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1a Divisione regina dell’overtime 

Ancora in gioco su tutti i fronti  
Siamo ripetitivi, ma i 
mesi passano, il traguar-
do finale si avvicina e la 
Virtus è sempre lì, a 
combattere in ogni cam-
pionato per raggiungere 
i più alti obiettivi.  
La Prima Divisione, 
arrivata al sesto succes-
so consecutivo, vede le 
avversarie staccarsi una 
dopo l’altra, e già vive in 
attesa dei playoff.  
Il CSI può ancora gua-
dagnarsi la promozione 
al Gold dell’anno prossi-
mo, probabilmente do-
po uno spareggio.  
Le giovanili sono tutte 
in gioco per guadagnarsi 
il tabellone regionale: 
per farlo, dovranno vin-

 

Il febbraio perfetto della 
Prima Divisione si completa 
con una magnifica prestazio-
ne contro Oglio Po, che era 
stata la prima (e quasi uni-
ca…) squadra  a superarci 
in questa stagione. Partita di 
grande sostanza quella con-
tro i cremonesi, con un 
vantaggio che si incrementa 
costantemente di una deci-
na di punti in ogni tempo. 
Insomma, risultato mai in 
discussione contro un’av-
versaria di rango, quinta 
forza del campionato. La 
Marco Polo si conferma 
inespugnabile per le avver-
sarie, fuori casa le cose co-
minciano ad andar meglio: 
senza problemi a Lonato, 
idem nella successiva gara 

casalinga contro Salò, pene 
dell’inferno invece a Gavar-
do, dove è stato necessario 
far ricorso ai tempi supple-
mentari per aver ragione di 
una rivale motivatissima a 
prendere il nostro scalpo. 
Nota a margine, è la terza 
volta che la Prima Divisione 
va all’overtime, sempre in 
trasferta e sempre vincente. 
Segno evidente che la squa-
dra sa gestire con testa e 
cuore situazioni difficili.   
Il fatto che il Gavardo fosse 
avversario scorbutico viene 
confermato la settimana 
dopo, a farne le spese il 
Castenedolo che così si 
stacca dalla testa della clas-
sifica: con noi resta On The 
Rocks, sempre che faccia 

 

I RISULTATI 
 

Lonato-Virtus            44-83 
Virtus-Salò                97-41 
Gavardo-Virtus      66-69 ts 
Virtus-Oglio Po  93-54 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 34; On the Rocks* 
e Castenedolo 32; Del 
Chiese 30; Oglio Po 22; 
Cowboys* Club 28* Gavar-
do e Poncarale 18; V. Man-
tova* e Curtatone 14; Salò 
8; Lonato e Manerbio 2. * 1 
gara in meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 06-03 ore 21.30 
CLUB 28-VIRTUS 

  

mer 13-03 ore 20.30 
VIRTUS-CURTATONE 

 

gio 21-03 ore 21.15 
COWBOYS-VIRTUS 

 

mer 27-03 ore 20.30 
VIRTUS-V.MANTOVA 

cere il girone (la U18 
nel Silver) o piazzarsi 
nei primi quattro posti 
(le altre nostre forma-
zioni, che disputano tut-
te il Gold).  
Molto bene anche nel 
Join The Game 2019, 
andato in scena il 24 
febbraio a Orzinuovi: 
nel 3vs3 ufficiale della 
FIP, riservato alle cate-
gorie U14 e U13, i no-
stri ragazzi si sono fer-
mati solo in finale...   
Nel Minibasket, Esor-
dienti e Aquilotti (questi 
ultimi nell’Elite che asse-
gna il titolo provinciale) 
hanno iniziato bene la 
seconda fase. Il sogno 
continua! 

bottino nella gara che ha in 
meno rispetto a noi!  I play-
off sono già in tasca, resta 
da conquistare la migliore 
piazza possibile nella griglia. 
Giocare eventuali “belle” in 
casa sarebbe importante...  

Nicolò Maistrello 

 

PARTONO LE GRANDI OFFERTE DI FINE STAGIONE! 
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La U18 si complica la vita 

CSI puntuale come un… orologio 
 

RISULTATI girone 
Virtus-Botticino        63-56 
Virtus-Tre Ponti        80-37 
  

CLASSIFICA finale girone 
Ostiglia 38; VIRTUS 33; Tre 
Ponti 21; Botticino 20; Vol-
ta Mant. 18; Molinets 15; 
Gambara 14; Departed 9. 
  

FASE A OROLOGIO 
Virtus-Tre Ponti        64-38         
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 01-03 ore 21.30 
VIRTUS-BOTTICINO 

 

ven 08-03 ore  
OSTIGLIA-VIRTUS 

 

ven 15-03 ore 
DEPARTED-VIRTUS 

La Virtus chiude il girone 
con una vittoria sul Bottici-
no, resa complicata da un’-
avversaria che non molla 
fino alla conclusione, e una 
seconda travolgente sul Tre 
Ponti che a Solarolo ci ave-
va dato il secondo dispiace-
re della stagione. 
Siamo secondi dietro ad 
Ostiglia, le quattro partite 
della fase ad orologio ci 
offrono la teorica possibilità 
di riagguantare i mantovani 
e di guadagnarci così la pro-
mozione diretta al Gold 
dell’anno prossimo. Ma non 
basterà vincere là: Ostiglia 
dovrebbe inciampare una 
seconda volta…  
Stranezze del calendario, 
sette giorni dopo la batosta 
i cremonesi del Tre Ponti 
tornano a Rivoltella dove 
rimediano un’altra sconfitta, 
anche se meno pesante. Al 

termine della fase ad orolo-
gio, la particolare formula 
del campionato (a comincia-
re dalla classifica: 3 punti 
per il successo, 2/1 se vinto/ 
perso in overtime) propor-
rà alla seconda e alla terza 
in classifica al termine della 
fase ad orologio uno spa-
reggio per la promozione  
al Gold. Per noi almeno la 
seconda piazza è blindata... 

 

Vincere a Montichiari a-
vrebbe significato mettere 
un mattone importante 
nella costruzione del primo 
posto nel Silver, l’unico che 
dà l’accesso al tabellone 
regionale. Fatto sta che 
dopo l’ordinaria ammini-
strazione con Coccaglio e la 
convincente vittoria nello 
scontro diretta con la co-
capolista Orzinuovi, si arri-

va all’ultima giornata del 
girone di andata da imbattu-
ti e con tutta l’intenzione di 
confermarsi. Ma la partita è 
subito in salita, sempre ad 
inseguire con tanti errori e 
una gragnola di bombe (alla 
fine saranno 10!) che si ab-
batte sulla nostra difesa. 
Ciò nonostante abbiamo la 
possibilità di portarla a casa, 
prima di subire il pareggio 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Coccaglio        98-65 
Virtus-Orzinuovi        79-67 
Monteclarense-Virtus 80-77 
Club 28-Virtus           48-89 

 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS e Orzinuovi 12; 
Monteclarense 10; Lions 6; 
Coccaglio* e Carpenedolo 
4; Club 28 0. * 1 gara in 
meno. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 14-03 ore 21.15 
LIONS-VIRTUS 

 

mar 19-03 ore 20.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

mar 26-03 ore 21.00 
COCCAGLIO-VIRTUS 

dalla lunetta e relativi sup-
plementari dove i locali si 
impongono, dobbiamo am-
mettere con merito.  
Considerata la larga vittoria 
sullo stesso avversario nella 
prima fase, è chiaro che ci 
siamo complicati la vita da 
soli, e non è neanche la 
prima volta (do you re-
member Carpenedolo, an-
che se l’esito era stato vi-
verso?). Ora non si può più 
sbagliare, la vittoria di Orzi-
nuovi a Montichiari la setti-
mana seguente ci mette con 
le spalle al muro.  
Il girone di ritorno inizia 
con una tranquillo successo 
a Brescia con il Club 28, ma 
attenzione alla seconda tra-
sferta nel capoluogo con i 
Lions, prima delle sfide de-
cisive. Sarebbe davvero 
imperdonabile sciupare l’oc-
casione perché, ne siamo 
convinti, non siamo inferiori 
alla concorrenza! 

Marco Ferrarini 

Andrea Lorenzoni e Giovanni Rodella 
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L’Under 15 continua a stupire 

L’Under 16 è pienamente in corsa 
Tre successi in fila che fan-
no sognare, seguiti da tre 
battute d’arresto. Ultima 
del girone di andata e si 
gusta di nuovo la vittoria, la 
classifica per il momento 
vede la Virtus al terzo po-
sto. Ma è tutt’altro che fat-
ta… 
Contro la “bestia nera” Salò 
i nostri giocano metà gara 
pazzesca, largamente avanti 
all’intervallo sbagliando pra-
ticamente niente. Ma gli 
ospiti non ci stanno, rien-
trano in campo con il san-
gue agli occhi e con un 
pressing asfissiante che ci 
mette in ginocchio. E’ un 
18-0 raggelante che capo-
volge le sorti dell’incontro: 
Salò scappa, nel terzo quar-
to Desenzano quasi ricuce, 
ma il finale è di nuovo loro.  
Ancora sotto choc, i nostri 
subiscono una severa lezio-

ne dall’ottimo CUS, che ci 
rifila quasi trenta punti di 
scarto.    
La bella Virtus di qualche 
settimana prima sembra 
svanita, arriva l’occasione 
buona per ritrovare punti 
ma soprattutto sicurezza 
contro il Sas Pellico, ancora 
a zero punti in questo Gold. 
Gara tutt’altro che sempli-
ce, perché un altro passag-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Salò                51-66 
Cus Brescia-Virtus     73-45 
Virtus-Sas Pellico       87-69 
 

LA CLASSIFICA  
 

Salò 14; Cus Brescia 10; 
VIRTUS 8; Trenzano* 6; 
Sansebasket NBB* e Lions 
4; Sas Pellico 0. * 1 gara in 
meno 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 03-03 ore 10.30 
NBB-VIRTUS 

 

sab 09-03 ore 18.00 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 16-03 ore 18.00 
TRENZANO-VIRTUS 

 

sab 23-03 ore 18.00 
VIRTUS-SANSEBASKET 

 

lun 01-04 ore 20.30 
SALO’-VIRTUS 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Cus Brescia     90-86 
Bergamo-Virtus         61-69 
Salò-Virtus                56-58 
Curtatone-Virtus   63-53 

 

LA CLASSIFICA 
 

S.Pio X 12; Salò Vespa VIR-
TUS* e Curtatone* 10; Ber-
gamo 4; Cus Brescia 2; Iseo 
0. * 1 gara in più 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 06-03 ore 19.45 
VIRTUS-S.PIO X MN 

 

mer 13-03 ore 19.45 
VIRTUS-ISEO 

 

mer 20-03 ore 19.45 
VESPA-VIRTUS 

 

sab 30-03 ore 15.30 
NBB-VIRTUS 

derato il blasone delle av-
versarie…  
Ma il gruppo sa stupire: con 
Iseo porta a casa due punti 
tutt’altro che semplici, a 
Bergamo comincia a pren-
dere coscienza delle sue 
potenzialità e gestisce bene 
la gara, a Salò in un match 
che era da considerarsi 
chiuso in partenza compie il 
miracolo.  I rossi di Scaroni 

sono una formazione con i 
fiocchi, sempre vincente nei 
nostri confronti sin dallo 
scorso anno. Anche nella 
prima fase erano venuti a 
far bottino a Rivoltella, ma 
stavolta è diverso: come era 
successo all’Under 16 con-
tro lo stesso avversario (e 
con molti giocatori da una 
parte e dall’altra impegnati 
nel doppio campionato) i 
nostri disputano due frazio-
ni da sogno, ma poi al con-
trario dei fratelli più grandi 
non mollano di un centime-
tro e tengono fino al termi-
ne quel piccolo canestro di 
vantaggio che li manda in 
paradiso. 
Nell’anticipo di Curtatone 
invece non va bene, la squa-
dra che non può disporre 
dei 2005 di rinforzo com-
batte ma deve cedere le 
armi. Ma tutto è ancora in 
gioco, dobbiamo crederci! 

Al termine del girone di 
andata, l’Under 15 si ritrova 
con cinque vittorie e due 
sole sconfitte, di cui una 
sola maturata sul campo e 
per di più ai supplementari: 
il miglior ruolino di marcia 
delle nostre giovanili impe-
gnate nel Gold… E dire che 
era considerata la meno 
accreditata, visto che era 
passata da seconda e consi-

gio a vuoto nel secondo 
quarto consente agli ospiti 
di recuperare lo svantaggio 
accumulato e di sperare nel 
colpaccio. Per fortuna la 
Virtus riesce a ricompattar-
si, guadagna terreno e nel 
finale gestisce senza patemi.  
Uno sguardo alla classifica: 
Salò e CUS sicure, grande 
lotta per le altre due piaz-
ze... 

Matteo Garofalo e Leonardo Todesco 

Alessandro Orsatti e Giovanni Rigo 
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Under 13 in alta quota 

Under 14, è un continuo su e giù 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-NBB               77-90 
Virtus-Lonato             89-68 
Roncadelle-Virtus       84-62 
 

LA CLASSIFICA 
 

NBB* 12 ; Lonato VIRTUS 
e Roncadelle 8; Rezzato e 
Salò** 6; Lions* e Iseo 2. 
* 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 02-03 ore 15.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

sab 09-03 ore 17.00 
ISEO-VIRTUS 

 

sab 16-03 ore 15.30 
VIRTUS-LIONS 

 

dom 24-03 ore 11.15 
REZZATO-VIRTUS 

 

sab 30-03 ore 15.30 
NBB-VIRTUS  

sgombra. Essere ancora in 
gioco e con buone possibili-
tà è già un traguardo. Ma già 
che ci siamo, vediamo di 
fare un altro passo...   

 
 

Un febbraio molto positivo 
consegna all’Under 13 un 
terzo posto in classifica che 
potrebbe anche trasformar-
si in secondo, se il recupero 
con Alto Sebino avesse l’e-
sito sperato. Se solo non 
avessimo perso la prima 
con Iseo, unico successo 
finora dei sebini... 
Decisamente sudata la tra-

sferta di Nave, dove i nostri 
riescono a volgere la sfida a 
loro favore con un finale 
irresistibile. Benissimo nel 
recupero di Mantova, dove 
la Virtus domina in lungo e 
in largo contro un avversa-
rio molto temuto. 
Si arriva così al big match 
con il Sansebasket sulle ali 
dell’entusiasmo. I cremonesi 

Nella volata-tabellone, e-
scludendo NBB che pare 
sicuro del primato, fuori 
Lions e Iseo troppo attarda-
te, dopo il girone di andata 
sono in cinque a contender-
si i tre posti rimanenti. Per 
cui da adesso in poi ogni 
gara diventa fondamentale, 
a partire dal prossimo im-
pegno casalingo con Salò, 
battuto all’andata ma sem-
pre pericolosissimo. Molto 
se non tutto dipende da 
noi, finora troppo disconti-
nui anche se capaci di au-
tentiche imprese. Da mette-
re in questa categoria la 
vittoria su Lonato, punto a 
punto per tutto il match 
per chiudere con uno sprint 
da favola (+21 alla sirena) 
mettendo in vetrina un Ce-
sarini in grande spolvero 
(44 punti per lui).  Prima 
della gara con i cari cugini, 
era arrivata però la sconfit-

I RISULTATI 
PNB-Virtus               63-71 
S.Pio X-Virtus           60-80 
Virtus-Sansebasket    72-84 
Virtus-Bergamo         50-44 
 

LA CLASSIFICA  
 

Sansebasket 12; Bergamo 
10; VIRTUS* 8; PNB e S.Pio 
X 6; Alto Sebino* e Lumez-
zane 4; Iseo 2. *1 gara in 
meno 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 03-03 ore 15.30 
ISEO-VIRTUS 

 

mer 06-03 ore 16.45 
VIRTUS-A.SEBINO (rec) 

 

dom 10-03 ore 15.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

dom 17-03 ore 16.00 
ALTO SEBINO-VIRTUS 

 

lun 25-03 ore 18.00 
VIRTUS-S.PIO X 

 

dom 31-03 ore 10.30 
VIRTUS-PNB 

ta preventivabile con NBB. 
Dopo, la batosta (che ci sta 
ma non in questi termini) a 
Roncadelle, formazione 
validissima ma che comun-
que aveva già incassato tre 
sconfitte.  
Da qui ad aprile, la nostra 
Under 14 è dunque attesa 
da sette appuntamenti tutti 
importanti, ai quali dovre-
mo presentarci pronti e 
soprattutto con la testa 

sono un’ottima squadra, 
non per niente prima in 
classifica, ma per lunghi 
minuti non si raccapezzano 
di fronte ai nostri e si ritro-
vano sotto 17-4. Reagisco-
no però alla grande, recupe-
rano buona parte dello 
svantaggio e si scatenano 
nel secondo periodo, met-
tendo la partita in ghiaccio 
(50-33). In ghiaccio? Nean-
che per sogno, i nostri get-
tano il cuore oltre l’ostaco-
lo e nel terzo si riportano a 
–1, per poi cedere per stan-
chezza (la gara di Mantova 
solo due giorni prima).  
Ma per la stanchezza non 
c’è tempo, arriva l’altra ca-
polista, ed è tutta un’altra 
storia. Prestazione convin-
cente della Virtus contro 
Bergamo, dopo un inizio un 
po’ complicato. Insomma 
nella corsa al tabellone ci 
siamo, eccome se ci siamo!  Filippo Gualtieri e Enrico Merlo 

Pietro Fioratti e  

◄◄ Dimitri Leali 
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Inizia bene l’élite degli Aquilotti 

Gli Esordienti riprendono il cammino 
 
 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Castegnato      47-32 
     

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 2; CUS Brescia 
Castegnato Trenzano Mon-
teclarense e Rezzato 0. 

 
I  PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 03-03 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 10-03 ore 11.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

dom 17-03 ore 11.15 
TRENZANO-VIRTUS 

 

dom 24-03 ore 10.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

dom 31-03 ore 15.00 
CASTEGNATO-VIRTUS 

 

I risultati degli altri gironi ci 
regalano gli avversari pro-
nosticati, è un motivo di 
vanto vedere che tra le sei 
“elette” l’unica società che 
si conferma rispetto all’an-
no scorso è la nostra. In un 
calendario che, causa inver-
sioni di campo richieste e 
accettate, ci proporrà un 
girone di andata tutto “ca-
salingo” con un’unica uscita 
a Castiglione, la prima a 
presentarsi a Rivoltella è il 
Comboni Brescia, vincente 
nel girone B davanti alla 
PNB. Inizio più che convin-
cente, ma che non sarà una 
passeggiata i nostri lo capi-
scono già nel secondo pe-
riodo, quando si buttano 
letteralmente via regalando 
il successo agli ospiti. Le 
“pollastrate” viste contro il 
Lonato non ci hanno inse-
gnato niente?  Per fortuna 
sì, perché i ragazzi reagisco-

no nella maniera giusta con-
trastando in ogni occasione 
lo strapotere fisico (ma 
anche l’ottima tecnica) dei 
bresciani. Ne esce una vera 
battaglia, dalla quale i nostri 
escono con un pareggio nel 
terzo tempo e tre constra-
statissime vittorie negli ulti-
mi. Buona la prima! 
Non ripartono ancora i Big, 
a riposo nella prima giorna-
ta: rivali nell’ordine saranno 
Trenzano Roncadelle Logra-
to e Sarezzo, con gare di 
andata e ritorno. 
Gli small perdono di un 
soffio la prima gara di fronte 
ai Lions del Chiese. E aspet-
tano con trepidazione la 
grande avventura dl Torneo 
di Carnevale a Trento, ri-
servato ai soli 2010: una full 
immersion di minibasket 
nella quale affronteranno 
due formazioni locali e il 
Lissone (MB).  

Parte la seconda fase, il no-
stro girone è il giallo, l’inizio 
abbastanza morbido: contro 
Castegnato i nostri prendo-
no il comando delle opera-
zioni sin da subito e dilata-
no con costanza il divario 
fino al +15 finale. Coach 
Rosina non si piange addos-
so per le numerose e pe-
santi assenze (Lazzaroni e 
Romano, più naturalmente 
Lizzeri già in campo con la 
nuova maglia delle Aquile 
Lonato), fa esordire due 
“azzurri” che non se la ca-
vano affatto male, e può 
essere molto soddisfatto 
della risposta di tutti gli 
altri.  
Una seconda fase che dun-
que può essere occasione di 
crescita per il gruppo: già 
visto in allenamento qualche 
volto “nuovo” proveniente 
dai non competitivi, si lavo-
ra con serenità per costrui-

 
 

PROSSIMI IMPEGNI BIG 
 

sab 02-03 ore 18.15 
TRENZANO-VIRTUS 

 

dom 10-03 ore 17.30 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 16-03 ore 17.00 
LOGRATO-VIRTUS 

 

dom 24-03 ore 16.30 
VIRTUS-SAREZZO 

re una nuova identità alla 
squadra.  
Con Castegnato già in ar-
chivio, marzo metterà sulla 
nostra strada una dietro 
l’altra le compagini di Rez-
zato e Cus Brescia (già in-
contrate nella prima fase), 
Trenzano e Monteclarense, 
poi sarà già girone di ritor-
no… Prove tecniche per la 
Under 13 dell’anno prossi-
mo!   

◄◄Andrea Dalla Longa  

     e Stefano Rinaldi 

Riccardo Ginammi 

 
 

RISULTATI competitivi 
Virtus-Comboni           15-9 

 

CLASSIFICA competitivi 
VIRTUS Lonato e Alto Sebi-
no 2; Comboni Padernese e 
PNB 0. 

 

PROSSIMI IMPEGNI COMP. 
 

sab 02-03 ore 15.00 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 10-03 ore 10.30 
VIRTUS-ALTO SEBINO 

 

dom 17-03 ore 10.30 
VIRTUS-PNB 

 

sab 23-03 ore 15.30 
VIRTUS-PADERNESE 

 

sab 30-03 ore 18.00 
COMBONI-VIRTUS 

 

********** 
 

RISULTATI SMALL 
Virtus-Del Chiese      11-13 
 

PROSSIMI IMPEGNI SMALL 
dom 03-03 a Trento 
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