
 
 
 
 

I RISULTATI DELLA 
SECONDA DIVISIONE 

 VIRTUS-MONTICELLI     65-47 

 VIRTUS-COCCAGLIO     72-38 

 ADRENSE-VIRTUS          53-68 

 VIRTUS-ORZINUOVI      67-37 

LA CLASSIFICA 
VIRTUS             12    
BRIXIA              10 
SERENO  8 
ADRENSE  8 
MONTIGARDA  8 
MANERBIO  6 
MONTICELLI  6 
ORZINUOVI  4    
CALCINATO  4 
PONTE ZANANO 2 
CASTEGNATO  2 
COCCAGLIO  0  
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
VIRTUS-SERENO  
lun 05/02 ore 21.15 

VIRTUS-MONTIGARDA 
mer 14/02 ore 21.15 

VIRTUS-CALCINATO 
lun 19/02 ore 21.15 
BRIXIA-VIRTUS 

mer 28/01 ore 21.15 

  
  Sommario: 

 
             UNDER 18  
        tra mille difficoltà   2 
 

      L’angolo del Bronx    2 
 

    UNDER 16 
           ancora al palo    3 
 

     UNDER 14, partenza 
         col piede giusto    3 
  
    ESORDIENTI di nuovo  
          tra le “grandi”     4 
 

         Mese di fuoco 
      per il MINIBASKET  4 
 

di sognare, se non l’en 
plein come l’anno scorso, 
sicuramente l’alta classifi-
ca. Le 18 gare della se-
conda fase, e gli impor-
tanti impegni degli esor-
dienti,  non hanno pur-
troppo lasciato più spazio 
agli Under 13: peccato, 
perché avrebbero potuto 
fare molto bene. 

Infine l’Under 18  (5-8), 
complici i mille problemi 
fisici che la stanno per-
seguitando, cammina pia-
no ma sa comunque of-
frire sprazzi di bel gioco, 
mettendo in vetrina nu-
merosi giocatori che pre-
sto potranno essere utili 
alla prima squadra. Maga-
ri, in una Prima Divisione 
più adatta alle nostre 
legittime ambizioni... 

Va in archivio un gennaio positivo 

Partita un po’ in sordina, 
quasi avesse paura di far 
male all’avversaria di 
turno, la Seconda si è li-
berata da ogni preoc-
cupazione e ormai galop-
pa a briglie sciolte in testa 
alla classifica. Le ultime 
gare hanno visto una tale 
supremazia dei nostri da 
lasciare addirittura inter-
detti: ma siamo noi così 
forti oppure gli altri sono 
tutti scartine? In effetti, 
finora l’unica avversaria 
che ci poteva impensie-
rire è stata l’Adrense, co- 

munque superata in tra-
sferta con quindici punti 
di scarto. I test impe-
gnativi arriveranno pro-
prio a febbraio: nell’or-
dine Sereno, Montigarda, 
quindi una tirata di fiato 
contro il Calcinato e 
infine l’ostacolo forse più 
serio, il Brixia, proprio 
all’ultima giornata.  

La squadra sta crescendo 
sotto gli occhi di tutti, 
con una sicurezza disar-
mante: non c’è difesa che 
tenga, la Virtus ha le armi 
adatte  per  battere sia  le 

zone più arcigne come le 
“man-to-man” più aggres-
sive. Ogni perplessità della 
vigilia è stata cancellata dai 
risultati, ma soprattutto 
dalle prestazioni. Tanto 
che l’inserimento così atte-
so del quartetto di giovani, 
che fremono aspettando il 
girone di ritorno, potrebbe 
diventare un problema: 
squadra che vince non si 
tocca, recita un antico pro-
verbio dello sport. Quan-
do arriverà il momento, 
coach Ferrari non dormirà 
di notte...  

Ma allora quanto conta il 
“manico”? Con tutta la 
buona volontà e la capa-
cità che un allenatore ci 
può mettere, se ha la for-
tuna di avere in squadra 
ottimi giocatori i risultati 
arriveranno di sicuro, al-
trimenti dovrà masticare 
amaro… 

Gli Esordienti sono l’al-
tra formazione vincente 
della Virtus 2006/07. Il 
loro cammino (5-0) è sta-
to fin qui agevole, ma ora 
vinto il girone tutto si 
farà molto complicato: ci 
aspettano gli squadroni, 
l’importante è non la-
sciarsi intimidire. 

Gli Under 14 sono attesi 
da un tour de force che 
non lascerà loro respiro 
fino a giugno:  il girone in 
cui sono inseriti permette
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Dopo tre mesi passati ad 
annaspare in acque basse 
ma infide, la Virtus final-
mente tocca la riva: più 
vittorie che sconfitte dal-
l’inizio dell’anno (23-22), 
un buon punto di parten-
za per fare ancora meglio. 

E’ curioso che molto del 
merito di questo risultato 
vada proprio alla squadra 
più discussa e forse più 
sottovalutata. La Secon-
da Divisione (7-0) si sta 
rivelando un rullo com-
pressore, anche se è 
troppo presto per cantar 
vittoria. Ancora più cu-
rioso è il fatto che a 
guidarla sia quell’Enrico 
Ferrari che ha pure la 
responsabilità dell’Under 
16, il cui andamento (1-8) 
è a questo punto da 
considerarsi deludente. 

Seconda divisione al galoppo 

Mensile dell’A.S.D. 
VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

 

Stagione 2006/07 
Febbraio  
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Non ho potuto veder 
molte partite in questo 
periodo, e allora ho 
pensato di spendere due 
parole su alcuni ragazzi 
che mi hanno favorevol-
mente impressionato. 
Partendo da quella che si 
sta rivelando la squadra 
principe del movimento, 
ovvero la Seconda Divi-
sione, se c’è un atleta che 
merita una menzione par-
ticolare quello è senz’altro 
Francesco Contolini, a 
mio avviso giocatore di 
livello assolutamente su-
periore. La sua presenza 
nella zona “pitturata” è 
davvero importante, pur-
troppo non ho statistiche 
sui rimbalzi ma so che ne 
tira giù un sacco, in difesa 
come  in  attacco.  Se  c’è 

una palla vagante state 
certi che è cosa sua, in 
attacco è sempre un buon 
terminale e il suo apporto 
al bottino della Virtus, 
anche se non eccezionale 
come quello di Blondelli, è 
comunque costante. L’an-
no scorso ha avuto molti 
guai fisici, ma nonostante 
questo avrebbe potuto 
essere utilizzato molto di 
più in Promozione. 
Voto 7,5. 
E passiamo all’Under 18, 
croce e delizia della Vir-
tus: qui militano due ra-
gazzi che mi sembrano 
molto interessanti e cioè 
Ivan Trabucchi e Alberto 
Pinzoni. Ivan ha grande 
esplosività e buoni fonda-
mentali, se usasse un po’ 
di più la  testa sarebbe  un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nostri ’88 oggi in giro per il 
mondo per far loro 
disputare l’Under 21, 
assieme appunto ai nostri 
bravi ‘90. O addirittura 
buttarli direttamente nella 
mischia di un campionato 
seniores, quale esso sia. 
Non è mai troppo 
presto… Naturalmente, 
avremo modo di riparlarne 
nei prossimi numeri. 

GLI IMPEGNI 
DI FEBBRAIO 

Virtus-Real Basket     
lun 05/02 ore 19.15 

  Virtus-Gavardo      
lun 12/02 ore 19.15 
 Occidentale-Virtus     
lun 19/02 ore 19.30 

Lograto-Virtus        
lun 26/02 ore 19.30 

I RISULTATI 
 

   GAMBARA-VIRTUS    21-110 

   VIRTUS-MANERBIO   68-84 

   VIRTUS-REZZATO      76-70 

   ORZINUOVI-VIRTUS   60-51 

 

LA CLASSIFICA 
 

OCCIDENTALE   24 
REAL BASKET   24  
VIRTUS BS   22 
ORZINUOVI   16  
TEAM EXODUS  14 
SAS PELLICO   14 
GAVARDO    14 

VIRTUS DES   10 
MANERBIO    8 
REZZATO    4 
LOGRATO   2  
GAMBARA    0 

guardare al futuro che, vi-
sto l’organico oggi a dispo-
sizione, potrebbe anche 
essere diverso dalla nuova 
Under 19 inventata dalla 
FIP.  Chiarito che chi scri-
ve lo fa a livello personale, 
dato che la questione non 
è stata ancora discussa in 
società, potrebbe essere 
interessante recuperare i 
nostri ‘88 oggi in 

E adesso per l’Under 18 
diventa molto difficile cen-
trare gli obiettivi prefissi: la 
parte alta della classifica è 
lontanissima, ma anche 
quella “media” sta scap-
pando via. Pesa molto la 
sconfitta patita contro una 
rivale diretta come il Ma-
nerbio, e a Orzinuovi, no-
nostante un’ottima presta-
zione, non è riuscita l’im-
presa di prendersi due 
punti fondamentali. A que-
sto punto, senza più stilare 
tabelle di marcia che evi-
dentemente portano male, 
la squadra deve continuare 
a fare blocco con le forze a 
disposizione (poche, se 
guardiamo il roster ridotto 
all’osso; molte, se conside-
riamo le qualità tecniche 
dei ragazzi), e portare a 
casa qualche buon 
successo  che fa morale.  E Nicolò Mason è finalmente 

rientrato nel gruppo dopo un 
lungo infortunio.

UNDER 18 tra mille difficoltà 

L’angolo del Bronx Ma che sta succedendo
al nostro Bronx? Non 
appena inquadrato come 
iornalista, la sua penna 

ha smesso di sprizzar 
veleno e ne esce solo 
latte e miele. Bronx, ti 
vogliamo come prima! 

g

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivan Trabucchi e Alberto 
Pinzoni, “cocchi del Bronx”. 

crack. Nonostante da 
tempo abbia un polso 
malconcio non ha mai vo-
luto perdere un allena-
mento, uno che si impe-
gna come lui non lo si in-
contra facilmente. Per 
Alberto esiste una sola 
definizione: la fantasia al 
potere, una mosca bianca 
oggi che anche nel ruolo 
di playmaker è sempre più 
importante il fisico. L’uni-
co rimprovero che posso 
muovergli riguarda il ca-
rattere perché quando si 
incavola con gli arbitri (e 
gli succede spesso) perde 
molta della sua lucidità. 
Inoltre a volte l’ho visto 
predicare nel deserto, ma 
si sa, spesso gli artisti 
sono difficili da compren-
dere…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vlad Secara, per lui anche 
qualche presenza con l’Under 
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Paolo Bonatti, altro 
“cocco del Bronx”: 
l’allenatore stravede per 
lui.

Seconda fase ben confezio-
nata in un pacco-sorpresa: 
gli Under 14 sono attesi da 
18 incontri che li terrà im-
pegnati  come non mai,  con 

la sola pausa di Pasqua, 
visto che proprio non se 
ne può fare a meno. La 
cosa ha finito con lo 
sconvolgere i piani della 
società, che prevedeva una 
ecina di partite, più altre 

dieci per l’Under 13. Mo-
rale della favola, per non 
rischiare di mandare i ‘94 
(e i ‘95) in overdose da 
basket, si è dovuto a malin-
cuore rinunciare all’Under 
13, dove eravamo convinti 
di poter disputare una 
grande seconda fase.  

d

Però siamo sicuri di poter 
fare lo stesso con gli Un-
der 14: il girone a dieci ci 
propone squadre certa-
mente di buon livello (ad 
esempio  Sarezzo  B,  leggi 

I RISULTATI 
 

 SERENO-VIRTUS            44-72
 

LA CLASSIFICA 
 

 VIRTUS  2 
 PISOGNE  2 
 PONTEVICO  2 
 SAREZZO B  2 
 CAPRIOLESE  2 
 BRIXIA  0 
 RONCADELLE  0 
 SERENO  0 
 VALTENESI  0 
 VOBARNO   0 

Lumezzane…), ma la lar-
ga vittoria in trasferta sul 
Sereno della prima gior-
nata, unita ai risultati del-
le altre squadre, ci dice 
che non dobbiamo avere 
paura di nessuno. A patto 
di allenarsi con voglia e 
impegno… 

Intanto l’ultima volta 
dell’Under 13 è coincisa 
col Torneo 3c3 Join the 
Game, dove una forma-
zione un po’ improvvisata 
(Genco Morabito Speri 
con l’aggiunta di Parmini) 
ha ben figurato vincendo 
3 minipartite su 5. Sono 
invece usciti con le ossa 
rotta gli Under 14, che 
pure avevano schierato 
un quartetto in  teoria di 

tutto rispetto con Bo-
natti Gaudino Memini e 
Zacchi.  

Per la serie: a volte le 
motivazioni contano più 
della “bravura”… 

 
I RISULTATI 

 
 VIRTUS-OME           63- 65 
 VALTENESI-VIRTUS  61-55 

 
LA CLASSIFICA 

 
CASTEGNATO  4 
MANERBIO  4 
OME   4 
T.EXODUS “B”  4 
VALTENESI  4 
REAL “B”  2 
PONTEVICO  2 
ADRENSE  2 
CHIARI   0 
VIRTUS   0 
CB DESENZANO  0 
DARFO   0 
GHEDI   0 
LIONS   0 

 
 GLI  IMPEGNI DI FEBBRAIO 

 
 UNDER 16      UNDER 14 
 VIRTUS-ADRENSE     sab 03/02 ore 18.00 VIRTUS-PONTEVICO       sab 03/02 ore 16.00 
 VIRTUS-CASTEGNATO  sab 10/02 ore 18.00 B.BRESCIA-VIRTUS    sab 10/02 ore 17.00 
 DARFO-VIRTUS  sab 17/02 ore 17.00 VIRTUS-RONCADELLE    sab 17/02 ore 16.00 
 VIRTUS-REAL “B”  sab 24/02 ore 15.00 VOBARNO-VIRTUS    sab 24/02 ore 17.30 

ne saranno tante altre, a 
partire dall’Adrense: for-
mazioni alla nostra portata 
ce ne sono eccome, l’im-
portante è affrontarle con 
lo spirito giusto. 

magazzinieri?). Sul forum 
del nostro sito, abituale 
terreno di cazzeggiamenti 
dei nostri prodi, i com-
menti si sono sprecati, con 
botte e risposte a volte al 
veleno. Di positivo c’è che 
la squadra, dopo questa 
maretta, ha risposto bene 
in campo, impegnandosi 
alla morte contro la Val-
tenesi pur mancando alla 
fine il successo. Purtroppo 
l’occasione di tradurre il 
cambio di rotta in sonanti 
punti in classifica è stata 
rinviata a causa del forfait 
del Chiari, a sua volta a 
quota zero dopo due in-
contri.   Ma di occasioni ce 

Nel gergo delle corse 
ippiche, “restare al palo” 
significa per un cavallo ri-
fiutarsi di partire, e intanto 
gli avversari scappano… E’ 
esattamente quello che è 
successo alla nostra Under 
16, che si è letteralmente 
rifiutata di vincere la par-
tita di esordio nella secon-
da fase contro l’Ome. 
Oppure, il palo sul quale si 
trova ancora legata po-
trebbe essere quello della 
tortura, visto che l’incre-
dibile “suicidio” non è sta-
to preso bene proprio da 
nessuno, dal coach all’ul-
timo dei magazzinieri  (ma 
la  Virtus  stipendia  anche 

Under 14, partenza col piede giusto 

 Under 16 ancora al palo 
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sognerà davvero dare il mas-
simo e forse qualcosa di più.  
Per un ulteriore salto di 
qualità alla squadra oggi 
manca il fisico perché, Luca 
Brunelli a parte, quando gli 
avversari ci vedono entrare 
in campo pensano di far di 
noi un solo boccone: così è 
capitato ai cugini del Centro 
Basket, anche se poi 
sappiamo come è andata a 
finire. Certo che tre 
marcantoni dotati pure di 
ottima tecnica come i gemelli 
Papa e Occhionero, se un 
giorno fosse possibile far 
giocare i desenzanesi tutti 
assieme, consentirebbero al 
basket giovanile cittadino di 
entrare stabilmente tra le 
grandi... 

Obiettivo raggiunto: co-
me l’anno scorso gli Esor-
dienti (allora erano Aqui-
lotti) piazzano un bel 5-0 
nella prima fase e si quali-
ficano a vele spiegate 
per il girone di élite. Co-
me in un film già visto, 
l’ostacolo più duro l‘ han-
no trovato alla prima 
giornata (oggi il Casti-
glione, ieri il Carpenedo-
lo), poi più nessun pro-
blema, anche per il rela-
tivo ostacolo che hanno 
potuto opporre le avver-
sarie. La buona sorte in-
somma continua ad 
accompagnare questo ot-
timo gruppo, il che non 
guasta: tanto per chiarire, 
due  delle  squadre  salite  

sul podio l’anno scorso 
(Gussago e Iseo) si sono 
ritrovate nello stesso giro-
ne, con conseguente elimi-
nazione della prima; un’ot-
tima formazione come il 
Team Exodus ha trovato 
disco rosso rosso davanti 
ai “campioni” del Lumez-
zane. Promosso anche il 
Bettinzoli insieme, ma la 
cosa non è ancora certa, al 
già  noto Orzinuovi, con-
tro il quale i nostri dispu-
tarono forse la miglior 
gara della stagione passata. 
Trovandoci di nuovo tra le 
grandi, si cercherà di fare il 
possibile: il sogno è di 
salire un altro gradino, il 
che significherebbe terzo 
posto, ma per riuscirci bi- 

 

 

Mese di fuoco per il Minibasket 
ln attesa dell’inizio del 
Campionato Aquilotti, 
quasi certamente entro il 
mese, spazio agli altri 
ragazzi che non hanno in 
programma una vera 
attività agonistica.  
Per i nati nell’anno 1997, 
divisi nei gruppi Aquilotti 
e Draghi (tra questi ultimi 
anche il nuovo arrivato 
Giorgio Gilioli), doppio 
confronto con i pari età 
di Gavardo. Ai Dragon-
celli, che potranno  con-
tare anche sui ‘98 che 
giocano nella categoria 
superiore, verrà a far 
visita la squadra di Nave. 
Ma la vera, grossa sor-
presa, è l’essere riusciti a 
organizzare un concen-
tramento tutto al femmi-
nile a Coccaglio, dove si 
ritroveranno domenica 
11 molte delle società 
che riescono a far giocare 
a basket  anche le  bambi- 

ne, E dunque le nostre 
nove Dragonesse, cui si 
potranno aggiungere, se 
se la sentiranno, anche le 
Dragoncelle Russo e Sala, 
potranno avere il loro 
momento di gloria senza 
doverlo dividere con quei 
prepotenti dei maschi… 
Il movimento minibasket 
della Virtus intanto con-
tinua a crescere senza so-
ste, battendo record do-
po record: è sicuramente 
un primato quello della 
famiglia  Soldo,  che  ha  

Francesco Franzoni si sta 
pian piano trasformando in 
un vero draghetto: oggi la 
“cresta” sulla testa, domani 
anche la coda... 

portato ora tra i 
Draghetti anche il più 
giovane Valerio, dopo 
che già Gabriele (tra i 
Dragoncelli) e Matteo 
(Under 16) erano già stati 
contagiati dal terribile 
morbo baskettiano ! 

 

GLI IMPEGNI  
DI FEBBRAIO 

 
sab 03 ore 16.30 
Gavardo-Virtus 

(bambini del 1997) 
 

dom 04 ore 10.30 
Virtus-Nave 

(bambini/e del 1998) 
 

dom 11 ore 10.30 
Torneo 3c3  
a Coccaglio 

(bambine del 1997/98) 
 

dom 18 ore 10.30 
Virtus-Gavardo 

(bambini del 1997) 
 

ENTRO IL MESE  
INIZIERA’ ANCHE  
IL CAMPIONATO  

AQUILOTTI 

RISULTATI 
 

Calcinato-Virtus 12-59 
Virtus-CB Desenzano 47-29 

 
CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE 
 

VIRTUS 10 
CASTIGLIONE 8 
CALCINATO 6 

CB DESENZANO 4 
MONTIGARDA 2 
GUIDIZZOLO 0 

 
I MIGLIORI  

REALIZZATORI  
 

PARMINI 61 
BRUNELLI 57 
GUALTIERI 41 

MARTINELLI 41 
BORTOLI 36 

SARTIRANA 36 
BERTOLI 28 

 

Esordienti di nuovo tra le “grandi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


