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Mensile dell’A.S. 
VIRTUS DESENZANO 

il nostro amato presiden-
te? Se lo potrà permet-
tere il prossimo anno? 

E’ andata male anche agli 
Aquilotti, battuti di un 
pelo da Iseo per la 
medaglia di bronzo. An-
che per loro comunque 
tanti applausi per la 
splendida annata. Chiudo-
no invece imbattuti gli 
Under 13; un otto-su-
otto da non credere, 
viste le premesse con le 
quali avevano iniziato il 
loro cammino. Ed ora 
finalmente, e scusateci se 
diciamo finalmente, tutti 
in vacanza: anche se non 
a Santo Domingo, stac-
chiamo per un po’ la 
spina... 

La stagione in...finita 

Promozione, è stato bello sognare 

E’ invece arrivata ai 
playoff con la lingua ormai 
di fuori la squadra di 
Promozione, al termine di 
una leggendaria cavalcata 
lunga trenta partite. Nulla 
da fare contro il Gavardo 
poi promosso in Serie D: 
nel ritorno a Rivoltella, 
sotto di sedici a dieci 
minuti dalla fine, la 
squadra di puro orgoglio 
ha fatto sperare nella 
rimonta il suo meravi-
glioso pubblico, arrivando 
a tirare sul ferro il pallone 
dell’incredibile pareggio.  
Come premio per la 
promozione, i nostri 
avversari hanno avuto 
una settimana tutto 
compreso a Santo 
Domingo: cosa  ne  pensa 

tivi l’aveva proiettata a due 
passi dalla vetta della 
classifica. Si chiude così un 
bel sogno, che forse 
avrebbe potuto essere 
prolungato di una partita, 
ma onestamente non di 
più.  Però è stato bello 
sognare, tutti insieme nella 
nostra palestra, mai così 
calda di tifo... 

Alla roulette dei playoff, 
neppure questa volta esce 
il numero del Castegnato. 
Ai franciacortini, domina-
tori della regular season e 
per la quinta volta 
consecutiva nelle final 
four, non resta che 
versare amare lacrime. Le 
stesse del Darfo, che 
riesce a buttare alle 
ortiche la Serie D in una 
partita ormai vinta. Piange 
invece di gioia il Gavardo, 
tenace e fortunato, che 
proprio quest’anno fe-
steggia i trent’anni di 
onesta attività con la 
conquista più importante. 

In questo psicodramma, 
l’unica che non ha 
proprio motivo di versare  

lacrime è la Virtus: il suo 
terzo posto aveva già del 
miracoloso, e purtroppo 
ai playoff ci è arrivata 
piena di acciacchi e in 
evidente calo di forma. Il 
suo meglio l’aveva già 
dato a gennaio-febbraio, 
quando la fantastica serie 
di nove successi consecu- 

 Dragons’ magazine news 
 

 

La stagione infinita è 
finalmente finita, con la 
“cerimonia” di chiusura di 
sabato 27 maggio. Ci 
sono però ancora degli 
stakanovisti al lavoro: si 
tratta degli Under 14 e 
degli Esordienti, che 
hanno appena chiuso alla 
grande il campionato, e 
che hanno evidentemente 
ancora voglia di giocare. 
Entrambe le formazioni 
sono in forma strepitosa: 
cinque vittorie nelle 
ultime cinque partite gli 
Under 14, addirittura 
sette gli Esordienti, che 
hanno scalato la classifica 
fino a vincere il girone. 
Per loro è davvero un 
peccato che si debba 
chiudere qui... 

 
I RISULTATI DELLA 

PROMOZIONE 
 
     VIRTUS     63  
     BEDIZZOLE 64 
     DARFO 69              
     VIRTUS 57 
 

  LA CLASSIFICA  
FINALE 

 
    CASTEGNATO     50 
    GAVARDO         44 
    VIRTUS         40 
    DARFO         38 
    BEDIZZOLE         36 
    OSPITALETTO     34 
    MANERBIO         34 
    CASTELCOVATI  28 
    IL MOSAICO         28 
    BETTINZOLI         26 
    CAPRIOLESE         24    
    SAREZZO         24 
    BOVEZZO         22 
    SAN ZENO         22 
    CASTIGLIONE      16 
    PADENGHE         14   
 

I PLAY OFF  
DELLA VIRTUS 

 
GAVARDO-VIRTUS    

80-61 
VIRTUS-GAVARDO      

64-70 

 

 
    Sommario: 

 
 
       UNDER 18    2 
 
      UNDER 16    2 
 
      UNDER 14    3 
 
      UNDER 13    3 
 
      ESORDIENTI    4 
  
      AQUILOTTI      4 
 
     MINIBASKET   5 
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LE STATISTICHE 
 

13 vinte - 7 perse 
punti fatti 1685  

(m.p. 84,3) 
punti subiti 1363 

(m.p.  68,2) 
 

Migliori realizzatori: 
 SERANA  368 (19) 
 SBERNA  322 (18) 
 PAPA   233 (18)  
CARRER 161 (19) 
 TEMPINI  136 (17) 

TUTTI I RISULTATI 

Girone di ritorno 

VIRTUS-BOVEZZO         92-78 

GAMBARA-VIRTUS         46-95 

VIRTUS-SAN ZENO        77-85 

ORZINUOVI-VIRTUS      61-90 

T.EXODUS-VIRTUS         86-60 

VIRTUS-CUS BS           59-85 

LOGRATO-VIRTUS         37-132 

MONTICHIARI-VIRTUS   77-79 

VIRTUS-MAZZANO        79-75 

CASTEGNATO-VIRTUS  76-98 

TUTTI I RISULTATI 

Girone di andata 

BOVEZZO-VIRTUS          57-82 

VIRTUS-GAMBARA          95-56 

SAN ZENO-VIRTUS         80-74 

VIRTUS-ORZINUOVI       95-46 

VIRTUS-T.EXODUS          62-74 

CUS BS-VIRTUS            101-85 

VIRTUS-LOGRATO        112-45 

VIRTUS-MONTICHIARI    71-90 

MAZZANO-VIRTUS         55-72 

VIRTUS-CASTEGNATO   86-53 

 

LA CLASSIFICA 
 

T. EXODUS    38 

CUS BRESCIA    34 

SAN ZENO    32 

MONTICHIARI    30 

VIRTUS     26 

MAZZANO    18 

BOVEZZO    14 

ORZINUOVI    10 

GAMBARA      7 

CASTEGNATO      6 

LOGRATO      0 

I numeri dell’UNDER 16 
CLASSIFICA SECONDA FASE 

     CHIARI      28 

     PISOGNE     20 

     GUSSAGO      20 

     VIRTUS     14 

    TEAM EXODUS   12 

    GAVARDO       8 

    GARDONESE       6 

    GAB BRESCIA       4 

TUTTI I RISULTATI 

Prima fase 

LONATO A-VIRTUS    64-67  

VIRTUS-REZZATO      66-48 

SALO’-VIRTUS        49-52 

VIRTUS-LONATO B    66-50 

GAVARDO-VIRTUS    54-63 

VIRTUS-VALTENESI    74-59 

CLASSIFICA PRIMA FASE 

VIRTUS 12 

LONATO A 10 

VALTENESI GAVARDO e 
LONATO B 6 

SALO’ 2 

REZZATO 0.   

Seconda fase 

GARDONESE-VIRTUS 67-88 

VIRTUS-CHIARI         49-58 

GAB BS-VIRTUS         46-72 

PISOGNE-VIRTUS        74-59 

VIRTUS-GAVARDO     52-70 

T.EXODUS-VIRTUS     72-50 

VIRTUS-GUSSAGO      60-71 

VIRTUS-GARDONESE 81-65 

CHIARI-VIRTUS         66-40 

VIRTUS-GAB BS         56-52 

VIRTUS-PISOGNE        67-66 

GAVARDO-VIRTUS     69-83 

VIRTUS-T.EXODUS     62-59 

GUSSAGO-VIRTUS     78-68 

G

LE STATISTICHE 
 

13 vinte - 7 perse 
punti fatti 1275 

(m.p. 63,8) 
punti subiti 1237 

(m.p. 61,9) 
 

Migliori  
realizzatori: 

 

BOSCARINO 329 (19) 
TRABUCCHI 294 (20) 
PINZONI  247 (20) 
PERINI  101 (19) 
BIGNOTTI      98 (18) 

Alcuni degli “stranieri” che già da qualche anno contribuiscono a far grandi le nostre squadre:  Andrea Pizzocolo e Luca Tempini da 
Lonato per la Under18, Stefano Bignotti e Marco Piceni da Castiglione per  la Under16. 

UNDER 18, tutto il campionato in cifre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Carrellata di protagonisti: in alto Alessando Beschi, 
Massimo Vezzola e Massimo Casazza (Under 14); in 
basso Alessandro Bonfanti, Cesare Forlani, Davide 
Grammatica, Stefano Ghizzi, Niccolò Gilioli e Matteo 
Mario (Under 13).  A destra Davide Biagi in palleggio. 

 
. 
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Percorso netto per la UNDER 13 
affanno iniziale. Allora i 

stri eroi ancora erano 
convinti di essere una 
manica di brocchi… 

no

 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

  VIRTUS-GHEDI      64-35 
 
LA CLASSIFICA FINALE 

 
VIRTUS  16 
GHEDI 12 

MONTICHIARI 8 
VOBARNO 2 

OME 2 

Per chiudere il grande 
slam manca solo il 
recupero contro il Ghedi, 
cioè contro la squadra più 
forte del girone (Virtus 
naturalmente a parte). I 
nostri partono subito 
fortissimo, tanto 
permettere in chiaro le 
gerarchie, e dopo il primo 
quarto la gara è già 
stravinta. E allora perchè 
infierire? Complice la 
giornata afosa i nostri 
rallentano vistosamente il 
ritmo: nel secondo 
quarto corricchiano, nel 

camminano e nel quarto si 
fermano guardare i 
volonterosi avversari che 
cercano di rendere meno 
pesante la sconfitta. 
Missione compiuta: i nostri 
vincono “appena” di 29 
(64-35) e chiudono il 
girone non solo senza 
sconfitte, ma anche senza 
una goccia di sudore. Per 
assurdo, la gara più 
complicata è stata la prima 
ad Ome, contro quella che 
si sarebbe dimostrata la 
“cenerentola” del torneo: 
vittoria di soli 14 punti,  e 

Per chiudere  in  bel-
lezza, la doppia sfida al 

nalino di coda Darfo, 
ancora fermo a quota ze-
ro. Gara presa chiara-

ente sottogamba e sot-
to ritmo, avversari tenuti 
in gioco fino all’intervallo 
lungo, poi basta un solo 
quarto “umano” per 
chiudere la pratica. E non 
c’è nemmeno bisogno di 
salire fino in Val Camo-
nica: gli avversari si 
“arrendono” senza gioca-
re, consegnando alla Vir-
tus un 30-0 a tavolino, e 
una posizione in classifica 
di tutto rispetto. 

 GLI ULTIMI RISULTATI  
 

  LIONS BS-VIRTUS  75-69 
  CHIARI-VIRTUS.     56-59 
  GHEDI-VIRTUS      64-65 
  PISOGNE-VIRTUS  46-63 
  VIRTUS-DARFO    81-63 
  DARFO-VIRTUS     0-30 
 

LA CLASSIFICA 
 

LIONS 14 
VIRTUS 14 
CHIARI 12 
GHEDI 10 
PISOGNE 6 
DARFO 0 

N.B. La classifica è ancora 
incompleta per la 

mancanza di alcuni risultati 

fa

m

La sconfitta a Brescia con 
i Lions, subita dopo aver 
condotto per tutta la 
gara, aveva fatto 
esclamare a qualcuno: “la 
solita Under 14…”. In 
effetti, troppe le battute 
d’arresto in fotocopia, 
sintomo evidente della 
incapacità della squadra di 
gestire le partite. Ma 
puntuale, a voler smentire 
i detrattori, ecco l’altra 
Virtus, quella capace 
dell’impresa, anzi di una 
serie di imprese. 
“Goduria-1” (per usare 
l’espressione di coach 
Ferrari) la   sorprendente 

vittoria di Chiari, contro 
un’avversaria fino a quel 
momento imbattuta; 
“goduria-2” quella più 
attesa ma non meno 
sofferta di Ghedi, 
“goduria-3” quella netta 
di Pisogne. Tre trasferte 
di fila, sei punti in 
saccoccia, venendo fuori 
da situazioni anche molto 
delicate. Dunque la 
squadra c’è, e anche 
buona, quando tutto gira 
per il verso giusto. E 
allora? Dobbiamo forse 
affiancare all’allenatore 
anche uno psicologo? 

 

UNDER 14, un finale travolgente 
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Borrello, infine il valore 
aggiunto degli Aquilotti 
Gualtieri, Martinelli, Paini 
 Brunelli (quest’ultimo 

non si è perso neanche 
una gara). 

e

E dunque, tutto è bene 
quel che finisce bene: 
anche se per la prossima 
stagione si dovrà di 
nuovo fare i conti con i 
numeri. Nove ragazzi 
del’94 sono davvero 
troppo pochi per 
affrontare un campionato 
Under 13, urgono 
rinforzi... 

   GLI ULTIMI RISULTATI  
 

VIRTUS-FLERO              46-4 
CUS BS-VIRTUS.              36-46 
VIRTUS-CARPENEDOLO  41-33 
CARPENEDOLO-VIRTUS   0-30 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 16 
CUS BRESCIA 12 

DARFO10 
CARPENEDOLO 8 

FLERO 6 
GARDONESE 0 

N.B. La classifica è ancora 
incompleta per la mancanza di 

alcuni risultati 

Ad ogni numero del 
Dragons’ magazine news, 
il giudizio sugli Esordienti 
veniva modificato in 
meglio. Fino all’apoteosi 
finale: maggio ha regalato 
i bei successi su Flero, 
Cus Brescia e Carpe-
nedolo (quest’ultima ci 
aveva sonoramente ba-
stonati nella prima fase), 
più un ultimo successo a 
tavolino sul campo dello 
stesso Carpenedolo. Un 
finale assolutamente tra-
volgente, che ci porta ad 
un   traguardo  del   tutto 

inatteso, specie dopo i 
rovesci di Darfo e in casa 
con il CUS: il primato di 
girone, in perfetta 
solitudine. Evidentemente 
la cura-Carcano ha avuto 
effetto: oltre alle qualità 
certe di Vitulano, Speri e 
Salvadori, la squadra ha 
via via messo sul piatto 
della bilancia i grandi 
progressi di Romano e 
soprattutto di Moncalvo, 
il sicuro rendimento di 
Melda e Morabito, le 
positive prestazioni dei 
”nuovi”   Genco   e   Del  

Aquilotti quarti in tutta la provincia 
di rammarico anche per 
la sfortuna che ci ha 
privati, dopo pochi minuti 
di gioco, di Matteo 
Martinelli: quanto sarebbe 
stata utile  la sua lucidità 
nel convulso finale ! 
 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

       VIRTUS-ISEO 22-26 

Il bel sogno è finito, la 
Virtus si risveglia al 
quarto posto: su venti 
partecipanti, è comunque 
un bel risveglio Mai una 
nostra formazione era 
andata così vicina a salire 
sul podio, e nemmeno a 
battere Iseo, società con 
grande blasone a livello 
giovanile e non solo 
(milita infatti in serie B). 
Eppure rimane la 
sensazione di qualcosa di 
incompiuto: Iseo era 
sicuramente più forte, più 
“squadra” della Virtus, ha 
guidato praticamente per 
tutta la gara. Eppure… 

Eppure, a partita ormai 
sepolta, a meno nove dagli 
avversari, i nostri hanno 
ritrovato di colpo tutta la 
cattiveria, tutta la voglia 
che fin lì era mancata: non 
hanno però trovato il 
canestro quando per due 
volte, a meno due e con 
palla in mano, hanno fallito 
il tiro del pareggio. Un po’ 

G

LA CLASSIFICA 
FINALE 

 
 

LUMEZZANE 10 
GUSSAGO 6 

ISEO 6 
VIRTUS 4 

ORZINUOVI  4 
CARPENEDOLO 0 

 
VIRTUS 4° POSTO 

ASSOLUTO 

       Davide Morabito                               Marco Melda                                     Daniel Genco                                    Federico Del Borrello 

Alberto Bellani, Manuel Loda 
e Fabio Ferrante: tre 
amiconi, alla Virtus da una 
vita, che quest’anno hanno 
avuto finalmente il battesimo 
agonistico. 

Gli ESORDIENTI si impongono nel girone 
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Anche i Draghetti mordono ! 

prima vi diamo un’ultimo appuntamento : domenica 11 giugno 
al Parco del Laghetto i campi da basket saranno a disposizione 
della Virtus dalle 9.00 alle 10.30. Subito dopo premiazioni da 
parte del Comune a tutte le società sportive meritevoli (e 
qualcosa ci dice che ci saremo anche noi). Chi ha ancora voglia di 
basket venga a farsi un giro !!! 
Continuate a seguire il nostro sito, a inizio luglio uscirà un altro 
numero del giornalino con tutte le notizie riguardanti l’anno 
sportivo 2006/2007. 
 

BUONE VACANZE A TUTTI !!! 

Una coppa per i campioni 

si sono recati assieme ai 
Draghi, non hanno certo 
sofferto l’esordio lascian-
do di stucco gli avversari 
e, diciamolo pure, anche 
l’istruttore Oliviero, che 
non credeva di aver 
allevato simili mostri... 

Un buon biglietto da 
visita per l’anno pros-
simo, quando molti di 
loro passeranno di 
categoria e dunque gli 
impegni “agonistici” si 
moltiplicheranno... 

L’anno sportivo che si è 
chiuso sabato 27 maggio 
ha visto il Minibasket 
assoluto protagonista: per 
numeri (con l’arrivo 
all’ultimo minuto anche di 
Matteo Rota e Maurizio 
De Vibo si è toccata 
quota 87, record 
storico!) e per qualità. I 
Dragoni si sono davvero 
abbuffati: il Trofeo 
Prezzemolo con le finali 
di Cantù, il 3c3 a Ghedi e 
soprattutto il campionato 
Aquilotti, 

dove hanno fatto sfracelli. 
I Draghi hanno vissuto il 
loro momento magico 
con il Trofeo “Bandiera 
del Lago”, e la parte-
cipazione al quadran-
golare di Ghedi.  

E i Draghetti? A parte a 
megasfida con le mamme, 
tanto gioco e diverti-
mento, ma sempre tra di 
loro… Però alla fine il 
momento tanto atteso è 
arrivato anche per i più 
piccoli: a  Padenghe, dove 

maggio.  

Luca Brunelli vince alla 
grande sia la classifica che 
l’uno-contro-uno finale 
tra i Dragoni Rivoltella. 
Nell’unica classifica in 
bilico, quella dei Dragoni 
Desenzano, Alessandro 
Pironi respinge l’assalto 
degli inseguitori, anche se 
è Andrea Vettori, il più 
giovane del gruppo, ad 
aggiudicarsi il confronto 
finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gare della giornata 
conclusiva non hanno 
prodotto sconquassi, chi 
era in testa alla classifica 
l’ha conservata.  

Tra i Draghetti si è 
imposto Mattia Rizzi, che 
tanto per mantenersi in 
allenamento ha vinto anche 
la gara finale.  

Alexis Genois ha vinto tra 
i Draghi, nonostante sia 
stato Mattia Bertocchi a 
far sua  la gara di sabato 27

G

 

Il titolo di “Drago-di-
ferro” è andato 
quest’anno a Filippo 
Parmini: mai un’assenza 
né in allenamento né in 
partita ! 

E’ il momento dei saluti, ma... 

 

I campioni di 
Primavera    

 
Draghetti:  

Mattia Rizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draghi: 
Alexis Genois 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dragoni Desenzano: 

Alessandro Pironi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dragoni Rivoltella: 
Luca Brunelli 

 


