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il suo traguardo l’ha già rag-
giunto, eppure si batte sem-
pre gagliardamente a dispet-
to di tutte le sfortune. 
L’Under 15 a punteggio 
pieno è messa molto bene, 
avendo già superato due 
ostacoli alti. Una battuta 
d’arresto per l’Under 14, 
ma dietro al Roncadelle ci 
siamo noi e dunque niente è 
compromesso. Molto bravi 
pure i ragazzi dell’U14 
Progresso, i cui progressi 
(scusate il gioco di parole) 
sono sotto gli occhi di tutti. 
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Ha preoccupato un po’ la 
sconfitta dell’Under 13 
contro Piadena, subito però 
rimediata a Pizzighettone. 
Gli Esordienti chiudono 
senza macchia la prima fase 
e ora si giocheranno il titolo 
in un girone a cinque squa-
dre. Pure gli Aquilotti si 
guadagnano il posto al sole, 
trovarsi in élite con questa 
categoria è da anni una pia-
cevole consuetudine. E so-
no partiti pure gli Small, i 
cui primi passi hanno fatto 
capire che il grande miniba-

sket della Virtus continuerà 
ancora per molti anni… 
Insomma tutto bene, l’entu-
siasmo è davvero alle stelle 
e come si sa è contagioso: la 
stagione sta andando alla 
grande, anche i problemi 
che non mancano mai sem-
brano  facilmente risolvibili! 

L’entusiasmo sale alle stelle 

Serie D in alta quota 
 

I RISULTATI: 
 

Castegnato-Virtus 73-79 
Virtus-S.Pio X    64-57 
Virtus-Castelcovati 70-50 
Quistello-Virtus     83-50 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Prevalle 28; Ombriano e  
Gardonese 26; Casal-
maggiore e Quistello 22;   
VIRTUS 20; Gussola 18; 
Ome 16;  Castelcovati 
Bancole S.Pio X  e Chia-
ri 14; Sustinente e Pon-
tevico 12; Castegnato 
10; Soresina 4.   
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 08-02 ore 18.00 
VIRTUS-PONTEVICO 

 

ven 13-02 ore 21.00 
SUSTINENTE-VIRTUS 

 

dom 22-02  ore 18.00 
VIRTUS-PREVALLE 

 

dom 01-03 ore 18.00  
VIRTUS-C.MAGGIORE 

Quistello riporta la Virtus 
sulla terra: dopo sette suc-
cessi nelle ultime otto gare 
(unico stop in trasferta con-
tro l’allora capolista Om-
briano), un 2015 di sole 
vittorie  e il quarto posto 
raggiunto, qualche volo pin-
darico era anche lecito e 
umano. Ma la squadra man-
tovana nella sua roccaforte 
(come noi sette vittorie su 
otto in casa, a Quistello è 
passato solo il Casalmaggio-
re alla prima di campionato 
e poi disco rosso per tutti) 
è apparsa subito come una 
montagna insuperabile: for-
te di due bocche da fuoco 
formidabili (il capocannonie-
re del torneo Cuzzani ben 
supportato da Mauceri, 58 

punti in due) i padroni di 
casa hanno subito messo 
sotto una Virtus molto ri-
maneggiata, con il vantaggio 
che si è via via dilatato fino 
alla fine. Una serata storta 
dunque, che non va certo a 
sminuire quanto fatto fin 
qui: dalla grande rimonta di 
Castegnato a riprendere di 
forza una gara che appariva 
abbondantemente compro-
messa, all’ottima gestione 
della partita con S.Pio X 
fino all’apoteosi contro Ca-
stelcovati, in una cornice di 
pubblico esaltante. Non 
avevamo mai visto una Mar-
co Polo così straripante, 
con gli spettatori pigiati 
come le sardine ad assistere 
allo spettacolo di una squa-
dra in gran forma e contem-
poraneamente all’animazio-
ne allestita per l’occasione. 
Musica, cheerleaders, ma-
scotte come non si era mai 
visto in Serie D: una grande 
promozione per la nostra 
società, una conferma che il 
nostro staff si muove sem-
pre con energia per pro-
porre iniziative che coinvol-
gano sempre più persone.  
La situazione di classifica è a 
questo punto di estrema 
tranquillità: l’incubo playout 

L’anno inizia come era fini-
to: la Virtus continua il suo 
fantastico momento, a gen-
naio i nove campionati in 
corso producono in 30 par-
tite ben 21 successi, che 
mettono tutte le nostre 
formazioni in rotta perfetta 
verso i rispettivi obiettivi.   
In Serie D la salvezza sem-
bra già raggiunta (facciamo 
pure gli scongiuri del ca-
so…), rimane ancora negli 
occhi e nel cuore la bellissi-
ma giornata del 25 (vedi in 
ultima pagina). L’Under 17 

è distante dieci punti, sem-
pre dieci sono le squadre 
indietro in classifica e spe-
riamo di riprendere la mar-
cia interrotta in terra man-
tovana sin da subito. L’idea 
di guardarsi avanti anziché 
indietro ci ha accarezzato 
per un attimo, e classifica 
alla mano non era così cam-
pata in aria: Prevalle e Gar-
donese volano, ma Ombria-
no e Casalmaggiore sono in 
flessione, in più c’è il Qui-
stello di cui abbiamo assag-
giato le potenzialità. Il no-
stro organico non pare pe-
rò in grado di fare il mira-
colo: la perdurante assenza 
di Yudin priva la squadra di 
un punto di forza, nell’ulti-
ma gara erano assenti anche 
gli Under Beltrami e Jova-
novic, con le rotazioni nel 
reparto “piccoli” ridotte a 
zero. Ma nonostante i limiti 
siamo là, in alta quota a 
respirare aria fine di monta-
gna, e contiamo di restarci! 

Emanuele Castracani 
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U17, troppe le assenze per sognare!  

Under 15 a punteggio pieno 

 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-S.Pio X    47-70 
Bancole-Virtus   91-71 
Virtus-Sustinente   76-66 
Lonato-Virtus   63-46 

 
CLASSIFICA: 

 

Bancole e Cus Brescia 8; 
Roncadelle 6; Lonato 4; 
VIRTUS S.Pio X e Pizzi-
ghettone 2; Sustinente 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-02 ore 18.00 
VIRTUS-PIZZIGHETTONE 

 

ven 13-02 ore 20.15 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

ven 20-02 ore 19.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 28-02 ore 16.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

 
 

I RISULTATI: 
 

Lonato-Virtus      49-71 
Virtus-Cus Brescia    73-64 
Roncadelle-Virtus    89-102 
Virtus-Montichiari    79-66 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 8; Lumezzane e 
Cus Brescia 6; Lonato 
Montichiari Orzinuovi e 
Roncadelle e Sas Pellico 2. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 07-02 ore 18.00 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

sab 14-02 ore 17.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 21-02 ore 15.30 
VIRTUS-SAS PELLICO 

 

sab 28-02 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

Una Virtus da combatti-
mento ma con troppe pau-
se e soprattutto troppe 
assenze porta a casa un 
solo successo nelle quattro 
gare disputate a gennaio: 
credete, vista l’emergenza è 
un gran risultato. Il gruppo 
non mostra affatto di essere 
sazio per l’obiettivo-Gold 
raggiunto, ma si batte con 
vigore nel trittico con le 

mantovane che apre la se-
conda fase. C’è tuttavia un 
problema di fondo nella 
formazione, che risulta pri-
va di un vero playmaker: 
l’unico a disposizione lo 
deve purtroppo dividere 
con la U15 e le partite quasi 
sempre in contemporanea 
impongono delle scelte diffi-
cili. Dunque disco rosso 
nelle prime due gare, bellis-
simo successo invece su 
Sustinente anche grazie al 
fatto che stavolta la squadra 
è meno rabberciata. 
Il top della scalogna lo si 
raggiunge però a Lonato: 
tra polmoniti, squalifiche, 
concomitanze di gare e 
treni da Brescia saltati per 
problemi extra-cestistici la 
Virtus si presenta al senti-
tissimo derby con le Aquile 
con le stampelle. La squadra  
però dimostra di saper rea-

del nove, la trasferta tra 
due settimane a Lumezzane. 
Dovesse passare anche in 
Valgobbia, il pass per le 
trentadue finaliste sarebbe 
quasi staccato… 
La squadra sta pian piano 
arrivando al top. Bene a 
Lonato, un po’ a sprazzi con 
il Cus ma contro un’avver-
saria assai agguerrita, farfal-
lona a Roncadelle dove è 
parso di assistere a un all-
star-game, con le conten-
denti a divertirsi in attacco 
trascurando la difesa. Suc-
cesso comunque mai in 
discussione, mentre in di-
scussione lo è stato eccome  
la settimana seguente, nell’-

Dopo quattro turni, le cose 
sono già abbastanza chiare: 
sono quattro le squadre che 
possono ambire a passare 
direttamente al tabellone 
regionale, ma una di loro (il 
Rezzato/Montichiari) sem-
bra in grossissima difficoltà 
avendo già perso tre gare. 
La Virtus è l’unica formazio-
ne a punteggio pieno, ma ha 
affrontato due scontri diret-
ti tra le mura amiche: prova 

Filippo Giubellini 

gire agli sgarbi della sorte, 
rimane in partita per tre 
tempi, poi senza rotazioni e 
con la lingua di fuori deve 
arrendersi agli avversari. 
L’emergenza purtroppo è 
tutt’altro che finita, ma è 
proprio in questa difficile 
situazione che il gruppo 
deve trovare in sé la forza 
per tenersi in linea di galleg-
giamento. Si riparte dalla 
gara casalinga con il Pizzi-
ghettone: incrociamo le dita 
e auguriamoci di riuscire a 
mettere in campo una 
SQUADRA!  

Gianluca Oliosi 

attesissima rivincita con 
Montichiari/Rezzato. A 
complicare maledettamente 
le cose, l’influenza che ha 
messo ko il 50% del gruppo, 
tanto che coach Ronchi ha 
dovuto chiedere aiuto al-
l’Under 14 (che giocava in 
contemporanea) per mette-
re in campo dieci giocatori. 
La Virtus parte benissimo, il 
Montichiari non ci sta e va 
al riposo lungo avanti di 4 
lunghezze. Ma al rientro 
dagli spogliatoi (e non è la 
prima volta) i nostri ragazzi 
sono devastanti: 14-0 di 
parziale e gara in controllo, 
nonostante gli ospiti non si 
arrendano fino alla fine. 
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L’Under 14 è in piena corsa 

U14 P, non perdiamo coraggio! 

 

I RISULTATI: 
 

Manerbio-Virtus 66-74 ts 
Virtus-Roncadelle  52-74 
Franciacorta-Virtus   28-78 
Virtus-Bancole 100-50 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Roncadelle 8; VIRTUS  e 
Piadena 6; Manerbio 4; 
Viadana e Valtenesi 2; 
Bancole e Franciacorta 
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-02 ore 10.30 
VALTENESI-VIRTUS 

 

sab 14-02 ore 17.45 
PIADENA-VIRTUS 

 

dom 22-02 ore 11.00 
VIRTUS-VIADANA 

 

sab 28-02 ore 18.00 
VIRTUS-MANERBIO 

 

I RISULTATI:  
 

Carpenedolo-Virtus   85-48  
Virtus-Lonato   58-68 
Vobarno-Virtus      84-47 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Del Chiese 6; Lonato   
Vobarno Casalmaggiore 
e Carpenedolo 4; VIR-
TUS e Poggese 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-02 ore 10.30 
VIRTUS-CASALMAGG. 

 

dom 15-02 ore 15.30 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 

dom 22-02 ore 10.30 
POGGESE-VIRTUS 

 

dom 01-03 ore 10.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

L’Under 14 entra nella se-
conda fase con grandi a-
spettative ma subito si ac-
corge che aria tira: a Ma-
nerbio è sofferenza pura, 
contro avversari grandi e 
grossi che si schierano a 
zona per tutta la gara ed 
erigono un autentico muro 
di fronte ai nostri attacchi. 
La scarsa abitudine a questo 

tipo di difesa rappresenta 
un grosso problema, per 
fortuna anche i locali sono 
in difficoltà sul nostro 
pressing. Virtus dunque ad 
inseguire, ma nel concitato 
finale ha pure la palla della 
vittoria, che ottiene poi alla 
grande dominando l’overti-
me.  
Con Roncadelle purtroppo 
c’è poco da fare, se non 
riconoscere la superiorità 
degli avversari. Ma per en-
trare nella griglia delle tren-
tadue in regione basta il 
secondo posto, a quello 
bisogna puntare: la squadra 

Iniziata la fase Silver, tutto il 
peso della seconda squadra 
U14 rimane ora sui Pro-
gresso: i 2001 ne costitui-
scono l’ossatura principale, i 
2002 a rotazione assaggiano 
il campo. Tre gare e tre 
sconfitte annunciate, una 
volta vista la composizione 
del girone: effettivamente le 
avversarie sono tutte di 
levatura superiore, conside-
riamo però che si tratta di 
prime squadre!  
La scelta della Virtus, di far 
comunque giocare tutti 
perché se lo meritano, può 
esporre (e lo sapevamo 
benissimo) a situazioni di 
questo genere, cioè a man-
canza di risultati. Ma sono 
così importanti? Mi è capita-

to di assistere qualche setti-
mana fa ad una parte di 
allenamento di questi ragaz-
zi (normalmente mi è im-
possibile perché sono impe-
gnato all’altra palestra). 
Sono quasi tutti stati miei 
giocatori, a cui sono rima-
sto logicamente affezionato. 
Ma non è per affetto che 
dico che sono rimasto dav-
vero stupito nel constatare 
i loro enormi progressi, e la 
voglia che ci mettono nell’-

Alberto Agostinelli  

Niccolò Magni 

lo fa in modo egregio a Rova-
to contro un’avversaria obiet-
tivamente troppo inferiore, lo 
fa ancora meglio nella rivinci-
ta con Bancole, l’unica forma-
zione che ci aveva superato 
nella prima fase e che con 
quell’impresa si era guadagna-
ta il primo posto nel girone. 
Ma senza le pesante defezioni 
pagate la volta precedente, 
proprio non c’è partita: la 
Virtus morde gli avversari sin 
da subito, un 28-8 nel primo 
parziale che di fatto chiude il 
match. I nostri comunque 
hanno il merito di continuare 
a giocare fino al 40’...   

apprendere. Del resto san-
no benissimo che la loro 
collocazione può essere 
temporanea e che le porte 
sono aperte per tutti: sono 
ben sei, nel corso di questi 
anni, i ragazzi che sono u-
sciti dal gruppo per entrare, 
e da protagonisti, nella for-
mazione oggi allenata da 
Massimo Rosina.  Due paro-
le anche sugli U13 progres-
so: partiti a settembre con 
la consapevolezza di non 
giocare partite ufficiali e di 
effettuare un vero corso di 
basket, gli allenatori si sono 
trovati davanti a dei ragazzi 
entusiasti, sempre presenti 
e con una voglia di imparare 
incredibile, tant'è che si è 
deciso di premiarli (due o 
tre alla volta) con il campio-
nato U14 Silver. Nulla è 
scontato e con la voglia e il 
divertimento si fa molta 
strada!               

Oliviero 
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L’Under 13 si rimette in gioco 

Esordienti: prima fase a tutto gas 

 

I RISULTATI: 
 

Real Basket-Virtus 44-46 
Virtus-Piadena   51-60 
Annicco-Virtus       31-51 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lonato Piadena VIRTUS 
e Castelcovati 4; Real 
Basket e S.Pio X 2; Chia-
ri e Annicco 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-02 ore 10.30 
VIRTUS-CHIARI 

 

sab 14-02 ore 18.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

sab 21-02 ore 15.30 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 01-03 oree 15.30 
VIRTUS-C.COVATI 

Otto su otto, semplice co-
me bere un bicchier d’ac-
qua… almeno in apparenza! 
Non è giusto infatti sminuire 
i successi e l’impegno di 
questi ragazzi, che comun-
que sgobbano sodo in alle-
namento e sono sempre 
pronti a rispondere nel mi-
glior modo possibile sul 
campo. Gli avversari erano 
distanti anni luce, tanto è 
vero che il distacco minore 

 
I RISULTATI: 

 
 

Virtus-Vobarno 105-21 
Barghe-Virtus        34-66 
Gavardo-Virtus  25-64 
Real Basket-Virtus 27-75 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 16; Gavardo 12; 
Barghe 8; Real Basket 4; 
Vobarno 0. 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Calendario: 10 febbraio 
 

Qualificati girone élite: 
Ghedi - Lions – Virtus -

Paderno - Orzinuovi 

Tra le squadre-Virtus che 
hanno la possibilità di cen-
trare l’ammissione alla fase 
regionale, l’Under 13 è di 
sicuro la più enigmatica. Il 
gruppo vanta almeno dieci 
ragazzi in grado di stare in 
campo con grande disinvol-
tura e dunque una qualità 
media molto elevata. Per 
contro, non ha nel suo or-
ganico il crack in grado di 

vincere la partita da solo o 
di trascinare i compagni col 
suo esempio. Sa difendere 
molto bene (in dieci gare 
solo una volta i rivali hanno 
superato quota cinquanta) 
ma, perlomeno contro le 
squadre di buon livello, se-
gna col contagocce. Pratica 
un gioco molto ragionato e 
ordinato, il che di per sé è 
una cosa positiva: ma spes-
so questo atteggiamento va 
a discapito della velocità.  
Soprattutto, mostra una 
certa fragilità psicologica: 

registrato in partita è stato 
di 32 punti, ma non è certo 
colpa nostra… Semmai 
merito del gruppo (e nel 
gruppo inseriamo anche i 
tre-quattro aquilotti che 
hanno dato manforte nei 
momenti del bisogno) che 
sta seguendo con grande 
voglia gli insegnamenti di Re 
Mida Rosina (scherzosa-
mente così chiamato perché 
trasforma in oro tutto ciò 
che tocca) e che si sta pian 
piano trasformando da for-
mazione minibasket in squa-
dra VERA. 
E adesso stiamo a vedere 
quel che ci capiterà: in atte-
sa delle classifiche finali dei 
cinque gironi possiamo solo 
intuire che le avversarie si 
chiameranno Ghedi, Lions, 
Paderno e Orzinuovi in un 
torneo a 5 con andata e 
ritorno, e dunque otto par-
tite. Abbiamo sempre criti-
cato la formula che ammet-

te solo la vincente dei giro-
ni, una giornata storta può 
compromettere un’intera 
annata e purtroppo lo sap-
piamo bene.  
E siamo abbastanza stupiti 
nel vedere un lotto di finali-
ste piuttosto inedito, in cui 
spicca la presenza di Orzi-
nuovi che ben conosciamo 
ma che non ci deve far pau-
ra. In compenso fa rumore 
l’assenza di avversarie tradi-
zionali e temibilissime come 
Roncadelle, Iseo e Nella 
Valle. C’è una cosa che ci 
riempie di legittimo orgo-
glio: ad ogni stagione le 
avversarie cambiano ma la 
Virtus è sempre lì, a dimo-
strare una fantastica conti-
nuità ad alto livello. 

Riccardo Zaglio 

A destra, Matteo Franceschi 

nelle gare impegnative punto 
a punto è andata sotto tre 
volte su quattro, buttando al 
vento un’enormità di canestri 
facili, quelli che in allenamen-
to non si sbagliano mai. Il 
match con Piadena ha messo 
impietosamente in evidenza 
questo limite. Niente è com-
promesso, si può vincere al 
ritorno e col Lonato non è 
detto che finisca come nella 
prima fase. Ma l’impressione 
è che si debba lavorare so-
prattutto sulla testa di questi 
ragazzi! 
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Gli Aquilotti vanno in élite! 

Bravissimi gli Small alle prime uscite 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus BS-Virtus     10-14 
Virtus-Rezzato    18-6 
  

LA CLASSIFICA: 
 

Orzinuovi 14; VIRTUS 
12;  Roncadelle 10; Vir-
tus Bs 8; L’Alveare 6; 
Verolese 4; Rezzato 2; 
Sereno 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 07-02 ore 15.30 
NELLA VALLE-VIRTUS 

 

sab 21-02 ore 18.00 
VIRTUS-PADERNO 

 

dom 01-03 ore 10.30 
ADRENSE-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus BS-Vobarno   14-10 
Virtus-Barghe     14-10
  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 08-02 ore 15.30 
VIRTUS-GARDONE V.T. 

(palestra Marco Polo) 

Dopo le grandi sofferenze 
di Brescia (avversari domati 
solo all’ultimo periodo do-
po una gara sottotono e 
sottoritmo) e la facile vitto-
ria su Rezzato la (prima)
missione è compiuta: il 
gruppo del 2004 conferma 
così la tradizione che vuole 
la Virtus sempre in élite da 
quando la Federazione ha 
ripristinato le classifiche nel 
minibasket. Per un breve 
periodo (due anni, “vittime” 
i ragazzi del 1999 e del  
2000) si era giocato infatti 
solo per la gloria e non per 
i due punti perché, secondo 
qualcuno che evidentemen-

te allora contava parecchio, 
l’agonismo non è educativo 
per i ragazzi… 
Si può parlare di vera im-
presa, visto il girone che ci 
era capitato: le prime tre 
dello scorso anno tutte 
insieme, passavano le prime 
due e nell’ultimo campiona-
to eravamo arrivati terzi… 
Ma le gerarchie possono 
essere rovesciate e così 
eccoci qui a festeggiare que-
sti giovanissimi che in pochi 
mesi hanno compiuto dav-
vero passi da gigante, tanto 
da stupire gli stessi genitori 
che stentano a riconoscere 
sul campo i loro figli! Chia-
ro che si può e si deve mi-
gliorare, adesso il livello 
delle avversarie si alzerà a 
dismisura: l’Orzinuovi lo 
conosciamo bene, ma siamo 
sicuri che non ci prenderà a 
pallate come fece nella pri-

ma gara del campionato. Il 
Minibasket Nella Valle rap-
presenterà un ostacolo al-
tissimo che dovremo af-
frontare subito, e in trasfer-
ta. Del tutto sconosciute 
invece Adrense, Paderno 
(grossa sorpresa anche con 
gli Esordienti) e Cus Bre-
scia. Ci sarà da divertirsi! 

Nelle prime gare della loro 
giovanissima carriera, gli 
Aquilotti Small ottengono 
due successi beneauguranti 
guadagnandosi in entrambe 
le occasioni quattro tempi e  
lasciandone due agli avver-
sari. Certo iI risultato inte-
ressa moltissimo ai ragazzi e 
magari anche ai genitori, 
invece a questo livello vin-
cere o perdere non ha alcu-
na importanza per la società 
e per gli allenatori (a questo 
proposito, qualcuno si sarà 
sorpreso nel vedere Daniel 
e non Oliviero in panchina: 
anche questo fa parte del 
modo soft di affrontare il 
campionato, gli urlacci del 
coach dai capelli bianchi 
potrebbero spaventare...). 
La partecipazione a questo 
campionato è stata infatti 
decisa per “testare” i gruppi 
al di là del normale impegno 
settimanale: può succedere 

visti in azione nelle prime 
due gare: nelle prossime 
otto contiamo di metterne 
in campo ancora una dozzi-
na, in modo da avere le idee 
più chiare quando si allesti-
rà l’anno prossimo la squa-
dra Aquilotti Competitivi 
(nati nel 2005, con qualche 
inserimento di 2006).  

che un ragazzo, bravissimo 
in allenamento, si perda in 
gara perché troppo oppres-
so dalla responsabilità e 
dalla paura di sbagliare. Può 
accadere pure che un ragaz-
zo magari un po’ svogliato 
in allenamento si trasformi 
in un leone quando sente 
l’odore dell’avversario…  
Ma al di là delle qualità tec-
niche, interessa conoscere 
la disponibilità a partecipare 
alla competizione: molti dei 
nostri ragazzi praticano più 
sport o altre attività, o nel 
fine settimana sono spesso 
impegnati con la famiglia. 
Importantissimo poi l’impe-
gno e l’attenzione nell’impa-
rare: per esperienza sappia-
mo che in questo senso la 
maturazione avviene quasi 
per tutti in quinta elementa-
re, adesso stiamo solo se-
minando...  
Già diciannove i “giocatori” 

Matteo Dalla Longa 
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Immagini del grande evento 
Mai si era visto tanto pubblico alla Marco Polo: gente assiepata sui gradini, sulla balconata e addirittura fuori dalle porte. 
Spettacolo di eccezione in campo e fuori: la Virtus domina la gara dall’inizio alla fine, le cheerleaders irrompono ad ogni 
intervallo con le loro apprezzatissime acrobazie, la mascotte trascina all’entusiasmo. E’ stato un tale successo che tutti ci 
hanno chiesto di ripeterlo… Un enorme grazie all’organizzatore dell’evento Andrea Cornacchia, alla Giostra Magica, all’o-
peratore e al Garda Village che hanno reso possibile questo bellissimo evento. Per chi se lo fosse perso è possibile rivede-
re gli highlights su Facebook, alla pagina Virtus Desenzano D. E, chissà… potrebbe essere un arrivederci a presto! 


