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Il vento dell’ottimismo del 
numero precedente non 
soffia più, dopo un mese di 
grandi patimenti. A guida-
re le fila dei sofferenti so-

no le due squadre regiona-
li,  Serie D e Under 14 
Elite, che proprio non 
riescono a riassaporare il 
gusto della vittoria nono-
stante il grande impegno. 
Ma se i risultati stentano 
ad arrivare, ricordiamoci 
che non sono la cosa più 
importante, il vero obietti-
vo è progredire! 
Del resto, le giovanili se la 
giocano alla grande: l’Un-
der 17 pur a corrente 
alternata si prende le sue 
brave soddisfazioni, l’Un-
der 15 ha raddrizzato una 
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situazione difficile rimet-
tendosi in corsa, cosa che 
non è riuscita all’Under 
13 per la quale le Final 
Four sembrano ormai uto-
pia. Ha iniziato il suo cam-
mino anche l’U13 pro-
gresso, che già mette in 
mostra grandi migliora-
menti.  
Gli Esordienti, relegati 
dalla iella nel girone dei 
secondi, si consolano vin-
cendo, a  dimostrare che 
un posto nell’Elite se lo 
sarebbero strameritati. E 
gli Aquilotti, che a loro 

volta hanno conosciuto il 
sapore amaro della scon-
fitta nella prima gara del 
girone finale, hanno subito 
ripreso la rotta giusta fa-
cendo capire di potersela 
giocare fino in fondo. Il 
movimento insomma sta 
più che bene, come dimo-
stra la grande partecipa-
zione e l’entusiasmo dei 
partecipanti al  Four Sea-
sons, torneo inventato 
per dare a tutti la sensa-
zione, anzi la certezza, di 
essere grandi protagonisti 
nella storia della Virtus! 

Febbraio doveva rappre-
sentare il mese dell’inver-
sione di tendenza, le pre-
messe erano tali che era 
difficile pensare di poter 
essere smentiti. Ma come 
capita nella vita e soprat-
tutto nello sport, nulla 
deve essere dato per 
scontato. Questo accade 
soprattutto per quei grup-
pi (allenatori e giocatori 
ne fanno parte) che alla 
prova dei fatti si dimostra-
no privi di attributi: perde-
re 3 partite su 5 con 2, 4 e 
6 punti di scarto ne sono 
la prova.  
Si comincia a Chiari, diret-
ta concorrente nella lotta 
per la salvezza e che all’an-
data ci aveva regalato la 
prima gioia. La partita è 
molto dura e fisica e si 
risolve solo nel finale, pur-
troppo a favore dei padro-
ni di casa: riusciamo a sal-
vare solo la differenza ca-
nestri (anche a Desenzano 
il divario era stato di 4 
punti).  
Poi il recupero a Prevalle, 
partivamo con buone spe-
ranze ricordando il mo-

mento in cui si era inter-
rotto il match, pratica-
mente in parità. Ma ogni 
gara fa storia a sé e Pre-
valle ci asfalta senza pietà. 
Tocca alla Gardonese, 
priva di molti dei suoi pro-
tagonisti ma ecco uscire 
dal cilindro due pompieri 
(vigili del fuoco sul serio) 
che sono giocatori di altra 
categoria e vengono a vin-
cere con moltissima diffi-
coltà (per la cronaca e 
direi “ovviamente” questi 
due giocatori salteranno 
gli impegni successivi per 
lavoro, e la squadra ri-
prenderà a perdere). Ca-
stegnato, ovvero senza 
cuore non si conclude 
nulla. Loro in anticipo su 
tutti i palloni, molto più 
reattivi in tutte le situazio-
ni. Meritano ampiamente 
la vittoria anche con scar-
to ampio. Gussola, altra 
concorrente di bassa clas-
sifica. Andiamo senza Ma-
scadri, partiamo malissimo 
(4-18 nel primo quarto), 
poi recuperiamo sino a 
superarli nel terzo, ma è 
loro il guizzo finale e si 

aggiudicano il successo 
Che fare? Giocare per 
divertirsi con la consape-
volezza che sono partite di 
basket e non decisioni 
drammatiche dalle quali    
dipende la salvezza della 
terra. Tutto questo però 
con la certezza che da  
oggi in poi dare il 100% è 
il minimo indispensabile 
per non perdere l’onore, 
cosa che l’autore dell’arti-
colo ritiene più importan-
te di qualsiasi risultato.                 
        Stefano Deanesi 

Serie D, va salvato almeno l’onore  

Il vero obiettivo è progredire 

 

I RISULTATI: 
 

Chiari-Virtus         75-71 
Prevalle-Virtus      83-57 
Virtus-Gardonese  69-71 
Virtus-Castegnato 65-86 
Gussola-Virtus  63-57 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla e Viadana 34; 
Voghera 30; Castegnato 
e Vigevano 28; Gardone-
se Sustinente e Ombria-
no 26; Soresina e Cava-
manara 18; Prevalle 16;  
Chiari 14; Sanmaurense  
e Gussola 12; Casalmag-
giore 8; VIRTUS 6.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 07-03 ore 21.00 
VIRTUS-SUSTINENTE 

 

dom 16-03 ore 18.00 
OMBRIANO-VIRTUS 

 

ven 21-03 ore 21.30 
LUNGAVILLA-VIRTUS 

 

ven 28-03 ore 21.00 
VIRTUS-C.MAGGIORE 

Gigi Taiwo 



Entrata nell’Elite da ripe-
scata la nostra Under 17 si 
sta prendendo le sue bra-
ve soddisfazioni. Mettiamo 
già nel carniere lo scalpo 
del SAS Pellico alla prima 
giornata e poi quello del 
Sereno, più la soddisfazio-
ne di aver messo paura 
all’ottimo Sarezzo in casa 
sua. Poi si sa, so’ ragazzi, e 
dunque ci sta pure la pes-
sima prestazione casalinga 
contro i Lions, che quasi 
non credevano a tanta 
fortuna di ritrovarsi di 
fronte ad una formazione 
totalmente deconcentrata. 
Rendimento dunque inco-
stante, tipico dei ragazzi di 
questa età, ma crescita 

esponenziale di moltissimi 
elementi, da Massimo Ter-
zi che viaggia alla media di 
21,8 punti a partita, a Bo-
gdan Comanici diventato 
playmaker autentico, a 
Mattia Rizzi e a tutto il 
gruppo in generale. Pecca-
to solo per gli incidenti 
capitati prima a Matteo 
Berlanda e poi a Marco 
Brunelli, di quest’ultimo 
non si conosce ancora 
l’entità, e che speriamo di 
rivedere al più presto in 
palestra. Se l’obiettivo di 
questa seconda fase era 
quello di dimostrare di 
non essere entrati in que-
sto girone per sbaglio, 
possiamo considerarlo già 
centrato. Ma l’impegno 
che questi ragazzi metto-
no in allenamento merita 
ancora di più: siamo certi 
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che le buone prestazioni 
continueranno, e che spa-
riranno i cali di tensione.  

Il doppio ko patito in casa 
prima dal Roncadelle e poi 
dal NBB sembrava aver 
ormai tagliato fuori la 
squadra dalla lotta per 
accedere alle Final Four. 
Restava solo l’ultima spiag-

gia rappresentata dal Cus 
Brescia: ostacolo storica-
mente difficilissimo, da 
affrontare una volta di più 
senza Mitic quest’anno fre-
nato da tanti problemi 
fisici, ma con un motore 
potenziato dall’inserimen-
to di Dalla Longa, prestato 
dall’U14. Partita perfetta 
quella di Brescia: con la 
sicurezza di avere un play 
in grado di portar palla in 
assoluto controllo, tutta la 
squadra ha risposto alla 
grande, prendendo subito 
un buon vantaggio e man-
tenendolo senza nemme-
no soffrire, con feroce 
determinazione. Ottima 
gara ripetuta la settimana 
seguente con San Michele. 
Ora la Virtus risulta ap-
paiata al secondo posto 
proprio con il CUS e con 

il Roncadelle, alle spalle 
del formidabile (se schiera 
la squadra al completo) 
NBB. Tutto si risolverà 
negli scontri diretti, sem-
preché l’NBB non decida 
di fare beneficenza all’una 
o all’altra contendente. Ma 
non succederà... 

L’Under 15 si rimette in corsa 

L’Under 17 non è un materasso... 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Roncadelle  56-62 
Virtus-NBB   66-96 
CUS Bs-Virtus  47-61 
Virtus-S.Michele   79-53 

 
LA CLASSIFICA: 

 

NBB 10; VIRTUS CUS 
Brescia e Roncadelle 6; 
Valtenesi 2; S.Michele 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mar 18-03 ore 19.00 
VIRTUS-VALTENESI 

 

lun  24-03 ore 18.45 
RONCADELLE-VIRTUS  

 

lun 31-03 ore 19.00 
NBB-VIRTUS 

I RISULTATI: 
Virtus-Lonato B    50-59 
Sereno-Virtus       51-79 
Virtus-Lions          68-86 
Sarezzo-Virtus 81-76 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 10; Sarezzo 
8; Adrense e Lonato B 
6; VIRTUS e Lions 4; Sas 
Pellico e Sereno 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 08-03 ore 18.00 
VIRTUS-ADRENSE 

 

dom 16-03 ore 10.30 
SAS PELLICO-VIRTUS 

 

sab 22-03 ore 18.00 
VIRTUS-MONTICHIARI 

 

dom 30-03 ore 15.30 
LONATO B-VIRTUS 

Marco Brunelli 

Marco Severoni 



so il caso del recupero 
con Lissone, partita che si 
sarebbe potuto anche vin-
cere se non fossero man-
cati contemporaneamente 
Governo, Bortolin e De-
lucchi. Ma forse è stata 
presunzione pensare che 
con una squadra totalmen-
te fatta in casa (l’unico 
rinforzo, Andrea Davini, 
non fa ormai più parte del 
gruppo) potesse reggere 
l’urto di formazioni che, 
complice la vicinanza geo-
grafica, hanno potuto met-
tere nel carrello della spe-
sa tanti ragazzi di altre 
società attirati dal campio-
nato di livello: e questo a 
qualificazione ottenuta… 
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Di sconfitta in sconfitta, 
prima di pochi punti e a-
desso di tanti, l’autostima 
è precipitata: le uniche a 
non mollare sono le fanta-
stiche mamme con il loro 
terzo tempo: almeno lì, a 
detta di tutti, siamo larga-
mente primi in classifica! 

La sconfitta per un solo 
punto a Rezzato, maturata 
al termine di una gara pie-
na di proteste per il trat-
tamento arbitrale ricevuto 
(tra l’altro da una giac-
chetta grigia non di parte, 
ma appositamente richie-
sta dalla società ospitante 
alla Federazione vista l’im-
portanza della posta) di 

fatto sembra estromettere 
la nostra squadra dalla 
corsa alle Final Four. Finita 
nel tritatutto di un girone 
tostissimo (quanto sareb-
be stato meglio arrivare 
secondi perdendo a Bre-
scia con la Leonessa…), il 
doppio stop patito nel giro 
di poche ore prima in casa 
col Sarezzo e poi a Rezza-
to, sommato a quello di 
Pisogne in formazione 
rimaneggiata, lascia ben 
pochi spiragli. Tra l’altro 
pure il Roncadelle è squa-
dra di primo livello e dun-
que non facciamoci troppe 

Under 13 con rabbia 

U14 Elite, effetto boomerang 

 

 

I RISULTATI 
 

Pisogne-Virtus       66-63 
Virtus-Lions  90-62   
Virtus-Sarezzo      51-58 
Rezzato B-Virtus   60-59 
  

LA CLASSIFICA: 
 

Sarezzo 8; Rezzato B 6; 
Roncadelle e Pisogne 4; 
VIRTUS e Real Basket  
2; Chiari e Lions 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

sab 08-03 ore 15.30 
CHIARI-VIRTUS 

 

dom 16-03 ore 11.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 22-03 ore 15.30 
REAL BASKET-VIRTUS 

 

sab 29-03 ore 17.30 
VIRTUS-PISOGNE 

I RISULTATI 
 

Virtus-Binasco         51-65 
Urania-Virtus         61-26 
Virtus-Lissone    46-57 
Virtus-Niguardese 33-64 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lesmo 28; Assago 26; 
Monza e Bernareggio 
24;  Urania e Binasco 20; 
Casoratese e Saronno 
18; Costa 16; Lissone  
Casalpusterlengo e Mor-
begno 14; Niguardese 
12; VIRTUS 4. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 09-03 ore 16.00 

VIRTUS-LESMO 
 

sab 15-03 ore 20.00 
COSTA-VIRTUS  

 

dom 23-03 ore 16.00 
VIRTUS-MORBEGNO 

 

dom 30-03 ore 16.00 
VIRTUS-SARONNO 

Già si era parlato di un 
possibile effetto boome-
rang per l’U14 Elite: ecco-
lo purtroppo materializ-
zarsi in questi ultimi tempi 
per quella che per due 
anni è stata la squadra più 
bella della provincia. Tor-
nando indietro il boome-
rang ha lasciato tanti danni 
e tante domande. In socie-
tà ci si interroga sui per-
ché di questi insuccessi 
sempre più pesanti, e nes-
suno si sente esente da 
responsabilità. Di scusanti 
ce ne sono a bizzeffe, a 
partire dalla lunga serie di 
assenze, che ha lasciato 
scoperta una panchina già 
di per sé corta. Clamoro-

Tommaso Guariglia 

illusioni. Rimane il ramma-
rico per una formazione 
che gioca un gran bel ba-
sket, che a questo punto 
ha finalmente recuperato 
tutti gli effettivi ma i cui 
sforzi non verranno pro-
babilmente premiati. Si 
vede che quest’anno dove-
va andare così, prendia-
mola con filosofia, e con la 
tranquillità di coach Rosi-
na: anche se pure lui (e 
credo che sia la prima vol-
ta nella sua carriera) ha 
finito per beccarsi un tec-
nico nel pomeriggio da 
incubo di Rezzato! A sinistra, Christian Crescini 



Due sconfitte pesantissi-
me, giusto per capire 
quanto è duro il campio-
nato agonistico, quand’ec-
co che contro il Vobarno, 
rimasto fuori dai gironi 
d’élite per un capello e 
dipinto come un’armata 
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invincibile, avviene la tra-
sformazione forse inaspet-
tata: la squadra si becca 
subito un handicap di una 
decina di punti dovuti e-
sclusivamente a errori di 
mira, ma da quel momen-
to gioca assolutamente alla 
pari con la blasonata av-
versaria, mettendola addi-
rittura in chiara difficoltà e 
lottando su ogni pallone. 
Nell’ultimo periodo, com-
plici la stanchezza e i falli, i 
nostri subiscono un se-
condo minibreak che li 
condanna a un –22 co-
munque accettabilissimo: è 
un primo importante pas-
so, che deve dare un’inie-
zione di fiducia per dimo-

strare che la denominazio-
ne di “Under 13 progres-
so” non è solo un’etichet-
ta appiccicata in qualche 
modo. MIlle le cose da 
migliorare, vedi i tantissimi 
errori di tiro spesso fuori 
equilibrio o “scelti” male
(ma in questo gli avversari 
ci hanno fatto concorren-
za…), poi i mancati aiuti 
quando il compagno viene 
battuto. Il cartello di LA-
VORI IN CORSO è ben 
evidente in palestra, e nes-
suno si sogna di avere la 
bacchetta magica: però la 
strada imboccata è quella 
giusta. Gavardo e Salò 
saranno i prossimi difficili 
esami.   

La Virtus chiude la prima 
fase con una franca vitto-
ria a Vobarno, riprende 
nel girone rosso (quello 
delle seconde classificate) 
con altri due successi, a 
Lumezzane e in casa con-
tro Iseo. Il tutto senza mai 
soffrire, tenendo sempre 
gli avversari a debita di-
stanza. I ragazzi giocano a 
memoria, magari un po’ di 
velocità in più non guaste-
rebbe, ma i loro giochi 
d’attacco in back door 
fanno tanto male agli av-
versari… 
Chiaro che l’obiettivo di 
questa annata, per certi 

versi sfortunata, è quello 
di chiudere da imbattuti la 
seconda fase, conferman-
do la crescita di un gruppo 
che ha appena inserito a 
tutti gli effetti Pietro Spe-
rotto, recuperato al ba-
sket quest’anno grazie agli 
amici Dragoni di Rivoltella. 
E adesso è pronto a pren-
dere il volo, grazie ad una 
velocità ed una aggressivi-
tà davvero fuori dal comu-
ne, accompagnate da un 
buon tiro. Qualità che si 
sono viste solo in parte 
all’esordio con Iseo, com-
plice l’evidente emozione 
dell’esordio, ma che ver-

  Gli Esordienti si consolano vincendo 

L’Under 13 progresso… progredisce! 

 
RISULTATI 1a fase: 

 

Vobarno-Virtus  22-44 
 

CLASSIFICA 1a fase: 
Montichiari 18; VIRTUS 
16; Castiglione B 14; 
Vobarno 6; Valtenesi 4; 
Castiglione A 0. 

 
RISULTATI 2a fase: 

 

Lumezzane-Virtus 28-43 
Virtus-Iseo   55-34 
 
 CLASSIFICA 2a fase: 

non disponibile 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 08-03 ore 17.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

sab 15-03 ore 17.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

ven 28-03 ore 18.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Ghedi          35-95 
Carpenedolo-Virtus 82-24  
Virtus-Vobarno      33-55 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Vobarno 6; Ghedi e Car-
penedolo 2; Gavardo 
VIRTUS e Salò 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 08-03 ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

gio 13-03 ore 17.00 
SALO’-VIRTUS 

 

dom 23-03 ore 16.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 30-03 ore 10.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 
 

ranno messe in vetrina al 
più presto. Tutti gli altri 
non stanno certo a guar-
dare, la mano di coach 
Pizzocolo si vede nell’ordi-
ne che ha saputo dare al 
gioco della squadra e all’-
autostima di questi ragazzi, 
che guardano avanti con 
grande maturità e ottimi-
smo. 

Davud Nayebi 

A sinistra, Matteo Messina 



to e quinto ancora per 
noi: ma nell’ultimo perio-
do, sopra di cinque nel 
computo dei punti realiz-
zati, non riusciamo a resi-
stere alla loro “torre” (un 
ragazzone alto più del loro 
allenatore) e alla fine per-
diamo per un solo cane-
stro.  Niente paura, si ri-
parte con due gare casa-
linghe: la prima, contro 
l’imbattuto Darfo, riserva 
la sorpresa di vedere all’o-
pera una squadra più pic-
cola di noi: però gioca, 
mamma mia come gioca! 
La Virtus è in chiara diffi-
coltà, eppure all’intervallo 
ci va sul 2-1 e da quel mo-
mento i nostri meritano 
ampiamente la vittoria. I 
fantasmi della paura sono 
scacciati, lo si capisce bene 
quando la settimana se-
guente c’è da affrontare il 
Paderno: anche i francia-
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cortini si dimostrano ben 
organizzati, con un paio di 
“punte” che ci fanno sof-
frire: ma a soffrire abbia-
mo ormai imparato, a lot-
tare su ogni palla pure! 
Alla fine è addirittura sei 
tempi a zero, punizione 
decisamente eccessiva per 
i nostri valorosi avversari. 
In attesa di Lumezzane e 
Orzinuovi, la Virtus manda 
un segnale: noi ci siamo!

Four Seasons, che equilibrio! 

Aquilotti, ci siamo eccome! 
 

I RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus   34-32  
Virtus-Darfo             16-8 
Virtus-Paderno    18-6 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Darfo 4; Ron-
cadelle 2; Orzinuovi Lu-
mezzane e Paderno 0. 
(classifica incompleta). 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 09-03 ore 15.00 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

dom 16-03 ore 10.30 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

sab 22-03 ore 15.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

Gli Aquilotti capiscono 
subito che la seconda fase 
sarà ben più impegnativa 
della prima: le avversarie 
sono di altro livello, e a 
Roncadelle arriva subito il 
dispiacere della sconfitta. 
Sensazione del tutto nuo-
va, ma sull’andamento del-
la gara non c’è nulla da 
dire: scorre via nell’assolu-
to equilibrio, ma entrambe 
le squadre danno la sensa-
zione di essere molto tese 
e di non riuscire ad espri-
mere il loro potenziale. 
Primo periodo a nostro 
favore, secondo e terzo 
per i padroni di casa, quar-

 

I RISULTATI: 
 

Domenica 23 febbraio  
 AUTUMN-SPRING  14-10 
 WINTER-SUMMER  13-11 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

Domenica 9 marzo 
 ore 9.30  SPRING-SUMMER 
 ore 11.00  AUTUMN-WINTER 
 

Domenica 23 marzo 
 ore 9.30  WINTER-SPRING 
 ore 11.00  SUMMER-AUTUMN 
 

Domenica 6 aprile 
 ore 10.30  FINALISSIMA 

Dopo il gran successo del 
primo Four Seasons, dedi-
cato alle classi 2000-01-02 
e disputato a novembre-
dicembre, si replica con i 
più giovani. In campo anco-
ra i 2001, quindi i ragazzi/e 
di quinta, quarta, terza ele-
mentare e alcuni di secon-
da. L’obiettivo è quello di 
farli entrare pian piano nel 
clima agonistico: ben diver-
so è allenarsi sempre con 
gli stessi compagni piutto-
sto che confrontarsi.  
E come se la regia fosse 
stata dotata di bacchetta 
magica, ecco che nella pri-
ma giornata escono due 
gare di estremo equilibrio, 
almeno guardando al risul-
tato. I gruppi sono natural-
mente divisi per età, per 

evitare incontri ravvicinati 
pericolosi dal punto di vista 
fisico. Spring domina i due 
tempi con i più grandi, subisce 
invece con i medi e con i pic-
coli: all’ultimo periodo si arri-
va comunque con il risultato 
ancora in bilico. 
E’ assolutamente avvincente 
l’incontro tra Winter e Sum-
mer, con continui colpi di 
scena. Le squadre arrivano a 
disputare l’ultimo tempo in 
parità (due tempi vinti a testa 
e uno pareggiato), con Sum-
mer in vantaggio nel totale 
per due soli punti: le baste-
rebbe un altro pareggio per 
guadagnarsi il successo, ma è 
invece Winter a trionfare, 
con il canestro della staffa 
addirittura sulla sirena. Che 
emozione, bravissimi ragazzi! 

Noè Visani 

IL PROGRAMMA 


