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Ritorno alla realtà
Ci sembrava giusto dedicare la copertina alla squadra Esordienti, pochissimo
considerata ad inizio stagione e poi maturata tanto
da classificarsi al secondo
posto di girone. E’ l’unica
nostra formazione a non
aver ancora vissuto il ritorno alla (dura) realtà,
visto che a febbraio ha
giocato, e vinto, una sola
gara in attesa di ripartire
per la seconda fase.
Per il resto, non poteva
durare un simile rendimento della Virtus, e difatti… La Prima Divisione è
oggi esattamente a metà
classifica, ma dopo aver

per un breve attimo cullato il sogno play-off, ora si
deve guardare soprattutto
le spalle per evitare invece
i rischiosissimi play-out.
L’Under 19 ha vissuto un
bruttissimo momento, dal
quale si spera sia uscita
dopo il successo sulla Capriolese. Molto, troppo
altalenante il rendimento
dell’Under 17, che comunque ha già ottenuto quattro punti tra le “grandi”.
Piccolo miracolo dell’altra
squadra impegnata nei
gironi di élite: andare a
vincere a Gambara era
una speranza, ma andarci
con tante assenze diventa-

va pura utopia. Invece ce
l’ha fatta, con qualche ragazzo, abituato a fare il
“gregario”, che si è scoperto assoluto protagonista.
Infine gli Aquilotti, imbattuti nella prima fase, han-

no capito che è meglio
volar bassi, anche con la
fantasia. Da Gussago escono in ogni caso con l’onore delle armi: le altre avversarie sono avvisate,
venderanno cara la pelle e
anche le piume!

www.virtusdesenzano.it
Continuate a frequentare il nostro sito, passato da
una media di 91 visite giornaliere a dicembre alle
125 di gennaio, fino alle 158 di febbraio!
Ricordiamo che chiunque può dire la sua non solo sul forum (che necessita di registrazione) ma
anche cliccando su “campionati” e “commenta”.
Un grazie a tutti voi

Prima Divisione: il magic moment è finito
Febbraio contraddittorio
per la Prima Divisione:
bella impresa a Padenghe
per chiudere il girone di
andata, successo striminzito sul fanalino di coda
Roncadelle per inaugurare
il ritorno. A quel punto, la
Virtus si ritrova ad appena
due punti dai playoff per la
promozione (vi accedono
in quattro). Ci pensa la
Trenzanese a troncare
brutalmente i sogni sul
nascere: la Virtus viene
letteralmente spazzata via,
e purtroppo la settimana
seguente sono ancora
patimenti…
Il Prevalle è una vera bestia nera per i nostri,
sconfitti due volte lo scorso anno e battuti di due
punti (con strascico polemico) in questa stagione.
Stavolta va peggio che
mai: in perfetto equilibrio
per trenta minuti, la nostra squadra non trova più
il canestro nell’ultimo
quarto, va sotto di dieci e

Michele Blondelli: gli anni
passano, ma lui la butta sempre dentro!

cominciano le scintille.
Complice un arbitraggio
sicuramente penalizzante,
saltano i nervi a molti, e
tra proteste, tecnici a raffica ed espulsioni davvero
non finisce in gloria. Leccate le ferite, non resta
che attendere le decisioni
del giudice sportivo: per
Stefano Rigo, che ironia
della sorte viene definito
“vecchio saggio” in ultima
pagina, sono previste conseguenze pesanti. Per
Emanuele Serana si spera

in una sentenza magnanima, purtroppo il ragazzo è
recidivo…
Ed è aperto il dibattito tra
innocentisti e colpevolisti:
siamo appena all’inizio (i
fattacci sono accaduti il
giorno prima della stesura
di questo articolo) di una
querelle che si annuncia
molto accesa.
Preferiamo non prendere
posizione (le polemiche
provocate dal Dragons’
Magazine per una parola
in più rimangono memorabili!) e parlare di fatti
squisitamente tecnici. E’
un fatto che la squadra,
dopo una magnifica serie
di sei successi consecutivi,
si trovi ora in fase calante.
Ma è vietato abbassare la
guardia: per evitare i playout bisogna agguantare il
nono posto, purtroppo
dietro a parte un terzetto
staccatissimo si sono messi tutti a correre come
matti. E per di più il calendario non è favorevole...

I RISULTATI
Padenghe-Virtus
71-74
Virtus-Roncadelle 83-78
Trenzanese-Virtus 87-49
Virtus-Prevalle
64-79
LA CLASSIFICA
BAGNOLESE
TRENZANESE
CASTENEDOLO
VEROLESE
MOMPIANO
PADENGHE
VIRTUS
GHEDI
PREVALLE
MANERBIO
ISEO
ADRENSE
LOGRATO
RONCADELLE

30
26
24
20
20
20
16
16
16
14
14
6
2
0

I PROSSIMI TURNI
VIRTUS-BAGNOLESE
ven 06-03 ore 21.15
GHEDI-VIRTUS
ven 13-03 ore 21.00
VIRTUS-MOMPIANO
ven 20-03 ore 21.15
ISEO-VIRTUS
lun 23-03 ore 21.00
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L’Under 19 si rimette in moto
L’Under 19 si rimette in
moto contro la Capriolese, ma è stato ancora Salò
lo spartiacque delle fortune virtussine: nella prima
fase il perentorio successo
sui vicini lacustri aveva
dato il via a un bel filotto
di quattro vittorie, nella
seconda l’inattesa sconfitta
ne ha provocate altre tre
di seguito. Con una sorprendente analogia, per gli
amanti della cabala: i 74
punti sempre segnati dagli
avversari ci hanno regalato
un bello zero in classifica e
in pagella. Però l’analogia
vera è un’altra: la Virtus
gioca per tre tempi, dimenticandosi che le gare di
basket durano quaranta
minuti. Problemi di fiato?
Può essere anche questo,
magari provocati da malan-

ni vari che hanno sicuramente penalizzato il gruppo, tanto che a Brescia con
i Lions si è andati a giocare
con soli otto elementi…
E questo apre un’altra questione, che riguarda le motivazioni: fallito il traguardo
élite, Simone Maresca si è

A volte ritornano: toh, si rivede Andrea Benedetti...

chiamato fuori, per concentrarsi sulla sua Under
17. I primi insuccessi nella
seconda fase hanno frantumato i sogni di primato nel
girone, e come per incanto
sono aumentati i problemi
di studio, i raffreddori e le
indisponibilità varie. Ammettiamo che sia un caso,
come un caso va considerato anche il fatto che ormai il gruppo è diventato
autarchico, visto che di ‘90
dalla prima squadra non si
vede più neanche l’ombra.
Ma non risvegliamo altre
polemiche, visto che a queste già ci pensa un ex con il
dente avvelenato, che gode
come un riccio a vedere la
squadra in difficoltà, e si
diverte a mandare SMS
allusivi: ciao Riccardo, tanti
auguri!

I RISULTATI
Virtus-Sarezzo
Virtus-Montichiari
Lions-Virtus
Virtus-Capriolese

58-74
60-74
74-61
62-56

LA CLASSIFICA
SAREZZO
MONTICHIARI
LIONS
SALO’
VIRTUS
CAPRIOLESE
CASTEGNATO
BOVEZZO

12
12
10
6
6
6
4
0

I PROSSIMI TURNI
CASTEGNATO-VIRTUS
lun 02-03 ore 20.00
VIRTUS-BOVEZZO
mar 10-03 ore 21.15
VIRTUS-SALO’
mar 17-03 ore 21.15
SAREZZO-VIRTUS
mar 24-03 ore 19.30
MONTICHIARI-VIRTUS
lun 30-03 ore 19.30

Una Under 17 troppo incostante
I RISULTATI
Asola-Virtus
66-59
Virtus-Franciacorta 85-76
Virtus-Cus Brescia 74-86
LA CLASSIFICA
RONCADELLE 12 (6)
CHIARI
8 (5)
VIRTUS BS
8 (6)
CUS BRESCIA
6 (6)
ASOLA
4 (5)
VIRTUS
4 (6)
FRANCIACORTA 2 (5)
SAS PELLICO
0 (5)
I PROSSIMI TURNI
CHIARI-VIRTUS
mar 03-03 ore 21.00
VIRTUS BS-VIRTUS
sab 07-03 ore 17.30
SAS PELLICO-VIRTUS
sab 14-03 ore 17.30
VIRTUS-RONCADELLE
sab 21-03 ORE 18.00
VIRTUS-ASOLA
sab 28-03 ore 18.00

Due successi in sei gare
possono sembrare, ad un
osservatore superficiale,
un ruolino di marcia abbastanza deludente. Ma se
ottenuti nel girone di élite
il valore cambia, e di molto: dopo il Sas Pellico anche la Franciacorta Adrense a Rivoltella ci ha lasciato le penne, e dunque non
possiamo davvero lamentarci! Però…
C’è un grosso “però” da
mettere in conto, e sono
le due sconfitte evitabilissime rimediate ad Asola e
in casa con il Cus Brescia.
Due formazioni che si
sono dimostrate ampiamente alla portata, ma che
abbiamo patito solo a causa di prestazioni non all’altezza. C’è poco da fare,
quando scende in campo
l’Under 17 non si sa mai

cosa aspettarsi.. Può essere brillantissima, magari
solo a tratti, o può sprofondare in situazioni di
caos totale, dalle quali non
sempre ha la forza di riemergere.
Le dolenti note riguardano come sempre la concentrazione, i cui blackout
finiscono con il provocare
difese distratte, palle perse in quantità industriali,
attacchi poco ragionati. E
rendimenti molto altalenanti dei singoli: insomma,
dalla polvere agli altari e
viceversa, con grande facilità. Qualcuno sussurra
che allenamenti condotti
con poca serietà da parte
di molti abbiano un peso
importante nel rendimento in partita: ma se questo
fosse il parametro, certi
risultati positivi non sareb-

bero mai stati centrati…
Va bè, cerchiamo di chiudere questo campionato
con qualche altra bella impresa: obiettivi particolari
non ce ne sono, se non
quello di far bella figura e
di dimostrare finalmente
un po’ di costanza...

Diamo a Dragos Ragea, ancora in attesa di transfert dalla
Romania, almeno la soddisfazione di una foto sul giornalino...
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Under 14, l’impresa è firmata
In una stagione fortune e
sfortune si bilanciano. Forse… L’Under 14 all’esordio ha la buona sorte di
affrontare uno squadrone
come i Lions che si presenta fortemente rimaneggiato, ma non ne sa approfittare. Dopo la dura lezione subita dai galattici del
Gussago, la fortuna si gira
dall’altra parte. A Gambara ci si va senza Parmini
(infortunato), Gualtieri e
Bertoli (cresima), in parole povere senza nessuno
teoricamente adatto a
portare la palla. In sede di
pronostico la gara con la
formazione della bassa era
indicata come unica possibilità di giocare ad armi
pari, la situazione davvero

non è allegra. Non sempre
però le cose vanno secondo logica: i nostri affondano fino a -18 a metà gara,
ma trascinati dai punti di
Sciarra, dalla grinta di Sartirana e dalla classe di Bortoli vanno a strappare un

La grinta di Jacopo Sartirana al servizio dell’Under 14.

successo che ha dell’incredibile. Poi purtroppo le
assenze diventano una
costante: contro il Basket
Brescia si recupera Gualtieri, ma in compenso si
perdono anche Sciarra,
Bortoli (mettiti a studiare
seriamente, Gianluca!) e
per buona aggiunta pure
Gasparini. Stavolta non c’è
miracolo che tenga, i bresciani ci asfaltano senza
pietà.
Ora a chiudere il girone di
andata l’impegno casalingo
con il Cus, che alla luce
dei risultati finora ottenuti
non appare così fuori portata della Virtus. Il problema è: quale Virtus il povero coach Luca riuscirà a
mandare in campo?

I RISULTATI
Virtus-Lions
Gussago-Virtus
Gambara-Virtus
B.Brescia-Virtus

59-68
124-38
60-66
109-21

LA CLASSIFICA
BASKET BRESCIA
GUSSAGO
LIONS
VIRTUS
CUS BRESCIA
GAMBARA

8 (4)
6 (3)
4 (4)
2 (4)
2 (4)
0 (3)

I PROSSIMI TURNI
VIRTUS-CUS BRESCIA
dom 08-03 ore 10.30
LIONS-VIRTUS
dom 15-03 ore 10.30
VIRTUS-GUSSAGO
dom 22-03 ore 10.30
VIRTUS-GAMBARA
dom 29-03 ore 10.30

Minibasket agonistico, e adesso tutto d’un fiato
1a FASE ESORDIENTI
Asola-Virtus
18-86
2a FASE AQUILOTTI
Gussago-Virtus
48-31
I PROSSIMI TURNI
ESORDIENTI
COCCAGLIO-VIRTUS
mar 03-03 ore 17.00
VIRTUS-CLUB 28
dom 08-03 ore 16.00
GHEDI-VIRTUS
dom 15-03 ore 10.30
VIRTUS-CALCINATO
dom 22-03 ore 16.00
CUS BRESCIA-VIRTUS
dom 29-03 ore 10.30

Pronti a ripartire, o addirittura ripartiti… Esordienti ed Aquilotti sono
pronti alla nuova affascinante avventura, contro
squadre di assoluto valore
visto che i primi giocheranno per le posizioni
dalla 7a alla 12a, i secondi
per il titolo provinciale.
Un’avventura da vivere
tutta in un fiato, da qui al-

AQUILOTTI
VIRTUS-CUS BRESCIA
sab 07-03 ore 16.00
VIRTUS-ISEO
sab 14-03 ore 16.00
ORZINUOVI-VIRTUS
sab 21-03 ore 16.00
VIRTUS-RONCADELLE
sab 28-03 ore 16.00

Sofia Sedran, sempre più
convincente con gli Esordienti.

la fine della stagione: interruzioni solo per la settimana di Pasqua e del 1*
maggio, per gli Aquilotti
anche per quella del 25
aprile. Ma per i più giovani
pure a possibilità di partecipare, durante il ponte
del primo maggio, all’interessantissimo Meeting
Nazionale 3c3, che quest’anno vivrà la sua conclusione al’interno dell’aeroporto militare di Ghedi.
Ma torniamo a noi, cominciando dagli Aquilotti
che hanno già assaggiato il
menu che la seconda fase
ha preparato per loro. I
diavoletti rossi del Gussago, con la loro incredibile
rapidità (e noi che pensavamo di essere una squadra veloce…), hanno fatto
loro patire le pene dell’inferno, li hanno battuti ma
non certo umiliati. Nel

Mattia Rizzi è con Samuele
Balestreri il miglior realizzatore tra gli Aquilotti.

complesso, un esordio
positivo. Contro Cus Brescia, Iseo, Orzinuovi e
Roncadelle sarà durissima
ma se la giocheranno.
Gli Esordienti il loro miracolo l’hanno già fatto, quel
verrà contro Coccaglio,
Club 28, Ghedi, Calcinato
e Cus Brescia sarà tutto in
più. Ma siamo certi che
qualcosa di buono verrà!
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I magnifici dieci
Dopo aver ordinato tonnellate di dati e averli caricati sul nuovo sito, è bastato un clic per far apparire come per incanto i nomi dei magnifici dieci, vale a dire coloro che sono alla Virtus sin dalla “seconda fondazione” (anno 2000,
quella effettiva risale al 1995). Ci pare giusto segnalarli alla nostra sempre più vasta platea…
LO STAFF

Il “Presidentissimo” Marco Berlanda, sempre al suo posto addirittura da quattordici anni, come del
resto il suo “vice” Lino Costantini, presenza discreta della società al tavolo e nei rapporti con la Federazione. Oliviero Albanese è l’uomo-ovunque della Virtus, capace di passare con disinvoltura dalla panchina a ruoli dirigenziali come alla… bassa manovalanza. Stefano Picenni è da sempre il prezioso vice
per tanti allenatori e importante punto di riferimento per i ragazzi.
GLI ATLETI

Stefano Rigo nel 2000 era in prima squadra un giovanotto di belle speranze, oggi è il “vecchio saggio” (!?!) accanto a un folto gruppo di ragazzi. Della formazione maggiore da due anni fanno parte anche Marco Boscarino e Alberto Pinzoni (classe ‘90), dopo tutta la trafila nelle giovanili. E delle giovanili
fanno ancora parte Gianluca Mattinzoli (‘91) con l’Under 19, Timoteo Zacchi (‘93) e Lorenzo Vitulano
(‘94) con l’Under 17.

Pazza idea
La Pazza Idea sopravvive alla grande al suo fondatore, e magari si diverte anche di più... Il martedì (quando l’Under 19
non scippa loro il posto per i suoi impegni di campionato) e il giovedì sono sempre tanti i “ragazzi” che frequentano il
PalaVirtus per dare libero sfogo alla loro voglia di basket. In tutta libertà e in allegria, nonostante un “capitano” designato come Massimo Rosina e un allenatore come Antonio Brognoli che ogni tanto fa capolino (ma solo per divertirsi
a sua volta…). Oltre agli iscritti a tutti gli effetti (che oggi sono a quota venti), spesso e volentieri si vede qualche reduce della vecchia Virtus magari accompagnato da qualche nome storico del basket desenzanese e non solo!
Riccardo Ciancetta (papà di Michela), Roberto Crema (papà di Samuele e Simone), Giuseppe De Gasperini,
Fabio Fulgheri, Gianandrea Governo (papà di Gioele), Lino Grazioli, Luciano Malaggi, Ernesto Medeghini
(papà di Gigi), Markus Mischitz, Mauro Morselli, Alessandro Pastorello, Edo Pezzali, Andrea Pironi, Marco Pizzinat, Davide Rigo, Massimo Rosina (papà di Andrea), Diego Salodini, Andrea Sartirana (papà di Jacopo), Ulrich Schramm, Luca Tosi: sono i nomi degli stakanovisti del basket-over. Come si vede, sono ormai in netta minoranza i genitori dei nostri ragazzi. La “Pazza idea” ormai di pazzo ha solo il nome, o magari i componenti...

