


Stop, e subito si riparte 
In Promozione torna il 
sorriso, dopo un periodo 
estremamente buio. La 
classifica rimane difficile, 
ma la salvezza diretta, che 
sembrava utopia prima del 
doppio successo su Lions 
e Gussago, adesso non è 
più così lontana. Ma a fare 
notizia sono le “piccole 
Virtus”: tre su quattro 
vengono stoppate nel giro 
di dieci giorni, con il re-
cord di successi consecu-
tivi da inizio stagione arri-
vato a quota 36. La prima 
a cadere è l’Under 13, 
che lascia i due punti a 

Brescia contro il CUS, 
imitata, e curiosamente 
sullo stesso campo, dal-
l’Under 14. Per entrambe 
le formazioni niente di 
compromesso, si sono 
subito rimesse in marcia e 
in ogni caso l’accesso alle 
Final Four, obiettivo di-
chiarato, è ancora senz’al-
tro raggiungibile. Più diffi-
cile la situazione degli E-
sordienti, falcidiati da in-
fortuni e assenze pesanti, 
che perdono l’imbattibilità 
contro la Virtus Brescia e 
cedono anche al MB Nella 
Valle. E qui, se non si re-

Pagina 2 Dragons’ magazine news 
 

cupera in fretta qualche 
pezzo importante, si fa 
dura…  
Unica squadra che mantie-
ne un ruolino di marcia 
senza macchia è quella 
degli Aquilotti,  già oltre 
i propri limiti, ma a questo 
punto, con due successi su 
due nel girone finale, è 
bello sognare…  
Nel girone di consolazione 
l’Under 15 procede a 
punteggio pieno dopo tre 
gare, mentre l’Under 19 
sta ancora attendendo di 
ripartire.  
Intanto, i primi tepori au-

mentano la voglia di pri-
mavera e con essa la vo-
glia di avventura: sta pren-
dendo forma la trasferta 
ad Antibes, da giovedì 
28 a sabato 30 marzo, 
per le nostre Under 14 
e Under 13. Una fantasti-
ca occasione per passare 
tre giorni tutti insieme, 
confrontarci con altre re-
altà, fare anche un po’ i 
turisti in una bellissima 
città, non per nulla gemel-
lata con Desenzano! 
Insomma, saremo pure 
una piccola società, ma ci 
piace ragionare da grandi! 

In Promozione il vento è cambiato 

“Morte” e resurrezione: a 
febbraio la Virtus perde 
secondo pronostico la 
doppia trasferta contro la 
capolista Prevalle e a Iseo, 
portando la sua terribile 
striscia negativa a sei 
sconfitte consecutive, con  
una sola vittoria nelle ulti-
me dieci partite. Il pessi-
mismo si taglia a fette, a 
Desenzano stanno per 
arrivare quei Lions penul-
timi in classifica ma annun-
ciati in ottimo periodo di 
forma, anche loro fanno 
tanta paura. Uno dei pochi 
a crederci è coach Deane-
si, che sa di poter final-
mente contare su Michele 

Puglisi, “rodato” dalle due 
precedenti uscite. E difatti 
il ragazzo, che ha saltato 
praticamente un anno in-
tero per infortunio e la cui 
uscita di scena era coinci-
sa, guarda un po’, con lo 
sprofondo nel girone di 
ritorno della stagione 
scorsa, offre una presta-
zione sontuosa (27 punti 
ma non solo…), trascinan-
do i compagni alla vittoria 
ma soprattutto restituen-
do al gruppo la convinzio-
ne perduta.  
Come d’incanto il vento 
cambia, anche gli altri ri-
sultati ci fanno capire che 
non tutto è perduto, che i 
playout non sono poi ine-
luttabili, e che in ogni caso 
bisogna duramente lottare 
per conquistarsi un buon 
posto nella griglia e non 
lasciarsi andare alla deri-
va… Fondamentale sareb-
be battere il Gussago, 
squadra che ci sopravanza 
in classifica di otto lun-
ghezze, e per caratteristi-
che proprie uno degli av-
versari peggiori che ci po-

tessero capitare: forma-
zione giovanissima, veloce 
e aggressiva, guidata in 
campo dal fosforo del 
playmaker Boarini.  
La gara è vibrante, per 
metà gara sono gli ospiti a 
menare le danze, ma la 
Virtus resta attaccata al 
match e non appena il 
Gussago accusa qualche 
battuta a vuoto i nostri 
sono lì pronti ad azzanna-
re la preda. Seconda vitto-
ria consecutiva, stavolta 
sono Frigerio Foschetti e 
Serana a meritarsi la ribal-
ta, conforta la sensazione 
di aver ritrovato la squa-
dra che sembrava essersi 
perduta. In graduatoria il 
Mosaico è agganciato, il 
Castelcovati superato, la 
salvezza diretta oggi in 
mano all’Ospitaletto è 
lontana quattro punti, che 
possono sembrare pochi 
ma sono ancora un maci-
gno. Non stiliamo tabelle 
per carità che portano 
male, ma almeno sappiamo 
che adesso ce la possiamo 
giocare!   

 

I RISULTATI: 
 

Prevalle-Virtus       70-60 
CXO-Virtus             68-55 
Virtus-Lions             81-52 
Virtus-Gussago     68-63 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle 34; Gardonese e 
Ome 30; Capriolese 28; 
Castenedolo 24; Pader-
nese Gussago e CXO 22; 
Ospitaletto 20; Darfo 18; 
Mosaico e VIRTUS 16; 
Castelcovati 14; Tren-
zanese 10; Lions 8; 
Coccaglio 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mer 06-03 ore 21.00 
PADERNESE-VIRTUS 

 

gio 14-03 ore 21.00 
VIRTUS-COCCAGLIO 

 

mer 20-03 ore 21.15 
TRENZANESE-VIRTUS 

 

gio 28-03 ore 21.00 
VIRTUS-GARDONESE 

Andrea “Rua” Bonatti. 



Under 19, arrivano le pagelle 
La U19 finisce in settima 

posizione il proprio giro-

ne, all’attivo sei vittorie e 

al passivo dieci sconfitte.  

Le prime quattro vanno al 

girone d’élite (Lonato, 

Asola, Cus e Lions per la 

cronaca); le altre squadre 

non in élite saranno smi-

state in due gironi di con-

solazione (per noi di nuo-

vo Montichiari, Gavardo e 

le ‘nuove’ Nave e Ome). 

Essendo la prima espe-

rienza in questa categoria 

con una squadra di 94, 95, 

96 e 97, possiamo ritener-

ci moderatamente soddi-

sfatti. L’obiettivo élite era 

una speranza che sapeva-

mo difficilmente raggiungi-

bile; certo è che guardan-

do il saldo finale canestri 

(fatti/subiti -11), c’è il ram-

marico che forse con un 

po’ più di convinzione di 

tutti e anche un pizzico di 

c… ce la potevamo gioca-

re fino alla fine. Tutti gli 

atleti sono migliorati (chi 

più chi meno) e nonostan-

te un viavai di cestisti en-

trati/usciti dal roster da 

settembre a oggi, il grup-

po è rimasto compatto. 

Veniamo alle pagelle ov-
viamente senza voti: 
 
Samuele: cresciuto di con-
vinzione, meno di velocità. 
SPEEDY GONZALES 
Andrea ‘Cippi’: atletica-
mente ci siamo, ma ha 
paura del contatto fisico. 
CIPPOIDE 
Dante: s’inserisce nel 
gruppo senza problemi, 
porta qualità e quantità, è 

in prestito da Peschiera 
ma potrebbe ritornare 
utile alla causa Virtus in 
futuro. BUTEO 

Paolo: ormai aggregato alla 
prima squadra, non fa 
mancare il suo apporto 
nonostante ci manchi agli 
allenamenti, se ispirato è il 
valore aggiunto. PEN-
NELLONE 
Jacopo: tecnicamente può 
ancora migliorare, guida la 
squadra con il giusto mix 
di efficacia, cattiveria ed 
emotività. APPASSIO-
NATO 
Mauro: silenziosamente 
contribuisce nei punti 
chiave a sbrogliare situa-
zioni difficili, qualche volta 
a complicare le cose sem-
p l i c i ,  fondamenta le . 
XMAN 

Max: il nostro cucciolo è 
migliorato tantissimo, no-
nostante il divario di età le 
prende e le dà quando è il 
caso, potenziale campion-
cino, ma quanto parla!!! 
MAL DI TESTA 
Lollo: rientra nel gruppo 
dopo un anno sabbatico 
(non potevamo mica avere 
un vecchio 94 nell’U17 
l’anno scorso!!). NON-
NO 
Ale “Vacca”: si allena con 
costanza e grinta, manca 
ancora di dinamismo e 
muscoli, eccelle in educa-
zione e rispetto. BODY 
BUILDING 
Filippo: l’altro cucciolo (è 
quasi un 98) ce la mette 
tutta per farsi largo ma è 
acerbo per questa catego-
ria, atleticamente ha ampi 
spazi di miglioramento. 
GAME BOY 
Zuzzo: perde parte delle 
partite per infortunio, ri-
proponiamo il concetto 
chi ha testa non ha gambe, 
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speriamo ancora in uno 
sviluppo verticale. STOP 
AGLI ZUCCHERI 
Gian: torna al basket e fa 
bene, ha un potenziale che 
se ben gestito lo può far 
diventare un bel giocatore, 
chissà se la testa lo aiute-
rà. BALO 
René: un infortunio lo 
ferma nel 2013 e probabil-
mente lo vedremo solo ad 
Aprile, contribuisce con 
velocità e difesa a infastidi-
re gli avversari, deve assu-
mersi più responsabilità. 
MOLLEGGIATO 
Andrea ‘Fench’: appena 
arrivato, gioca a Gavardo 
una gara ottima, imparere-
mo a conoscerci nel pro-
seguimento della stagione. 
NOVITA’ 
Enea: molla a dicembre 
per mancanza di stimoli. 
Probabilmente non ama 
più il basket ed è un pec-
cato per lui e per noi. Por-
te aperte quando sarà VE-
RAMENTE convinto delle 
sue scelte. INDECISO 
Per vari motivi, principal-
mente poco utilizzo ri-
spetto a quanto auspicato, 
decidono di non far più 
parte della squadra Fran-
cesco, Ale Piro e Daniel, 
che hanno comunque con-
tribuito positivamente ai 
risultati della squadra. Pur-
troppo è normale e usuale 
che succedano queste co-
se, l’importante è che non 
si perda la stima reciproca. 

Vs.Assistant - Bradi 

 

 
RISULTATI 
PRIMA FASE: 

 

Virtus-B.Brescia     66-58 
Gavardo-Virtus    83-80 

 
CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE: 
 

Lonato 26; Cus Brescia 
24; Lions 20; Asola 16;  
Montichiari 14; VIRTUS 
10; Gavardo 8; B.Brescia 
e Salò 4. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

(seconda fase): 
 

mar 05-03 ore 20.30 
VIRTUS-NAVE 

 

lun 11-03 ore 20.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

lun 18-03 ore 19.30 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

mar 26-03 ore 20.30 
VIRTUS-OME 

 
 
 

Seguiteci sul nostro sito 
www.virtusdesenzano.it 

Andrea “Cippi” Cipriani 



L’Under 15 si consola... 
Se la qualificazione all’élite 
era stata considerata 
“buttata via” dall’Under 15, 
l’andamento della seconda 
fase sta facendo capire che 
sì, si poteva sicuramente 
far meglio, ma le avversarie 
erano di primissimo livello, 
pur considerando il fatto 
che quest’anno di squadro-
ni del ’98 proprio non se 
ne vedono. Nel girone 
bianco infatti NBB e Lona-
to hanno in pratica già pre-
notato le Final Four alle 
quali aspira pure il Monti-
chiari, in lotta serrata con 
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Lions e Centrale del Latte. 
Sembra incredibile, ma le 
tre squadre che ci hanno 
estromesso dall’élite po-
trebbero approdare tutte 
tra le quattro semifinaliste!  
Pazienza è andata così, 
l’importante è tenere alta 
la concentrazione in vista 
del nuovo obiettivo, il pri-
mato nel girone rosso. 
Dopo l’esordio così così 
con l’Adrense sono arriva-
te due larghissime vittorie, 
a Brescia contro il Sereno 
e in casa con il Lumezzane. 
Il girone si deciderà proba-
bilmente con la prossima 
doppia trasferta, a Ronca-
delle contro una squadra 
che a questo punto pare la 
vera avversaria, e a Rovato 
con l’Adrense da affronta-
re con il dovuto rispetto. 
Sarà solo una consolazio-

ne, ma i successi fanno 
sempre morale, fanno cre-
scere la convinzione e pos-
sono contribuire alla cre-
scita del gruppo, se gestiti 
nel modo giusto. E a pro-
posito di crescita del grup-
po: l’allenamento del ve-
nerdì insieme al ‘99 servirà 
di sicuro!  

Under 14, la caduta è indolore 
I pronostici erano orienta-
ti per la seconda fase su 
una corsa a quattro: a una 
giornata dal termine del 
girone di andata, possiamo 
dire che la Virtus è (qua-
si…) in una botte di ferro, 
nonostante la sconfitta (la 
prima della stagione) nella 
tana del CUS. I larghi suc-
cessi già ottenuti a gen-

naio su Ghedi e Lions 
stanno ad indicare che il 
secondo posto è più che 
alla portata, e che il vero 
antagonista sarà il Ghedi, 
peraltro già superato que-
st’anno in due occasioni e 
sempre in trasferta. Dal 
canto loro, i Lions sono 
parenti assai lontani di 
quelli che lo scorso anno 
ci avevano fatti piangere in 
semifinale... 
Mani sul secondo posto 
dicevamo: ma perché non 
pensare anche al primo? 
Lo scontro diretto ci ha 
detto male, complice una 
prestazione dei nostri 
molto sottotono, ma la 
temutissima squadra bre-
sciana si è imposta per 
appena sei punti, sicura-
mente recuperabili al ri-
torno, e soprattutto ha 
dato l’impressione di non 

essere fuori portata. Dal 
canto nostro, l’inserimen-
to sebbene sporadico di 
Marco Dalla Longa (classe 
2000) garantisce al gruppo 
un cambio di qualità in più, 
se può essere considerato 
solo un cambio un ragazzo 
che sopperisce al vero 
tallone d’Achille della no-
stra formazione, la man-
canza cronica di un play-
maker che veda il gioco e 
detti i tempi.  
E allora, sebbene qualifi-
carsi primi o secondi non 
cambi sostanzialmente 
nulla, ha senso limitare i 
propri sogni? 

 

I RISULTATI: 
 

S.Michele-Virtus    36-87 
Cus Brescia-Virtus  65-59 
Virtus-Pontevico    92-52 
 

 LA CLASSIFICA: 
 

CUS Brescia 12; VIRTUS 
e Ghedi 10; Carpenedolo 
e Lions 6; Padernese e 
S.Michele 2; Pontevico 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  09-03 ore 17.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 16-03 ore 15.30 
VIRTUS-PADERNESE 

 

sab 23-03 ore 16.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

 
I RISULTATI: 

 

Sereno-Virtus    50-88 
Virtus– Lumezzane 96-25 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 6; Roncadelle e 
Adrense 4; Sereno 2; 
Lumezzane 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  09-03 ore 18.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 16-03 ore 15.30 
ADRENSE-VIRTUS 

Capitan Matteo Lorenzon 

Claudio Saporito 



Under 13, è corsa alle finali 

somma c’è stato eccome! 
C’è da dire che i risultati 
sorprendenti delle altre 
gare dipingono un girone 
molto equilibrato, in cui la 
squadra meno considerata 
può clamorosamente bat-
tere la favorita, ed ecco 
che la Verolese dominatri-
ce della prima fase ed im-
battuta nella seconda può 
cadere a Vobarno… 
E’ così che la temutissima 
Verolese arriva in quel di 
Desenzano: i bassaioli han-
no lasciato in Valsabbia 
tutte le loro certezze, e si 
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espongono ad una vera e 
propria disfatta che rime-
scola ulteriormente tutte 
le carte. A chiudere il gi-
rone di andata resta la 
trasferta di Manerbio, as-
solutamente da non sotto-
valutare, e poi via tutto 
d’un fiato verso un tra-
guardo che è lì, a portata 
di mano... 

Gli Esordienti pagano le assenze 

Si prolunga ben oltre le 
aspettative l’assenza di 
Mascadri ed ecco che la 
squadra, già attesa da un 
girone élite estremamente 
tosto dopo la troppo faci-
le prima fase, si ritrova 
con due sconfitte in due 
gare. Magari avremmo 

perso lo stesso, e ci sta, 
considerata la caratura 
delle avversarie, ma se 
sommiamo a quella di Ni-
cola massimo terminale 
offensivo pure quella di 
Christian Crescini, e a 
Zanano anche quella di 
altri cinque elementi del 
roster, è evidente che le 
armi in nostro possesso 
per “sopravvivere” all’e-
mergenza si riducono di 
botto.  I ragazzi comunque 
si battono con ardore, 
giocano pure bene, ma 30 
punti segnati alla Virtus 
Brescia e 22 al Nella Valle 
si commentano da soli. Le 
polveri non solo sono ba-
gnate, ma sembrano lette-
ralmente annegate…  
E’ un gran peccato, avrem-

mo sognato di batterci 
alla pari con gli squadroni, 
il fato ha detto di no, cer-
chiamo di portare avanti 
le nostre qualità nel pro-
seguo della stagione. Spe-
rando naturalmente di 
non dover più ricorrere 
agli Aquilotti per arrivare 
a dieci… 
In un girone finale a sole 
cinque squadre, marzo ci 
proporrà la fine del giro-
ne di andata e già l’inizio 
del ritorno: tutto d’un 
fiato! 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Virtus  BS     30-46 
Nella Valle A-Virtus  44-22 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 09-03 ore 16.00 
ISEO-VIRTUS 

 

dom 17-03 ore 16.30 
NELLA VALLE B-VIRTUS 

 

ven 22-03 ore 17.30 
VIRTUS BS-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Cus Brescia-Virtus 66-60 
Virtus-Darfo   83-69 
Virtus-Verolese 104-53 
 

LA CLASSIFICA: 
 

CUS Brescia e VIRTUS 
6; Verolese 4; Manerbio 
Darfo e Vobarno 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven  08-03 ore 18.30 
MANERBIO-VIRTUS 

 

sab 16-03 ore 16.00 
VIRTUS-VOBARNO 

 

dom 24-03 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

Luca Di Mauro 

 Lorenzo Delucchi in azione 

In un febbraio che ha visto 
tre delle nostre formazioni 
imbattute cadere una do-
po l’altra nel giro di dieci 
giorni, la palma della 
“prima assoluta” spetta 
alla nostra Under 13, con-
siderata la più attrezzata 

del lotto, superata a Bre-
scia dal Cus. Sconfitta che 
qualche assenza non basta 
a spiegare: in effetti, i ra-
gazzi di Rosina e Pizzocolo 
per un giorno smettono di 
giocare da “squadra”, inte-
stardendosi in iniziative 
individuali e smarrendosi 
quando si accorgono che 
stavolta l’avversario non è 
per nulla disposto a cede-
re il passo. Niente di gra-
ve per carità, il divario di 
sei punti non è certo irre-
cuperabile nella gara di 
ritorno, e comunque alle 
Final Four ci arrivano in 
due. Piuttosto c’è curiosi-
tà nel vedere come l’han-
no presa i ragazzi, certo 
non abituati a perdere, e il 
responso del campo arriva 
la settimana dopo: il Darfo 
è superato ma al termine 
di una prova non del tutto 
convincente, lo shock in-



 Aquilotti, adesso è un sogno 
sulle labbra. E i risultati 
sono sotto gli occhi di 
tutti, dei genitori per primi 
che a volte fanno fatica a 
credere ai loro occhi: ogni 
gara è migliore di quella 
precedente, anche adesso 
che le difficoltà sono mol-
tiplicate per la caratura 
tecnica delle avversarie, 
tutte squadre vincenti nei 
loro gironi. Non ci sono  
in questo gruppo elementi 
in grado di vincere le par-
tite da soli, ma la qualità 
media è davvero elevatissi-
ma: così i nostri ragazzi 
sono riusciti ad imporsi a 
Roncadelle contro un’otti-
ma squadra, così hanno 
concesso il bis contro un 
Nella Valle che, a livello 
fisico ma non solo, appari-
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va tanto superiore. Difesa 
efficace (in élite si viaggia a 
soli 25 punti subiti di me-
dia, prima erano anche 
meno...), contropiede  ben 
articolato al quale parteci-
pa l’intero quartetto, ma 
anche buona circolazione 
della palla contro la difesa 
schierata alla ricerca con-
tinua dello spiraglio giusto. 
Così adesso gli Aquilotti si 
trovano nel bel mezzo di 
un sogno meraviglioso: e 
non si vogliono svegliare...   

Felipe Bolzoni 

 

I RISULTATI: 
 

Roncadelle-Virtus  10-14 
Virtus-Nella Valle  14-10 

  
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS 4 (2); Virtus BS 
(1) e Roncadelle (2) 2; 
Iseo (1) e Nella Valle (2)
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom  10-03 ore 10.30 
VIRTUS BS-VIRTUS 
dom 17-03 ore 10.30  

Un mese di pausa dopo la 
splendida prima fase per 
poi rituffarsi nel clima di 
campionato. Un mese de-
dicato al lavoro in pale-
stra, sempre con grandis-
simo impegno e il sorriso 

Due coppie di fratelli ad arricchire la “rosa” dei Draghetti di 

Desenzano: Yasmin e Omar Lakhal, Matteo e Antonio Sapio. 

 Tutto il resto del minibasket 
E’ un periodo poco fortu-
nato nei campionati non 
competitivi: gli Esordienti 
rimediano due sconfitte, e 
se quella col Gavardo può 
essere giustificata dalla 
formazione messa in cam-
po dagli avversari (com-
preso un certo Linhao che 

ci dicono essere un crack 
anche a livello U13), appa-
re davvero pesante quella 
patita dal Salò. I cugini 
lacustri, già battuti all’an-
data, vincono infatti meri-
tatamente costringendo i 
nostri a segnare la miseria 
di 15 punti (di cui 2 per… 

autocanestro). Impressio-
nante la sequela di tiri sba-
gliati, ma preoccupa molto 
il fatto che mentre gli altri 
crescono, i nostri restano 
al palo.  
Niente da fare neppure 
per gli Aquilotti, troppo 
forte il Vobarno del resto 
già vincente all’andata. 
Non brindano al successo 
nemmeno i più giovani: 11 
draghetti di Rivoltella e 9 
dragoncelli di Desenzano 
si trovano ad affrontare un 
Barghe che tra le sue file 
conta due-tre ragazzini di 
grande qualità. Sono loro 
a fare la differenza, mentre 
si battono alla grande i 
nostri più piccoli che cer-
cano inutilmente di recu-
perare il distacco. Finisce 
41-33 per gli ospiti, ma il 
risultato conta poco, tutti 
vanno felici a gustare la 
merenda finale!  

 
I RISULTATI: 

 

ESORDIENTI: 
Gavardo-Virtus      55-25 
Virtus-Salò   15-26 

AQUILOTTI: 
Vobarno-Virtus       17-7 

  
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ESORDIENTI: 
sab  16-03 ore 16.30 
CARPENEDOLO-

VIRTUS 
dom 03-03 ore 10.30  

VIRTUS-SALO’ 
 

AQUILOTTI: 
dom 10-03 ore 15.30 
BARGHE-VIRTUS 
sab 23-03 ore 15.30 
SALO’-VIRTUS 

 

Per i più piccoli: 
Festa Minibasket 

a Barghe 
domenica 17 marzo 

ore 15.30 
 


