


Non solo rose e fiori... 

Inevitabile qualche piccolo 
dispiacere, dopo un perio-
do in cui tutto o quasi 
andava sin troppo bene. 
La Prima Divisione ha 
subito un paio di battute 
d’arresto forse inattese, 
ma rimane comunque ai 
piani alti della classifica.  
L’ Under 19 ha invece 
chiuso la prima fase e anti-
cipatamente la sua stagio-
ne, con evidente rammari-
co dei (pochi) ragazzi ri-
masti.  
L’Under 17 non ha inizia-
to bene il cammino nella 
seconda fase, ma siamo 
certi che si rifarà.  
Gli Esordienti, dopo una 
partenza col botto anche 
in élite, sono incappati in  
formazioni di buon livello 

che han fatto loro capire 
che la vita (sportiva, in 
questo caso) non è fatta 
solo di rose e di fiori… Ma 
in questo gruppo ci sono la 
capacità e la volontà per 
rimanere in alto.  
E’ iniziato anche il cammi-
no dell’Under 14, mentre 
continuano con ottimi ri-
sultati gli Aquilotti e an-
che le due formazioni di 
Dragoni si fanno valere.  
Continua invece a stupire 
l’Under 13, che in élite è 
subito incappata nella pri-
ma sconfitta stagionale, ma 
ha  trovato dentro di sé la 
forza di rialzarsi e di ri-
prendere a correre, verso 
quale obiettivo abbiamo a 
questo punto quasi pudore 
a dirlo…  
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rie superate non erano di 
quelle da far tremare le 
vene dei polsi, impelagate 
come sono nelle sabbie 
mobili della graduatoria, 
però vincere in trasferta 
non è mai facile. E così la 
classifica torna a sorride-
re, pur tenendo conto che 
la Virtus ha giocato una 
partita in più delle altre: si 
è scavato un piccolo solco 

I RISULTATI 
 

Virtus-Manerbio 61-53 
Padernese-Virtus 76-73 
Virtus-Verolese 64-70 
Mompiano-Virtus 49-56 
Fortitudo-Virtus 54-57 
 

LA CLASSIFICA 
 

Prevalle 26; Iseo e Virtus 
24; Bovezzo 22; Paden-
ghe, Padernese e Verolese 
18; Lograto e Lions 14; 
Mompiano e Rudiano 8; 
Fortitudo e Bassa Brescia-
na 6; Manerbio 4.  
Fortitudo e Virtus 1 partita 
in più, Bassa Bresciana e 
Lions 1 in meno.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 11-03 ore 21.00 
Virtus-Rudiano 

 

ven 18-03 ore 21.00 
Virtus-Padenghe 

 

ven 25-03 ore 20.45 
Lions-Virtus 

Prima Divisione, la crisetta sembra alle spalle 
tra le prime quattro e il 
terzetto (ma diciamo pure 
quintetto, con i Lions in 
risalita vorticosa) di squa-
dre che non si vogliono 
arrendere, in primo luogo 
la Verolese che dopo aver 
tolto quattro punti su 
quattro ai nostri è andata 
pure a vincere a Paden-
ghe. Il solco diventa bara-
tro per le ultime cinque, la 
cui unica preoccupazione 
deve essere ormai evitare 
l’ultima piazza che porta 
alla retrocessione diretta, 
dato che i playout paiono 
inevitabili. Un’ultima anno-
tazione: tutti si rinforzano, 
vedi Prevalle Padernese e 
Lions che hanno sfruttato 
al massimo il mercato di 
riparazione, e la Virtus ha 
integrato il suo roster già 
molto (troppo?) ampio 
con tre ragazzi provenien-
ti dalla disciolta Under 19. 

Due sconfitte di seguito a 
cavallo dei gironi di andata 
e ritorno, la seconda in 
casa; e prima una presta-
zione tutt’altro che con-
vincente contro il fanalino 
di coda Manerbio. Qualcu-
no ha cominciato a preoc-
cuparsi, perché intanto le 
dirette avversarie volava-
no, e la qualità del gioco 
della Virtus sembrava im-
provvisamente appannata. 
Ma in una stagione un mo-
mento difficile è assoluta-
mente fisiologico, meglio 
adesso che alla fine…  
Ora due successi conse-
cutivi in trasferta sembra-
no aver messo fine a quel 
momento: la squadra è 
tornata quella che era, 
implacabile in difesa, anche 
se come contraltare riap-
pare di nuovo una certa 
difficoltà nell’andare a ca-
nestro. Certo, le avversa-

Andrea Zago, uno dei miglio-

ri anche nei momenti difficili. 

 

ALBUM DI FIGURINE:  
la scommessa è vinta! 

 
A tutt’oggi, sono quasi seimilasettecento le busti-
ne di figurine acquistate dai nostri ragazzi. Un 
risultato straordinario, eppure considerato possi-
bile dalla dirigenza che ha investito tanto in que-
sto progetto. Un grazie a tutti voi che avete di-
mostrato di apprezzare l’iniziativa. E un grazie 
tangibile al primo che completerà la raccolta sen-
za dover ordinare all’editore le figurine mancanti. 
E’ in palio un premio “a sorpresa”, e siamo sicuri 
che non ci sarà molto da aspettare: già qualche 
virtussino è a un passo dalla meta… 
 

E allora, avanti con la caccia!!! 



Under 19 al capolinea 
Nella partita da vincere di 
nove, l’Under 19 (in nove)
perde di nove. Non si 
tratta di un numero magi-
co, ma della triste realtà di 
una squadra che si era 
ritrovata ad un certo mo-
mento con un organico 
addirittura esagerato ma 
che poi, per ragioni che 
non stiamo in questa sede 
ad analizzare, si è ridotta 
all’osso. Nove mettendoci 

nel conto un prestito dalla 
prima squadra, impossibile 
proseguire: il rischio con-
creto (l’esperienza dello 
scorso anno ha molto in-
fluito sulla sofferta scelta 
finale) è quello di non pre-
sentarsi in campo in qual-
che trasferta “troppo se-
rale e troppo infrasettima-
nale” a Malonno, Lumez-
zane o Capriolo.  Decisio-
ne presa, come spiegato ai 
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ragazzi, prima di veder sfu-
mare l’élite: non sarebbe 
cambiato proprio niente. 
Rimane il grande dispiace-
re di chiudere così una pa-
gina che avrebbe potuto 
essere migliore: ne fanno 
le spese proprio loro, i 
ragazzi, quelli che non ave-
vano alcuna responsabilità 
della situazione creatasi, e 
che avrebbero volentieri 
proseguito nell’avventura.   

I RISULTATI 
 

Centr.Latte2-Virtus 84-31 
Virtus-Asola    53-62 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

    Centr. Latte 2   28 
    Centr. Latte 1   24 
    Lions    18 
    Asola   16  
    Virtus    12 
    SAS Pellico    8 
    Salò     6 
    Sereno      0 

al termine del terzo quar-
to, poi la desuetudine alla 
“battaglia” e il fiato corto 
hanno prodotto una scon-
fitta che comunque ha de-
stato buone sensazioni. Il 

gruppo c’è e ci si può la-
vorare, per progredire ci 
saranno altre sette partite: 
in ordine di calendario 
Castiglione, Lonato, Cus 
Brescia, Real Basket, Car-
penedolo, Manerbio e 
Vobarno, insomma due 
mesi di pallacanestro vera. 
E’ chiaro che nessuno pre-
tende un campionato d’a-
vanguardia, l’importante è 
che i ragazzi trovino le 
loro soddisfazioni e che 
continuino ad essere inna-
morati di questo bellissi-
mo sport.  

 
RISULTATI: 1a fase 

 

Virtus-B.Brescia 2005 67-31        
 

CLASSIFICA-1a fase 
 

NBB 16; Montichiari 14; 
Lonato 12; Lions A 10; 
Lions B 8; Virtus 6; Ga-
vardo 4; Idro 2; B.Brescia 
2005 0. 

Massimo Terzi, davvero un 

ottimo esordio il suo. 

Under 14, l’ora è arrivata! 

Under 17 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle   65-82  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-03 ore 18.30 
Castiglione-Virtus 

 
dom 20-03 ore 10.30 
Virtus-Lonato 

 
dom 27-03 ore 10.30 
CUS Brescia-Virtus 

Chiusa la prima fase con 
un facile successo con il 
Brescia 2005, la Virtus si è 
rituffata in campionato ri-
mediando purtroppo due 
sconfitte. L’ultima non è 
altro che la replica di quel-
la già subita un paio di 
mesi fa, migliorata però 
nelle proporzioni a ripro-
va che il gruppo sta cre-
scendo. Qualche riflessio-

ne merita invece la evita-
bile battuta d’arresto di 
Gambara, dove se fossimo 
stati al completo le cose 
sarebbero con ogni pro-
babilità andate diversa-
mente. Malattie e infortuni 
a parte (due), ci siamo 
recati all’appuntamento in 
sette: non è che il “morbo 
dell’Under 19” stia pren-
dendo anche i più giovani?  

 
RISULTATI: 2a fase 

 

  Bassa Br.-Virtus     62-54 
  Virtus-Lions B       56-70 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-03 ore 18.30 
Virtus-Ghedi 

lun 14-03 ore 19.00 
Gavardo-Virtus 
lun 21-03 ore 19.15 
Sarezzo-Virtus 
sab 26-03 ore 18.30 

Virtus-Idro 

Si torna a parlare di grup-
po ‘97, dopo la sua ultima 
apparizione nella stagione 
2008-09. L’anno scorso, 
per mancanza di numeri, 
la partecipazione al cam-
pionato era saltata, quest’-
anno si è rischiato di fare 
la stessa fine ma poi è pre-
valsa la convinzione che i 
ragazzi meritavano questa 
chance. Oltretutto, dietro 
c’è una squadra U13 con 
molti elementi che, a rota-
zione, non trovano posto 
nei dodici. E così, al primo 
appuntamento con il Ron-
cadelle, ecco tre ‘98 ad 
integrare il team. La parti-
ta è stata bella e combat-
tuta oltre le previsioni fino 

 
 

www.virtusdesenzano.it 



L’Under 13 va benone anche in élite 
Grande la curiosità di gio-
care in élite: come saran-
no le avversarie? Lions e 
Cus li conosciamo dall’an-
no scorso, ma siamo noi 
ad essere ben diversi. E 
come l’anno scorso, sono 
proprio i Lions a battez-
zarci in casa: il risultato 
finale parla di una pesante 
sconfitta, ma guardiamo i 
volti dei nostri ragazzi a 
fine gara… Sconvolti, qua-
si increduli dodici mesi fa 
dopo la “lezione”, delusi 
ma consapevoli stavolta. 
In effetti, la Virtus si è 
aggiudicata due tempi su 
quattro, cedendo di brut-
to nel secondo quarto per 
un blackout, e vedendo 
dilatare il divario nell’ulti-
mo, a giochi fatti e lascian-
do ampio spazio alla pan-
china. Che l’approccio 

mentale sia quello giusto 
lo si vede nei successivi 
impegni: l’Adrense viene 
stritolata, anche se degli 
oltre sessanta punti di 
margine una trentina ven-
gono incamerati nell’ulti-
mo periodo. Ma la vera 
prova di carattere è a Ga-
vardo, contro un’avversa-
ria già superata nella prima 
fase ma di assoluto valore: 
la combattutissima gara 
riporta alla mente quelle 
con Salò e Castiglione. Per 
ottenere i due punti non 
bisogna  arrivare ai supple-
mentari, ma la difficoltà è 
identica... A questo punto, 
non poniamoci limiti: sap-
piamo bene che Cus Bre-
scia e Roncadelle saranno 
avversarie difficilissime, 
però questa squadra è 
solida e ci crede!   
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I RISULTATI 
 

  Virtus-Lions 52-87 
  Virtus-Adrense 98-37   
  Gavardo-Virtus 55-65 
 

LA CLASSIFICA  
 

   Lions  6 (3) 
   CUS Brescia 4 (2)   
   Virtus  4 (3) 
   Adrense  2 (2) 
   Roncadelle  0 (3) 
   Gavardo  0 (3)   
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 06-03 ore 10.30 
CUS Brescia-Virtus 
lun 14-03 ore 18.30 
Virtus-Roncadelle 
sab 19-03 ore 15.30 

Lions-Virtus 
sab 26-03 ore 15.15 
Adrense-Virtus 

Il girone unico d’élite co-
mincia benissimo per gli 
Esordienti, che vincono 
nettamente e senza soffri-
re in casa dei temutissimi 
Lions. Ma l’euforia dura 
poco, ci pensa il CUS Bre-
scia a stoppare i sogni di 
gloria: alla Marco Polo in 
infrasettimanale va in sce-
na una gara equilibratissi-
ma, che purtroppo finisce 
con una dolorosa sconfit-
ta. Neanche il tempo di 
rifiatare e i nostri vanno a 
far visita al Darfo, una 
delle grandi favorite per il 
titolo, e di nuovo il risulta-
to risulta amaro alla Vir-
tus, anche se il divario 
visto in campo non è poi 
granchè. Insomma, le pri-
me tre giornate dicono di 
un campionato apertissi-
mo, senza dominatori, in 

cui anche le due sconfitte 
rimediate dai nostri po-
trebbero non essere de-
terminanti. Un gradino più 
sotto sembrano esserci 
proprio i Lions, tre battu-
te d’arresto in tre gare, e 
forse il Castiglione da noi 
già superato nella prima 
fase. Ma per il resto, l’e-
quilibrio regna sovrano, e 

l’handicap per la Virtus 
potrebbe essere l’inespe-
rienza nelle sfide testa a 
testa, come promettono 
di essere praticamente 
tutte. Insomma, il girone 
facile facile da noi stravin-
to non ci ha consentito di 
testare il gruppo in queste 
situazioni. Siamo sicuri, ne 
vedremo delle belle…. 

 

I RISULTATI 
 

 Lions-Virtus  39-66 
 Virtus-CUS BS 53-56  
 Darfo-Virtus 48-36 

 
LA CLASSIFICA 

 

Darfo, Nella Valle e CUS 
Brescia 4; Virtus Brescia e 
Virtus 2; Lions Brescia e 
Castiglione 0. 
   
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 13-03 ore 11.00 
Nella Valle-Virtus 

 

sab 19-03 ore 15.15 
Virtus-Virtus BS 

 

mer 23-03 ore 17.30 
Castiglione-Virtus 

Gaia Bresciani, una presenza 

femminile nell’Under 13. 

Prime “lacrime” per gli Esordienti  

Aleksa Mitic e Andrea Rosina 



C’è dragone e dragone... 
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Le due squadre di Dragoni 
sono tra loro diversissime 
come composizione del 
gruppo, qualità tecniche e 
rendimento sul campo. 
Uguali sono gli avversari 
che si ritrovano ad affron-
tare: tra questi il Lumezza-
ne, formazione di buon 
livello che è andata a vin-
cere a Rivoltella ed è an-
data a fondo a Desenzano 
un paio di settimane dopo. 
Gerarchie precise: Desen-
zano dispone anche di 
ragazzi nati nel 2000, ha 

un paio di giocatori di 
buone prospettive, un 
anno di esperienza alle 
spa l le .  Ma l ’u l t imo 
weekend rimette tutto in 
discussione: per gli archivi 
è un successo per entram-
be le squadre, ma sul cam-
po si sono viste una for-
mazione rivoltellese tutta 
cuore e una desenzanese 
con nessuna voglia. Il fat-
tore psicologico è impor-
tante: ci sono assenze pe-
santi da una parte e dall’al-
tra, solo che i “piccoli” 
2001 alla Trebeschi soppe-
riscono con grande volon-
tà, alla Marco Polo va in 
scena la partita inutile, 
visto che il risultato è 
scritto prima di comincia-
re. Contro il CUS A in 
nove si gioca per diverti-
mento, ma i nostri lo in-
terpretano nel modo sba-
gliato: tanto non c’è Luca, 
tanto abbiamo vinto lo 
stesso…  
Risultato: una clamorosa Luca Rodella (Desenzano) 

Ancora tre successi per gli Aquilotti 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato        18-6 
Lions-Virtus     8-16 
CUS BS-Virtus  9-15 
 

LA CLASSIFICA 
 

Virtus BS 16; Virtus 14; 
Lions, CUS BS, NV Sarez-
zo e Comboni 6; NV Za-
nano e Rezzato 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 05-03 ore 15.15 
Comboni-Virtus 
dom 13-03 ore 15.30 
Virtus-NV Sarezzo 
dom 20-03 ore 11.00 
Virtus-Virtus BS 
dom 27-03 ore 15.00 
Rezzato-Virtus 

Rinviata l’ultima gara con il 
Nella Valle Zanano, sono 
comunque altri tre i suc-
cessi che vanno ad arric-
chire la classifica degli A-
quilotti. Con difficoltà cre-
scenti: ottima la prestazio-
ne con il Rezzato, qualche 
patema nell’ultima del gi-
rone di andata contro av-
versari di gran nome come 
i Lions; infine, prima di 
ritorno in casa del CUS, 
gli “universitari” battuti 
agevolmente all’andata. 
Forse il ricordo di quella 
partita, unitamente a un 
paio di assenze importanti, 
hanno provocato un atteg-
giamento troppo “morbi-

do” in campo. E come è 
logico nello sport, gli av-
versari non si sono certo 
fatti pregare ed hanno 
cercato di approfittarne: 
ne è uscita una sfida avvin-
cente, con i nostri che ne 
sono usciti vincitori quan-
do hanno capito che biso-
gnava metterci il cuore. 
Resta il fatto che il CUS in 
un paio di mesi ha com-
piuto progressi sorpren-
denti, cosa che non si può 
purtroppo dire della no-
stra squadra, troppo legata 
agli estri dei singoli. Per 
fortuna di ragazzi in grado 
di risolvere una partita ce 
ne sono parecchi... 

Marco Dalla Longa, una si-

curezza per la sua squadra. 

I RISULTATI 
 

Rivoltella-Lumezzane  10-14 
Desenzano-Lumezzane 18-6 
Desenzano-CUS A   20-0 
Rivoltella-Nave  13-11  
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 05-03 ore 18.00 
Nave-Desenzano 

 
dom 06-03 ore 15.00 
CUS B-Rivoltella 

 
sab 12-03 ore 15.30 
Desenzano-CUS B 

 
dom 13-03 ore 11.00 

Lumezzane-Rivoltella 
 

sab 26-03 ore 15.30 
Desenzano-Rivoltella 

figuraccia, con il contorno 
dell’inevitabile arrabbiatu-
ra di coach Oliviero. Per 
recuperare credibilità, ci 
sono altre quattro gare a 
disposizione: e i ragazzi 
hanno sicuramente i mezzi 
per riuscirci...  

Riccardo Rusconi  (Rivoltella) 
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.  

7 novembre: Esordienti a Cremona per la gara 
VANOLI-MONTEGRANARO 

 

 

6 febbraio: Under 13 a Milano per la gara 
ARMANI JEANS-BIELLA 


