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La Promozione pronta alla sfida 

Momento delicato per la Virtus 
La ripresa dopo le feste e il 
momentaneo stop  alla atti-
vità agonistica non porta 
granché bene alla Virtus. 
Sarà la ruggine dell’inattività 
agonistica, saranno i nume-
rosi casi di Covid che hanno 
rallentato la preparazione, 
sarà la difficoltà di rientrare 
con il Return to Play in ta-

Le scorie della lunga assen-
za dall’agonismo, con alcuni 
dei nostri appena usciti dal 
Covid e alla prese con un 
complicato Return to Play, 
si sono purtroppo fatte 
sentire in tutta la loro cru-
dezza a Rezzato. Squadra 
irriconoscibile, con le pol-
veri bagnate (gentile eufemi-

smo, appena 52 punti segna-
ti con percentuali al tiro 
pessime) e giustamente 
sconfitta. Contro lo stesso 
avversario appena due gior-
ni dopo, nel recupero della 
gara saltata a dicembre, 
l’incredibile metamorfosi: i 
punti segnati quasi raddop-
piano, il Rezzato viene bat-
tuto con 39 punti di scarto! 
Probabilmente è solo un 
caso che la bella gara sia 
coincisa con l’esordio di 
Antonio Rizzotto, guardia-
ala di 25 anni fermo da un 
paio d’anni: il ragazzo ha 
portato in dote agonismo, 
difesa e una discreta dote di 
punti, in continuo crescen-
do nelle ultime gare. Insom-
ma, un innesto importante. 
E infatti, la squadra ha preso 
a volare, con ottime presta-

sca… Fatto sta che tutte le 
nostre formazioni hanno 
pagato dazio. Gli aridi nu-
meri sono questi: le senio-
res hanno ottenuto quattro 
successi e incassato quattro 
sconfitte, le giovanili otto (a 
queste vanno aggiunte però 
le tre nette vittorie degli 
Esordienti) contro sette. In 

particolare, inizia malissimo 
la Promozione, che incas-
sa una sorprendente battuta 
d’arresto per poi riprender-
si alla grande; al contrario la 
Prima Divisione trova il 
successo al quarto tentati-
vo. 
Chiude la prima fase la U19 

solo al quarto posto, stupi-
sce in negativo la U17 che 
a sua volta resta fuori dalle  
prime. Non fa molto meglio 
la U16, che comunque ri-
mane in corsa; bene invece 
la U15, benino la U14. La 
U13 è in campo per accele-
rare la maturazione di un 
gruppo molto interessante, 
che come detto sta facendo 

benissimo nella categoria di 
appartenenza.  
Diciamo che le ultime usci-
te delle giovanili hanno fatto 
cambiare (decisamente in 
peggio) il tono di questo 
articolo, probabilmente ci 
eravamo abituati troppo 
bene! 
Dal canto suo, il miniba-

sket: è completamente 
rimasto fermo a febbraio: 
tutte le gare in programma 
sono saltate, ai nostri ragaz-
zini (impegnati anche nel 
CSI) si prospetta un finale di 
stagione sin troppo ricco di 
impegni, con più gare da 
giocare che settimane a 
disposizione per farlo.… 

 
 

I RISULTATI 
 

Rezzato-Virtus          57-52 
Virtus-Rezzato (rec)  94-55 
Carpenedolo-Virtus   53-80 
Rovato-Virtus  46-74 

 
LA CLASSIFICA 

 

Coccaglio 22; Verolese e  
VIRTUS 16; Rezzato 10; 
Carpenedolo e Vespa 6; 
Rovato 0.  

 
I PROSSIMI TURNI 

 

ven 04-02 ore 21.15 
COCCAGLIO-VIRTUS 

 

zioni sia a Carpenedolo che 
a Rovato, nonostante le 
gravi assenze (dentro De-
lucchi e fuori Mason, dentro 
Pasini e fuori ancora Mason 
più Pilati e Bof…). 
Verolese agganciata al se-
condo posto, ma quello che 
varrà nella fase successiva 
(non ancora nota, chiaro 
che andrà rivista stante il 
ritardo di un mese del pro-
gramma) sono i punti messi 
in saccoccia: ultimo ostaco-
lo quel Coccaglio primo in 
classifica e imbattuto, che ci 
inflisse il primo stop. Sarà 
una sfida molto stimolante, 
importante per l’autostima!  

Simone Pilati 
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L’Under 19 perde i pezzi... 

Secondo successo della 1a Divisione 

L’Under 19 chiude per pri-
ma la fase di qualificazione, 
ed è una chiusura senza 
infamia e senza gloria: è 
quarto posto, con una vitto-
ria e due sconfitte dopo la 
ripresa. 
Sarà dunque Bronze nella 
seconda fase! Le ultime gare 
sono state condizionate 
pesantemente dalla situazio-
ne sanitaria: Comincini Ga-

busi e Garofalo non hanno 
mai messo piede in campo, 
e quest’ultimo ha addirittu-
ra deciso di abbandonare. 
Da ultima arriva la notizia 
che anche Giovanni Rodella, 
sempre presente e top sco-
rer della squadra, è costret-
to a lasciare causa la so-
pravvenuta contemporanei-
tà delle lezioni all’Università 
con gli allenamenti.  E’ un 
duro colpo, meno male che 
abbiamo recuperato Noè 
Visani, tre gare per lui sem-
pre in crescendo: sarà indi-
spensabile da oggi in poi… 
Dicevamo delle tre partite 
disputate a febbraio: buona 
la prima contro la capoclas-
sifica Prevalle, con i nostri 

Prima Divisione sul-
l’ottovolante, tra grandi 
prestazioni e crolli improv-
visi. E non possiamo nem-
meno pensare che siano le 
assenze, comunque sempre 
pesanti, a condizionare il 
rendimento della nostra 
formazione.  
La verità è che non sappia-
mo mai cosa aspettarci: ad 
esempio, la prima gara dopo 
la ripresa (con il Don Bo-
sco, una delle prime della 
classe) è stata assolutamen-
te encomiabile, con le due 

squadre che hanno dato vita 
ad un vero spettacolo sul 
campo. 
A seguire, due gare tutte da 
dimenticare… Poi la nuova 
resurrezione a Vobarno, 
dove la partita sembrava 
essersi messa sui soliti 
(negativi) binari. La Virtus 
però rientrava in campo 
con altro atteggiamento, 
piazzava un micidiale parzia-
le nel terzo quarto, e non 
tremava (anzi!) nel quarto. 
Secondo referto rosa, di 
nuovo in trasferta! A que-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Don Bosco      84-90 
Gottolengo-Virtus     73-49 
Virtus-Gavardo          55-68             
Vobarno-Virtus          55-67 

 
LA CLASSIFICA 

 

Or. Don Bosco 16; Lonato 
14; Gottolengo 12; Vobar-
no e Castenedolo 6; Gavar-
do e VIRTUS 4.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 09-02 ore 21.15 
LONATO-VIRTUS 

 

ven 18-02 ore 21.15 
VIRTUS-CASTENEDOLO 

 
I RISULTATI 

 

Prevalle-Virtus           63-56 
Virtus-Salò                60-58             
Rezzato-Virtus    70-54 

 
LA CLASSIFICA 

 

Prevalle 20; Cus Brescia 14; 
Salò 10; VIRTUS 8; Rezzato 
6; Lonato 0.  

 

 Lorenzo De Marchi 

Davud Nayebi e Noè Visani 

capaci di far venire i sudori 
freddi alla capolista Prevalle, 
che comunque alla fine si 
porta via i due punti da De-
senzano. 
Completamente diverso 
l’andamento del confronto 
con Salò: i nostri stentano 
tantissimo a carburare, a 
metà del secondo quarto 
sono addirittura sotto di 17 
punti, poi pian piano si ri-
prendono e riescono ad 
avere la meglio nel concita-
to finale.  
L’ultima a Rezzato sembra 
essere l’occasione per ag-
guantare il terzo posto, ma 
la contemporanea gara degli 
U17 priva i nostri del solito 
aiutino… e finisce male! 

sto punto, non ci resta che 
aspettare un successo tra le 
mura amiche, anche se il 
Castenedolo sembra trop-
po forte. O magari no? 
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Under 16 in bilico 

L’Under 17 crolla sul più bello 

E adesso siamo costretti a 
fare i conti con la differenza 
canestri… 
La Virtus, fino a quel mo-
mento imbattuta, incappa 
nella prima battuta di arre-
sto a Brescia contro i Lions, 
che si impongono al fotofi-
nish del tempo supplemen-
tare. Una disdetta, si pensa, 
ma niente è perduto, c’è 
ancora il ritorno per ristabi-

lire le cose. La gara succes-
siva con Orzinuovi non 
presenta particolari difficol-
tà, si aspetta il derby con le 
Aquile che a sorpresa han-
no asfaltato i Lions. Più che 
un campanello d’allarme, 
come si può ben capire: e 
infatti Lonato si presenta 
alla Trebeschi molto ag-
guerrito, e di fronte si ritro-
va una nostra formazione 

Queste le parole di coach 
Ronchi come commento 
alla gara appena terminata a 
Brescia: “Non ci abbiamo 
capito nulla, completamente 
asfaltati da ogni punto di 
vista”. Era davvero difficile 
anche solo immaginare un 
epilogo così amaro della 
seconda fase. Vero è che i 
segnali c’erano già stati, 
forti e chiari: le due tappe di 

avvicinamento a quello che 
era un vero e proprio spa-
reggio erano state tutt’altro 
che esaltanti, in particolare  
si era rischiato seriamente 
di perdere con il Rezzato 
che all’andata era stata su-
perata di 20 punti in trasfer-
ta. Sotto di sei punti a quat-
tro minuti dal termine, la 
gara era stata riacciuffata 
per i capelli, ma i segni di 
una condizione non ottima-
le erano evidenti.  
Quindi si è andati a Brescia 
consapevoli che sarebbe 

stata durissima, ma con un 
gruppo quasi al completo, 
per cui niente giustificazioni.  
Poi è andata come è andata, 
una sconfitta pesantissima 
senza mai essere entrati in 
partita.  
Cosa può essere successo 
nella testa dei ragazzi non lo 
possiamo sapere. Ora do-
vremo ripartire dal Bronze, 
visto che in questa categori-
a non è previsto nemmeno 
un ripescaggio per le terze. 
Ma la stagione è tutt’altro 
che finita! 

 
 

I RISULTATI 
 
 

Gavardo-Virtus          38-70 
Virtus-Rezzato           78-75  
Cus Brescia-Virtus     96-60 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 

Lions 14; Cus Brescia 12; 
VIRTUS 10; Rezzato 4; Ga-
vardo 0.  

 

 

I RISULTATI 
 

Lions-Virtus          76-74 ts 
Virtus-Orzinuovi       83-56 
Virtus-Lonato            48-53 

 
LA CLASSIFICA 

 

Lonato 12; VIRTUS e Lions  
10; Orzinuovi e Vobarno 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

ven 04-03 ore 18.45 
VIRTUS-LIONS BRESCIA 

che priva di Garzetti ha 
perso molte certezze. La 
gara si mette subito in sali-
ta, con i nostri sempre co-
stretti ad inseguire. Lonato 
allunga più volte fino a 
10/12 punti di vantaggio, la 
Virtus ha il merito di resta-
re sempre aggrappata alla 
partita. Ma non c’è niente 
da fare, i due punti vanno 
agli ospiti. Ora bisogna per 
forza battere i Lions, poi via 
con la calcolatrice! 

David Becchetti e Esteban De Geronimo 

Marco Garzetti 
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 Under 14, ancora uno sforzo! 

Under 15 prima nel suo girone 

E’ la giovanile che finora ha 
giocato di meno, è quella 
che deve attendere il mese 
di marzo per veder decisa la 
sua sorte… Ancora tre 
partite per capire se sarà 
Plate o Bronze.  
A Brescia nello scontro 
diretto con il CUS non è 
andata bene, e sembra pue-
rile trovare giustificazioni: 
però essere andati in campo 
con appena nove ragazzi , di 
cui cinque sotto età e due 
appena usciti dal gruppo 
progresso, può ben far capi-
re l’assoluta emergenza 
della situazione.  
E certo non è andata meglio 
con il Rezzato, se non per il 
risultato positivo: nella oc-
casione eravamo addirittura 
in otto… 

Con ancora una gara da 
giocare, il primato di girone 
è già matematicamente della 
Virtus: la partita con Ghedi 
in programma la settimana 
prossima diventa del tutto 
ininfluente.   
Ma risultato a parte, siamo 
davvero felici di aver cam-

Ad una prima occhiata, la 
classifica ci sorride: almeno 
il secondo posto sembre-
rebbe in cassaforte. In effet-
ti non è così, perché il Cus 
ha giocato finora quattro 
gare (la Virtus 5) e il Lonato 
appena tre. E a noi, dopo la 
partita con il Carpenedolo, 
toccano i due scontri diret-
ti, quelli sì decisivi. Siamo 
messi bene (al momento) 

con la differenza-canestri 
negli scontri diretti in caso 
di arrivo tutti assieme. Ma 
non si arriverà a questo: il 
Lonato prima di incontrare 
noi ospiterà il CUS, che 
obiettivamente sembra la 
più forte del lotto. Poi verrà 
a Desenzano a giocarsi la 
qualificazione al Plate: sarà 
l’ennesimo derby al cardio-
palmo!  

biato al volo la nostra pro-
grammazione, che non pre-
vedeva la partecipazione a 
questo campionato: la cre-
scita esponenziale di Ema-
nuele Castelli e Federico 
Zingarlini, per citare i casi 
più eclatanti, non sarebbe 
stata possibile per lo scarso 
minutaggio che questi ragaz-
zi avrebbero avuto nel cam-
pionato superiore.  
Sconfitte a febbraio le due 
formazioni più vicine in clas-
sifica: nettamente il Lonato, 

con la squadra quasi al com-
pleto in campo (assente il 
solo Lorenzo Peri, purtrop-
po fuori gioco per le attuali 
regole), con qualche difficol-
tà in più i Lions del Chiese. 
Ad Asola la squadra si è 
presentata con soli otto 
effettivi, quattro 2007 e 
quattro 2008, eppure dopo 
un’ottima prima parte di 
gara hanno saputo resistere 
a tutti i tentativi di rientro 
dei locali. 
Davvero bravi! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Lonato              87-61 
Del Chiese-Virtus  67-74    

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 14; Lonato 10; Del 
Chiese 6; Ghedi 2; Monte-
clarense 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 06-03 ore 11.00 
VIRTUS-GHEDI 

 
 
 

I RISULTATI 
 

Cus Brescia-Virtus       60-52 
Virtus-Rezzato           68-39 
 
 

LA CLASSIFICA 
 

CUS Brescia e VIRTUS 8; 
Lonato e Rezzato 2; Carpe-
nedolo 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

sab 05-03 ore 16.00 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

dom 13-03 ore 11.00 
LONATO-VIRTUS 

 

dom 20-03 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA  

Riccardo Ginammi e Jacopo Losi 

Emanuele Castelli 
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U13 o Esordienti, la corsa continua 

 

 

UNDER 13 

 
I RISULTATI 

 

Gavardo-Virtus          59-69 
Virtus-Prevalle   34-90 

 
LA CLASSIFICA 

Prevalle 8; Ghedi e VIRTUS 
4; Monteclarense 2; Gavar-
do 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 05-03 ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

dom 06-03 ore 10.00 
MONTECLARENSE-

VIRTUS 
 

dom 13-03 ore 10.30 
VIRTUS-GHEDI 

E’ un’unica squadra, parteci-
pa a due campionati. Il grup-
po numericamente è attrez-
zato per il doppio sforzo: 
sono 17 ragazzi, e in caso di 
necessità si può attingere 
anche al serbatoio dei 2011. 
Ma fatalmente i risultati non 
possono che essere diversi: 
tanta fatica da Under 13, 
dove l’età (e il fisico, non 
proprio da granatieri per i 
nostri) fanno la differenza. 
Eppure i nostri “piccoli” 
non si fanno intimorire: 
sono già due i successi nella 
categoria superiore. Chiaro, 
quando si incontrano squa-
dre come Salò sono dolo-
ri… ma tutto fa parte del 
loro processo di crescita.  
Gli sforzi fatti da U13 sono 
premiati quando si rientra 
nella categoria Esordienti: 
qui i nostri ragazzi stanno 
facendo da schiacciasassi, in 
cinque partite hanno lascia-
to agli avversari solo un 
tempo (su 30), viaggiando a 

oltre 100 punti di media a 
partita e subendone appena 
16. Non si vede l’ora di 
incrociare finalmente a Bre-
scia la temuta Academy, a 
sua volta a punteggio pieno 
ma con appena due gare 
disputate: sarà il vero banco 
di prova per capire il reale 
valore attuale di questo 
promettentissimo gruppo. 
Avanti così ragazzi!  

 

Il minibasket  

 

ESORDIENTI 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Carpenedolo    18-6 
Rezzato-Virtus            6-18 
Sarezzo-Virtus    6-18    

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 10; Brescia Aca-
demy 4; Sarezzo e Valtenesi 
2; Rezzato Prevalle Carpe-
nedolo e Castenedolo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
mer 09-03 ore 17.30 

VIRTUS-SALO’ 
sab 12-03 ore 15.30 

BRESCIA AC-VIRTUS 

Claudio D’Agostino 

Aquilotti smalli n amichevole ad Asola 

Ancora niente partite uffi-
ciali per i nostri Aquilotti: 
noi tutto sommato pronti, 
ma nessuna avversaria si è 
detta disponibile ad incon-
trarci, causa le numerosissi-
me defezioni nei loro orga-
nici. Anzi, per la verità una 
l’avevamo trovata con la 
gara fissata a Curtatone: ma 
ventiquattr’ore prima siamo 
stati noi a dover rinunciare, 
causa auto sorveglianza per 
tre dei dieci ragazzi che 
avrebbero dovuto giocare!  
Tutto rimandato dunque a 
marzo, che si annuncia pie-
no di impegni.  Il mese di 

ghetti di Desenzano. 
Stiamo dunque ritornando 
alla piena normalità, ai sor-
risi in palestra e alla gioia di 
giocare insieme: i pochissimi 
che ancora mancano 
all’appello hanno già fatto 
sapere che ci saranno anche 
loro! 
I cento iscritti nei sei gruppi 
minibasket tornano ad esse-
re una dolcissima realtà: 
abbiamo la presunzione di 
pensare che questo sia un 
premio per la nostra rico-
nosciuta volontà di tener 
duro, di non mollare mai!  
 

febbraio ha fatto segnare un 
lento ritorno dei nostri 
ragazzi in palestra, dopo un 
periodo francamente da 
dimenticare. Ha riempito il 
cuore vedere il gruppo dei 
Draghi di Rivoltella con 23 
ragazzi in campo, pratica-

mente tutti, quando solo 
trenta giorni prima ci si 
trovava in tre/quattro! 
Addirittura due nuovi in-
gressi nei nostri gruppi: 
quello di Edoardo Miatton 
nei Draghi di Rivoltella, e di 
Manuel Liquidato nei Dra-


