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Il 2016 non è iniziato nel 
modo migliore per i nostri 
colori. Delle difficoltà della 
Serie D parliamo diffusa-
mente qui sotto, ma pure le 
nostre splendide giovanili 
hanno fatto registrare qual-
che battuta a vuoto. Con 
una precisazione: tre squa-
dre sono nel girone Gold, 
vale a dire nell’élite assoluta, 
altre due in un Silver dal 
quale è stata tolta solo la 

prima classificata del girone: 
inventato anche il Bronze 
per le categorie più giovani, 
pure il Silver è diventato 
impegnativo al massimo.  
Nel dettaglio: U18 e U13 
ancora a secco ma da elo-
giare per come tengono il 
campo, U16 e U14 in piena 
corsa per guadagnarsi l’ac-
cesso ai tabelloni regionali a 
trentadue squadre, U15 
non ancora tagliata fuori. 

Il momento è delicato 

Serie D,  fermare la caduta 

 

I RISULTATI: 
 

C.covati-Virtus      62-49 
Quistello-Virtus  68-60 
Ome-Virtus            69-60 
Virtus-S.Pio X       47-63 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Quistello 26; Gussola  
Lumezzane Casalmag-
giore e Bancole 24; O-
me 22; Pontevico 16; 
S.Pio X 14; Castelcovati 
e Sustinente 12; VIR-
TUS 10; Chiari 8; MGM 
6; CUS 2.   
 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 05-02 ore 21.00 
SUSTINENTE-VIRTUS 

 

dom 14-02 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

ven 19-02 ore 21.15 
GUSSOLA-VIRTUS 

 

ven 26-02 ore 21.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

dal primo momento il 
“progetto Serie D” ma che 
poi ho finito per accettarlo 
in toto. Una serie di errori 
impressionanti: fare e disfa-
re il gruppo ogni anno (e 
dunque senza formare quel-
lo “zoccolo duro” che è la 
base dei successi di squa-
dra) e anche nel corso della 
stagione, salvo cambiare 
rotta e restare quest’anno 
immobili nonostante l’addio 
di Castracani e il lunghissi-
mo infortunio di Tanfoglio.  
Giocare di venerdì sera, 
anzi no è meglio di domeni-
ca, alla Marco Polo no alla 
Bagatta, col risultato che a 
vedere le partite vanno in 
tre gatti (dire quattro sa-
rebbe troppo). I giovani non 
giocano? No non sono all’-
altezza, sì devono giocare, 
quest’anno roster ristrettis-
simo (7 senior poi per for-
tuna diventati 8 più gli Un-
der) con le evidenti con-
troindicazioni. Il tutto con-
dito dalla logica e sana at-
tenzione a non sforare il 
non ricchissimo budget. Un 
navigare a vista che pur-

troppo ha portato di nuovo 
la squadra a gravissimo ri-
schio retrocessione, anche 
perché non si vedono vie di 
uscita: oggi Desenzano non 
è più una meta ambita dai 
giocatori di basket, per cui 
anche inserire nuovi ele-
menti diventa un problema. 
Scenderemo di categoria? 
Pazienza, anche se natural-
mente si farà tutto il possi-
bile per evitarlo. La squadra 
è stata affidata a capitan 
Tanfoglio che dalla panchina 
(difficilmente ancora dal 
campo) continuerà a dare il 

Gigi Taiwo 

Nel titolo del suo più famo-
so romanzo, Hans Fallada si 
chiedeva: “E adesso, pove-
r’uomo?”. La stessa ango-
sciata domanda me la sono 
posta anch’io, e come me 
gli altri dirigenti della Virtus, 
al termine dell’ennesima 
sconfitta patita dalla nostra 
prima squadra. Sia chiaro, 
questo non vuole essere un 
atto di accusa nei confronti 
di nessuno, non dei giocato-
ri che sul parquet stanno 
dando tutto quello che han-
no e anche di più: contro il 
San Pio X Taiwo e Turra 
erano in campo con la feb-
bre, Marchini con quattro 
punti di sutura allo zigomo 
per un colpo appena subito 
in allenamento. Tantomeno 
di coach Lombardi, che con 
grande senso di responsabi-
lità e di amore per la Virtus 
ha rassegnato le dimissioni 
per dare una scossa all’am-
biente. Dimissioni inutil-
mente respinte. No, per 
quanto sta succedendo dob-
biamo solo guardarci allo 
specchio, io per primo che 
ho avversato ferocemente e 

Risultati deludenti? Assolu-
tamente no, in linea con le 
aspettative: forse ci si di-
mentica che le nostre tre 
maggiori formazioni giovani-
li, per un motivo o per l’al-
tro (leggi partenze o infor-

tuni), hanno tutte perduto i 
loro migliori realizzatori.  
Gli Esordienti poi hanno a 
loro volta centrato l’ammis-
sione al girone finale. 
E dunque: avanti così ragaz-
zi, il futuro è rosa!    

suo fondamentale contribu-
to. Non tutto è perduto, 
bisogna crederci! 

Oliviero Albanese 

L e o n a r d o 
Merighetti, 
Matilde Mo-
negato, Ales-
sandro Mi-
caglio, Filip-
po Corain, 
T o m m a s o 
G a l i o t t o 
sono i vinci-
tori del se-
condo VIR-
TUS PLAY 
DAY! 
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 Il CSI non demorde 

Questa Under 18 è da applausi 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Montichiari  42-70 
Botticino-Virtus   47-27 
Virtus-S.Felice        28-49 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 24; San Feli-
ce  22; Volta e Senior 14; 
Botticino S. Luigi e Dese 
2015 12; Gambara 6; Ca-
stenedolo e VIRTUS 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mar 02-02 ore 21.15 
CSI DESE-VIRTUS 
ven 12-02 ore 21.30 
VIRTUS-SENIOR B. 
 mar 16-02 ore 21.15 

VOLTA-VIRTUS 
ven 26-02 ore 21.30 

VIRTUS-CASTENEDOLO 
 

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Bancole        58-69 
Orzinuovi-Virtus     79-71 
Virtus-Iseo               64-66 
Darfo-Virtus            75-54 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Iseo Darfo e Curtatone 
6; Bancole e Pizzighetto-
ne 4; Orzinuovi e Rezza-
to 2; VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 09-02 ore 19.45 
REZZATO-VIRTUS 

 
 

lun 15-02 ore 19.20 
VIRTUS-PIZZIGHETTONE 

 
 

gio 25-02 ore 20.30 
BANCOLE-VIRTUS 

Anche questa è una piace-
vole sorpresa: gli allena-
menti sono sempre molto 
seguiti, il CSI non demorde, 
i risultati sono l’ultimo dei 
problemi. Anzi, pure questi 
mostrano continui migliora-
menti: ultimo esempio, la 
gara contro il San Felice, in 
teoria infinitamente supe-
riore (una sola sconfitta 
quest’anno con Montichiari) 
tanto che all’andata era 
finita con oltre 50 punti di 
scarto. Ebbene, la Virtus è 
rimasta avanti fino al 25’: da 
non credere. Poi il logico 
calo fisico, e gli ospiti pren-
dono 20 punti, decisamente 
troppi per come è andata la 
partita. Con la carta d’iden-
tità purtroppo non si bara, 
se le gare avessero tempi di 

cinque minuti anziché di 
dieci saremmo tra le prime 
in classifica… Altro punto 
dolente, la media punti è 
davvero bassissima (40,0) 
ma in compenso si difende 
in modo gagliardo (58,3 a 
gara sono niente male). 
Insomma, coach Zani può 
essere contento: mancano 
ancora sei partite e potreb-
bero arrivare ancora soddi-
sfazioni! 

polemica: perché accettare 
in sede di calendario una 
concomitanza che chiara-
mente ci avrebbe danneg-
giato? Comunque, se riusci-
ranno i nostri eroi a mante-
nere lo stesso spirito per le 
molte partite che mancano 
alla fine, siamo convinti che  
grazie al loro grande cuore 
qualche vittoria arriverà, e 
sarà festa grande! 

corso a dir poco travaglia-
to: abbandoni, elementi 
ops… atleti in fuga, eppure 
è riuscita ad qualificarsi al 
girone che conta. E poi 
cosa fa nelle prime giorna-
te? Non vince nel punteggio 
come vorrebbero le favole 
più belle, ma lotta strenua-
mente fino all’ultimo secon-
do: pagando dazio alla pan-
china corta con Bancole e a 
Orzinuovi, sfiorando la 
clamorosa rimonta con 
Iseo, battendosi con le un-
ghie e con i denti a Darfo, 
dove mancavano oltre a 
Bof e Peruzzi pure Crema e 
Gualtieri destinati (?!?) alla 
prima squadra. Se proprio 
vogliamo innescare un’altra 

Luciano Malaggi 

Matteo Berlanda 

La squadra più incredibile 
della Virtus: a formare il 
gruppo sono in pochi, quasi 
adulti, spesso infortunati, 
eppure riescono sempre ad 
uscire a testa alta da tutte 
le vicissitudini. L’Under 18 
entrata in Gold con un per-
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Under 16, la strada è quella giusta 

Per l’Under 15 si fa dura 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lumezzane  52-97 
Cus Brescia-Virtus  63-48 
Codogno-Virtus      53-88 
Virtus-Rezzato        74-56 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lumezzane 8; CUS Bre-
scia e Melzo 6; Rezzato e 
VIRTUS 4; Ome e Pizzi-
ghettone 2; Codogno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 06-02 ore 18.00 
VIRTUS-MELZO 

 

dom 14-02 ore 11.00 
PIZZIGHETTONE-

VIRTUS 
 

dom 21-02 ore 11.30 
OME-VIRTUS 

 

sab 27-02 ore 17.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 
 

I RISULTATI: 
 

Nave-Virtus             37-69 
Virtus-Orzinuovi     66-81 
Carpenedolo-Virtus 60-79 
Virtus-Sansebasket 72-75 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Sarezzo 8; Lions e Orzi-
nuovi 6; VIRTUS Sanse-
basket e Viadana 4; Car-
penedolo e Nave 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 07-02 ore 10.30 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 13-02 ore 18.00 
VIRTUS-VIADANA 

 

sab 20-02 ore 18.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

sab 27-02 ore 18.00 
VIRTUS-NAVE 

Non c’è che dire, questa 
squadra continua a stupire. 
Perde i giocatori ma non il 
vizio di allenarsi duramente 
e vincere. Ora però si è 
fatta dura. Le avversarie 
magari sono le solite, ma il 
gap a noi favorevole non c’è 
più o addirittura rovesciato 
(vedi Cus Brescia). Questo 

Gold è molto simile a un 
Elite regionale degli anni 
scorsi, quindi ben vengano 
le trasferte (alcune molto 
lontane, in provincia di Mila-
no Lodi e Cremona) e le 
sconfitte che aiutano a cre-
scere. I ragazzi devono 
comprendere che nulla vien 
loro regalato, ed essere 
arrivati a questo bellissimo 
Gold non deve essere il 
punto di arrivo ma una fan-
tastica opportunità per chi  
giocava meno perché “chi 
non c’è più” occupava molti 
minuti in partita. 
Detto questo, siamo piena-
mente in corsa per raggiun-
gere quel quinto posto che 
significherebbe passaggio al 
tabellone finale a 32. Inizia 
male con Lumezzane che ci 
travolge in casa, facendoci 
comprendere che è più 
brava di noi, ma che dobbia-

Infine, continuando sulle 
montagne russe, il Sanseba-
sket Cremona torna a casa 
con i due punti al termine 
di una gara intensa e sem-
pre in equilibrio fino alle 
battute finali. A questo pun-
to la classifica non ci sorri-
de, due battute a vuoto e 
per di più casalinghe pese-
ranno come un macigno: 
ma la squadra c’è, lo spirito 
è giusto. Altre soddisfazioni 
arriveranno... 

finale che permette loro di 
tornare a casa con la vitto-
ria. Anche in questo caso 
un solo giocatore avversa-
rio ci mette in difficoltà ma 
stavolta non riusciamo ad 
arginarlo. Il numero di falli 
che commettiamo su di lui 
è impressionante anche se è 
strano che in una partita se 
ne fischino 37 ad una squa-
dra e 16 ad un’altra (ma se 
ci sono….).  
La terza si gioca a Carpene-
dolo, campo ostico sotto 
tutti i punti di vista: squadra 
competitiva, palestra fred-
dissima e docce fredde). 
Giochiamo bene se non 
benissimo a tratti, e vincia-
mo di 19.  

Gioele Governo 

Parafrasando un noto fumet-
to, che pochi giovani cono-
scono: qui comincia l’avven-
tura del signor Bonventura... 
Questa è l’Under 15 di que-
st’anno, ragazzi! Dopo aver 
terminato una prima fase al 
secondo posto ma in calando 
come la discesa dallo Stelvio, 
ricominciamo giocando alla 
grande a Nave, squadra che 
dispone di un ottimo gioca-
tore che lascia però per stra-
da una gran quantità di tiri 
liberi che se segnati ci avreb-
bero creato problemi. 
La seconda gara ci vede ospi-
tare Orzinuovi: match in 
equilibrio per circa 3 quarti e 
mezzo, sino a quando gli 
avversari danno lo strappo 

◄   Andrea Speranzini 

mo essere concentrati tutta 
la partita a partire dal riscal-
damento (facile a dirsi, diffi-
cile a farsi). E il discorso 
non cambia anche a Brescia 
con il CUS. Noi molli e 
deconcentrati, loro duri e 
vogliosi di vincere. Risultato 
un –15 difficile da digerire.  
Poi arrivano la larga vittoria 
di Codogno (sfatato anche il 
tabù delle trasferte targate-
Crescini!) e la superconvin-
cente vittoria su Rezzato, 
match tenuto saldamente in 
mano dall’inizio alla fine.  
Ora puntiamo Ome e Pizzi-
ghettone: la strada imbocca-
ta è quella giusta! 
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Equilibrio massimo per la U14 

Under 13 in un girone di ferro 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato         71-65 
Sarezzo-Virtus        77-53 
Virtus-NBB             68-62 
Del Chiese-Virtus   60-65 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Del Chiese VIRTUS e 
NBB 6; Sarezzo 4; Salò e 
Bancole 2; Lonato e Bo-
vezzo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 07-02 ore 14.30 
SALO’-VIRTUS 

 

sab 13-02 ore 17.30 
VIRTUS-BANCOLE 

 

dom 21-02 ore 16.00 
BOVEZZO-VIRTUS 

 

dom 28-02 ore 10.30 
LONATO-VIRTUS 

E’ un girone fantastico, idea-
le per crescere: ogni partita   
richiede concentrazione 
massima per portare a casa 
il risultato. Delle qualità di 
Lonato e Salò eravamo a 
conoscenza, di quelle di 
Asola (vista in amichevole) 
pure; le potenzialità di Sa-
rezzo e NBB le potevamo 
facilmente indovinare. Risul-

tato: sei-squadre-sei in equi-
libratissima lotta per con-
quistare quel primato di 
girone che catapulterebbe 
al tabellone regionale ad 
eliminazione diretta. Dopo 
sole quattro giornate, nes-
suna squadra è a punteggio 
pieno, compresa la nostra 
che ha già affrontato solo 
avversarie dirette: nuovo 
successo su Lonato, pesante 
sconfitta a Sarezzo, poi in 
formazione rimaneggiatissi-
ma (tra l’altro frattura alla 
clavicola per Teodori ma il 
basket non c’entra, auguri 
Davide!) splendide vittorie 
su NBB e all’overtime a Ca-
salmoro.  A completare il 
ciclo terribile la prossima 
trasferta a Salò, poi la relati-
va tranquillità delle gare con 
Bancole e Bovezzo. Forza 
ragazzi, continuate a dimo-
strare il vostro valore!  

Dai trionfi della prima fase 
ai… tonfi della seconda il 
passo è stato breve. 
Ma se nessuno si era esalta-
to per la facile cavalcata 
prima di Natale, nessuno si 
deve deprimere per le 
sconfitte che hanno caratte-
rizzato la ripresa del cam-
pionato. Guardiamo innan-
zitutto al blasone delle av-
versarie: sono le espressioni 
di una società che milita in 
Serie A (Vanoli Cremona) e 
di due della Serie A/2 
(Leonessa Brescia e Casal-
pusterlengo), più una realtà 
che da sempre fa delle gio-
vanili il suo fiore all’occhiel-
lo (San Pio X Mantova). In 

di poco più di dieci, i man-
tovani vantavano addirittura 
tre giganti e sappiamo come 
è andata a finire. Fondamen-
tali per il proseguo del tor-
neo i due incontri casalinghi 
ravvicinatissimi: Orzinuovi e 
Sarezzo erano state le squa-
dre che più avevano impe-
gnato i nostri nello scorso 
vincente campionato…  

queste condizioni, chiaro 
che il campionato delle altre 
bresciane (Iseo Orzinuovi e 
Sarezzo oltre alla Virtus) è 
una lotta interna per la con-
quista delle rimanenti due 
piazze che porteranno al 
tabellone finale. E’ andata 
male ad Iseo, ed è l’unica 
sconfitta che in fondo conta 
davvero: per il resto, ottima 
figura a Cremona e pesante 
batosta con San Pio X. La 
nostra  formazione sconta 
purtroppo il fisico non cer-
to “bestiale” dei suoi com-
ponenti: la differenza nume-
rica è tutta lì. Vanoli e Iseo 
contavano un solo giocato-
re fuori misura, e si è perso 

 

 
 
 
 

 

I RISULTATI: 
 

Vanoli-Virtus           53-38 
Virtus-San Pio X     43-92 
Iseo-Virtus               72-60 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa e San Pio X 6;  
Iseo Vanoli e Casalpu-
sterlengo 4; Orzinuovi 2; 
VIRTUS e Sarezzo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

gio 04-02 ore 19.00 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

sab 06-02 ore 16.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

dom 14-02 ore 10.30 
LEONESSA-VIRTUS 

 

sab 20-02 ore 17.00 
VIRTUS-

C.PUSTERLENGO 
 

dom 28-02 ore 11.00 
VIRTUS-VANOLI 

Matteo Kovacic  ► 

Giacomo Governo 
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Esordienti, è fatta! 

Aquilotti, niente élite 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Carpenedolo 38-37 
Virtus-Montichiari  41-39 
Virtus-Lonato         48-22 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 12; Carpenedolo 
e Montichiari 6; Casti-
glione e Lonato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Da recuperare (???) 
le gare a Carpenedolo e 

Lonato 
Calendario seconda fase: 

giovedì 11 febbraio 

Gli Esordienti staccano il 
biglietto per il girone d’Elite 
confermando in pieno le 
loro caratteristiche peculia-
ri. Squadra decisamente 

imperfetta (visto più volte 
coach Rosina con le mani 
nei pochi capelli...): poca 
tecnica ma soprattutto po-
chissima testa, e la prima è 
purtroppo è diretta conse-
guenza della seconda. Quin-
di grande confusione in 
campo, scelte quasi sempre 
sbagliate, fatte per compli-
carsi la vita anche contro 
formazioni sulla carta meno 
competitive. Ma nel DNA 
del gruppo c’è un fattore 
importantissimo: nel mo-
mento decisivo si fa trovare 
pronto, ed ecco spiegate 
(dopo gli innumerevoli suc-
cessi all’ultimo canestro 
dello scorso anno quando 

sto punto, resettiamo tutto e 
mettiamoci d’impegno in 
vista della seconda fase, per-
ché la stagione è tutt’altro 
che finita: ci aspettano tante 
altre gare impegnative, nelle 
quali a rotazione comince-
ranno ad essere inseriti an-
che gli Aquilotti Big, per loro 
un’utile esperienza in vista 
del Campionato Esordienti  
del prossimo anno. Probabile 
un girone a carattere geogra-
fico: possibile dunque imbat-
terci di nuovo nelle squadre 
del Chiese e Montichiari.   

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Virtus BS A  10-14 
Montichiari-Virtus  10-14 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

Rezzato 12; VIRTUS BS 
A 10; VIRTUS 8; Del 
Chiese B e Montichiari 4; 
Virtus BS B 2; Del Chiese 
A 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

Calendario seconda fase: 
giovedì 11 febbraio 

 

 

Quattro successi (l’ultimo 
molto sofferto a Montichiari) 
e due sconfitte nel girone, e i 
nostri Aquilotti restano fuori 
dall’élite. Decisivo il derby 
delle Virtus: i ragazzi cadono 
purtroppo in casa dopo un’e-
ternità (l’ultima volta furono 
i Lions addirittura nel marzo  
2012). Niente da dire, niente 
da recriminare, la squadra 
conferma limiti ben noti: in 
generale scarsa velocità, fon-
damentale nel basket, e scar-
sissima propensione a 
“ragionare” in campo. A que-

Small in grande crescita 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Bedizzole        16-8 
Castiglione D-Virtus    7-17 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 06-02 ore 16.15 
LONATO A-VIRTUS 

 

sab 13-02 ore 15.00 
LONATO B-VIRTUS 

Battuti all’esordio, poi tre 
successi di seguito sempre 
più convincenti. Chiaro che 
molto dipende dalle avversa-
rie, magari se avessimo in-
contrato adesso il Lonato B 
avremmo perso lo stesso, 
ma l’impressione è che que-
sti ragazzi stiano migliorando 
a vista d’occhio. Trascinati 
dal duo Dalla Longa-Rinaldi, 
che si stanno sobbarcando 
(ben volentieri) il doppio 

campionato, i piccoli Small 
crescono: anche nella prima 
trasferta della loro giovanis-
sima storia i ragazzi hanno 
prima avuto un approccio un 
po’ timoroso, poi hanno 
sfoderato la loro solita grinta 
e velocità. In questo pazzo 
calendario, ci aspettano a-
desso altri quattro (brevi) 
viaggi in fila: a febbraio due 
volte a Lonato, con una di 
loro ci sarà la rivincita? 

Giovanni Gabusi  ► 

erano Aquilotti) le vittorie-
batticuore su Carpenedolo 
e Montichiari.  
Avanti dunque nel girone a 
cinque che assegnerà il tito-
lo provinciale: certo che 
giocare come si è fatto fino-
ra non potrà bastare, non si 
potrà partire ad handicap 
come fatto contro Monti-
chiari (2-14 nel primo quar-
to). Qui è necessario un 
deciso cambio di passo, 
magari ricominciando dai 
fondamentali apparente-
mente più banali: quanti 
esordienti sanno palleggiare 
in modo decente? Quanti 
sanno passare come si de-
ve?  Umiltà ragazzi, umiltà... 


