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La Prima Divisione vola in vetta 

Tutte in corsa per grandi obiettivi 
Chiuso il girone di an-
data per la prima squa-
dra e la fase di qualifi-
cazione per le giovanili, 
gli impegni per le no-
stre squadre si sono 
fatti logicamente più 
importanti. 
Ma il primo mese di 
gare ha messo in evi-
denza che, nonostante 
nessuna formazione 
Virtus possa più van-
tarsi di essere ancora 
imbattuta, tutte posso-
no giocarsela fino in 
fondo. Difficile certo, 
per qualcuna difficilissi-
mo, ma la soddisfazio-
ne di esserci comunque 
è tanta! 

che in Silver si batte 
per guadagnare quell’u-
nico posto che la por-
terebbe al tabellone 
regionale. I posti in 
Gold sono quattro per 
le altre nostre squadre, 
ma ben diverso spesso-
re hanno le avversarie, 
e ce ne siamo accorti 
subito. Ma tanto per 
dimostrare a tutti di 
che pasta siamo fatti, 
U16 e U14 hanno già 
messo in saccoccia tre 
vittorie in quattro gare, 
la U15 due e la U13 
solo una ma avendone 
rimandate due per epi-
demie di influenza… 
Il settore del miniba-

sket fa registrare il 
mancato ingresso in 
Elite degli Esordienti, al 
contrario degli Aquilot-
ti che staccano il pass. 
Tra i Non Competitivi, 
gli Eso Azzurri si con-
gedano dal campionato 
con un bel successo, i 
Big alternano risultati 
in un tourbillon di ra-
gazzini messi alla prova 
dell’agonismo, gli Small  
fanno sognare… Qual-
cuno potrebbe  storce-
rà la bocca, ma è tutta 
questione di prospetti-
ve: quante società bre-
sciane neanche immagi-
nerebbero di poter 
arrivare a tanto? 

Si era chiuso l’anno con una 
splendida vittoria sull’imbat-
tuta On The Rocks, dopo la 
sosta si riprende ad Asola 
contro un’altra compagine 
d’alta classifica. E qui, con-
tro avversari giovani e moti-
vatissimi, si ripresenta il 
problemino del “mal di tra-
sferta”: siamo in sofferenza 
per tutta la gara, ma a 5’ dal 
termine conduciamo di tre 
punti. Poi, a guardare il pun-
teggio finale non ci si può 
credere, è un crollo in ver-
ticale che mina le nostre 
certezze… 
Agnellini fuori, ma leoni in 
casa: tocca al Castenedolo, 
a sua volta imbattuto fino a 
quel momento, subire la 

dura legge della Marco Polo. 
Gara vibrante ed equilibra-
tissima, che i nostri si gua-
dagnano con uno sprint 
vincente finale! 
E adesso arrivano le partite 
“facili”… Tanto facili che a 
Poncarale si va sotto 5-21 
(!!!) dopo il primo tempo. 
La rimonta è difficoltosa, 
quando pensiamo di averce-
la fatta i padroni di casa ci 
spingono ai supplementari. 
Il successo arriva, e con 
esso la notizia della seconda 
sconfitta di Castenedolo 
che ci proietta in testa alla 
classifica.  
Nella settimana che ci porta 
a Manerbio, si verifica un 
cambio della guardia nel 

 

I RISULTATI 
 

Del Chiese-Virtus      76-64 
Virtus-Castenedolo    65-59 
Poncarale-Virtus    60-65 ts 
Manerbio-Virtus 24-100 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e On the Rocks* 
26; Castenedolo* e Del 
Chiese 24; Oglio Po 20; 
Cowboys** Club 28  Ga-
vardo 14; Poncarale e V. 
Mantova* 12;  Curtatone 
10; Salò 8; Lonato 2; Ma-
nerbio 0. * 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 06-02 ore 21.00 
LONATO-VIRTUS 

  

mer 13-02 ore 20.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

lun 18-02 ore 21.15 
GAVARDO-VIRTUS 

 

mer 27-02 ore 21.15 
VIRTUS-OGLIO PO 

Cominciamo dalla Pri-
ma Divisione, oggi al 
primo posto insieme a 
On The Rocks e vir-
tualmente anche a Ca-
stenedolo che deve 
recuperare una partita, 
con i Lions del Chiese 
appena un gradino sot-
to. Campionato di as-
soluta avanguardia, tut-
to da godere… 
Vertigini d’alta classifica 
per il CSI, che ha la-
sciato strada ad Osti-
glia ma che conserva 
speranze di recuperare 
il primato. 
Giovanili come detto 
tutte in corsa, a comin-
ciare dall’Under 18 

roster: arriva Nicolò Mai-
strello parte Giovanni Lievi, 
un senior per un senior. 
Ottima prestazione di tutti, 
al nuovo arrivato la soddi-
sfazione di segnare anche il 
centesimo punto... 
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La U18 viaggia a buon ritmo 

Il CSI riprende la marcia 
 

 I RISULTATI 
 

Departed-Virtus        60-54 
Virtus-Volta Mant.     81-73 
Virtus-Molinets         78-59 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 27; Ostiglia 26; 
Botticino 17; Molinets Tre 
Ponti e Volta MN 15; De-
parted 9; Gambara 8. 
Virtus 1 gara in più, Ostiglia 
1 in meno.  

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 08-02 ore 21.30 
VIRTUS-BOTTICINO 

 

ven 15-02 ore 21.30 
VIRTUS-TRE PONTI 

Una Virtus giù di tono cade 
a sorpresa a S.Felice e dun-
que dà l’addio (o magari 
solo l’arrivederci…) al pri-
mo posto in classifica. Poi 
riparte, in tre giorni mette 
nel carniere due vittorie  
superando Volta Mantovana 
nel recupero e i Molinets. 
Casa nostra è un fortino, 
per il CSI come anche per 
la Prima Divisione solo vit-
torie quando giochiamo 
nelle nostre palestre. Pecca-
to si debba giocare anche in 
trasferta…  
Le sconfitte dunque sono 
tre, mentre per l’Ostiglia 
nonostante sia indietro in 
classifica è appena una, subi-
ta a Rivoltella nella prima 
giornata. Non basta più 
“gufare”, i mantovani do-
vrebbero perdere due gare 
e non si capisce francamen-
te come, visto la loro gran-

de regolarità. Alla fine della 
prima fase (mancano solo 
due partite) inizierà quella a 
orologio nella quale ce li 
ritroveremo di fronte. Sarà 
forse l’ultima occasione, ma 
comunque vada resta l’otti-
mo percorso per la nostra 
squadra, forse andata oltre 
le più rosee previsioni. 
Complimenti a tutti! 

 

Finita nel Silver per sfortuna 
e non certo per demeriti  
(le altre due giovanili Virtus 
giunte seconde nella prima 
fase sono nel Gold…) la 
Under 18 deve restare con-
centrata per raggiungere un 
obiettivo non certo nasco-
sto: vincere il girone per 
rientrare nel tabellone re-
gionale. 
Non facile: due avversarie le 

conosciamo già (Carpe-
nedolo e Montichiari) per 
averle incontrate prima di 
Natale. Altre due le abbia-
mo conosciute adesso (le 
bresciane Club 28 e Lions), 
e abbiamo capito che gio-
cando “da Virtus” non pos-
sono rappresentare un o-
stacolo insormontabile. Ma 
dipende da noi: se andiamo 
in campo con sufficienza 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Club 28           89-62 
Virtus-Lions               68-61 
Carpenedolo-Virtus   72-78 

 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

VIRTUS e Orzinuovi 6; 
Lions Monteclarense e Coc-
caglio 4; Club 28 e Carpe-
nedolo 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 05-02 ore 20.00 
VIRTUS-COCCAGLIO 

 

mar 12-02 ore 20.00 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

gio 21-02 ore 20.45 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

lun 25-02 ore 19.00 
CLUB 28-VIRTUS 

come successo nell’ultima a 
Carpenedolo le cose si pos-
sono complicare maledetta-
mente. Fino a metà gara e 
oltre lì si è vista in campo 
una sola squadra, e purtrop-
po non era la nostra: meno 
16 all’intervallo, -17 al 25’ 
poi finalmente è scattato 
qualcosa nella testa dei no-
stri ragazzi. Il divario si ridu-
ce a 8 punti alla penultima 
sirena, poi tutto d’un fiato i 
locali sono raggiunti e supe-
rati, per poi gestire senza 
patemi il risultato.  
Serva di lezione, visto che 
pure contro i Lions si era 
staccata la spina: un vantag-
gio di oltre venti punti in 
gran parte dilapidato nell’ul-
timo tempo… Quindi oc-
chio ragazzi: il tabellone va 
conquistato, non ci cadrà 
dal cielo. Coccaglio e so-
prattutto Orzinuovi, e per 
finire Montichiari, ce lo ren-
deranno complicato! 

Aleksa Mitic 

Leonardo Piazza e Davide Roccuzzo 
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La Under 15 fa il miracolo 

La U16 si batte per il vertice 
Una Under 16 tutta cuore 
si ritrova al secondo posto 
nel girone, con tre successi 
in quattro gare. Contro una 
NBB appena scesa dal Top 
l’inizio è traumatico (17-31 
il primo quarto) con gli o-
spiti a martellare da tutte le 
parti. Ma i nostri non de-
mordono, recuperano pun-
to su punto e alla penultima 
sirena sono sotto di due. 
Ultimo quarto palpitante, 
ma a festeggiare alla fine 
sono i nostri! 
A Brescia contro i Lions la 
gara scivola via più tranquil-
la, andiamo avanti subito e 
gestiamo con buona sicu-
rezza.  
Con Trenzano nella riedi-
zione delle sfide dello scor-
so anno in Gold nuova par-
tenza da diesel vecchia ma-
niera, andiamo sotto di 11 
punti in dieci minuti. Ma poi 

il motore Virtus comincia a 
girare a pieno regime, ri-
monta quasi completata 
all’intervallo lungo, terzo 
quarto boom e intelligente 
gestione finale. 
Infine Cremona, dove i no-
stri non giocano una gran 
partita ma non si può esse-
re sempre al meglio: la Vir-
tus comunque rimane attac-
cata al match fino alla fine, 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB                80-78 
Lions-Virtus               60-70 
Virtus-Trenzano         77-68 
Sansebasket-Virtus     91-78 

 

LA CLASSIFICA  
 

Salò 8; VIRTUS 6; Trenza-
no*  Cus Brescia e Sanseba-
sket 4; NBB* 2; Sas Pellico 
e Lions 0. * 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 06-02 ore 19.45 
VIRTUS-SALO’ 

 

sab 16-02 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

sab 23-02 ore 16.00 
VIRTUS-SAS PELLICO 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Curtatone    89-93 ts 
S.Pio X-Virtus            20-0 
Iseo-Virtus                59-91 
Vespa-Virtus    68-73 

 
LA CLASSIFICA 

 

Curtatone e S.Pio X 6; Salò  
Vespa e VIRTUS 4; Cus 
Brescia 2; Iseo e Bergamo 
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 10-02 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

dom 17-02 ore 15.30 
BERGAMO-VIRTUS 

 

sab 23-03 ore 18.00 
SALO’-VIRTUS 

 

mer 27-02 ore 19.00 
CURTATONE-VIRTUS 

ci era mai successo in quasi 
vent’anni di onorata militan-
za FIP, purtroppo è succes-
so: sia chiaro, avremmo 
perso comunque, troppo 
più forti gli avversari, ma in 
questo modo fa male… 
Il vero campionato della 
Virtus comincia così solo a 
Iseo, dove i nostri esplodo-
no un parziale iniziale di 18-
0 che gela gli avversari. E 
poi si va sul velluto… 

Ma il miracolo i nostri ra-
gazzi lo compiono a Castel-
covati, contro quella Vespa 
che sempre in Gold ci aveva 
battuto due volte su due lo 
scorso anno sbarrandoci le 
porte del tabellone regiona-
le. Stavolta va diversamente, 
nonostante i nostri si pre-
sentino in dieci compresi 
quattro U14 che danno un 
contributo fondamentale. 
Siamo pienamente in corsa! 

Inizio sulle montagne russe 
per la nostra Under 15, che 
esce comunque dal mese di 
gennaio con la convinzione 
di poter recitare un ruolo 
da protagonista anche in 
Gold.  
Prima avversaria il Curtato-
ne, società di grandi tradi-
zioni a livello giovanile, che 
in campo non si smentisce: 
loro più forti, ma la gara è 
appassionante, l’equilibrio è 
assoluto e si spezza a favore 
dei mantovani solo dopo un 
tempo supplementare. A un 
passo dalla grande impre-
sa…  
Nella successiva trasferta 
contro la corazzata S.Pio X 
va in scena lo psicodramma: 
la nostra squadra si ritrova 
senza documenti dimentica-
ti a casa, si gioca solo per 
onor di firma perché lo il 
risultato è già scritto (0-20, 
più una bella multa…). Non 

quando Sansebasket piazza 
lo scatto decisivo.  
L’obiettivo quarto posto 
rimane nel mirino: siamo 
secondi ma non illudiamoci 
di avere la strada in discesa. 
NBB risalirà, Salò la cono-
sciamo, ce la giochiamo con 
CUS e lo stesso Trenzano, 
cui dovremo render visita. 
Come in tutte le altre cate-
gorie, ci siamo anche noi! 

Mattia Comincini e Matteo 

◄◄  Dalla Longa 

Edoardo Bussi e Giacomo Governo 
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E’ una Under 13 dimezzata 

U14: bella partenza ma... 
 

I RISULTATI 
 

Salò-Virtus                88-94 
Virtus-Iseo                 89-80 
Lions-Virtus              61-64 
Virtus-Rezzato          69-70 

 

LA CLASSIFICA 
 

NBB* Rezzato e VIRTUS 6; 
Lonato e Roncadelle 4; 
Lions e Salò* 2; Iseo 0. 
* 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 09-02 ore 15.30 
VIRTUS-NBB 

 

dom 17-02 ore 11.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 23-02 ore 15.30 
VIRTUS-LONATO 

vantaggio nel secondo quar-
to con Rezzato annullati in 
un amen). E’ anche vero che 
la nostra è una squadra che 
dispone di giocatori dal 
fisico “importante”, per cui 
è normale soffrire contro 
avversari piccoli e veloci; 
ma il fisico è una risorsa in 
più non in meno, bisogna 
sfruttare al meglio le nostre 
caratteristiche e limitare gli 
enormi sprechi sotto cane-
stro visti finora.   
Il girone si prospetta incre-
dibilmente equilibrato, a 
parte NBB che provenendo 
dal Top pare proprio fuori 
portata. Insomma, si può 
vincere o perdere con 
chiunque… E proprio per 
questo riuscire ad essere 
più lucidi, imparare a gestire 
le fasi calde della partita, 
diventerà determinante per 
il raggiungimento dell’obiet-
tivo finale.  

 
 

Under 13 massacrata da 
malattie infortuni e indispo-
nibilità in queste prime gare 
di Gold. Con Iseo si perde 
perché purtoppo il roster è 
quello che è e di alcuni ra-
gazzi non se ne può proprio 
fare a meno. A Lumezzane 
si domina per metà gara 
(29-51 all’intervallo) poi si 
permette il rientro degli 
avversari e si vince con un 
po’ di fiatone. Per la crona-
ca: nella terza giornata Lu-
mezzane vince a Iseo… 
E qui finisce il gennaio della 
U13: è Alto Sebino a chie-
dere il rinvio della gara (e 
anche a noi tutto sommato 
fa comodo), la settimana 
seguente siamo pronti ad 
andare a Mantova in dieci 
contati e qualche ora prima 
si fa male Morigi… Parte 
stavolta da parte nostra la 
richiesta di rinvio, che S.Pio 
X signorilmente ci concede. 

Certo che è difficile andare 
avanti così, negli ultimi tem-
pi anche gli allenamenti so-
no stati stravolti e si è arri-
vati a riunire U14 e U13, 
visti gli appena 5/6 elementi 
disponibili per gruppo!  
Passerà anche questa, si 
tornerà in campo (tre gare 
in sei giorni per recuperare 
anche quella di Mantova) 

Se ci avessero detto che 
dopo quattro giornate del 
Gold la nostra U14 si sareb-
be trovata con sei punti in 
tasca, avremmo fatto i salti 
alti… E naturalmente è pro-
prio così, ma siccome è 
sempre l’ultima sensazione 
che resta impressa, viene da 
ripensare a tutto un mese 
di gare in gran parte vincen-
ti ma sicuramente imperfet-

I RISULTATI 
 

Virtus-Iseo                59-67 
Lumezzane-Virtus      76-85 
 

LA CLASSIFICA  
 

Sansebasket 6; Bergamo e 
PNB 4; VIRTUS Lumezzane 
Iseo e S.Pio X 2;  Sebino 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 10-02 ore 10.30 
PNB-VIRTUS 

 

gio 14-02 ore 19.30 
S.PIO X-VIRTUS (rec) 

 

sab 16-02 ore 15.30 
VIRTUS-SANSEBASKET 

 

ven 22-02 ore 18.30 
VIRTUS-BERGAMO 

te… 
C’è una costante che non 
può passare inosservata: 
abbiamo un potenziale of-
fensivo addirittura devastan-
te, certe giocate strappano 
applausi, ma la fase difensiva 
è da migliorare. Soprattutto 
l’applicazione va a intermit-
tenza: ogni tanto si stacca la 
spina e si subiscono parziali 
pesanti (vedi i 14 punti di 

per cercare almeno di capi-
re quale ruolo reciteremo 
nel girone. Tutto al momen-
to è avvolto nella nebbia: 
Alto Sebino si trova in fon-
do alla classifica ma è im-
pensabile che una formazio-
ne uscita dal Top non lotti 
per il vertice. Sarà fonda-
mentale andare a vincere a 
Nave: ma con chi? 

Elia Bordignon e Giulio Morigi 

Pietro Cesarini e Filippo Corain 
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Aquilotti in Elite! 

Gli Esordienti restano fuori 
 

RISULTATI competitivi 
 

Valtenesi-Virtus         22-76 
Virtus-Rezzato           49-52 
Del Chiese-Virtus      18-59 
     

CLASSIFICA competitivi 
 

PNB 12; Lonato e Salò 10; 
Rezzato e VIRTUS 8; CUS 
Brescia 6; Del Chiese e 
Valtenesi 0. 

 

 PROSSIMI IMPEGNI comp. 
 

In attesa della seconda fase 
 

*********** 
 

RISULTATI NC 
 

Virtus-Lonato           16-87     
Castenedolo-Virtus     22-45 

Cala invece il sipario sul 
campionato (non certo sul 
resto della stagione) dei 
Non Competitivi: chiudere 
con un successo da urlo 
come quello conquistato a 
Castenedolo fa tornare il 
sorriso ai ragazzi, un po’ 
abbacchiati per le tante 
sconfitte precedenti. Ma 
metterne in campo dodici è 
sempre stato un problema... 

Missione compiuta, la Virtus 
approda per l’ennesima 
volta in Elite al termine del-
la prima fase che non t’a-
spetti.  Avversarie da far 
tremare le vene dei polsi, 
eppure prima del big match 
di Lonato tutto è filato li-
scio come l’olio. A Vobarno 
e con il Rezzato arrivano 
due franchi successi, nono-
stante prestazioni con il 
freno a mano tirato (scorie 
da ferie natalizie?). E dun-
que l’ultima partita non 
serve più a nessuno, con le 
due squadre entrambe qua-
lificate. E forse proprio per 
questo ne esce una gara 
splendida, a ritmi altissimi, 
con i padroni di casa che se 
la aggiudicano con merito 
grazie a una maggiore fred-
dezza nei momenti decisivi: 
i primi quattro tempi fini-
scono tutti in volata, con i 
desenzanesi un po’ “polli” 

nei primi tre. Adesso atten-
diamo le prossime avversa-
rie: oltre a Lonato, sono 
probabili PNB, Comboni, 
Padernese e Alto Sebino. 
I Big vincono a Brescia con 
una squadra del CUS poi 
perdono in casa con Del 
Chiese e nella seconda tra-
sferta con il CUS chiudono 
la prima fase con una nuova 
sconfitta. Come sempre 

Niente da fare. Dopo un 
agevole successo a Paden-
ghe, gli Esordienti falliscono 
la prova decisiva contro 
Rezzato e lasciano strada 
libera verso l’élite agli av-
versari. Che poi si “sui-
cideranno” perdendo netto 
con il CUS Brescia, ma que-
sta è un’altra storia, che 
non interessa più alla Vir-
tus… Un’eliminazione un 
po’ a sorpresa, soprattutto 
se vista da fuori. Se invece 
vogliamo guardarci dentro 
con obiettività, un’elimina-
zione quasi annunciata, figlia 
solo in parte di episodi sfor-
tunati, ma di un (lungo)
periodo troppo turbolento 
all’interno del gruppo.  
Resettiamo il tutto, il cam-
pionato non è finito qui, ci 
attende una seconda parte 
che non sarà fatta solo di 
rose, fiori e tappeti srotolati 
al nostro passaggio (con 

 

RISULTATI competitivi 
Vobarno-Virtus           8-16 
Virtus-Rezzato            16-8 
Lonato-Virtus            13-11 

 

CLASSIFICA competitivi 
Lonato 12: VIRTUS 10; Ga-
vardo 4; Rezzato Vobarno e 
Salò 2; V. Brescia 0. 

 

PROSSIMI IMPEGNI COMP. 
In attesa della seconda fase 

******* 
RISULTATI BIG 

Cus BS B-Virtus           8-16 
Virtus-Del Chiese        9-15 
Cus BS A-Virtus          15-9 
 

PROSSIMI IMPEGNI BIG 
In attesa della seconda fase 

******* 
RISULTATI SMALL 

Virtus-Castiglione        16-8 
Lonato-Virtus            12-12 
 

PROSSIMI IMPEGNI SMALL 
sab 09-02 ore 16.30 

VIRTUS-DEL CHIESE 

ogni probabilità, e tanto per 
fare un esempio, il Rezzato 
ce lo ritroveremo ancora di 
fronte), ma di impegni im-
portanti in gara e di tanto 
sudore in allenamento. Il 
colpo è stato duro, l’ultima 
della prima fase a Casalmo-
ro contro il fanalino di coda 
del girone non è stata di 
quelle memorabili, ma dob-
biamo assorbirlo in fretta. 

detto, in questo campionato 
conta niente vincere o per-
dere: i test per tutti conti-
nuano! 
Vanno benissimo gli Small, 
tutti 2010, che convincono 
con Castiglione e ancor di 
più a Lonato contro avver-
sari in gran parte di quarta. 
Velocità e grinta, gli ingre-
dienti ci sono in abbondan-
za! 

Emanuele Castelli e Valerio 

Diego Damato (Comp) e Andrea Cerantola (Big) 
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