


Se il buon giorno si vede dal mattino... 

L’anno nuovo conferma il 
trend estremamente posi-
tivo delle nostre squadre. 
La Prima Divisione si 
prende tre bei successi, gli 
ultimi due contro rivali 
dirette, e vola in testa alla 
classifica insieme al temibi-
lissimo Prevalle. Under 
13 e Esordienti sono 
accumunati dai successi, 
primi e imbattuti nel loro 
girone e pronti ad incon-
trare le migliori della pro-
vincia.  L’Under 19 con-
serva ancora qualche 
chance di approdare a sua 
volta all’élite, non così  la 
Under 17 che comunque 
si prende le sue brave 
soddisfazioni. Gli Aqui-
lotti si ritrovano anche 
quest’anno a volare in alta 

quota, i Dragoni di De-
senzano e di Rivoltella 
dimostrano che anche le 
più giovani generazioni 
promettono bene. Otto 
campionati in corso cui si 
aggiungerà presto anche 
l’Under 14, finora rima-
sta a mordere il freno. Per 
gli amanti delle statistiche, 
fanno 39 vittorie a fronte 
di sole 17 sconfitte, sicura-
mente il miglior risultato 
complessivo di sempre a 
questo punto della stagio-
ne. Soprattutto è impor-
tante constatare il valore 
dei nostri più giovani ago-
nisti: le classi 1998, 1999 e 
2000 sono tutte ai vertici. 
La semina di questi anni 
comincia a dare i suoi frut-
ti, gustosi e abbondanti... 
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grazie ai risultati incrociati 
e al suo ottimo momento 
si ritrova al comando. Nel 
mese appena trascorso, 
tre successi su tre, il pri-
mo un po’ problematico a 
Montichiari, il secondo 
convincente contro l’otti-
mo Iseo, e infine la prova 
di forza a Bovezzo, scon-
fitto solo una volta prima 
di incontrare i nostri in 

 

I RISULTATI 
 

Bassa Br.-Virtus 47-51 
Virtus-Iseo  75-65 
Bovezzo-Virtus 42-57  
 

LA CLASSIFICA 
 

Prevalle, Virtus 18; Bo-
vezzo* 16; Iseo*, Paden-
ghe 14; Padernese 12; Lo-
grato, Verolese 10; Mom-
piano, Rudiano*, Lions* 8; 
Fortitudo* 6; Bassa Bre-
sciana* 4; Manerbio 2.  
* Una gara da recuperare. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 04-02 ore 21.00 
Virtus-Manerbio 

 

mer 09-02 ore 21.00 
Padernese-Virtus 

 

ven 18-02 ore 21.00 
Virtus-Verolese 

 

gio 24-02 ore 21.30 
Mompiano-Virtus 

Prima Divisione al comando 
serata di grazia. Una gran 
difesa, già vista in altre 
circostanze, mette la mu-
seruola ai padroni di casa, 
costretti a segnare la mi-
seria di 19 punti al riposo 
e 42 a fine gara. E pazienza 
se anche la Virtus segna 
poco, quindici punti di 
vantaggio in trasferta con-
tro una concorrente di-
retta possono bastare… 
Il titolo di campione d’in-
verno (magari in coabita-
zione, e per quel che può 
valere) è ad un passo, anzi 
a due: dopo il testa-coda 
con il Manerbio, ci aspetta 
la Padernese, che adesso 
fa un po’ meno paura. Ma 
guai ad abbassare la guar-
dia, soprattutto quando si 
gioca in casa: i cali di ten-
sione spesso visti alla Mar-
co Polo si devono assolu-
tamente evitare. E ne sia-
mo certi, saranno evitati! 

E’ un campionato davvero 
pazzo. Le “sette sorelle” 
ai vertici della classifica a 
fine anno sembrano esser-
si ridotte a cinque, visto 
che Padernese e Lograto 
si sono al momento auto-
escluse in seguito a cinque 
k.o. consecutivi. Serie an-
cor più lunga, ma stavolta 
in positivo, per l’ambizio-
sissimo Prevalle, nove suc-
cessi in fila dopo essere 
partito ad handicap. Tragi-
co il ruolino di marcia del 
Manerbio, prossimo av-
versario della Virtus: dopo 
la vittoria all’esordio 
(contro il Padenghe!) ha 
inanellato qualcosa come 
dieci insuccessi. E invece 
Lions e Fortitudo, partite 
malissimo, stanno risalen-
do velocemente la gradua-
toria.  
La Virtus mantiene un 
andamento più regolare, e 

Francesco Forlani, altissimo 

rendimento nella stagione. 

Per domenica 6 febbraio la Virtus ha organizza-

to un pullman per assistere alla partita ARMA-

NI JEANS MILANO-BIELLA. Tutti i 52 posti 

sono già prenotati. Buon divertimento! 



Under 19 ancora aggrappati alla qualificazione 
Nel lungo braccio di ferro 
con Asola per la conquista 
dell’ultimo posto utile per 
il girone di élite, la Virtus 
pensava di aver segnato 
un punto a suo favore 
andando a violare il par-
quet di Verolanuova, dove 
i mantovani ci avevano 

lasciato le penne. Imme-
diata la risposta: l’Asola 
supera a sorpresa i Lions, 
la situazione torna quella 
che era: all’ultima giornata, 
i nostri dovranno vincere 
almeno con nove punti di 
scarto per guadagnarsi un 
posto al sole. Impresa tut-
t’altro che impossibile, 
visto il buon momento dei 
nostri che a gennaio han-
no perso di misura con la 
Centrale del Latte, vinto 
come detto in casa del Sas 
Pellico, rifilato trenta punti 
al Sereno. In una situazio-
ne però che si è fatta al-
l’improvviso molto delica-
ta: la squadra, già ridotta 
all’osso ad inizio stagione 
e privata subito di Diego 
Carpani per un grave in-
fortunio, ha perso uno 
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dietro l’altro Memini, Pa-
lazzo e Giacomazzi che 
evidentemente si sentiva-
no poco considerati da 
coach Valbusa. Risultato: il 
gruppo è oggi composto 
da otto giocatori, cui si 
aggiunge per le partite 
Alessandro Pecile in forza 
alla prima squadra. A Ve-
rolanuova sono andati in 
sette, e la cosa minaccia di 
ripetersi di continuo so-
prattutto nelle trasferte. 
In caso di élite, ci saranno 
altre quattordici gare da 
giocare, altrimenti nel gi-
rone di consolazione solo 
sette, ma da affrontare 
con il morale sotto i tac-
chi e senza motivazioni. E’ 
chiaro che servono impor-
tanti chiarimenti all’inter-
no del gruppo. 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Centr.Latte1 54-62 
Sas Pellico-Virtus  57-71 
Virtus-Sereno  85-55 
 

LA CLASSIFICA 
 

    Centr. Latte 2   24 
    Centr. Latte 1   20 
    Lions    18 
    Virtus    12 
    Asola    12 
    SAS Pellico   6 
    Salò    4 
    Sereno     0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 08-02 ore 20.30 
Centr.Latte 2-Virtus 

 
 

lun 14-02 ore 20.15 
Virtus-Asola 

 
FINE PRIMA FASE 

L’Under 17 gioca una 
grandissima partita a Ga-
vardo, terra di conquista 
negli ultimi anni nonostan-
te la buona levatura tecni-
ca degli avversari. Come 
abbiano fatto,  rimane un 
mistero: guardando ai ri-
sultati, i gavardesi hanno 
sempre fatto meglio dei 
nostri nei confronti delle 
altre squadre del girone. I 
casi sono due: o a Gavar-
do si sono ormai creati il 
complesso-Virtus, dopo le 
tre sconfitte su tre patite 
lo scorso anno, oppure i 
nostri si esaltano quando 
vedono le loro maglie. Sia 
come sia, un inizio miglio-
re di anno non poteva 
esserci: prestazione estre-
mamente positiva e inie-
zione di fiducia per le ulti-
me gare. Purtroppo asso-

lutamente chiuse nei pro-
nostici e nella sostanza: 
l’NBB passeggia a Rivoltel-
la in una sorta di partitella 
in famiglia (ben quattro 
desenzanesi nella forma-
zione “ospite”, più Simone 
Scalmana lo scorso anno 
in forza alla Virtus) e la 
cosa ci sta, ci sta meno la 

brutta prova offerta a 
Caionvico contro i Lions. 
Squadra distratta e svo-
gliata, non basta il gran 
prodigarsi di pochi per 
tenere in piedi la baracca. 
Adesso ci attende l’ultima 
gara del girone, con il Ba-
sket Brescia 2005, utile (si 
spera) a riprendere fiducia 
in vista della seconda fase. 
Saranno altre dodici o 
quattordici partite con le 
squadre escluse dall’élite 
raggruppate secondo cri-
teri geografici. Questo 
servirà ad evitare le tra-
sferte a Darfo e Bienno, 
ma non è detto… 
Insomma la strada è anco-
ra lunga, la fase due per-
metterà di migliorare an-
cora evitando le batoste 
più dure. Si sta già prepa-
rando la nuova annata... 

 
I RISULTATI 

 

Gavardo-Virtus 41-63        
Virtus-NBB          34-105 
Lions A-Virtus 81-38  

 
LA CLASSIFICA 

 

   NBB    14  
   Montichiari   12  
   Lonato    12 
   Lions A    10  
   Lions B      8 
   Virtus      4  
   Gavardo      2 
   Idro       2  
   B.Brescia 2005     0 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-02 ore 18.30 
Virtus-B.Brescia 2005 

 
FINE PRIMA FASE 

Daniel Genco, un convincente 

rientro il suo. 

Under 17, dopo Gavardo piove a dirotto 

Luc a  C o f f a n i ,  g r a n 

“professionista”. 



Under 13, il miracolo è compiuto 
Con la splendida vittoria 
nell’overtime a Castiglio-
ne, al termine di una gara 
di quelle capaci di far inna-
morare del nostro sport, 
l’Under 13 chiude imbat-
tuta la prima fase e si ap-
presta ad affrontare dieci 
prove difficilissime nella 
seconda. 
Il miracolo, perché di vero 
miracolo si tratta, è com-
piuto: la squadra orfana e 
sbandata di inizio stagione 
ha preso consapevolezza 
dei propri mezzi, ed oggi è 
pronta, seppure con gran-
de umiltà, a sfidare le 

grandi. Colpisce soprattut-
to il formidabile carattere: 
per due volte si è trovata 
ai supplementari contro 
rivali dirette, per due vol-
te ha saputo volgere il 
confronto a proprio favo-
re, a Castiglione addirittu-
ra con un tiro da tre allo 
scadere. Stefano e Anto-
nio, artefici di questa tra-
sformazione, si coccolano 
la loro creatura anche se 
sanno bene che nella se-
conda fase sarà durissima: 
Lions, Adrense, Gavardo, 
Cus Brescia e Roncadelle 
le avversarie da affrontare, 
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in ordine cronologico. 
Vada come vada, un com-
plimento a tutti! 

I RISULTATI 
 

Castiglione-Virtus   63-65   
 
LA CLASSIFICA finale 

 

   Virtus  12  
   Castiglione         10   
   Gavardo    8 
   Salò     6    
   Rezzato    4  
   Del Chiese A   2 
   Del Chiese B   0 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 12-02 ore 17.00 
Virtus-Lions 

sab 19-02 ore 15.30 
Virtus-Adrense 
sab 26-02 ore 15.30 
Gavardo-Virtus 

Anche gli Esordienti chiu-
dono imbattuti il proprio 
girone di qualificazione: a 
gennaio due incontri casa-
linghi, vinti agevolmente 
con Real Basket e Valte-
nesi, inframmezzati da due 
punti facili facili ottenuti 
senza giocare a causa del 
ritiro del Gavardo dalla 
competizione. E come per 
l’Under 13, adesso viene il 
bello: il girone di élite sarà 
a sette, e dunque dodici 
gare in cui naturalmente 
non ci sarà più da scherza-
re. Le avversarie si prean-
nunciano tutte agguerritis-

sime, e anche se manca 
ancora l’ufficialità, oltre al 
Castiglione saranno tre 
cittadine (Cus, Lions e 
Virtus) oltre a Darfo e 
Gussago a contendersi il 
titolo di campione provin-
ciale. Al tavolo delle gran-

di, ci sediamo con la tran-
quillità di chi non ha nien-
te da perdere, ma anche 
con la curiosità di chi vuo-
le cominciare a conoscere 
la pallacanestro vera, do-
po un girone obiettiva-
mente facile. 

 

 I RISULTATI 
 

 Virtus-Real Basket   79-8 
 Gavardo-Virtus       0-20 
 Virtus-Valtenesi  76-32 

 
LA CLASSIFICA finale 

 

  Virtus    14  
  Castiglione   12  
  Valtenesi    8 
  Sirmione    8 
  Calcinato    6 
  Real Basket    4  
  Vobarno    2 
  Gavardo ritirata 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

Calendario seconda fase 
Esordienti lun 07-02. 
Inizio sab 12 o dom 13. 

Bogdan Comanici, finalmen-

te in campo! 

Esordienti, percorso netto 

Simone Crema, Davide Darui e Leonardo Dibiase  

Join the game 3c3 
Sabato 29 a Vobarno va in 
scena il tradizionale 3c3 
Join the game, cui la Virtus 
partecipa con due forma-
zioni U13 e due U14. Pri-
ma tocca ai più giovani, 
che si dimostrano ben 
motivati: ottimi risultati da 
entrambe le squadre, ma 
quella composta da Gual-

tieri Giubellini Brunelli e 
Berlanda vince tutte le 
gare e si qualifica per la 
finale del giorno successi-
vo. Si comportano bene 
anche gli Under 14, sicu-
ramente meglio i nuovi 
virtussini (Fakhraddine, 
Frigerio, Sala e Terzi) dei 
vecchi: le finali restano 

vietate solo per differenza 
canestri. 
Domenica a San Zeno sul 
Naviglio i nostri finalisti, 
un po’ svuotati e un po’ 
per la levatura degli avver-
sari, non riescono a ripe-
tersi e finiscono quinti. In 
ogni caso è stato un buon 
allenamento, utile agli U13 

per non perdere la sana 
abitudine del weekend 
tutto-basket, e utile so-
prattutto agli U14, che 
finora sono stati alla fine-
stra, ma che entro la fine 
del mese cominceranno 
finalmente a misurarsi sul 
campo nel campionato di 
categoria.  



Dragoni in chiaroscuro 
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Dopo il derby prenatalizio, 
le nostre due formazioni 
di Dragoni si gettano in 
campionato con grande 
entusiasmo. Tre partite a 
testa a gennaio, identici i 
risultati (due successi e 
una sconfitta), ottenuti 
però in modo molto di-
verso. Partiamo dai desen-
zanesi: gran bella presta-
zione a Lumezzane, scon-
fitta di misura (ma con 
l’attenuante di numerose 
assenze) a Poncarale con il 

CUS A, infine successo 
pieno contro il Nave, ade-
guandosi purtroppo alla 
modesta levatura degli 
avversari. Insomma, il 
”Dragoni in chiaroscuro” 
del titolo è perfetto per 
sintetizzare il rendimento 
del gruppo della Marco 
Polo, tra l’altro in trasferta 
obbligata alla Trebeschi 
perché i tabelloni non so-
no ancora stati adeguati 
alle norme minibasket. La 
squadra è al momento 

Nicola Mascadri (Desenzano) e Christian Veronesi (Rivoltella) 

Aquilotti in alta quota 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Comboni        15-9 
Nella Valle B-Virtus   9-15 
Virtus BS-Virtus  13-11 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 05-02 ore 16.00 
Virtus-Rezzato 

 
dom 13-02 ore 15.30 

Lions-Virtus 
 

sab 19-02 ore 18.00 
CUS Brescia-Virtus 

 
dom 27-02 ore 10.30 
Virtus-Nella Valle A 

 

Finora il campionato ha 
proposto agli Aquilotti la 
salita verso vette sempre 
più alte: due collinette 
prima di Natale, poi via via 
su contro avversari sem-
pre più tosti. Con il Com-
boni, avversaria che tradi-
zionalmente ci fa soffrire, 
prestazione molto sotto 
tono coronata comunque 
dal successo. A Sarezzo è 
battaglia dura, ma i padro-
ni di casa riescono a met-
tere nel carniere solo un 
tempo e a pareggiarne un 
altro. E poi trasferta in 
casa Virtus Brescia, squa-
dra che sta letteralmente 
asfaltando tutti, segnando 

a raffica. Solito avvio con-
tratto, poi i nostri si sbloc-
cano, passano in vantaggio 
e si fanno raggiungere. Si 
arriva all’ultimo sesto in 
parità, ma il crollo è pur-
troppo verticale, in attac-
co non si combina più 
niente di buono e la prima 
sconfitta diventa realtà. 
Peccato, la squadra si è 
battuta con onore, e sa-
rebbe stato bello giocare 
ad armi pari: la palestra di 
via Verrocchio è una vera 
trappola per gli ospiti, ca-
nestri mobili con minita-
belloni, linea di battuta del 
tiro libero a meno di due 
metri e possibilità di gioca-

re a… hockey palleggian-
do dietro ai tralicci! Pa-
zienza, ci sarà anche il ri-
torno...  

Lorenzo Delucchi, sempre il 

più convincente in queste 

prime partite. 

 
 

I RISULTATI 
 

Lumezzane-Desenzano10-14 
Rivoltella-CUS A      20-0 
CUS A-Desenzano  13-11 
Nave-Rivoltella   7-17 
Rivoltella-CUS B  22-37 
Desenzano-Nave   18-6 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 06-02 ore 10.30 
Rivoltella-Lumezzane 

 
sab 12-02 ore 15.30 

Desenzano-Rivoltella 
 

dom 20-02 ore 15.30 
Desenzano-Lumezzane 

 
sab 26-02 ore 15.30 
Desenzano-CUS A 

 
dom 27-03 ore 15.30 
Rivoltella-Nave 

schiava degli umori di Luca 
Rodella e Nicola Mascadri, 
gli elementi più rappresen-
tativi: dagli altri ci si aspet-
ta molto di più. 
Situazione completamente   
opposta a Rivoltella, dove 
sono proprio le “seconde 
linee” a convincere, men-
tre chi si pensava potesse 
trainare il gruppo sta... 
nascondendosi. Di buono 
c’è che la squadra, a parte 
qualche momento di buio 
pesto, sa lottare su ogni 
pallone: la sconfitta sul 
campo con il CUS A, poi 
diventata vittoria a tavoli-
no, è stata assai combattu-
ta, bravissimi poi a vincere 
nettamente a Nave, e di 
nuovo bravissimi a contro-
battere fino all’ultimo se-
condo ad una buona squa-
dra come il CUS B. La 
conferma comunque alle 
prossime gare, si sa che a 
questa età i ragazzi sono 
soggetti ad alti e bassi in-
credibili.  


