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La Promozione riavvia il motore 

Si va alla grande! 
La pazza corsa della Virtus è 
continuata anche a gennaio, 
nonostante qualche piccolo 
inciampo. La Promozione 
ha infatti subito la prima 
sconfitta stagionale, ma non 
sembra aver subito contrac-
colpi e ha subito ripreso a 
macinare gioco e risultati.   
La Prima Divisione conti-
nua  a perseguire l’obiettivo 
salvezza, lottando con ener-
gia in ogni circostanza. 
E poi le giovanili, che nella 
prima fase hanno ottenuto 
un record che resterà negli 
annali: tutte e cinque prime 
nei rispettivi gironi, con 45 
gare vinte e appena 3 
perse. Per tre di loro è già 
iniziata la seconda fase: Un-

Prima o poi doveva succe-
dere, ed è successo… Alla 
ripresa dopo la pausa natali-
zia, a Rivoltella arriva il 
Coccaglio, indicata da tutti 
come grandissima favorita 
(assieme a Pisogne) alla 
vigilia del campionato, e 
ulteriormente rafforzatasi al 
mercato invernale con due 
innesti di spessore. E’ una 
partita bellissima e combat-
tutissima, risolta a favore 
degli ospiti solo alle battute 
finali. Coccaglio ha avuto 
più determinazione nel vo-
ler vincere la gara, per la 
Virtus arriva così il primo 
stop dopo undici vittorie 
consecutive, ma mantiene 
comunque la testa della 
classifica.  
Resettare e ripartire, que-
sto si chiede ai ragazzi che 
hanno comunque dimostra-
to di potersela giocare alla 

der 17 e Under 15, anco-
ra imbattute,  sono partite 
bene e hanno già messo nel 
mirino il tabellone regiona-
le, mentre l’Under 19 si è 
arresa a Trenzano ma conta 
di recuperare in un girone 
molto equilibrato. In rampa 
di lancio, anche loro natu-
ralmente nel Plate, Under 
14 e Under 13, sempre 
con grandi ambizioni. E poi 
la Juniores, che partecipa 
al campionato CSI nel vero-
nese: iscritta quasi per una 
scommessa, ha già messo in 
saccoccia due belle vittorie! 
Molto bene anche il Miniba-
sket. Gli Esordienti ci han-
no messo un po’ ad ingrana-
re, ma tre vittorie nelle 

ultime quattro uscite fanno 
ben sperare per la seconda 
fase. All’Elite ci arrivano alla 
grande gli Aquilotti Big, 
che rinverdiscono una gran-

de tradizione della Virtus 
nella categoria, interrotta 
solo dalla pandemia.  E in-
tanto gli Scoiattoli stupi-
scono! 

I RISULTATI 
 

Virtus-Coccaglio        68-77 
ABC Mantova-Virtus  66-85 
Virtus-Capriolese      98-48      

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 26; Coccaglio e 
Vespa 24; Pisogne22; Amico 
BK 20; Verolese Fiorenzuo-
la e PNB 16; Roncadelle 14; 
Terre Basse 12; Promoba-
sket e Rodengo Saiano 10; 
Capriolese 6; Rezzato 4; 
Abc Mantova e Lions del 
Chiese 2.    

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 03-02 ore 21.15 
VESPA-VIRTUS 

 

ven 10-02 ore 21.15 
VIRTUS-AMICO BK 

 

ven 17-02 ore 21.15 
VEROLESE-VIRTUS 

 

gio 23-02 ore 21.15 
FIORENZUOLA-VIRTUS 

pari con chiunque (durante 
le vacanze si era disputato 
anche un quadrangolare a 
Roncadelle e si era vinta la 
semifinale contro Iseo di 
serie D, prima di cedere il 
passo in finale a Chiari di C 
Silver). L’occasione arriva 
subito a Mantova, contro 
una formazione che non 
naviga in buone acque: è 
una vittoria senza molti 
patemi, ma la VIrtus non è 
brillante come al solito.   
Poi arriva la visita della Ca-
priolese, che soltanto una 
settimana prima aveva mes-
so in grossa difficoltà pro-
prio il Coccaglio: e qui si 
rivede la vera Virtus, quella 
determinata e concentratis-
sima che ci aveva fatto tutti 
innamorare. 7-0 in un amen, 
28-9 al primo mini interval-
lo: la partita è già in ghiac-
cio, ma la nostra squadra 

Andrea Speranzini 

non rallenta più fino a un 
roboante +50 finale.  
Pronti dunque ad un febbra-
io davvero di fuoco: il giro-
ne di andata si chiude a Ca-
stelcovati, dopo il Vespa 
indietro di soli due punti e  
in serie positiva da ben 10 
turni, proverà ad aggiudicar-
si il platonico titolo di cam-
pione d’inverno. Ma non è 
finita lì, seguiranno altre tre 
gare certo non banali con-
tro squadre che figurano 
nella parte alta della classifi-
ca. Al termine del tour de 
force, ne sapremo di più 
sulle possibilità della Virtus! 

Una fase di Virtus-Buster Verona nel CSI 



Pagina 3 Dragons’ magazine news 

Per la U19 ripartenza ad handicap  

La 1a Divisione lotta come un leone 

Una Under 19 insolitamente 
poco prolifica incassa una  
sconfitta inattesa ma meri-
tata nell’ultimo turno di 
qualificazione. Rezzato pas-
sa a Desenzano ma non 
compromette il nostro pri-
mato nel girone, si va alla 
seconda fase Plate assieme 
a Vobarno e Montichiari, 
ripescata. Quest’ultima la 
ritroviamo con noi nella 
seconda fase di classificazio-
ne, assieme ad altre tre 
bresciane (Trenzano Ome e 
Cus), due mantovane (Lions 
del Chiese e ABC Mantova) 
e una cremonese (Soresi-
na). 
Il calendario ci mette subito 
di fronte un ostacolo duro, 
Trenzano come noi si è 
classificato primo nel suo 

dunque importantissima, 
per recuperare fiducia e per 
dare ossigeno a una classifi-
ca che vede la quart’ultima 
avvicinarsi pericolosamente. 
Fuori De Marchi La Gatta e  
Piazza, coach Fioretti decide 
di inserire nell’occasione 
Edoardo Bussi, ottimo tira-
tore, nella previsione di 
dover affrontare quaranta 
minuti di zona.  E così è: i 
cremonesi, tanti anni ma 
tanta esperienza e tanta 
classe nel bagaglio, prendo-
no il comando delle opera-
zioni con i nostri che in 
attacco fanno fatica. Nel 
terzo quarto gli ospiti si 

 

I RISULTATI 
 

Gavardo-Virtus          68-64 
Bancole-Virtus   60-44 
Virtus-Fadigati            69-61 
 

LA CLASSIFICA 
 

Gottolengo 22; S.Pio X e 
Tanta Robba 20; Gavardo* 
16; Bancole Soave e Lonato 
14; Fadigati 12; River e VIR-
TUS 10; Vobarno* 6; Sanse-
basket 4; Manerbio e Cre-
monese 2. * 1 gara in meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 01-02 ore 21.15 
LONATO-VIRTUS 

 

gio 09-02 ore 21.15 
GOTTOLENGO-VIRTUS 

 

gio 16-02 ore 21.30 
VIRTUS-VOBARNO 

 

mer 22-02 ore 21.00 
SANSEBASKET-VIRTUS 

 

RISULTATI prima fase 
 

Virtus-Rezzato          68-81 
 

CLASSIFICA finale 
 

VIRTUS e Vobarno 18; 
Monteclarense 16; Lonato 
8; Rezzato 6; Ghedi 0. 
 

RISULTATI seconda fase 
 

Trenzano-Virtus        71-63 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 02-02 ore 20.30 
VIRTUS-LIONS del Chiese 

 

mar 07-02 ore 20.45 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

gio 16-02 ore 20.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

mar 21-02 ore 19.15 
ABC MANTOVA-VIRTUS  

Il 2023 inizia per la Prima 
Divisione con una doppia 
sconfitta che preoccupa: a 
Gavardo i nostri lottano 
gagliardamente contro una 
formazione di alta classifica, 
ma purtroppo se ne torna-
no a casa senza due punti 
che avrebbero fatto molto 
comodo. Ben diversa la 
prestazione di Bancole dove 
la Virtus, dopo aver tenuto 
botta per tre tempi, molla 
malamente nell’ultimo, con 
tanto nervosismo e parec-
chi acciaccati che saranno 
costretti a saltare il succes-
sivo incontro.  
La gara con Fadigati diventa 

girone. E in questa prima 
trasferta la Virtus conferma 
di aver perduto un po’ in 
brillantezza, segnando poco 
per i suoi standard abituali e 
cedendo il passo nel terzo 
quarto, dopo metà gara in 
equilibrio. Trenzano con-
trolla nell’ultimo quarto e si 
aggiudica i primi due punti. 
Nel complesso non si è 
demeritato, ma con questi 
avversari bisogna alzare 

l’asticella!    
In questo primo turno solo 
successi casalinghi e sempre 
di misura, dando la sensa-
zione che questo sarà un 
girone equilibratissimo: i 
Lions del Chiese prossimi 
avversari piegano ABC 
Mantova, Soresina supera 
Montichari e il CUS Brescia 
vince in volata su Ome.  
Di sicuro, ci sarà da diver-
tirsi! 

David Becchetti e Pietro Cesarini 

Zeno Fusato 

prendono una decina di 
punti di vantaggio, ma le 
nostre “bombe” cominciano 
a far male. E nell’ultimo 
tempo i nostri, in trance 
agonistica, martellano senza 
sosta e rovesciano la situa-
zione. E adesso attendiamo 
con più serenità un febbraio 
fondamentale, due gare 
proibitive e poi due scontri 
diretti in programma!     



Pagina 4 Dragons’ magazine news 

Juniores, che turnover! 

U17, due gare in fotocopia 

La necessità di far giocare 
tutti i giocatori del nostro 
maxi-roster (34, ora ulte-
riormente in crescita con il 
rientro in organico di Gior-
gio Calabrò) costringe lo 
staff a fare salti mortali, con 
conseguente diminuzione 
della nostra competitività. 
Eppure, siamo già a due 
successi: con il PGS Santa 

Croce facciamo infatti il bis, 
nonostante il forcing finale 
dei veronesi che rischiano 
di vanificare la nostra im-
presa. Niente da fare natu-
ralmente con il Buster, che 
oltre al CSI disputa con la 
stessa formazione il Gold 
della FIP: i nostri tengono 
all’inizio con un prometten-
te 10-10, poi è solo Bu-

Le due gare disputate a 
gennaio dalla U17 presenta-
no curiose analogie : 
nell’ultima della prima fase, 
a Brescia contro avversari 
tradizionalmente ostici co-
me i Lions, i nostri hanno la 
situazione sotto controllo 
fino agli ultimi minuti, quan-
do si lasciano avvicinare 
pericolosamente. Identica 
musica a Salò nell’esordio in 
seconda fase, nove punti 
recuperati da Vobarno 
nell’ultimo quarto. Sindro-
me da pancia piena una col-
ta che la partita è conside-
rata vinta? Può essere, ma 
occorre fare molta atten-
zione: le due avversarie 
affrontate non erano nean-
che di primo livello 

(Vobarno ammesso al Plate 
da ripescata), ci attendono 
altre prove più complicate! 
Oltretutto, in questa cate-
goria passano al tabellone 
appena in quattro, in tutte 
le altre in sei… Lotta dura 
dunque con altre tre bre-
sciane (Lumezzane, Rezzato 
e Cus), due mantovane 
(S.Pio X e ABC) e una cre-
monese (Ombriano)!  

 

RISULTATI prima fase 
 

Lions BS-Virtus            59-63 
 

CLASSIFICA finale 
 

VIRTUS 16;  Lonato 12; 
Gavardo 8; Lions BS 4; 
Monteclarense 0. 
 

RISULTATI seconda fase 
 

Vobarno-Virtus         60-63 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-02 ore 10.30 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 11-02 ore 16.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 

sab 18-02 ore 18.00 
VIRTUS-ABC MANTOVA 

 

sab 25-02 ore 15.30 
REZZATO-VIRTUS 

ster… A Colognola ai Colli 
ci presentiamo senza i no-
stri tre top scorer, per fare 
spazio ad altri tre finora mai 
impiegati (e siamo a 25 già 
messi in campo!). Anche 
stavolta la nostra squadra 
tiene bene all’inizio (14-15 
dopo 10’), poi viene a man-
care un po’ la lucidità. A 
questo punto, una sola par-
tita per chiudere la prima 
fase, e siamo ancora in cor-
sa per il terzo posto che ci 
porterebbe ad una seconda 
fase con le migliori. Il Roal 
di Ronco all’Adige sembra 
alla portata, ma in caso di 
vittoria scatterebbero cal-
coli troppo complicati... 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-PGS S.Croce     56-54 
Virtus-Buster BV      36-118 
Colognola-Virtus       57-35 

 

LA CLASSIFICA 
 

Buster 10; Victoria* 6; VIR-
TUS Sangiowolves e Colo-
gnola 4; Roal** e PGS Santa 
Croce 2. * gare in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-02 ore 17.00 
VIRTUS-ROAL 

Edoardo Bellini e Matteo Coffani 

Andrea Dalla Longa e Marco Garzetti 
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Under 13 attesa al varco! 

La U15 parte con il piede giusto 

La Virtus chiude la fase di 
qualificazione affrontando la 
terza e la seconda del giro-
ne, ma non fa una piega: 
Salò porta a casa un passivo
-monstre, a Rezzato i locali 
si difendono meglio ma ven-
gono comunque quasi dop-
piati.  
C’è molta curiosità di vede-
re questi nostri ragazzini 
competere nella seconda 

fase con avversari di pari 
livello: nelle prime dieci 
partite hanno viaggiato a 
medie da record (104,0 
punti realizzati e 28,8 subi-
ti), c’è il rischio concreto di 
sopravvalutare le nostre 
reali forze! 
Il girone Plate appena uscito 
appare tutt’altro che equili-
brato: quattro squadre pri-
me di girone (la nostra e le 
bresciane CUS Orzinuovi e 
Trenzano) quando di solito 

Dopo l’ultimo successo su 
Gavardo che sancisce il pri-
mato di girone da imbattuta,  

la U15 di coach Fioretti 
parte con il piede giusto, 
mettendo sotto (solo con 
qualche esitazione iniziale) il 
Samber 84. A febbraio, ecco 
quattro avversarie esotiche 
e sicuramente di valore: due 
lunghe trasferte, a Pizzighet-
tone e Viadana, poi in casa 
con Casalmaggiore e di 
nuovo in viaggio a Crema. A 
completare il girone, le bre-

 

RISULTATI U15 prima fase 
 

Virtus-Gavardo          77-59 
 

CLASSIFICA finale 
 

VIRTUS 20; Lonato 16;  
Carpenedolo 10; Gavardo e 
Rezzato 6; Montichiari 2. 
 

RISULTATI seconda fase 
Virtus-Samber 84       74-32 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-02 ore 17.30 
PIZZIGHETTONE-VIRTUS 

 

dom 12-02 ore 11.15 
VIADANA-VIRTUS 

 

sab 18-02 ore 16.00 
VIRTUS-CASALMAGGIORE 

 

dom 26-02 ore 13.00 
CREMA-VIRTUS 

 

RISULTATI prima fase 
 

Virtus-Salò              137-10 
Rezzato-Virtus          45-80 

 

CLASSIFICA finale 
 

VIRTUS 20; Rezzato 14; 
Salò 12;  Lonato 10; Syrmia 
4; Vallesabbia 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Calendario in costruzione 

sono due, massimo tre; poi 
tre seconde classificate (Va-
noliyoung Cremona, Pizzi-
ghettone e S. Giorgio Man-
tova) e una ripescata 
(Offanengo).  
Volevamo le difficoltà? Ac-
contentati in pieno, le av-
versarie di livello sono tutte 
qui! E in aggiunta, trasferti-
ne mica da ridere: a parte il 
CUS, anche le bresciane ci 
faranno fare un bel po’ di 
chilometri!   

 

RISULTATI U14 prima fase 
 

Virtus-Bancole         130-29 
Sustinente-Virtus       53-60 
 

CLASSIFICA finale 
 

VIRTUS e Salò 18; Sustinen-
te 12; Curtatone 8; Lions 
del Chiese 4; Bancole 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

Calendario in costruzione 

Cezar Popsa e Giulio Ventura 

sciane CUS e Roncadelle. Il 
primo turno mette in testa 
alla graduatoria, insieme 
alla Virtus, anche Pizzighet-
tone Viadana e Roncadelle. 
Sarà una seconda fase mol-
to combattuta! 
Ancora una settimana di 
pazienza per la U14, che a 
sua volta ha chiuso al pri-
mo posto regolando il 
Bancole per poi andare a 

Alessandro Dalla Longa e Samuel Visani 

confermare la sua superio-
rità anche a Sustinente. 
Della fase di classificazione 
si conoscono al momento 
solo le sette avversarie: 
saranno quattro bresciane 
(di nuovo Roncadelle, poi 
Iseo Rodengo Saiano e 
Lions School), due cremo-
nesi (Crema e Sanseba-
sket) e una bergamasca 
(Romano di Lombardia).  
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Per gli Aquilotti è ancora Elite 

Esordienti, i progressi sono evidenti 

Manca ancora un recupero 
che non ci riguarda, ma la 
classifica del nostro girone 
Aquilotti parla chiaro: sa-
ranno Monteclarense e Vir-
tus le due formazioni che 
parteciperanno alla seconda 
fase Elite, assieme ad altre 
quattro provenienti dai gi-
roni A e C. Le prossime 
avversarie? Da una parte 
sicuramente Orzinuovi e 
probabilmente Cus Brescia, 
dall’altra mancano troppi 
risultati per azzardare ipo-
tesi (Roncadelle? Sarezzo? 

Ancora CUS?). Guardando 
in casa nostra, la prima fase 
è finita in gloria grazie al 
successo, più agevole del 
previsto, sul Salò A; e a ben 
vedere, gli ultimi due punti 
non sarebbero neanche 
stati necessari. Chiudiamo 
con sei vittorie e una sola 
sconfitta, e la convinzione di 
avere un buon gruppo che 

La prima fase si chiude con 
un doppio referto rosa, 
dopo la sconfitta patita nel 
recupero con Lonato. A 
Mazzano, contro una squa-
dra che dispone di un ragaz-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato             9-15 
NBB-Virtus               31-55 
Virtus-Gavardo          18-6 
 

LA CLASSIFICA 
Bedizzole e Valtenesi 14; 
Lonato 10; VIRTUS Salò e 
NBB 6; Castenedolo 4; Ga-
vardo 2; Vobarno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa della seconda fase 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Salò A              16-8   
 

LA CLASSIFICA 
Monteclarense 14; VIRTUS 
12; Castenedolo e Lonato* 
8; Salò A*  Rezzato e Salò B 
2; Gavardo 0. *  1 gara in - 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa della seconda fase 

Matteo Oliosi  e Gabriel Zarantonello 

zo in grado di vincere la 
partita da solo, i nostri per-
dono i tre tempi in cui lo 
“spauracchio” viene impie-
gato, ma si aggiudicano net-
tamente gli altri tre. Nel 

Daniele Albiero e Luca Carnevale 

conto dei canestri per de-
terminare il vincitore, non 
c’è storia: 24 punti in più 
per noi! Con Gavardo è  
battaglia, i sei tempi vinti a 
zero non rendono giustizia 
agli avversari, che impegna-
no severamente i nostri: 
basti pensare che due tempi 
sono stati vinti per un pun-
to, due per due e uno per 
tre… 
Insomma molto bene, dopo 
un inizio difficilissimo i ra-
gazzi hanno cominciato a 
girare, la mano di Re Mida 
Rosina si comincia a vede-
re… 
E ora, con grande fiducia, 
sotto con la seconda fase!    

può ancora migliorare... 
Abbiamo a disposizione 
parecchi ragazzi con tanti 
punti nelle mani, dispiace 
purtroppo l’incidente capi-
tato a Luca Carnevale, che 
ci priverà per tutta la sta-
gione della sua grinta e della 
sua velocità.  In bocca al 
lupo Luca, tornerai più for-
te di prima!   
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Gli altri impegni del minibasket 
Barghe. I risultato anche per 
loro è stato favorevole, i 
padroni di casa sono riusciti 
a pareggiare un tempo ma 
hanno perso gli altri. 
Gli Aquilotti Small sono 
invece usciti sconfitti, ma 
con tanto onore, a Monti-
chiari: la partita è rimasta in 
bilico fino all’ultimo perio-
do, ma sono stati i piccoli 

 

AQUILOTTI SMALL 
 

I RISULTATI 
Monteclarense-Virtus 14-10 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
In attesa della seconda fase 

 
DRAGHI 

 

I RISULTATI 
Barghe-Virtus              5-11 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
In attesa della seconda fase 

 
SCOIATTOLI 

 

I RISULTATI 
Virtus-Gussago           18-6 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
dom 19-02 ore  16.00 

VIRTUS-SALO’ 

Ciascuna squadra “semi-
agonistica” del minibasket 
ha disputato a gennaio una 
gara ufficiale. 
Gli scoiattoli (2015) hanno 
vinto largamente (sei tempi 
a zero) con Gussago, nello 
stesso campionato è tocca-
to ai Draghi (2014) sobbar-
carsi, ma con tanta voglia di 
giocare, la lunga trasferta a 

Che battaglia durante la partita con Salò degli Aquilotti Big! 

Pythons a prevalere! In que-
sto campionato aspettiamo 
adesso i calendari della se-
conda fase, non saremo 
nell’Elite ma potremo con-
frontarci con altre squadre 
al nostro livello!  
E intanto i due gruppi Dra-
ghetti si preparano ad imita-
re i più grandi; e si diverto-
no... 

Mattia Baselli (Aquilotti Small), Vittorio Negri (Draghi) e Mattia Albiero (Scoiattoli) 


