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Alzi la mano chi avrebbe 
potuto pronosticare un 
simile rendimento delle 
nostre squadre. Dati alla 
mano, dalla ripresa dopo 
le festività si sono giocate 
18 partite ufficiali, e ben 
14 sono state appannaggio 
della Virtus. 
La Prima Divisione ha fat-
to il pieno (4 su 4), sfrut-
tando al meglio il fattore 
campo. Lo stesso exploit 
è riuscito alle due forma-
zioni minibasket: 3 su 3 gli 
incredibil i Esordienti 
(diciamo la verità, nessuno 
se l’aspettava), 2 su 2 gli 
Aquilotti che accedono al 
girone per il titolo. Qual-

che insuccesso qua e là lo 
hanno rimediato solo le 
giovanili: dispiace quello 
dell’Under 19, colti da un 
eccesso di sicurezza, era-
no invece scontati i due 
dell’Under 17 in élite con-
tro le corazzate del cam-
pionato (ma per poco non 
usciva l’impresa clamorosa 
contro la Virtus Brescia) e 
quello dell’Under 14 con-
tro l’altrettanto imbattibile 
Real Basket, subito dimen-
ticato per la gioia della  
qualificazione tra le miglio-
ri dodici della provincia. 
Facile montarsi la testa, 
ma altrettanto facile capire  
che  non sarà sempre così, 
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che congiunzioni astrali 
favorevoli (per chi ci cre-
de) ci hanno dato una ma-
no.  
Però quel che è stato fatto 
resta, la Prima Divisione 
se ne sta per il momento 
tranquilla a centroclassifica  
dopo un inizio un po’ pre-
occupante, due giovanili su 
tre sono nell’élite e la ter-
za ne è rimasta esclusa per 
un soffio, il minibasket sta 
facendo molto bene e ci 
assicura il futuro. Anche la 
nostra “affezionata cliente-
la” è rimasta evidentemen- 

te colpita dal momento: il 
sondaggio proposto dal 
nostro sito “DATE UN 
GIUDIZIO SINCERO 
SULLA PRIMA PARTE 
DELLA STAGIONE” ha 
avuto un’impennata per 
interesse (hanno risposto 
in 72) e per gradimento. 
Tra BUONA e DISCRETA 
il risultato dice 70,8%, 
SUFFICIENTE al 12,5%, 
giudizi negativi al 16,7%, 
concentrati nel periodo 
prenatalizio, quando effet-
tivamente le cose non 
andavano così bene! 

Risultati da urlo 

La Prima Divisione cala il poker 
La dea bendata aveva for-
nito alla Virtus un poker 
servito: quattro gare casa-
linghe di seguito, l’ideale 
per risalire la classifica. Da 
verificare se gli avversari 
non avessero in mano una 
scala reale… 
Il primo a far vedere le 
carte è il Castenedolo, 
squadra molto ambiziosa: 
ottima partita dei nostri e 
fuori uno. Non è impresa 
da poco, sconteranno in 
seguito la rabbia degli 
sconfitti Mompiano, Pre-
valle e Ghedi. 
L’Adrense ci sta dietro in 
graduatoria, ma venirne a 
capo non è per niente 
facile. I nostri stanno sem-
pre avanti nel punteggio, 
ma non riescono  a “ucci-
dere” (sportivamente par-
lando) l’avversario. E’ una 
mancanza che potrebbe 
costar cara! 
Il Lograto non costituisce 
ostacolo difficile, e difatti 
se ne torna a casa con 35 
punti sul  groppone,  final- 

mente una “mano” con-
dotta senza patemi.   
Patemi che invece si spre-
cano con il Manerbio, so-
no necessari addirittura 
due supplementari, con 
continui tumulti di gioia e 
di depressione, per venire 
a capo degli scorbuticissi-
mi avversari. Gara la no-
stra non esente da pec-
che, difesa a zona da regi-
strare e a volte soluzioni 
poco logiche in attacco. 
Ma alla fine i due punti 
arrivano, il poker vince! 

Ora la Virtus vede la clas-
sifica da una situazione di 
assoluta tranquillità, ad un 
tiro di schioppo da quel 
Padenghe che si è invece 
sganciato dal treno della 
Promozione e che ci ospi-
terà al prossimo turno.  
Con l’arrivo di Marco Te-
odori la nostra équipe 
dispone ora di tre quintet-
ti del tutto interscambiabi-
li, ben assortiti e che crea-
no problemi di turnover al 
coach. In effetti, ad ogni 
gara bisogna lasciar fuori 
cinque atleti assolutamen-
te meritevoli di giocare.  
L’unico indispensabile 
sembra proprio il più gio-
vane, quell’Alberto Pinzo-
ni che si è guadagnato i 
galloni e la considerazione 
dei compagni con presta-
zioni di grande livello. Il 
ragazzo porta palla in as-
soluta sicurezza, detta i 
tempi giusti alla squadra, 
difende alla grande e ades-
so si è messo pure a se-
gnare...  

I RISULTATI 
 

Virtus-Castenedolo      64-59  

Virtus-Adrense            68-59  

Virtus-Lograto             88-53 

Virtus-Manerbio  70-68 2 t.s. 

 

LA CLASSIFICA 
 

     BAGNOLESE     22 

     TRENZANESE     20 

     MOMPIANO     18 

     VEROLESE     18  

     CASTENEDOLO    18 

     PADENGHE     14 

     GHEDI      12 

     VIRTUS      12 

      ISEO      10 

      MANERBIO       8 

      PREVALLE       8  

     ADRENSE       6 

     LOGRATO       2 

     RONCADELLE         0 
    

 

I PROSSIMI TURNI 
 

PADENGHE-VIRTUS 

ven 06-02 ore 21.00 

VIRTUS-RONCADELLE 

ven 13-02 ore 21.15 

TRENZANESE-VIRTUS 

gio 19-02 ore 21.15 

VIRTUS-PREVALLE 

ven 27-02 ore 21.15 

Alberto Pinzoni, il più giova-

ne è il leader! 

www.virtusdesenzano.it 



L’Under 19 si ferma a Salò 
“Specchio, specchio delle 
mie brame, qual è la squa-
dra più bella del reame?”. 
E’ dal 16 dicembre, giorno 
in cui battendo il SAS Pel-
lico era parsa davvero  
irresistibile, che l’Under 
19 si rimira un po’ troppo. 
Ma come si presenterebbe 
senza maquillage, ovvero 
senza i Pinzoni, Boscarino 
e compagnia bella prestati 
di volta in volta dalla pri-
ma squadra? 
Inevitabile, di fronte a tale 
sfolgorante splendore, 
pensare che nel girone 
verde le avversarie si sa-
rebbero squagl iate… 
Niente di più sbagliato, il 
fascino non attacca: il Ca-

stegnato non si presta a far 
da vittima sacrificale anche 
se poi deve alzare bandiera 
bianca, il modesto Bovezzo 
si batte con ardore  finchè  
ce la fa, il Salò fa lo sfaccia-
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to e si guadagna i due pun-
ti. Considerando che fino-
ra i nostri non hanno certo 
incontrato dei campionissi-
mi, c’è di che preoccuparsi.  
A meno che i ragazzi non 
cambino atteggiamento e 
tornino a lottare su ogni 
pallone, come hanno di-
mostrato di saper fare. A 
cominciare da subito, 
quando al PalaVirtus scen-
derà quel Sarezzo che è 
certamente da considera-
re la formazione migliore 
del nostro raggruppamen-
to. Lo sbandierato obietti-
vo di vincere il girone è 
ancora raggiungibile, ma 
non sono più ammessi 
passi falsi. 

I RISULTATI 
 

     Virtus-Castegnato    68-61 

     Bovezzo-Virtus        44-95  

     Salò-Virtus     70-59 
 

LA CLASSIFICA 
 

       SAREZZO          6 

       LIONS           6     

       SALO’           4 

      VIRTUS           4 
     *MONTICHIARI          2 

       CASTEGNATO          0 

     *CAPRIOLESE          0 

       BOVEZZO          0 

     * 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-SAREZZO 

mar 03-02 ore 20.45 

VIRTUS-MONTICHIARI 

mar 10-02 ore 21.15 

LIONS-VIRTUS 

lun 16-02 ore 19.15  

VIRTUS-CAPRIOLESE 

mar 24-02 ore 21.15 

Under 17, i mostri son finiti... 
 

 

I RISULTATI 

   

  Virtus-Virtus BS     80-81 

  Virtus-SAS Pellico  102-60 

  Roncadelle-Virtus    130-62 

 

 

LA CLASSIFICA 

 

      RONCADELLE        6       

    *CHIARI         4 

    *VIRTUS BS        4 

      VIRTUS         2 

    *ASOLA         2  

    *CUS BRESCIA         2 

      FRANCIACORTA    0 

      SAS PELLICO          0   

    * 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI TURNI 

 

ASOLA-VIRTUS 

dom 08-02 ore 16.00 

VIRTUS-FRANCIACORTA 

sab 14-02 ore 18.30 

VIRTUS-CUS BRESCIA 

sab 21-02 ore 18.00 

 

 

Il calendario propone su-
bito le due vette più ele-
vate, inframmezzate da 
una discesa mozzafiato 
che porta alla ripescata 
SAS Pellico. Il primo osta-
colo è la Virtus Brescia, 
che nella prima fase ci 
aveva triturati (58 punti di 
scarto), stessa sorte toc-
cata peraltro a tutti gli 
altri avversari. Ma i nostri, 
che adesso hanno un Ar-
ceri e un Casazza nel mo-
tore, iniziano con il piglio 
giusto e spaventano subito 
i ricchi omonimi. Una pri-
ma parte di gara da verti-
gine (52-50 all’intervallo), 
una seconda combattuta 
con il coltello tra i denti. Il 
canestro del successo è 
purtroppo sbagliato (con 
conseguente autoflagella-
zione del nostro giocato-
re: non è davvero il caso, 
può capitare a chiunque), 
la  Virtus Brescia  passa  di 

un punto. Peccato, l’im-
presa sarebbe stata di 
quelle storiche.  
A far le spese della voglia 
di rivincita dei nostri è il 
SAS Pellico, che viene se-
polto sotto un passivo 
pesante e una nuova pre-
stazione a tratti esaltante. 
Dopo la gara, il coach 
confessa ai nostri microfo-
ni di cominciare a sognare 
in grande… 
Ci pensa il Roncadelle, la 
squadra del Penta che 
avrebbe dovuto partecipa-
re all’Open ma che ne è 
rimasta esclusa, a riporta-
re tutti alla realtà. Vero è 
che nessuno (a parte i 
Lions nella prima fase) è 
riuscito a segnare 62 punti 
contro simili mostri, ma è 
anche vero che 130 pappi-
ne sono difficili da digeri-
re. Pazienza, non siamo 
brocchi adesso ed è dimo-
strato  che  non  eravamo 

campioni prima! 
Saranno le prossime gare 
a dirci quale cammino 
potrà fare la nostra squa-
dra. Di chiodi sul percor-
so ne troveremo ancora, 
ma mantenendo la giusta 
tensione abbiamo la netta 
sensazione che le soddi-
sfazioni non verranno a 
mancare... 

Stefano Bignotti, unico ‘90 in 

forza all’Under 19. 

Vincenzo Arceri, i 39 punti al 

SAS Pellico costituiscono la 

quinta prestazione di tutti i 

tempi a livello giovanile. 



L’approdo vincente dell’Under 14 

E così ce l’hanno fatta! Il 
gruppo ‘95 parteciperà, 
per la quarta volta conse-
cutiva (cioè da sempre), 
alla fase finale con le mi-
gliori squadre provinciali. 
E’ stata dura, durissima. E 
naturalmente ancor più 
dura sarà da oggi in poi, 
visto che incroceremo la 
strada di Basket Brescia, 
seconda nel nostro giro-
ne, Lions e Gussago vin-
centi nelle altre due, Cus 
Brescia e Gambara. Su 
queste ultime si fa affida-
mento per provare a vin-
cere una gara, perché le 
altre appaiono totalmente 
fuori portata. E del resto 
ragazzi, avete voluto la 
bicicletta? E adesso peda-
late! 

Scherzi a parte, rimane la 
soddisfazione di aver cen-
trato l’obiettivo al termine 
di un girone in cui rara-
mente siamo stati brillanti, 
ma comunque abbiamo 
saputo dare quello che 
eravamo in grado di dare. 
Tre avversarie erano deci- 
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samente più forti di noi, a 
quattro eravamo superio-
ri. La partita della verità è 
stata quella con il Salò: in 
sofferenza per tre quarti 
di gara (loro molto più 
“grossi” e soprattutto più 
determinati), i nostri sono 
riusciti a rovesciare il ri-
sultato con un ultimo 
quarto di rara intensità, 
tra l’entusiasmo del pub-
blico presente.  
Ora voltiamo pagina, però 
ricordiamoci che quell’in-
tensità, quella “voglia”  
messa in mostra per dieci 
minuti dovranno diventare 
non l’eccezione, ma la re-
gola... 

I RISULTATI 
 

   Virtus-Salò              59-57     

   Real Basket-Virtus   94-36 

   Virtus-Lonato   68-49 
 

CLASSIFICA FINALE  

PRIMA FASE 
    
   REAL BASKET          16 

   BASKET BRESCIA   14 

   GAVARDO       12 

   VIRTUS        10 
    SALO’          8 

    FLY BASKET         6 

    LONATO          4 

    IDRO          2 

    T.EXODUS         0 

 

Calendario provvisorio 
 

 VIRTUS-LIONS 

dom 08-02 ore 10.30 

GUSSAGO-VIRTUS 

sab 14-02 ore 17.30 

VIRTUS-GAMBARA 

dom 22-02 ore 10.30 

B.BRESCIA-VIRTUS 

sab 28-02 ore 16.30 

Esordienti, che cambiamento !  
 

I RISULTATI 
 

     Virtus-Asola           66-35 

     Virtus-Castiglione  55-28 

     Lonato-Virtus    33-48 

 

LA CLASSIFICA 
 

     LONATO     10 (6) 

     VIRTUS       6 (5) 

     CASTIGLIONE       4 (5) 

     ASOLA                 0 (4) 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

ASOLA-VIRTUS 

sab 14-02 ore 15.30 

In una stagione in cui i 
risultati stanno andando 
oltre le più rosee aspetta-
tive, sono senz’altro gli  
Esordienti la sorpresa più 
bella. Un gruppo ridotto 
all’osso dalle inattese ri-
nunce prima di Rigo e poi 
di Albrigo, due giocatori 
su cui si faceva molto affi-
damento; tre ragazze in 
campo, e con un ruolo 
importante,  contro av-
versari che di solito schie-
rano solo maschi; risultati 
precampionato abbastanza 
sconfortanti, nonostante il 
grande impegno in allena-
mento agli ordini di Anto-
nio Brognoli, cui il coach 
designato Albanese ha via 
via “ceduto” la conduzio-
ne della squadra. Un inizio 
di campionato in linea con 
il pessimismo dilagante,  il 

Castiglione ci va vedere i 
sorci verdi… 
E’ la gara con il Lonato lo 
spartiacque dell’annata 
degli esordienti. Il risulta-
to è ancora sfavorevole, 
ma in campo si vede tanta 
grinta e buone trame di 
gioco. Sarà stato un caso, 
ma l’innesto di Balestreri, 
in teoria solo per l’occa-
sione, contribuisce a cam-
biare le carte in tavola. 
Alla ripresa dopo la pausa, 
in campo c’è anche un al-
tro aquilotto, quel Fran-
cesco Gualtieri che accan-
to alla “tigre” Meridi va a 
formare una diga difensiva 
formidabile. Arriva la pri-
ma vittoria, accolta con 
grande soddisfazione, ma 
il bello deve ancora veni-
re. Al PalaVirtus si pre-
senta quel Castiglione che 
ci aveva dato una gran 
paga   (31 punti di scarto) 

Enea Sciarra è diventato una 

colonna dell’Under 14. 

A sinistra Emma Meridi, 

una tigre tra gli Esordienti! 

all’andata. In teoria non 
dovrebbe esserci match, 
invece i nostri ci credono,  
contendono ogni pallone 
con ferocia. Vincono alla 
grande, quasi quasi riesco-
no a rovesciare anche la 
differenza canestri,  il che 
avrebbe significato secon-
do posto nel girone.  
Ma l’obiettivo è ancora a 
portata di mano, basta an-
dare a vincere in casa di 
quel Lonato che fin lì è 
passato come un rullo 
compressore su tutti i riva-
li. E che ci vuole? Ci vuole 
un’altra prestazione di 
grande spessore, che pun-
tualmente arriva. Anche il 
Lonato è schiantato, la fa-
vola del brutto anatrocco-
lo che diventa cigno conti-
nua… 
E ora ad Asola, per confer-
mare quanto di buono fin 
qui fatto! 



Gli Aquilotti volano fino in paradiso 

Gli Aquilotti volano tanto 
in alto da raggiungere il 
paradiso. Confermata la 
superiorità nei confronti 
di Gavardo  e Comboni, 
con miglioramenti evidenti 
anche se ancora la squa-
dra non riesce ad espri-
mere appieno il suo po-
tenziale. L’aggressività 
difensiva paga, si subisce 
pochissimo (appena 61 
punti in 4 gare) ma contro 

gli avversari che ora ci 
aspettano non può basta-
re. Il primo posto ci por-
terà infatti ad affrontare 
squadroni come Roncadel-
le, Iseo, Gussago, Cus 
Brescia e Orzinuovi 
(elenco da verificare), e al- 
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na il delirio in panchina e 
in tribuna. Una squadra 
finalmente sbloccata, che 
diventa addirittura deva-
stante. Un buon viatico 
per la difficilissima seconda 
fase, un augurio di conti-
nuare su questa strada...   

 

I RISULTATI 
 

   Virtus-Gavardo       42-6     

   Comboni-Virtus  28-60 

  

CLASSIFICA  

PRIMA FASE 
 

       VIRTUS          8 (4) 
       COMBONI      4 (3) 

       GAVARDO     0 (3) 

Minibasket, di tutto un po’ 

Di nuovo in scena i Draghi 
nel Torneo Flight. La terza 
gara si svolge al palazzetto 
di Lonato, gli avversari 
sono troppo forti ma i 
nostri danno loro una 
mano giocando molto 
sotto tono. Il 40-14 finale 
è lo specchio reale della 
attuale situazione: i Draghi 
hanno bisogno di giocare, 
giocare e giocare, per il 
momento sono piuttosto 
indietro. Non dimentichia-
mo comunque che si stan-
no confrontando con av-
versari più grandi, e che i 
migliori  ‘99  non vengono  

schierati in quanto già im-
pegnati con gli Aquilotti. 
Ciò non toglie che ci sia 
molto da lavorare! 
Per il resto del miniba-
sket, segnaliamo che Clau-
dio Saporito e Gabriele 
Soldo sono stati “promos- 
si” dai Dragoni agli Aqui-
lotti,  tra i quali è rientra-
to anche Matteo Berlanda.  
Crescono intanto i Dra-
ghetti, gennaio ha visto 
l’arrivo di Lorenzo Papa, 
Samuele Maggiotto e Ni-
cola Zanetti (foto in bas-
so). Ben arrivati e buon 
divertimento! 

La panchina degli Aquilotti a Brescia con l’assistente Stefano Basciano. 

lora bisognerà riuscire a 
dare molto di più. Rimane 
negli occhi l’ultimo quarto 
della gara di Brescia con il 
Comboni, che al solito 
fino a quel punto ci aveva 
fatto impazzire: da 26-26 
al  60-28 finale,  che scate- 


