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L’emergenza continua... 
La cronaca sportiva passa 
in secondo piano di fronte 
all’emergenza sanitaria che 
sta sconvolgendo in que-
sto periodo il mondo inte-
ro e in particolare la no-
stra regione. Sabato 22 
febbraio è lo spartiacque 
tra un normale weekend 
di basket e l’incubo che 
stiamo ancora vivendo, 
quando arriva durante una 

gara U14 la notizia che 
tutta l’attività, agonistica e 
non, viene sospesa fino al 
1 marzo, assieme alla chiu-
sura delle scuole e ad altri 
provvedimenti atti a limita-
re il contagio dal Corona-
virus. Dopo qualche gior-
no, sembrava che la situa-
zione potesse migliorare: 
tolto l’assurdo coprifuoco 
ai bar, qualche museo tor-

na a funzionare, gli allena-
menti possono riprendere 
seppure a porte chiuse e 
senza uso di spogliatoi e 
tantomeno di docce. Sem-
brava… perché arriva la 
proroga, tanto temuta da 
tutti noi addetti ai lavori, 
del blocco dei campio-
nati (dai maggiori fino al 
minibasket) fino a dome-
nica 8 marzo.  

Come riusciremo ad anda-
re avanti non è dato sape-
re: navigheremo a vista, 
certo appare arduo pro-
grammare gli allenamenti e 
riprendere l’attività mini-
basket, visto che le “porte 
chiuse” sembrano difficil-
mente attuabili con bambi-
ni che magari non sono 
ancora del tutto autono-
mi… Un bel disastro! 

Programma allenamenti 
dal 3 al 6 marzo  

Questo il programma di allenamenti provvisorio della settimana, che verrà eventualmente pro-
rogato nel caso che il blocco di scuole e attività sportiva dovessero persistere. 
Tentiamo di riprendere anche con il minibasket, unificando i gruppi di Desenzano e Rivoltella per ave-
re un numero adeguato di presenze: ci rendiamo infatti conto che alcune famiglie, per difficoltà di ora-
ri o timore di riprendere l’attività, preferiscano attendere la fine dell’emergenza.  
Tutti gli allenamenti si terranno alla palestra Trebeschi di Rivoltella, per la sicurezza di avere 
l’impianto riscaldato e per maggiore facilità di poter ottemperare alle regole imposte dal Ministero 
della Sanità: 
• gli allenamenti devono svolgersi rigorosamente a porte chiuse, con la sola presenza di 

atleti e staff; 
• gli atleti devono arrivare già cambiati, oppure si devono cambiare in palestra senza utiliz-

zare gli spogliatoi 
• ovviamente vietato servirsi delle docce  

 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 
 

ORE 14.15-15.15 DRAGHETTI DESENZANO E RIVOLTELLA  
ORE 15.20-16.20 DRAGHI DESENZANO E RIVOLTELLA  

ORE 16.25-17.55 ESORDIENTI 
ORE 18.00-19.30 UNDER 13  
ORE 19.35-21.05 UNDER 18 

ORE 21.05-22.35 CSI 
 

MERCOLEDI’ E  VENERDI’ 
 

ORE 14.15-15.15 AQUILOTTI COMPETITIVI E BIG  
ORE 15.20-16.20 PROGRESSO BASE E AVANZATO  

ORE 16.30-18.00 UNDER 14  
ORE 18.10-19.40 UNDER 15/16  

ORE 19.45-21.15 PROMOZIONE 
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Promozione, di nuovo in corsa!  
Virtus sulle montagne 
russe: ai quattro successi 
che ci avevano rilanciato 
seguono quattro sconfit-
te che ci fanno ripiomba-
re nella depressione.  In 
particolare fa male, anzi 
malissimo, quella patita in 
casa con il Ghedi. Si trat-
ta infatti di un vero e 
proprio scontro-salvezza: 
i nostri avrebbero la pos-
sibilità di agganciare i ri-
vali e di superarli in virtù 
della differenza-canestri, 
all’andata si era perso di 
uno. Niente di tutto que-
sto purtroppo: i ragazzi-
Virtus vanno in difficoltà 
subito, stentano a stare a 
ridosso degli ospiti moti-
vatissimi; e quando pian 
piano Ghedi si porta in 
vantaggio in doppia cifra, 

mollano clamorosamente 
subendo una dura lezio-
ne. A Pisogne va legger-
mente meglio, anche se 
alla fine la sconfitta anche 
numericamente è la stes-
sa della settimana prima: i 
virtussini partono benissi-
mo, ma nel secondo 
quarto la situazione è già 
rovesciata. Nella ripresa 
una gragnola di bombe si 
abbatte sulla nostra squa-
dra, e il divario si allarga. 
Bisogna riordinare le ide-
e, soprattutto recuperare 
le motivazioni: quella con 
PNB rappresenta l’ultima 
spiaggia per evitare i pla-
yout. E finalmente la 
squadra risponde bene, 
nonostant e la pesantissi-
ma assenza di Ramdaoui, 
vero faro nell’ultimo pe-

riodo. Come a Pisogne, 
bene il primo quarto e 
male nel secondo, 
all’intervallo siamo sotto 
di 4: però stavolta il 
“gruppo” non molla, met-
te la freccia e nell’ulti-mo 
periodo scappa via, ine-
sorabilmente. Due punti 
che sono ossigeno puro, 
Carpenedolo è aggancia-
to e la classifica ci colloca 
al decimo posto. A sor-
presa, scopriamo che è 
quanto basterebbe: ai 
playout ci si va infatti so-
lo dall’undicesi-mo al tre-
dicesimo posto, a spareg-
giare con le formazioni di 
Milano, eventualità da 
evitare come… il coro-
navirus vista la qualità del 
basket da quelle parti. 
Siamo di nuovo in corsa!         

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Ghedi              60-82 
Pisogne-Virtus           82-59 
Virtus-PNB    85-70 
Roncadelle-Virtus   RINV 
   

LA CLASSIFICA 
 

Iseo 34; San Zeno 30; Cus 
Brescia 28; Verolese 26; 
Ome 24; Trenzano e Piso-
gne 22; Ghedi 20; PNB 18; 
VIRTUS e Carpenedolo 14;  
Roncadelle 8; Bancole 4; 
Lions –1.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 04-03 ore 20.45 (rinv) 
VIRTUS-SAN ZENO 

 

ven 13-03 ore 21.15 
TRENZANO-VIRTUS 

 

gio 19-03 ore 21.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

ven 27-03 ore 20.45 
VIRTUS-LIONS 

Niccolò Bianchini Alex Bof Lorenzo Delucchi Nicolò Maistrello 



Pagina 4 Dragons’ magazine news 

L’Under 18 vira al comando 

CSI in stato di grazia 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-PNB                67-41        
Virtus-Sanse Lume     67-76 
Dinamo-Virtus           44-53 
Virtus-SMV                RINV 

 

LA CLASSIFICA 
 

Montichiari 48; Reds Basket 
42; Main Street 41; Moun-
taineers 33; Jokosport 31; 
Carpenedolo 30; SMV 25; 
Sanselume 24; PNB 23; Di-
namo 19; VIRTUS 11; Or. 
S.F.Neri 3. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-03 ore 19.30 (rinv) 
MOUNTAINEERS-VIRTUS 

 

gio 12-03 ore 21.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

La salvezza è ormai sogno 
impossibile (sono due le 
retrocessioni dirette), ma 
CSI non si ferma e mette 
nel carniere altri due franchi 
successi: PNB e Dinamo 
cadono nettamente di fron-
te ai nostri, aumentando i 
rimpianti per quel che pote-
va essere e non è stato. Il 
giusto assetto è stato trova-
to troppo tardi, e l’intero 
girone di andata senza vitto-
rie ha pesato come un ma-
cigno. Un paio di inserimen-
ti in corsa (prima Marche-
san, poi il giovane rampante 
Gidoni) e la crescita prepo-

tente dei nostri giovani han-
no cambiato volto alla squa-
dra: siamo assolutamente 
convinti che, se non avessi-
mo dovuto affrontare il 
Sanse Lume senza metà 
degli effettivi, le vittorie 
consecutive sarebbero state 
cinque e saremmo ancora in 
corsa… Peccato per l’esito 
di quella partita, peccato 
che manchino appena tre 
turni al termine della regu-
lar season, perché ci sareb-
be stato ancora tanto da 
divertirsi… Chiudiamo be-
ne e poi sotto con la Coppa 
Leonessa! 

 

Si conclude il girone di an-
data, che vede la nostra 
Virtus prima in classifica e 
imbattuta. Un percorso 
netto, ma non solo: i miglio-
ramenti a livello individuale 
e di squadra sono evidenti, 
anche grazie al recupero 
della miglior forma fisica da 
parte di molti ragazzi, limi-
tati da problemi vari.   
Le avversarie sono al mo-

mento superate: con Ron-
cadelle i nostri prendono 
subito il comando delle 
operazioni (20-10 nel primo 
quarto), poi controllano da 
formazione matura aggiudi-
candosi tutti i parziali. 
Tutt’altra musica a Nave: lì 
non riusciamo ad esprimere 
il nostro vero basket, e solo 
una grande reazione negli 
ultimi 10’ (25-15 il parziale) 
ci permette di portare a 
casa il foglio rosa. Infine 
benissimo con la Gardone-
se, messa sotto dal primo 
minuto fino al raggiungi-
mento di un risultato robo-
ante, con l’intero roster a 

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Roncadelle     78-57 
PNB-Virtus              51-56 
Virtus-Gardonese     95-42 
Gussago-Virtus         RINV    

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 12; Gussago e Ron-
cadelle 8; PNB e Gardonese 
6; Darfo 2; Lions 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 03-03 ore 20.30 (rinv) 
VIRTUS-LIONS 

 

mar 17-03 ore 20.45 
VIRTUS-DARFO 

 

lun 23-03 ore 19.30 
RONCADELLE-VIRTUS 

 

mar 31-03 ore 20.45 
VIRTUS-PNB 

T. Guariglia e D. Roccuzzo 

Vittorio Morigi 

referto.   
Tutto ok dunque, ma non è 
il caso di rilassarci: Gussago 
e Roncadelle sono sì a quat-
tro punti, ma le dovremo 
incontrare entrambe in tra-
sferta. Obiettivo tabellone 
Silver regionale nel mirino, 
e sarebbe un gran bel risul-
tato, nella categoria U18 le 
squadre sono già tutte di 
livello, pronte al gran salto 
nel basket dei grandi: così 
come speriamo possa esse-
re la nostra!  
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L’Under 15 va a singhiozzo 

Under 16 in alta quota 
Oltre le aspettative. Il grup-
po 2004 si conferma estre-
mamente competitivo quan-
do può permettersi di 
schierare, a rotazione, qual-
che 2005 non impegnato 
nella sua categoria. Ma c’è 
del buono anche senza 
l’aiutino… A Quistello la 
squadra si presenta in otto, 
(sono dieci in tutto, al lordo 
dei malanni di stagione…) 
eppure si guadagna con 
grande autorità il terzo suc-
cesso in questa fase di clas-
sificazione. Ne seguiranno 
altri due, in un doppio im-
pegno casalingo: ottima la 
prestazione nell’ormai clas-

sico confronto con il Car-
penedolo, addirittura strari-
pante quella con i cremone-
si di Gussola, nostri sfidanti 
al ruolo di damigella 
d’onore del NBB sicuro 
vincitore di girone. Primo 
quarto da stropicciarsi gli 
occhi, un 35-10 confeziona-
to grazie a una gran difesa e 
allo strapotere in attacco. 
Poi i nostri si placano un 
po’, senza concedere tutta-
via neanche un quarto agli 
avversari e chiudendo oltre 
quota 100. L’idea di qualifi-
carsi per il tabellone regio-
nale Silver acquista credito, 
ed è un successone per un 
gruppo che, partiti alcuni 
“pezzi da novanta”, di credi-
to sembrava averne pochi-
no… 
Bravi ragazzi! 

 
 

L’Under 15 inciampa a sor-
presa a Iseo, mettendo a 
rischio la sua partecipazione 
al tabellone regionale Gold. 
Gara compromessa da un 
primo quarto da incubo, 31-
15 per i locali con i nostri 
che permettono di tutto e 
di più sotto canestro. Poi 
finalmente la Virtus si mette 
a giocare, all’intervallo lun-
go il gap è ridotto a 8 punti 
e nel terzo periodo il sor-
passo è cosa fatta (58-57 
Virtus). Ma evidentemente 
lo sforzo profuso pesa sulle 
gambe dei nostri ragazzi, 
che nel finale punto a punto 
cedono ai sebini. 
Le scorie della sconfitta si 
fanno sentire anche nella 
successiva partita con il 
Lumezzane, approcciata in 

modo troppo molle. Il pri-
mo quarto è di marca val-
gobbina (11-15), poi i de-
senzanesi fanno pian piano 
valere la propria migliore  
qualità lasciando però una 
impressione di “sufficienza” 
assolutamente da evitare. 
Perché i giochi sono 
tutt’altro che fatti: al tabel-
lone passano le prime tre e 
le pretendenti sono quat-
tro… con gli unici scontri 
diretti che parlano della 
vittoria casalinga della Vir-
tus contro i Lions e del 
Roncadelle contro Lonato. 
Per il resto, una sequela di 
rinvii anche precedenti alle 
note vicende sanitarie.   
Insomma, è come se il cam-
pionato non fosse ancora 
iniziato… e tutto si decide-
rà in un brevissimo periodo, 
con gare a sovrapporsi l’una 
sull’altra e pochissimi spazi 
per allenarsi. Quindi occor-
re resettare tutto, e riparti-
re con la giusta mentalità! 

 
 

I RISULTATI 
Iseo-Virtus                78-75 
Virtus-Lumezzane      83-69       
Roncadelle-Virtus  RINV   
Lions-Virtus              RINV 

 

LA CLASSIFICA 
 

Roncadelle 10; VIRTUS 
Lonato e Lions 8; Iseo e 
Pizzighettone 4; S.Pio X 2;  
Lumezzane 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 
 

mer 11-03 ore 19.00 
VIRTUS-S.PIO X 

 

sab 14-03 ore 17.30 
PIZZIGHETTONE-VIRTUS 

 

mer 18-03 ore 20.15 
LONATO-VIRTUS (rec) 

 

mer 25-03 ore 19.00 
RONCADELLE-VIRTUS 

Leonardo Mora 

 

I RISULTATI 
 

Quistello-Virtus        52-74 
Virtus-Carpenedolo   80-57         
Virtus-Gussola         103-54 

 

LA CLASSIFICA 
 

NBB 12; VIRTUS 10; Gus-
sola 6; V. Mantova e Carpe-
nedolo 4; Gavardo 2; Qui-
stello 0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 06-03 ore 20.15 (rinv) 
NBB-VIRTUS 

 

dom 15-03 ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

dom 22-03 ore 11.30 
V.MANTOVA-VIRTUS 

 

sab 28-03 ore 18.00 
VIRTUS-QUISTELLO 

◄ I gemelli Francesco e 
Luca Postiglione 

Pietro Cesarini 
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U13 in cerca di identità  

U14, non bisogna mollare! 
L’Under 14 ha perso le sue 
sicurezze… Conquistata la 

permanenza nel TOP grazie 
a quattro successi consecu-
tivi nella prima fase, ha poi 
pagato il conto con gli infor-
tuni, ma anche con la mi-
gliore qualità e soprattutto 
con il roster più profondo 
delle avversarie: tre sconfit-
te in qualificazione l’hanno 
collocata al quarto posto 
nella classifica del girone, 
l’ultimo utile. 
E nella nuova competizione 
ha sfiorato l’impresa con 
Gorgonzola, l’ha centrata 
con Bollate, ma poi si è 
spenta la luce. Complici le 
pesanti assenze, le ultime 
uscite sono state davvero 
deludenti: in trasferta pro-
prio non riusciamo ad espri-
merci sui nostri livelli (che 
botta ad Assago con 
l’Armani!), si sperava di 
invertire la tendenza in casa, 

L’Under 13 fa quello che 
può, e francamente è diffici-
le chiedere di più. Emergen-
za continua, a Mantova con 
il S.Pio X i nostri se la gio-
cano per tre tempi, poi 
quando Andrea Dalla Longa 
in condizioni fisiche preca-
rie è costretto a gettare la 
spugna, i nostri vanno in 
totale confusione e si bec-
cano un passivo che per 
quanto visto in campo (fino 
a quel momento…) non 
avrebbero meritato.   
Con il Lonato out ancor 
prima della gara stavolta è 
Stefano Rinaldi, e il derby 
già difficilissimo per conto 
suo diventa una montagna 
troppo ardua da scalare. 
Così gli ospiti prendono 
subito in mano le redini 

della contesa, si assestano 
su un vantaggio di una deci-
na di punti  e reggono senza 
particolari difficoltà ai tenta-
tivi di rimonta dei nostri. 
Ancora a ranghi ridottissimi, 
i nostri si apprestavano a 
ricevere il Franciacorta Ro-
vato quando è scoppiata la 
bomba della sospensione 

 

I RISULTATI 
 

S.Pio X-Virtus            62-44 
Virtus-Lonato            65-83 
Virtus-Rovato            RINV 
Virtus-NBB                RINV 

   

LA CLASSIFICA 
 

NBB 14; Viadana 12; Lonato 
e S.Pio X 6; VIRTUS e Ro-
vato 4; Sarezzo 2;  Sereno 
0.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 08-03 ore 15.30 (rinv) 
SERENO-VIRTUS 

 

sab 14-03 ore 15.30 
SAREZZO-VIRTUS 

 

dom 22-03 ore 10.30 
VIRTUS-VIADANA 

dom 29-03 ore 10.30 
VIRTUS-S.PIO X 

dell’attività. Perlomeno ci 
siamo evitati un’altra possi-
bile delusione, e contro una 
avversaria teoricamente alla 
portata. Così le partite da 
recuperare sono diventate 
due, contando quella suc-
cessiva contro NBB. Dove 
le sistemeremo? Non si sa, 
ma ce la possiamo fare... 

Christian Lazzaroni e Filippo Ronchi 

 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Cermenate     55-74 
Olimpia-Virtus         103-45            
Virtus-CUS Brescia    43-67           
Gorgonzola-Virtus     RINV 

 

LA CLASSIFICA 
 

Lissone 12; Gallarate 10; 
Cermenate 8; Olimpia MI 
Bollate e Gorgonzola 4; 
CUS Brescia e VIRTUS 2.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-03 ore 18.00 (rinv) 
VIRTUS-LISSONE 

 

sab 14-03 ore 16.30 
BOLLATE-VIRTUS 

 

sab 21-03 ore 17.30 
VIRTUS-GALLARATE 

 

sab 28-03 ore 17.30 
CERMENATE-VIRTUS 

Elia Peri e Filippo Rossi ► 

e contro un’avversaria rite-
nuta alla portata. Ma ormai 
la fiducia non abita più in 
questa squadra, che di fron-
te al CUS Brescia si è sciol-
ta come neve al sole: ultimo 
posto prenotato (ma in 
TOP 8, un risultato che a 
inizio stagione sarebbe stato 
accettato con il sorriso) ma 
preoccupazione per i pros-
simi impegni. Forza ragazzi, 
non bisogna  mollare!   
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Aquilotti, buona la ripartenza 

Gli Esordienti bloccati al via 
le Final Eight, la seconda per 
i noti problemi.  
E intanto i ragazzi mordono 
il freno: senza basket e sen-
za scuola, come sono vuote 
le giornate!  
Ma tant’è, quando si torne-
rà alla normalità cerchere-
mo di piazzare i vari recu-
peri: non sarà facile visto 
che già alcune gare sono 
programmate in infrasetti-
manale, in più ci sarà la con-
correnza delle altre giovanili 
che a loro volta avranno 
tante partite da sistemare. 
Ma non disperiamo: mal che 
vada, il campionato finirà a 
luglio o ad agosto! Famiglie, 
cominciate a disdire le vo-
stre vacanze!!! 

 

 

AQUILOTTI COMPETITIVI 
 

RISULTATI 
  

Padernese-Virtus         7-17 
Virtus-V.Desenzano    RINV 
CUS Brescia-Virtus     RINV 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS Brescia 4; VIRTUS e V. 
Brescia 2; Rezzato, Ronca-
delle e Padernese 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 08-03 ore 15.30 (rinv) 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 14-03 ore 15.30 
REZZATO-VIRTUS 

 

gio 19-03 ore 18.00 
VIRTUS-PADERNESE 

 

sab 28-03 ore 14.45 
V.BRESCIA-VIRTUS 

 

R. Ginammi e J.Losi 

Che dire di una fase élite 
mai partita? 
Che almeno conosciamo le 
avversarie (il dubbio tra 
Virtus Brescia e Sereno si è 
risolto a favore della prima), 
e che cominciamo a capirne 
le potenzialità analizzando i 
primi risultati: la Padernese 
veleggia in testa grazie a due 
successi e si candida al po-
dio, la Virtus Brescia si met-
te in scia grazie alla nettissi-
ma vittoria su Valtenesi. 
Orzinuovi perde una gara, 
Valtenesi due e noi, come 
del resto i Lions, stiamo a 
guardare: la prima giornata 
è saltata perché lo staff dei 
Lions era tutto a Pesaro al 
seguito della Leonessa per 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-V.Brescia         RINV 
 

LA CLASSIFICA 
 

Padernese 4; V.Brescia 2; 
VIRTUS, Valtenesi, Orzi-
nuovi e Lions 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 05-03 ore 19.00 (rinv) 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

sab 07-03 ore 18.00 (rinv) 
VIRTUS-PADERNESE 

 

dom 15-03 ore 17.00 
VALTENESI-VIRTUS 

 

dom 22-03 ore 15.00 
VIRTUS-LIONS 

 

dom 29-03 ore 11.00 
V.BRESCIA-VIRTUS 

Almeno gli Aquilotti riesco-
no a ripartire… e lo fanno 
benissimo!  
I Competitivi viaggiano a Pa-
derno, contro avversari 
sempre presenti in Elite, e 
sfoderano la migliore pre-
stazione dell’anno: non più 
solo grandi individualità, ma 
finalmente una precisa iden-
tità di squadra, dove tutti 
portano il loro mattoncino 

alla costruzione del succes-
so. Importante il contributo 
dei 2010, alcuni dei quali poi 
riescono a fare grandi anche 
i Big, addirittura devastanti 
a Lonato, con la loro veloci-
tà che fa girare la testa a 
chiunque. L’incompletezza 
della classifica non permette 
di fare previsioni su quanto 
potranno fare i Competitivi;  
la mancanza della classifica 
(il campionato è Non Com-
petitivo) toglie pressione ai 
Big, ai quali si chiede solo di 
migliorare continuando a 
divertirsi.  
Come fanno sicuramente gli 
Small, nonostante la sconfit-
ta di Carpenedolo...     

 

AQUILOTTI BIG 
 

RISULTATI 

Lonato-Virtus             7-17          
Cus Brescia-Virtus      RINV 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

lun 09-03 ore 17.30 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

mar 17-03 ore 18.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

dom 22-03 ore 11.00 
LONATO-VIRTUS 

 

sab 28-03 ore 15.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

 

***** 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

RISULTATI 
 

Carpenedolo-Virtus     16-8 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-03 ore 15.00 (rinv) 
CASTIGLIONE-VIRTUS 

 

sab 21-03 ore 15.30 
SALO’-VIRTUS Alessandro Dalla Longa ► 


