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Come in tutte le cose, ci 
sono periodi in cui ti gira 
tutto bene (lo scorso anno 
si era parlato di “vacche 
obese” per i fantastici risul-
tati ottenuti) ed altri in cui 
si stenta. E’ evidente che in 
questa stagione ci sono al-
cune situazioni di difficoltà, 
ma parlare di vacche magre 
sembra eccessivo: diciamo 
che si sono messe un po’ a 
dieta...   
E se la Serie D di sicuro 

non ride (ma la classifica 
non è ancora del tutto com-
promessa), dall’altra parte 
c’è un CSI addirittura sor-
prendente. Tutti alla Virtus 
avevano sconsigliato di af-
frontare questa avventura: 
non vincerete neanche una 
partita e rischiate di non 
finire neanche il campiona-
to… Ma i “ragazzi” sono 
andati avanti per la loro 
strada e hanno avuto ragio-
ne: soprattutto, si stanno 

Vacche grasse e vacche magre 

E’ sprofondo Virtus in Serie D 
 

 
I RISULTATI: 

 

Sustinente-Virtus  61-74 
Virtus-Bancole  50-72 
Gussola-Virtus   93-80 ts 
Cus BS-Virtus  65-60 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane e Bancole 
32; Gussola e Casalmag-
giore 30; Quistello e 
Ome 28; Castelcovati 
18; Pontevico 16; S.Pio 
X e Sustinente 14; VIR-
TUS e Chiari 12; MGM 
10; CUS 4.   
 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 06-03 ore 18.00 
VIRTUS-MGM 

 

ven 11-03 ore 21.30 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

dom 20-03 ore 18.00 
VIRTUS-CHIARI 

 

ven 01-04 ore 21.00 
PONTEVICO-VIRTUS 

 

nente in una trasferta asso-
lutamente proibitiva, consi-
derata l’assenza pure di 
Taiwo: si va in terra manto-
vana con 5 senior e 4 un-
der...  Ma come spesso suc-
cede in questi casi, la scossa 
si rivela vincente: gara mon-
stre di Turra, coadiuvato  
da tutti gli altri con grande 
spirito di sacrificio e si tor-
na a casa con due punti 
insperati e la convinzione di 
potercela fare.  Per cavalca-
re l’onda buona, si decide di 
fare un ulteriore investi-
mento e si procede a tesse-
rare Oskar Zoljan, guardia 
del ’88 quest’anno fermo ai 
box ma dal grandissimo 
potenziale certificato da una 
carriera di tutto rispetto.  Il 
suo impatto con la squadra 
è senz’altro positivo, ma in 
casa con Bancole tornano 
tutti i vecchi fantasmi e si 
rimedia una solenne bato-
sta. A Gussola con la capoli-
sta la beffa: gran partita, a 
venti secondi dalla fine + 2 
e palla in mano, sciagurata 
gestione della situazione, si 

va ai supplementari e lì si 
crolla. Infine a Brescia con il 
CUS fanalino di coda (1 sola 
vittoria e 18 sconfitte fino 
all’arrivo della Virtus) la 
frittata è servita: nuova 
sconfitta e terz’ultimo po-
sto, con tutte le altre con-
correnti che hanno il sale 
sulla coda e corrono verso 
la salvezza, a cominciare da 
quel MGM ancora dietro di 
due punti e che ospiteremo 
domenica. Motivi per essere 
ottimisti francamente non 
ne trovo. Spero vivamente 
che i ragazzi sappiano smen-
tirmi. 

◄ Oskar Zoljan 

Lo confesso: la tentazione è 
stata quella di far uscire 
questo giornalino con la 
pagina dedicata alla Serie D 
completamente in bianco, 
come fanno gli studenti 
somari quando consegnano 
il compito in classe. Poi il 
“senso del dovere” ha pre-
valso, così eccomi a com-
mentare l’ennesimo falli-
mento della Virtus. Ennesi-
mo perché non si tratta 
solo di questa stagione, ma 
anche di tante altre che 
l’hanno preceduta: se il la-
voro che stiamo facendo 
con le giovanili è considera-
to e direi ammirato da tutto 
il mondo del basket brescia-
no, sulla gestione e i risulta-
ti della Serie D (e prima 
della Promozione) fiorisco-
no ormai le barzellette. 
Ci eravamo lasciati un mese 
fa con le dimissioni (non 
accettate dalla società ma 
confermate con decisione 
dal diretto interessato) di 
coach Lombardi. Squadra 
affidata a capitan Tanfoglio e 
via subito in campo a Susti-

divertendo da matti e non 
hanno nessuna intenzione di 
mollare! 
Le giovanili non stanno ripe-
tendo le prodezze dell’anno 
scorso, e su questo ha sicu-
ramente influito il cambio 
(ennesimo!) della formula. 
Abbiamo comunque tre 
squadre nei gironi Gold, e 
una di queste (e quale se 
non la solita, fantastica Un-
der 16) con tutti e due i 
piedi già nel tabellone regio-
nale. Per quanto riguarda le 
altre, magari i risultati non 
saranno eccezionali, però 
Under 18 e Under 15 
sono assolutamente da am-
mirare per il grandissimo 
impegno che profondono in 
campo. Qualche perplessità 

la desta l’Under 14,  grup-
po dall’enorme potenziale 
ma terribilmente disconti-
nuo; mentre la Under 13, 
finita in un girone pazzesco, 
piace a tutti per il bellissimo 
gioco che esprime, ma paga 
pesantemente sul piano 
fisico contro avversarie che 
hanno tutte nel roster alme-
no un ragazzino di oltre un 
metro e ottanta… Ma a 
Desenzano non crescono? 
Solito ottimo rendimento 
per il settore Minibasket: 
Esordienti in élite, Aqui-
lotti purtroppo no. Come 
sempre, ha giocato un ruolo 
fondamentale la fortuna di 
pescare bene le avversarie 
nella prima fase: stavolta è 
andata così così... 
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 Per il CSI è un gran finale! 

Under 18, aspettando l’acuto 

I RISULTATI: 
 

CSI Dese-Virtus      85-51 
Virtus-Senior   50-54 
Volta-Virtus            58-50 
Virtus-Castenedolo 39-38 
S.Luigi-Virtus          39-44 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Montichiari 32; San Feli-
ce  26; Volta e Senior 20; 
Dese 2015 18; Botticino 
14; S. Luigi 12; Gambara 
10; VIRTUS 6; Castene-
dolo 4. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 11-03 ore 21.00 
GAMBARA-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Rezzato-Virtus        66-61 
Virtus-Pizzighettone  67-71 
Bancole-Virtus        62-51 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Darfo 14; Iseo e Pizzi-
ghettone 10; Bancole 8; 
Curtatone Orzinuovi e  
Rezzato 6; VIRTUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 07-03 ore 19.20 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

mer 09-03 ore 21.15 
ISEO-VIRTUS 

 

mer 16-03 ore 19.30 
VIRTUS-CURTATONE 

 

sab 19-03 ore 18.00 
VIRTUS-DARFO 

Gran finale di stagione per il 
CSI, tanto che a tutti è ve-
nuta voglia di non chiuderla 
qui e di continuare con la 
Coppa Leonessa. Contro il 
Castenedolo è una sfida alla 
pari, nonostante il clamoro-
so gap d’età. Simpatica la 
battuta di uno degli “eroi” 
del match, Brentegani: “io 
ero marcato da un ragazzo 
del ‘97, io sono del ‘63. 97-
63=34. Dunque io avrei 
dovuto marcare un ragazzo 
del ‘29 (63-34=29)…”. E 
alla pari si gioca fino a 13” 
dal termine, quando sotto 
di un punto il glaciale Cen-
tomo insacca entrambi i tiri 
liberi del sorpasso. Non 
contenti di ciò, i giovanotti 
cercano quattro giorni do-
po il primo successo in tra-

sferta. L’occasione è ghiot-
ta, si gioca contro quel 
S.Luigi che è sì avanti di 
otto punti in classifica, ma 
che all’andata aveva regalato 
la prima gioia. Successo 
cercato e trovato, grazie 
alla solita gran difesa, ad una 
prova corale di livello e a 
uno strepitoso Zanola che 
infila 6 triple su 7. E potreb-
be non essere finita qui: 
sulle ali dell’entusiasmo si 
viaggia a Gambara per l’ulti-
ma di campionato: i bassaio-
li non sono fuori portata... 

resto, la sconfitta più pe-
sante è stata l’ultima a Ban-
cole, un –11 restando sem-
pre attaccati al match, no-
nostante Berlanda fosse out 
per infortunio e Saporito in 
campo con la febbre. In-
somma, manca solo l’acuto 
di una vittoria che sarebbe 
meritatissima: i ragazzi con-
tinueranno a cercarla! 

diavolo non era poi così 
brutto come ci si aspettava, 
anche se purtroppo lo zero 
in classifica induce alla de-
pressione. Sette gare, sette 
sconfitte. Ma se si guarda 
all’andamento delle gare fin 
qui disputate, come non 
accorgerci che solo contro 
la capolista Darfo la Virtus 
ha perso netto (-21, mica 
un disastro), schierando 
nell’occasione una forma-
zione perlomeno “improba-
bile”, senza Crema e Gual-
tieri impegnati in contem-
poranea con la Serie D,  e 
priva per di più di Bof Pe-
ruzzi e Severoni: un quin-
tetto niente male… Per il 

Dario Centomo 

Francesco Gualtieri 

Una volta raggiunto l’obiet-
tivo dell’accesso in Gold, si 
temeva molto l’impatto con 
questa seconda fase, imma-
ginando che il livello tecni-
co sarebbe stato elevato. 
Ora che siamo a metà del 
guado dobbiamo dire che il 
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U16, quinto posto a portata di mano 

U15 in grande crescita  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Melzo           89-79 
Pizzighettone-Virtus  41-53 
Virtus-Ome    55-45 
Lumezzane-Virtus  86-69   
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lumezzane 16; CUS Bre-
scia  e Melzo 12; VIRTUS 
10; Rezzato 8; Ome 4; 
Pizzighettone 2; Codo-
gno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-03 ore 18.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 12-03 ore 18.00 
VIRTUS-CODOGNO 

 

sab 19-03 ore 19.30 
REZZATO-VIRTUS 

 

sab 02-04 ore 17.30 
MELZO-VIRTUS 

 

I RISULTATI: 
 

Lions-Virtus            66-54 
Virtus-Viadana        86-57 
Virtus-Sarezzo        54-71 
Virtus-Nave      95-47 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Sarezzo 14; Lions 12; 
Orzinuovi 10; VIRTUS e  
Viadana 8; S.sebasket 6; 
Carpenedolo 4; Nave 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-03 ore 10.30 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

lun 14-03 ore 20.00 
VIRTUS-

CARPENEDOLO 
 

dom 20-03 ore 11.00 
SANSEBASKET-VIRTUS 

 

sab 02-04 ore 18.00 
VIRTUS-LIONS 

Per la Under 16 pare ormai 
inattaccabile la quinta piaz-
za, quella che porta al tabel-
lone ad eliminazione diretta: 
attualmente la nostra sqau-
dra è quarta, e con sei gior-
nate ancora da disputare 
Ome (sesta) arranca sei 
punti indietro. E’ l’ennesima 
conferma per un gruppo 

che da tantissimi anni regala 
grandi soddisfazioni: posso-
no cambiare gli interpreti, 
in campo come in panchina, 
ma i 2000 ci sono sempre. 
Magari a volte possono 
stentare (le gare a Pizzighet-
tone e proprio contro Ome 
non sono state di quelle da 
incorniciare), ma sono capa-
ci di grandi momenti di gio-
co e a volte di grandi im-
prese, vedi il successo con 
Melzo.  
Contro la “bestia nera” 
Lumezzane, che ci aveva 
strapazzati all’andata,  per 
metà gara si sono riviste le 
streghe, ma poi i nostri 

muovere continuamente le 
braccia (da copiare) che ci 
ha messo in difficoltà, anche 
se siamo stati in partita per 
lungo tempo. Vittoria meri-
tata degli avversari, noi ab-
biamo perso ma vinto. 
Contro Nave, di domenica 
e non di sabato (nessuno ci 
aveva avvisato che la partita 
era stata spostata, si vede 
che funziona così...), tutti 
ma proprio tutti hanno gio-
cato alla grande. L’avversa-
rio ha retto solo per qual-
che minuto, ma la nostra 
concentrazione non è mai 
venuta meno.  
Ora le ultime sei partite, 
tutte da giocare con la stes-
sa intensità e voglia. 

gliosi di Voi è il cambiamen-
to radicale dal ritorno delle 
vacanze natalizie. Abbiamo 
dei margini di miglioramen-
to enormi, e le vostre capa-
cità di stare in campo stan-
no crescendo di allenamen-
to in allenamento.  
Contro i Lions siamo partiti 
male e lo svantaggio accu-
mulato è stato impossibile 
da colmare anche se siamo 
riusciti a fargli prendere un 
grosso spavento, con un 
terzo e quarto  tempo da 
antologia (perso ma vinto). 
Contro Viadana, la partita si 
è incanalata molto bene: gli 
avversari molto competitivi 
ci sono stati a ruota fino a 
quando hanno potuto.  
Contro la capoclassifica 
Sarezzo abbiamo compreso 
che dobbiamo giocare e 
capire tutti i tipi di pallaca-
nestro. Loro molto aggres-
sivi, e con una capacità di 

Giacomo Belletti 

Mese di sole vittorie per la 
U15. Coach, ma cosa dici, 
oltre ad essere vecchio (scu-
sa… anziano), sei anche rin-
citrullito? Ti ricordo che con 
Lions e Sarezzo abbiamo 
perso… No, ti rispondo, 
abbiamo perso due partite 
nel punteggio, ma vinte tutte 
e quattro per l’impegno che 
ci abbiamo messo. Ciò che 
rende Antonio e me orgo-

Zeno Fusato 

sono riusciti ad uscire dal 
tunnel e fornire una presta-
zione più che positiva. Ma 
gli esami non finiscono mai: 
marzo ci deve rinforzare 
nelle  convinzioni, niente di 
meglio che ritrovarsi di 
fronte ad avversarie di livel-
lo come Cus Brescia e Rez-
zato (entrambe annunciate 
in grandissima condizione) e 
a un Melzo che sarà asseta-
to di rivincita dopo l’inatte-
so stop in riva al lago.  
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La U14 ha il mal di trasferta 

Under 13 sempre positivi 

 

I RISULTATI: 
 

Salò-Virtus               64-51 
Virtus.Bancole         73-61 
Bovezzo-Virtus     40-101 
Lonato-Virtus      54-32 
 

LA CLASSIFICA: 
 

NBB 14; VIRTUS e Salò 
10; Del Chiese e  Sarezzo 
8; Lonato e Bancole 6; 
Bovezzo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-03 ore 11.00 
VIRTUS-SAREZZO 

 

ven 11-03 ore 18.45 
NBB-VIRTUS 

 

dom 20-03 ore 10.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

dom 03-04 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’  

Probabilmente la disfatta di 
Lonato (definita da coach 
Pizzocolo la più brutta par-
tita di questo gruppo da tre 
anni a questa parte) suona 
come la sentenza definitiva 
che affossa le ambizioni 
dell’Under 14. 
La nostra squadra si confer-
ma troppo incostante: per-
dere (male) a Sarezzo ci 
poteva stare, cadere a Salò 

poteva essere interpretata 
come un incidente di per-
corso, ma la batosta contro 
i cugini, tra l’altro già fuori 
dai giochi, è una nota davve-
ro stonata. Peraltro nel 
mese di febbraio, facile suc-
cesso di Bovezzo a parte, 
perfino contro l’abbordabi-
lissimo Bancole i campanelli 
d’allarme erano suonati 
fragorosi, con una seconda 
parte di gara inguardabile. 
Peccato, quali siano i mali di 
un gruppo a nostro parere  
validissimo resta un miste-
ro.  
Vola così in testa alla gra-
duatoria l’NBB, che l’unica 
sconfitta l’ha patita proprio 
contro la Virtus. Mentre il 
Sarezzo, squadra super ma 
sua volta incredibilmente 
discontinua, sta mancando 
una qualificazione al tabello-
ne finale alla sua portata.  

Il sogno di arrivare al tabel-
lone regionale sfuma di 
fronte alle espressioni gio-
vanili di due grandi realtà 
del basket italiano. Ospiti a 
distanza di una settimana 
Castelpusterlengo e Vanoli 
Cremona: le due gare han-
no un andamento molto 
simile, almeno guardando al 
risultato finale, un –14 sen-
z’altro onorevole per i no-
stri, che lottano, GIOCA-
NO e fanno una gran bella 
figura contro avversarie 
tanto più attrezzate in tutti i 
sensi. Il sesto posto non è 
più raggiungibile, è inutile 
appellarsi ai miracoli, ma 
questa squadra che tanto 

tro che finito: ancora sei 
gare dalle quali ci aspettia-
mo di vedere altri progressi 
da questi fantastici ragazzi. 

paga in termini di centimetri 
contro qualunque rivale, va 
comunque ammirata per 
quanto sa esprimere in 
campo. Se proprio vogliamo 
rimpiangere qualcosa, tor-
niamo ad inizio mese quan-
do Orzinuovi era passato 
sul nostro campo solo gra-
zie ad un crollo verticale dei 
nostri nell’ultimo periodo. 
Poi era arrivato l’unico suc-
cesso di questo girone, a 
certificare che comunque 
non siamo l’ultima forza di 
un girone difficilissimo; e il 
confronto “impossibile” 
contro i mostri della Leo-
nessa.   
Ma il campionato è tutt’al-

 

 
 
 
 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Orzinuovi     54-76 
Virtus-Sarezzo        69-48 
Leonessa-Virtus      93-49 
Virtus-Casalpust.    48-62 
Virtus-Vanoli   68-82 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Leonessa 14; San Pio X 
12; Casalpusterlengo 10;  
Vanoli 8; Iseo e Orzinuo-
vi 6; VIRTUS 2; Sarezzo 
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-03 ore 11.00 
SAN PIO X-VIRTUS 

 

sab 12-03 ore 16.00 
VIRTUS-ISEO 

 

sab 19-03 ore 15.30 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

dom 03-04 ore 11.00 
SAREZZO-VIRTUS 

Felipe Bolzoni  ► 

Marco Balzano 
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Gli Esordienti non perdono il vizio... 

Aquilotti, nuovi obiettivi 

 

I RISULTATI: 
 

Roncadelle-Virtus   45-28 
Virtus-Orzinuovi     36-50  
Virtus-Rezzato   36-34 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle Orzinuovi 
VIRTUS e Nella Valle 2; 
Rezzato 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 20-03 ore 18.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

mer 23-03 ore 19.00 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

Inizia con una doppia scon-
fitta il cammino degli Esor-
dienti nel girone d’élite. La 
squadra cede in entrambe le 
occasioni nel quarto tempo, 
scatenando discussioni sul 

perché e sul percome. Man-
ca forse il fondo atletico? 
Certo è che i ragazzi fanno 
fatica ad assimilare i concet-
ti del credo cestistico di 
coach Rosina, che con gli 
altri gruppi a lui affidati in 
precedenza avevano sempre 
funzionato alla grande; forse 
i 2004 non sono ancora 
mentalmente pronti. L’anno 
scorso la squadra aveva 
ottenuto grandi risultati 
basandosi soprattutto sui 
nervi, sulla grande capacità 
di uscire da situazioni diffici-
li. Ebbene, almeno questo 
“vizio” non è andato perdu-
to: la dimostrazione arriva 
dalla gara con il Rezzato, 

plice. Per la verità, a Darfo 
(dove due anni fa gli ottimi 
2003 avevano perso) ci a-
spetta un’avversaria che per 
metà gara si dimostra abba-
stanza arrendevole. Poi, chis-
sà cosa succede nella testa 
dei ragazzi, nella seconda 
parte la musica cambia e il 
clima diventa rovente. Al 
termine la evidentissima su-
periorità tecnica dei nostri si  
manifesta in un 16-8 (cinque 
tempi a uno) che rappresen-
ta un buon viatico per il pro-
seguimento del torneo.   

 

I RISULTATI: 
 

Darfo-Virtus     8-16 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Darfo 2; CUS 
Brescia Paderno e Bar-
ghe 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 06-03 ore 15.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 20-03 ore 10.30 
VIRTUS-PADERNO 

 

dom 03-04 ore 10.30 

 

Archiviata la prima fase, gli 
Aquilotti finalmente si rituffa-
no nel clima campionato: il 
girone Blu a prima vista sem-
bra di quelli tosti. Vi giocano 
le “terze e quarte forze” dei 
vari gironi, ma sono tutte 
vecchie (e pericolose…) co-
noscenze: Darfo Paderno e 
Cus Brescia, un passato re-
cente di livello con frequen-
tazione dell’élite, più i tradi-
zionali amici di Barghe. Bello, 
perché ci pone un nuovo 
obiettivo: provare a vincere 
un girone tutt’altro che sem-

Small, che spettacolo... 
 

I RISULTATI: 
 

Lonato A-Virtus         8-16 
Lonato B-Virtus         9-15 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 05-03 ore 15.30 
CASTIGLIONE C-

VIRTUS 
 

sab 19-03 ore 15.00 
BEDIZZOLE-VIRTUS 

Spettacolo al Palazzetto di 
Lonato. Nelle due consecuti-
ve trasferte nel magnifico 
impianto dei nostri vicini, gli  
Small si impongono prima 
alla squadra A, poi alla B (il 
gruppo di Calcinato) nella 
prima giornata di ritorno. 
Con questi ultimi è una rivin-
cita, dopo che all’esordio 
erano state le Aquile a far 
festa. Ma non è tanto il risul-
tato ad essere importante, 

quanto il modo con cui è 
stato ottenuto: la squadra 
mostra progressi addirittura 
sorprendenti, frutto della 
grandissima voglia di miglio-
rare che si vede in allena-
mento. E poi l’eccezionale 
grinta: vedere questi ragazzi-
ni che si buttano (lette-
ralmente!) su ogni pallone 
come se fosse quello decisi-
vo, è davvero una gioia per 
gli occhi. Bravissimi. 

Matteo Dalla Longa  ► 

affrontata in emergenza da 
incubo. Fuori infatti tutti 
assieme Dalla Longa Diop e 
Rocca, ci si domanda quali 
possano essere le armi per 
contrastare gli avversari. 
Ebbene, la risposta è sem-
plicissima: basta che tutti gli 
altri diano il 110%. Ed è 
quanto puntualmente acca-
de: Rezzato prova più volte 
a scappare, ma i nostri rea-
giscono sempre e si giocano 
punto a punto il successo 
nei minuti finali. Sugli scudi 
l’Aquilotto Mattia Boni, 
chiamato a completare il 
roster viste le numerose 
assenze, ma tutti danno il 
loro importante contributo. 
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Il derby dei Draghetti 

Il terzo Play Day Virtus 

 

 Prima partita della vita per i Draghetti: per i ragazzini di Rivoltella 
poi l’emozione è doppia, si va addirittura in trasferta, nella tana dei 
rivali, e poco importa se la palestra dista meno di un chilometro… 
Partecipazione quasi totale nonostante sia sabato e non giornata 
dedicata al minibasket, un grazie per questo anche ai genitori: sono 
tredici i bambini di Rivoltella che sfidano i quattordici di Desenza-
no (ma come, sono di più, così perdiamo di sicuro!). Gara di tiro 
che vede i padroni di casa avanti 19-18, me poi inizia la partita e la 
musica cambia: gli ospiti sono più “grossi” (in maggioranza di se-
conda mentre i desenzanesi sono soprattutto di prima: ma è anche 
vero che tutti i rivoltellesi sono al primo anno di basket mentre 
dall’altra parte tre sono già “esperti”...) ma fanno valere non solo il 
fisico ma una maggiore propensione a vedere i compagni e soprat-
tutto il canestro. Rivoltella scappa via nel punteggio, e a nulla serve 
la seconda gara di tiro, stavolta dopo un piccolo slalom: finisce 45-
36, presto rivincita a campi invertiti. Qualcuno ha fatto festa, altri 
hanno avuto una piccola delusione: fondamentale che tutti capisca-
no (soprattutto nel basket dove non esiste il pareggio…) che c’è 
sempre una squadra che vince e una che perde, l’importante è 
impegnarsi al massimo. Siamo sulla buona strada!   

 

Sono Leonardo Todesco, Mattia Boni, Rocco D’Agosti-
no, Matilde Monegato (ancora!), Francesco Tomasi e 
Enea Righetti i vincitori del terzo Play Day Virtus. La loro 
squadra WINNERS (evidentemente predestinata…) ha 
superato i Golden State in semifinale (12-10) e i Piccoli 
Lebron (che avevano battuto i Cavaliers 17-12) in finale 
per 23-13. Terzo posto ai Golden States 20-12 sui Cava-
liers. Buona la partecipazione (27 i ragazzi in campo), ma il 
merito quasi esclusivo della riuscita della manifestazione 
spetta agli Aquilotti, con 9 elementi dei Competitivi e al-
trettanti dei Big che hanno risposto con entusiasmo. Pecca-
to che questo torneo fosse nato soprattutto per far giocare 
gli Under 15 e Under 13 Progresso, che non hanno molte 
occasioni di confrontarsi in gara. La loro presenza nei Play 
Day è in calo costante (stavolta appena tre U15 e tre U13): 
evidentemente, per loro il basket è solo un riempitivo... 

Next U18: il torneo di Pasqua 
 
 

San Vincenzo Basket: saremo 
loro ospiti il 24, 25 e 26 
marzo (vale a dire i tre giorni 
prima di Pasqua) con una 
nostra selezione composta 
da ragazzi attualmente in 
forza alla U18 e alla U16 e 
accompagnata dai coaches 
Ronchi e Pizzocolo. 
Si tratta di un cambio di rot-
ta nella politica della nostra 
società, un antipasto della 
prossima stagione che vedrà 

la Virtus destinare una im-
portante parte delle proprie 
risorse proprio al “mettere il 
naso fuori della porta”, per 
cominciare a conoscere altre  

realtà, verrebbe da dire altri 
basket, in giro per l’Italia. 
Avversarie di livello (Crema, 
Ferrara e la squadra locale), 
con la possibilità di allargare 

il torneo da 4 a 6 squadre. 
Una gara al giorno durante la 
nostra permanenza, in una 
località turistica sul Mar Tir-
reno, all’estremo sud della 
provincia di Livorno e ai con-
fini con la Maremma.  
Difficile che capiti l’occasione 
di fare anche il bagno, data la 
stagione; ma di certo non 
andremo a fare i turisti, ma 
per cominciare a conoscerci 
e a saldare il gruppo!  


