’anno nuovo porti salute... 

Alessandro Gallina e Attilio 

Orlini, da Lonato alla Virtus 

per risollevare le sorti del-

l’Under 17. Ci riusciranno? 

schioso, preferiremmo 
naturalmente quest’ulti-
mo. Il problema rimane 
comunque nella testa dei 
ragazzi, che a limiti tecnici 
che solo loro non riesco-
no a vedere assommano 
un tarlo che si è insinuato 
in modo molto subdolo. 
Un tarlo schizofrenico, 
che li fa passare con facili-
tà dall’esaltazione alla 
depressione, dall’enorme 
autostima alla più assoluta 
disistima, magari nel cor-
so della stessa partita. 
Emblematica l’amichevole 
con i papà (a proposito, 
complimenti a loro), per-
sa di dieci a causa di due 
minuti scellerati di amne-
sia totale nell’ultimo quar-
to. E dire che all’Under 
17 non pareva vero af-
frontare i ritmi lenti dei 
quarantenni: abituati a 
loro volta a passeggiare, 
pensavano di farne un sol 
boccone...  
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 Under 15, adesso viene il difficile 

Under 13 terzi nella prima fase 

 

I RISULTATI 
 

B.Brescia-Virtus  63-99 

Virtus-Real Basket 67-102 

 

 

 

LA CLASSIFICA 

 
REAL BASKET        10 

CASTIGLIONE          8 

VIRTUS BS           8  

VIRTUS           8 
GAVARDO           4 

VOBARNO           2 

B.BRESCIA           0 

 

Real Basket e Castiglione 

una partita in meno. 

Di questa squadra si dice 
da sempre: si adatta, nel 
bene e nel male, agli av-
versari. E allora eccola 
soffrire per piegare avver-
sari magari non irresistibili 
come Gavardo e Vobarno, 
eccola concedere qualche 
momento di gloria perfino 
al derelitto Basket Brescia. 
Ma eccola anche mettere 
per tre periodi alla frusta 
la Virtus Brescia, eccola 
compiere il miracolo con-
tro il Castiglione. Alla luce 
di questa tendenza, sareb-
be stato logico assistere 
ad un’altra gran partita 
contro il Real Basket. Ma 
ogni regola ha la sua ecce-
zione, puntualmente verifi-

catasi: i nostri contro il 
Real, pur non demeritan-
do, sono andati sotto di 
netto, subendo anche l’on-
ta dei 100 punti al passivo.  

ro uno, l’esagerato spre-
co sotto canestro: la no-
stra squadra realizza una 
percentuale ben misera di 
quello che costruisce. 
Difesa sicuramente mi-
gliorabile, anche se la de-
bolezza ai rimbalzi la ren-
de più vulnerabile. L’inse-
rimento di un “lungo” 
come Paolo Imperadori, 
piovuto dal cielo per ov-
viare alla partenza di Bru-
nelli, procede bene ma 
non è questione di pochi 
giorni. Il ragazzo ha quali-
tà, in attacco si muove 
bene, ma in difesa è inge-
nuo come è normale che 
sia uno che ha appena 
cominciato a giocare. At-
tendiamo miglioramenti 
anche da tutti gli altri, 
soprattutto a livello di 
gruppo. E intanto salutia-
mo con piacere l’arrivo di 
Simone Frassine, dal cal-
cio al basket... 

Finale un po’ amaro per i 
nostri Under 13, incappati 
in due sconfitte indiscutibili 
dopo aver domato, con 
estrema fatica, il Gambara 
in quella che si sarebbe 
rivelata la finale per il terzo 
posto di girone. La Virtus 
passa dunque ai gironi di 
élite, assieme a quel Salò 
che ritroveremo nel no-
stro raggruppamento, a 
Gavardo e a Gambara ap-
punto. Gironi a otto, e 
dunque altre 14 gare che 
saranno tutte di estrema 
difficoltà, ma che daranno 
una migliore lettura del 
reale valore di questa no-
stra squadra. Al cospetto 
di avversarie ben attrezza-
te, i nostri sono intanto 
usciti battuti, ma con gran-
de dignità. Lavoro da fare e 
cammino da compiere ce 
n’è davvero tanto, ma que-
sto non può certo spaven-
tare coach Rossi. Al nume-
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E adesso viene il difficile: 
le dodici “elette” verran-
no divise in due gironi da 
sei, quindi dieci gare tutte 
ad alto coefficiente di dif-
ficoltà per vedere dove 
può arrivare questa no-
stra “piccola” Virtus. Non 
facciamo pronostici, cer-
cheremo sempre di cen-
trare il successo anche 
contro i mostri sacri, se 
poi qualcosa di buono 
arriverà, sarà ben gradito, 
altrimenti saremo conten-
ti lo stesso. L’importante 
è mettere in campo sem-
pre lo spirito guerriero, 
quello di chi non si arren-
de mai, che dà sempre 
tutto e anche di più. 

 
I RISULTATI 

 
   Virtus.Gambara 47-42 

   Virtus-Gavardo 50-68 

   Salò-Virtus  63-45 

 

 

LA CLASSIFICA 

 
   SALO’  8 (5) 

   GAVARDO 8 (5) 

   VIRTUS   8 (6) 
   GAMBARA 6 (5) 

   CALCINATO 2 (5) 

   MONTICHIARI 2 (5) 

   REAL BASKET 0 (3) 
 

Tra parentesi le gare disputate  

A gentile richiesta, una foto più 

“umana” di Massimo Rosina,  

assistant coach. 

Filippo Parmini, da grande 

solista a uomo-squadra. 

 

Marco Bertoli sta disputando 

quest’anno un eccellente cam-

pionato. 
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 Aquilotti ancora imbattuti 

 I premiati della festa di Natale 

 

I RISULTATI 
Virtus-Club 28  24-22 

Gavardo-Virtus  10-32 

Virtus-Lions         12-8 2 t.s. 

 
LA CLASSIFICA 

VIRTUS  8 (4) 
RONCADELLE  4 (2) 
CLUB 28  4 (3) 

COMBONI  2 (2) 

GAVARDO  2 (3) 

ORZINUOVI  0 (1) 

LIONS  0 (3) 

GAMBARA  0 (2) 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
VIRTUS-RONCADELLE    

sab 12/01  ore 16.00 

COMBONI-VIRTUS  
dom 20/01  ore 15.30 

VIRTUS-ORZINUOVI 

      sab 26/01  ore 16.00 

Assolutamente inattesi, gli 
Aquilotti del ‘97 si ritrova-
no sul tetto del campiona-
to, con quattro successi 
su altrettanti incontri. Do-
po il tranquillissimo esor-
dio di Gambara, la strada 
si è fatta decisamente più 
ardua a causa del buon 
livello degli avversari. Co-
ach Oliviero non avrebbe 
scommesso un euro sulla 
vittoria contro il Club 28, 
anche per le gravi assenze 
(Genois, Sedran e Cian-
cetta) patite nell’occasio-
ne. E invece ne è venuta 
fuori la vittoria più bella, è 
proprio vero che dà più 
soddisfazione vincere di 
un canestro invece che di 
cinquanta… I ragazzi han-

no davvero dato tutto e 
anche di più, riuscendo ad 
avere ragione di una squa-
dra sicuramente più forte 
tecnicamente. La settima-
na seguente a Gavardo 
vittoria facile solo all’appa-
renza, con lo scarto finale 
maturato in gran parte 
nell’ultimo periodo. Infine 
l’incredibile gara con i 
Lions, contro i quali vesti-
vamo, visti i risultati pre-
cedenti, i panni di grandi 
favoriti, e invece si sono 
patite le pene dell’inferno. 
Capitano, per fortuna ra-
ramente, le partite in cui 
non funziona niente, ma 
proprio niente. Meno ma-
le che dall’altra parte suc-
cedeva lo stesso, e così la 

Festa di Natale sabato 22, 
con l’antipasto della partita 
di campionato Aquilotti. E’ 
purtroppo un fallimento la 
sfida tra Draghetti e mam-
me: complici malattie, va-
canze o acquisti natalizi si 
presentano solo tre bam-
bini con le loro mamme, 
più il “nuovo” Michele 
Bagnasco. Troppo poco 
per organizzare un incon-
tro come si deve, ma per 
quel che si può vedere le 
mamme stavolta sono ag-
guerritissime e per nulla 
disposte a perdere... Dopo 
premiazioni e panettone, è 
molto interessante la sfida 
tra Draghi e Dragonesse, 
finita a favore delle ragaz-
ze, più grandi e non solo di 
età, per 16-14. Equilibrata 
anche la gara finale con 
Aquilotti e Esordienti mi-
schiati tra loro.  Alle 19.30 
i ragazzi, che avrebbero 
voluto trascorrere anche il 
Natale in palestra, sono 
convinti a tornare a casa... 
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più brutta mano di ciapa-
nò mai vista (8-8, roba 
che neanche i Draghet-
ti…) si concludeva dopo 
due tempi supplementari, 
e a nostro favore. Ed ec-
coci in testa alla classifica! 

 

Categoria DRAGHETTI 

1.  Michele FRASSINE 

2. Gianmarco  

 ANDREOLA 

3.  Leonardo BOLETTI 
 

Categoria DRAGHI 

1.  Davide DARUI 

2.  Lorenzo  

     DEGL’INNOCENTI 

3.  Claudio SAPORITO 

 

Categoria DRAGONESSE 

1. Sofia SEDRAN 

2. Emma MERIDI 

3. Michela CIANCETTA 

 
Categoria AQUILOTTI 

1. Mattia RIZZI 

2. Marco BRUNELLI 99 

3. Matteo CASELLA 

Tiziano Albrigo, tra i più positivi 

in questo inizio di stagione. 
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