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Ricordo di un nostro grande amico 
Come un fulmine a ciel se-
reno, anche se eravamo a 
conoscenza da circa una 
settimana delle sue condi-
zioni critiche, ci è arrivata 
qualche giorno fa la notizia 
della scomparsa di un gran-
de amico, Guido Bussi. 
Amico mio personale, da 
quando ragazzino si trasferì 
a Desenzano del Garda con 
una gran voglia di giocare a 
basket, che aveva imparato 
ad amare a S.Donà di Piave, 
dove lui milanese aveva 
vissuto per qualche anno. E 
io, allenatore giovanissimo, 
fui ben lieto di accogliere 
nella mia squadretta allievi, 
che avevo tirato su appena 
un anno prima con la nasci-
ta del Basket Desenzano, un 
“rinforzo” di quella levatu-
ra, Come avrebbe dimo-
strato di lì a poco, Guido 
era dieci spanne sopra tutti, 
di basket ne capiva così 
tanto da bruciare le tappe 
come giocatore (esordio in 
prima squadra a quindici 
anni), e appena un anno 
dopo come precocissimo 
allenatore. In campo era un 
playmaker di classe cristalli-
na, tutto genio e sregolatez-
za; e come spesso accade, 
in panchina era invece pre-
ciso e quasi maniacale nel-
l’insegnamento dei fonda-
mentali...   
Tanti, tantissimi del nostro 
mondo al suo funerale, tutti 
con gli occhi lucidi e l’e-
spressione stranita di chi 
non poteva credere che 
Guido ci avesse lasciato, a 
soli 57 anni. E parlando tra 
noi, tra persone che magari 
non si vedevano da anni, 
riaffioravano i ricordi: quelli 
dei suoi compagni della sta-
gione 1974-75 giocata al 
campo all’aperto di San 
Zeno, quelli dei suoi com-
pagni più grandi che lo ave-
vano ribattezzato “panno-
lino” sia per la sua giovanis-

sima età sia per aver lancia-
to la moda (che poi sarebbe 
diventata di tutti) dei panta-
loncini al ginocchio, quando 
tutti gli altri li portavano 
cortissimi. E quelli di tutti i 
suoi allievi che da lui hanno 
ereditato la passione per 
questo sport, e che magari 
si ritrovano ancora al cam-
petto a fare quattro tiri...  
Amico personale, come 
dicevo, che frequentavo 
anche per questioni di lavo-
ro o semplicemente per 
fare quattro chiacchiere al 
suo negozio di fiori a Co-
lombare. E poi diventato 
amico della Virtus, che pro-
prio lui portò appena nata 
alla promozione dalla Se-
conda alla Prima Divisione. 
Il lavoro, che gli procurò 
anche un grave infortunio 
che lo condizionò pesante-
mente negli anni successivi, 
lo costrinse a fare l’allenato-
re a singhiozzo, con le ulti-
me esperienze alle giovanili 
della Virtus, fino a smettere 
del tutto. Ma quando il figlio 
Edoardo si appassionò  a 
sua volta a questo meravi-
glioso gioco, fu naturale 
vederlo tornare a bazzicare 
per i campi da basket e an-
che a darmi una mano nel 
minibasket. L’ultimo flash 
che ho di lui è alla Trebe-
schi poco prima di Natale, 
ad assistere a una gara Un-
der 15. Era in tribuna accan-
to a me, e ogni tanto gli 
scappava un commento o 
addirittura un consiglio per 
il figlio che era in campo e 
che naturalmente non pote-
va sentirlo. Ci mancherai 
tanto Guido, un torneo a te 
intitolato è il minimo che 
tutti noi possiamo fare. Co-
sì ogni anno ricorderemo 
con gioia e non con tristez-
za la tua passione per la 
pallacanestro, continuando 
a trasmetterla alle nuove 
leve…        Oliviero Albanese 

Gli esordi al Basket Desenzano, con la squadra Allievi 1974-75. 
Guido è il penultimo accosciato. Due posti prima Umberto Tas-
si, papà di Federico... 

Ancora al Basket Desenzano, da allenatore tre anni dopo, con 
la squadra del 1965. Con lui anche il fratello Roberto, secondo 
accosciato da sinistra.  

L’ultima squadra che ha avuto Guido in panchina, gli Allievi 
della Virtus 2002-03. 
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Prima Divisione, che inizio d’anno! 

E adesso si fa sul serio... 
Un sogno (forse troppo 
grande?) va per il momento 
riposto nel cassetto. Nel 
nostro incontro con il sin-
daco le cose sono andate 
diversamente da come ci 
aspettavamo, per il palaz-
zetto (anzi per una grande 
palestra, non eravamo così 
ambiziosi) dovremo aspet-
tare tempi migliori. Con-
centriamoci dunque sui 
campionati, perché adesso 
si fa sul serio… 
L’ottima Prima Divisione 
ha iniziato alla grande il gi-
rone di ritorno, il Miniba-
sket ha qualificato senza 
subire sconfitte entrambe le 

per il prestigioso tabellone 
regionale, vale a dire i mi-
gliori 32 team della Lombar-
dia. Nessuna delle nostre 
formazioni è più imbattuta, 
e questo è già un indizio; 
ma Under 18 e Under 15 
(che devono qualificarsi tra 
le prime quattro) ci prove-
ranno eccome, al momento 
hanno entrambe un bilancio 
in pareggio. Più possibilità 
pare avere la Under 13, e 
non solo perché in quella 
categoria passano in cinque, 
ma per le qualità superiori 
della squadra in relazione 
alle avversarie del raggrup-
pamento. In bocca al lupo!  

Inizio d’anno eccellente per 
la nostra Prima Divisione, 
che piazza un 4 su 4 con 
vista play-off. Trasferta faci-
le facile a Passirano con la 
Padernese, lasciata a un 
minimo storico di punti 
segnati (31) ma con la tego-
la dell’infortunio a Matteo 
Berlanda, che restringe ulte-
riormente una rosa già ri-
dotta. Segue il capolavoro 
con il Darfo che ci precede 
in classifica: in sofferenza 
per tre quarti di gara, i no-
stri cavano dal cilindro una 
determinazione feroce che 
permette loro di ribaltare il 
risultato e di cominciare a 
pensare seriamente in gran-
de. Girone di andata chiuso 
al quinto posto con un bi-
lancio di 7 vittorie e 5 scon-
fitte. Poi la trasferta di Bo-
vezzo, col ricordo piacevole 
del bel successo contro di 

loro ottenuto alla prima di 
campionato. La situazione-
assenti si fa pesantissima, 
dobbiamo aggiungerci pure 
Tassi e Ndiaye. E’ solo un 
caso, ma in settimana si era 
provveduto a tesserare 
Giovanni Lievi, un brevissi-
mo passato alla Virtus qual-
che anno fa, “nonno” del 
gruppo con i suoi 32 anni, 
in uscita dal Carpenedolo in 
Promozione. Il suo nuovo 
esordio con la maglia di 
Desenzano è fortunato, 
arrivano altri due punti im-
portantissimi con una pre-
stazione di spessore.      
E veniamo alla recentissima, 
incredibile gara con il Coc-
caglio, che all’andata ci ave-
va dato il primo dispiacere. 
Primo quarto in assoluto 
equilibrio (17-17), poi il 
tracollo degli ospiti che 
segnano i primi e unici due 

punti dopo nove minuti, 
subendone 20! Finita? La 
logica direbbe di sì, invece 
dopo l’intervallo il Cocca-
glio si rimette in corsa con 
un brutale 24-10 che lo 
porta a –4 al 30’, e addirit-
tura a raggiungere il pareg-
gio nel corso dell’ultimo 
quarto. L’accelerata finale 
della Virtus regala il succes-
so, ma ragazzi, che fifa… 
però è il bello del basket! 

 

I RISULTATI 
 

Padernese-Virtus       31-58 
Virtus-Darfo              70-65  
Bovezzo-Virtus          70-78 
Virtus-Coccaglio        71-63 

 
LA CLASSIFICA 

 

Black Panthers 24; Gavardo 
20; Darfo e VIRTUS 18; 
Padenghe e Rovato 16; Pon-
carale Bovezzo Coccaglio e 
Club 28 12; Roncadelle 8; 
Padernese e Sarezzo 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 07-02 ore 21.00 
CLUB 28-VIRTUS 

 

mer 14-02 ore 20.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

ven 23-02 ore 21.30 
SAREZZO-VIRTUS 

 

mer 28-02 ore 20.30 
VIRTUS-B. PANTHERS 

sue formazioni (Esordien-
ti e Aquilotti Competiti-
vi) alla fase Elite che espri-
merà il campione provincia-
le, le giovanili hanno iniziato 
la seconda fase. Solo la U16 
disputa il Silver, ottima oc-
casione per recuperare 
convinzione nelle proprie 
potenzialità. Le altre quat-
tro vestono tutte in Gold, 
con le evidenti difficoltà che 
ne derivano: pochissime 
chances sembra avere la 
Under 14, del resto unica 
a qualificarsi da ripescata. 
Ma le altre ci sono, e ne 
siamo certi lotteranno fino 
alla fine per staccare il pass 

Giovanni Lievi 
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Csi, ogni tanto una gioia 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Gambara         71-63 
Boschetto-Virtus       52-43 
Virtus-Dese Lickers   55-64 
Tre Ponti-Virtus        56-38 
 

LA CLASSIFICA 
 

Dese Lickers 22; Schianta-
relli 20; East Side 16; KTM  
e Carpendolo 14; Boschet-
to e Tre Ponti 10; Gambara 
6; VIRTUS 4. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 09-02 ore 21.30  
VIRTUS-EAST SIDE 

Si apre con un bel successo 
il 2018 del CSI, cui fanno 
seguito due rese più che 
onorevoli di fronte a Bo-
schetto e soprattutto nel 
derby con i capoclassifica 
Dese Lickers.  
Ma dalla lunga trasferta di 
Gussola i nostri tornano 
con un passivo più pesante 
e con la consapevolezza 
che, stante il nuovo format 
del campionato (niente gi-
rone intermedio con l’altro  
Silver, ma fase ad orologio 
con le stesse avversarie a 
prima fase conclusa) le futu-
re soddisfazioni arriveranno 
col contagocce: come recita 
il titolo, ogni tanto una 
gioia...   
La carta d’identità purtrop-
po è impietosa,  e ci si co-
mincia ad interrogare sul 

futuro di questo gruppo: 
iniezioni di giovinezza per 
continuare a fare il campio-
nato, naturalmente quello 
dell’anno prossimo (que-
st’anno lo portiamo a ter-
mine eccome!), ritorno 
all’antica Pazza Idea?  

Sì, ci siamo anche noi! Il 
girone è equilibratissimo, si 
può vincere o perdere con 
chiunque: l’obiettivo di piaz-
zarsi tra le prime quattro 
per arrivare al tabellone 
regionale è difficile, ma non 
irraggiungibile.  
La consapevolezza ci è ve-
nuta dopo la doppia, amara 
sconfitta nelle gare d’esor-
dio del girone Gold: a Cre-
ma (unica squadra al mo-
mento imbattuta, deve an-
cora giocare a Sarezzo) e in 
casa con Iseo i nostri gioca-
no alla pari con i quotati 
avversari, entrambi primi 
nella fase di qualificazione,  
ma rimangono con un pu-
gno di mosche in mano. Poi 
a Desenzano arriva la terza 
vincitrice di girone (la quar-

ta siamo noi) e la Virtus si 
inventa la partita perfetta, 
inizio col botto e poi sa-
piente gestione della gara: 
Sarezzo è battuto, il ghiac-
cio è rotto, si può comin-
ciare a sognare…  
Anche perché adesso arriva 
(almeno in teoria) la parte 
più semplice, contro le se-
conde classificate della pri-
ma fase. Chiaro che si tratta 
di avversarie tutt’altro che 
facili, una (il Quistello) l’ab-
biamo già conosciuta e ap-
prezzata per le sue qualità. 
Altre due (Roncadelle Blu e 
Sansebasket Cremona) 
stanno facendo benissimo e 
stanno già davanti a noi in 
graduatoria. Ma intanto ci 
tocca il Roncadelle Giallo, 
che andiamo ad affrontare 
in assoluta emergenza causa 
malattie e… settimane bian-
che. Partita subito compli-

cata, la Virtus ottiene punti 
da tutto il roster ma il Ron-
cadelle può vantare notevoli 
bocche da fuoco, che ci 
fanno male soprattutto dal-
l’arco dei tre punti. Equili-
brio che dura fino al termi-
ne, con i nostri che si im-
pongono grazie a quattro 
tiri dalla lunetta, consecutivi 
e liberatori. Quattro come i 
punti in classifica...     

 
I RISULTATI 

 

Crema-Virtus            74-68 
Virtus-Iseo                66-73 
Virtus-Sarezzo           91-78 
Roncadelle G-Virtus   67-70 
 

LA CLASSIFICA 
 

Crema Sansebasket e Ron-
cadelle Blu 6; Iseo e VIR-
TUS 4; Quistello e Sarezzo 
2;  Roncadelle Giallo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 05-02 ore 19.30 
VIRTUS-SANSEBASKET 

 

mar 13-02 ore 19.30 
RONCADELLE B-VIRTUS 

 

lun 19-02 ore 19.30 
VIRTUS-QUISTELLO 

 

lun 26-02 ore 19.30 
VIRTUS-CREMA 

Under 18, in corsa ci siamo anche noi! 

Emanuele Angheleddu 

Davide Rosi 
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E’ una U15 sempre “intensa” 

L’Under 16 riparte nel Silver 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB                62-75 
Lions-Virtus               60-75  

 
LA CLASSIFICA 

 

NBB Bancole e Vanoli 4; 
VIRTUS e Manerbio 2; 
Lions e Chiari 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-02 ore 10.00 
MANERBIO-VIRTUS 

 

sab 10-02 ore 1 1.00 
VIRTUS-CHIARI 

 

sab 17-02 ore 17.00 
VANOLI-VIRTUS 

 

sab 24-02 ore 18.30 
VIRTUS-BANCOLE 

La seconda fase della U16 
riparte dalla ormai “storica” 
sfida al NBB, che come tra-
dizione si chiude col solito 
risultato: una sconfitta di 
una decina di punti e oltre.  
Ma una differenza stavolta 
c’è: i nostri hanno giocato 
assolutamente alla pari per 
35’ del match, per poi cede-
re soltanto nel finale. Se 
qualcuno vuole vedere un 
miglioramento, chi scrive è 
tra questi… 
Girone a sette, e dunque 
dodici partite ancora da disputare oltre alle nove 

(con tre soli successi) della 
prima fase: e siamo già a 
buon punto, visto che una 
bella vittoria è già arrivata a 
Brescia contro i Lions, in 
una partita con un arbitrag-
gio che definiremmo 

“fiscale”, durata due ore e 
un quarto con viaggi conti-
nui in lunetta.  E visto che 
Bancole, battuto a domicilio 
nel girone di qualificazione, 
è a punteggio pieno, fare 
qualcosa di buono in questo 
Silver diventa un obbligo!   

 

La parola d’ordine è: inten-
sità. Quella che ci aveva 
fatto vincere due partite 
consecutive ai supplementa-
ri, uscendo da situazioni 
complicatissime. Quella ci 
aveva fatto passare in casa 
della Poggese come un rullo 
compressore, conquistan-
doci il Gold. 
Intensità che si cerca di 
ritrovare dopo oltre un 
mese di pausa, passato in 
ogni caso a lavorare, anche 
durante le vacanze natalizie. 
Intensità che però sembra 

smarrita: nella prima gara 
della seconda fase NBB ci 
sorprende, rifilandoci un 
terribile 31-20 nel primo 
quarto. La Virtus sembra un 
pugile suonato, ma il gong la 
salva e le permette di ripre-
sentarsi in campo con lo 
sguardo della tigre. Un tem-
po per recuperare il risulta-
to, per poi prendere il co-
mando delle operazioni 
contro un NBB che assolu-
tamente non demorde. I 
primi due punti in classifica 
vanno in cassaforte, ma lo 
stress emotivo è stato pe-
sante. 
Ed eccoci al punto-chiave: si 
può reggere mentalmente 
40 o addirittura 45 minuti 
consecutivi senza cedimen-
ti? La risposta evidentemen-
te è no, e arriva puntuale e 
immediata. Il calendario ha 
infatti messo in rapidissima 
successione due  partite ad 
alto coefficiente di difficoltà. 
NBB aveva già capitolato, 
ma per pochi punti, a Cre-

ma dove ora è attesa la 
Virtus (che si presenta, è 
opportuno dirlo, nella stes-
sa formazione incompleta di 
tre giorni prima). Sulle ali 
dell’entusiasmo, i nostri 
partono a mille (curio-
samente: 31-20 nel primo 
quarto, stavolta per noi), 
tengono bene ancora per 
cinque minuti, poi si spen-
gono all’improvviso. Crema 
opera il sorpasso e va in 
vantaggio all’intervallo, ma il 
blackout non cessa, nel ter-
zo periodo c’è solo una 
squadra in campo, e pur-
troppo non è la Virtus. La 
luce si riaccende nell’ultimo 
tempo, a riprova che non si 
era trattato di un crollo 
fisico, ma ormai c’è solo da 
leccarsi le ferite… 
Chiaro che nulla è perduto, 
dopo sole due partite l’o-
biettivo-tabellone è talmen-
te lontano nel tempo da 
non doverci neanche pensa-
re. Rimbocchiamoci le ma-
niche e ripartiamo! 

 

I RISULTATI  
 

Virtus-NBB               93-85 
Crema-Virtus           104-81 

 
LA CLASSIFICA  

 

Crema 6; Alto Sebino Chia-
ri  e Trenzano 4; VIRTUS e 
Nave 2; NBB e Lions 0. 
(Virtus e Alto Sebino una 
partita in meno) 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-02 ore 11.00 
VIRTUS-CHIARI 

 

mer 07-02 ore 18.00 
ALTO SEBINO-VIRTUS 

 

sab 10-02 ore 159.30 
TRENZANO-VIRTUS 

 

mer 14-02 ore 19.15 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 24-02 ore 16.00 
VIRTUS-NAVE 

Marco Balzano 
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U13, rotta verso il tabellone regionale 

U14, dura la vita in Gold 
Virtus ha dovuto fare a me-
no di lui. Assenza pesantissi-
ma, visto il roster super 
ristretto nel quale giocano 
tanti U13 che si sobbarcano 
il doppio campionato.  
E allora, poco da fare nelle 
prime tre gare della secon-
da fase: sconfitte nette con-
tro Paullo e a Brescia con il 
CUS, un vero diluvio con-

tro la Vanoli Cremona, 
squadra chiaramente di 
altra categoria, per la quale 
anche il Gold sta stretto. 
Però la squadra ha giocato 
sempre con grande dignità: 
alcune avversarie alla nostra 
portata le abbiamo adoc-
chiate, non ci resta che in-
contrarle per ritrovare sor-
riso e convinzione!. 

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Paullo             74-95 
CUS Brescia-Virtus    72-50 
Virtus-Vanoli           36-103 

 

LA CLASSIFICA  
 

Salò Vanoli e Paullo 6; CUS 
Brescia 4; Vespa 2; VIRTUS 
Roncadelle e Iseo 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-02 ore 15.00 
VESPA-VIRTUS 

 

mar 13-02 ore 18.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

mar 20-02 ore 18.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

mar 27-02 ore 19.00 
VIRTUS-ISEO 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Bedizzole       107-65 
S.Pio X-Virtus           72-32 
Lions-Virtus              46-89 

 
LA CLASSIFICA 

 

S.Pio X 6; Leonessa VIRTUS 
e Vanoli 4; Roncadelle e 
Lions 2; Bedizzole e Piadena 
0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-02 ore 16.00 
VIRTUS-PIADENA 

 

sab 10-02 ore 16.00 
VIRTUS-LEONESSA 

 

dom 18-02 ore 11.00 
VANOLI-VIRTUS 

 

dom 25-02 ore 10.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

Due corazzate (e mezza) in 
campo nella fase Gold del 
campionato Under 13: se il 
nostro obiettivo conclama-
to è piazzarsi entro i primi 
cinque posti per accedere al 
tabellone regionale, il ruoli-
no di marcia è quello giusto. 
Ma andiamo con ordine: la 
prima avversaria è il Bediz-
zole (leggi Basketpiù Rezza-
to), secondo e ripescato nel 
girone 2 vinto dai Lions. 
Partita vinta largamente, 
con prospettive interessanti 
per il futuro. Che però ci 
sbatte in faccia subito il 
S.Pio X di Mantova, forma-
zione super-attrezzata, fisi-
camente e tecnicamente, e 
soprattutto selezionatissi-
ma. Cosa può fare la piccola 
Virtus? Obiettivamente po-
co, quaranta punti di scarto 
ci stanno tutti… Tanto più 
che la settimana seguente i 
mantovani si portano via 

pure lo scalpo della Leones-
sa, da tutti considerata la 
favorita d’obbligo… 
I nostri però non si abbat-
tono e riprendono subito la 
marcia: con i Lions l’inizio è 
controllato (+3 al 10’), poi 
si staccano progressivamen-
te fino al larghissimo suc-
cesso finale. 
Visti i risultati delle prime 
tra giornate si possono già 
trarre alcune conclusioni: 
due squadre sono già die-
tro, Piadena che era molto 
considerata non sembra 
affatto irresistibile, Ronca-
delle buona ma alla portata, 
Vanoli ovviamente più che 
buona ma rispetto a S.Pio X 
e Leonessa sembra solo 
una… mezza corazzata, 
ruolo al quale aspiriamo 
anche noi. Presuntuosi? 
Forse, o forse solo consa-
pevoli dei notevolissimi 
mezzi della nostra squadra! 

    Nibras Alani e Leonardo Todesco 

Ripescata al Gold tra le 
migliori seconde nella prima 
fase, l’Under 14 deve logica-
mente fare i conti con av-
versarie attrezzatissime. 
Oltretutto con problemi di 
formazione: Giovanni Gabu-
si dopo la pausa è appena 
rientrato nel gruppo, e in 
questa fase della stagione la 

    Paolo Costa 
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… e gli Aquilotti firmano il bis! 

Esordienti, in Elite senza problemi... 
un girone di élite a sei: po-
che sorprese, come nel 
campionato Aquilotti dello 
scorso anno le rivali accre-
diatate sono sempre loro, 
Leonessa e CUS Brescia, a 
riallacciare il filo di una su-
premazia rimasta in sospe-
so...  
Il campionato riprenderà 
con ogni probabilità nel 
weekend del 10-11 feb-
braio, massimo la settimana 
dopo per la coincidenza con 
il carnevale: dunque un po’ 
di tempo per Michele e 
Stefano nel dedicarsi ad 
oliare i meccanismi di una 
squadra che è attrezzata 
per i più alti obiettivi, pur 
dovendo far ricorso a volte 
massiccio agli Aquilotti, che 

a loro volta coltivano gli 
stessi sogni...  

Che il nostro girone fosse 
tostissimo lo si era immagi-
nato con appena consegnati 
i calendari. Quattro avver-
sarie altamente competitive, 
e un solo posto in palio per 
l’Elite. Da parte nostra, la 

consapevolezza di avere un 
gruppo con tanti ragazzi in 
grado di fare la differenza.  
Previsioni confermate in 
pieno: dopo l’unica gara 
vinta con Lonato prima di 
Natale, la ripresa ci riserva 
una dietro l’altra Rezzato, 
Salò e quella Leonessa con-
tro la quale pensavamo di 
doverci giocare il pass.  A 
Rezzato si vincono sei tem-
pi a zero, ma non inganni il 
risultato, i padroni di casa 
sono stati in grado di impe-
gnarci duramente. Con Salò 
è già decisiva: i “diavoletti 
rossi” hanno già vinto con 
Leonessa e Lonato, ma han-
no sorprendentemente 
perso con Rezzato. Per noi 
non cambia niente, perden-
do Salò ci raggiungerebbe in 
classifica ma ci starebbe 
davanti per il confronto 
diretto. Partita tesa, le qua-
lità velocistiche degli avver-
sari ci mettono in grave 
difficoltà, ma il successo è 
nostro! Così si arriva all’ul-
tima nella tana della Leones-

sa con il primato ormai in 
tasca: chiaro che i bresciani 
non ci stanno, è un altro 
match tiratissimo, dal quale 
i nostri escono di nuovo 
vincitori. Considerazione 
finale: questi Aquilotti non 
sono ancora al massimo, 
giocano bene solo a sprazzi, 
ma sanno sempre cavarsi 
d’impaccio e portare a casa 
il risultato… 
Parallelamente, i Big prose-
guono nel loro percorso di 
crescita, perdono con la 
Monteclarense e passano 
facile a Carpenedolo contro 
il Visano. Qui i risultati con-
tano davvero poco, bello 
vedere come i ragazzi si 
impegnano duramente in 
allenamento cercando poi 
di trasferire i loro progressi 
in partita! E’ una gioia alle-
narli... 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Rezzato-Virtus             6-18 
Virtus-Salò                  15-9  
Leonessa-Virtus           8-16      

 
CLASSIFICA FINALE 

VIRTUS 8; Salò Lonato e 
Rezzato 4; Leonessa 0.   

 
 

AQUILOTTI BIG 
 

I RISULTATI 
Virtus-Monteclarense 10-14            
Visano-Virtus              6-18 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
 

dom 05-02 ore 16.30 
GHEDI-VIRTUS 

Si chiude con un bel 5 su 5 
la marcia degli Esordienti 
nella prima fase. Dopo la 
sosta natalizia, i nostri vin-
cono facile a Casalmoro e 
poi si giocano tutto nella 
partita casalinga con Orzi-
nuovi, un vero e proprio 
spareggio visto che anche i 
rivali di giornata viaggiano a 
punteggio pieno. Riteniamo 
di essere favoriti, a guarda-
re gli esiti dei confronti 
indiretti: ma la tensione 
rischia di fare brutti scherzi, 
tanto che a metà gara siamo 
sotto, in seguito ad una 
prestazione tutt’altro che 
perfetta. Per fortuna le cose 
si riaggiustano e il percorso 
netto è cosa fatta. E adesso 
si attendono le avversarie di 

 
 

I RISULTATI 
 

Del Chiese-Virtus      19-70 
Virtus-Orzinuovi        57-41 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 10; Orzinuovi 6;  
Verolese Lonato e Carpe-
nedolo 2; Del Chiese 0.  

 

Giulio Morigi 

Edoardo Lizzeri 
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