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Il punto 
 

Si chiude un mese che non si può certo definire d’oro, ne inizia un altro per molti versi decisivo. Alla 
Prima Divisione mancano due gare per terminare la prima fase: comunque vada sarà poule retroces-
sione, dieci squadre che lotteranno per evitare l’ultimo posto che porta dritto in Seconda. Non voglia-

mo nemmeno pensare che possa andar male, sarebbe un autentico harakiri…  

La squadra del momento, udite udite, è l’Under 17, reduce da tre successi consecutivi: battute le 
squadre più deboli, adesso bisogna fare bottino anche con le pari grado. Obiettive difficoltà per l’Un-
der 15, finita in un girone di ferro: superato l’Iseo, non siamo comunque gli ultimi dei primi! E’ invece 

un vero disastro il cammino dell’Under 13, per iella super alla quale hanno saputo aggiungere del loro.  

E’ infine appena iniziato, con un successo beneaugurante, il cammino degli Esordienti, mentre quello 
degli Aquilotti, parenti solo di nome di quelli che hanno disputato la prima fase, si è subito scontrato 

con la dura realtà dell’agonismo: ne sono usciti bene, con una sconfitta onorevolissima. 
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Prima Divisione troppo incostante 

Tre di fila per l’Under 17 

 

I RISULTATI 
 

  Padenghe-Virtus  74-66 

  Manerbio-Virtus  66-57 

  Virtus-Comboni   70-47 

  Carpenedolo-Virtus 66-63 

  Virtus-Prevalle         65-70 

 

LA CLASSIFICA 
 

    CASTENEDOLO     24 

    GHEDI      24 

    PADENGHE     24   

    CARPENEDOLO     20 

    MOMPIANO     16 

    PREVALLE     14 

    BARBARANO         14  

    VIRTUS      10 
    COMBONI       8 

    MANERBIO       6 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

VIRTUS-CASTENEDOLO    

ven 07/03  ore 21.00 

GHEDI-VIRTUS 

mer 12/03  ore 21.00 

Superando il Mompiano, il 
Barbarano riapre a sor-
presa la caccia all’ultimo 
posto disponibile per la 
poule promozione. Ne 
gode anche il Prevalle, che 
vincendo a Rivoltella si 
rimette in piena corsa. 
Davvero un bel regalo da 
parte della Virtus, da tem-
po senza obiettivi in que-
sta prima fase se non 
quella di fare bella figura: 
senza il faro Simpsi, forse 
nemmeno a Prevalle pen-
savano di portare a casa i 
due punti. Purtroppo alla 
Virtus, e lo si era capito 
ormai da un po’, non si sa 
mai cosa possa capitare. 
Buone prestazioni (vedi 
Padenghe e Carpenedolo, 
anche se non coronate dal 
successo) si alternano ad 
altre davvero deludenti. E 

questo diventa un fattore 
di grave preoccupazione in 
vista delle partite che con-
teranno, quelle della so-
pravvivenza nella poule 
retrocessione. Toccando 

dare un senso alla stagio-
ne, e scrollarsi di dosso 
antipatiche etichette. In-
tanto salutiamo, e sia det-
to senza ironia, il primo 
successo dei cugini del CB  
Desenzano dopo tanti 

Può una squadra, da anni 
dietro la lavagna a sentirsi 
dare dell’asino, diventare ad 
un tratto la salvatrice della 
patria? Può, può, se dopo il 
solito avvio deludente ti 
porta in dote tre successi di 
fila, esattamente la metà di 
tutto il misero bottino della 
Virtus nel mese di febbraio. 
E’ vero, l’Under 17 si trova 
nel girone più debole a dif-
ferenza dei fratelli della 
Prima Divisione, dell’Under 
15 e dell’Under 13 che si 
devono battere contro for-
mazioni di tutt’altro livello. 
Ed è anche vero che le tre 
avversarie sconfitte sono le 
stesse già superate nella 
prima fase, con l’aggiunta 
dell’Adrense. Adesso è il 
momento di cambiare mar-
cia, battere Gambara e Car-
penedolo vorrebbe dire 
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ferro, sembra perlomeno 
superata l’emergenza: 
presto tornerà disponibile 
anche Zago, e dunque 
potremo giocarcela senza 
handicap. 

 

I RISULTATI 
  Virtus-Pontevico       51-67 

  Castegnato-Virtus      78-52 

  Virtus-CB Desenzano  92-44 
  Valtenesi-Virtus          64-85 

   Adrense-Virtus      65-82 

 
 LA CLASSIFICA  

PONTEVICO 6 (3) 

CASTEGNATO 6 (4) 

GAMBARA  6 (4) 

CARPENEDOLO 6 (4) 

    VIRTUS       6 (5) 
    CB DESENZANO   2 (4) 

    ADRENSE               2 (5)        

    VALTENESI            0 (5) 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
VIRTUS-GAMBARA    

dom 09/03  ore 15.30 

VIRTUS-CARPENEDOLO 

lun 17/03  ore 19.30 

PONTEVICO-VIRTUS 

dom 30/03 ore 18.00 

 

In piedi l’assistant coach Stefano Picenni, Trabucchi, Sberna, 

Blondelli, Zago, Serana, Contolini; accosciati Rigo, Pizzocolo, 

Ibba, Pinzoni, il coach Enrico Ferrari. 

bocconi amari che in questi 
anni hanno dovuto ingoia-
re. A farne le spese, una 
Valtenesi in caduta libera. 
Ma forse è meglio pensare 
solo ai fatti nostri, che ne 
abbiamo abbastanza... 

Massimo Casazza attende la palla da Beppe Cefariello at-

torniato da quattro avversari, nel corso della partita con il 

CB Desenzano. 
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Under 15 “morbidi” con le grandi 

Under 13, che iella ! 

 

I RISULTATI 
 

 Virtus-Iseo  78-60 

 Virtus-Coccaglio 58-89 

 Virtus-Real Basket 48-92 

 Virtus-Cus Brescia 69-97 
 

LA CLASSIFICA 
 

LIONS BRESCIA    10                        

CUS BRESCIA      8 

COCCAGLIO      8 

REAL BASKET      6 

GUSSAGO       2  

VIRTUS       2 
ISEO        0 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 GUSSAGO-VIRTUS 

  sab 08/03 ore 15.30 

LIONS-VIRTUS 

dom 16/03 ore 16.30 

ISEO-VIRTUS 

sab 29/03 ore 17.30 

Era chiaro sin dall’inizio 
che per l’Under 15 la se-
conda fase sarebbe stata 
molto, ma molto difficile. 
In sede di pronostico, si 
pensava di potercela gio-
care con Iseo (e così è 

stato, ne è venuta fuori 
una bella vittoria) e forse, 
ma proprio forse, con 
Gussago (unica rivale an-
cora da incontrare). Con-
tro gli squadroni no, unico 
obiettivo non farsi stritola-
re, insomma nel nostro 
piccolo ben figurare. O-
biettivo raggiunto a metà: 
nessuna ci ha proprio rot-
to le ossa, ma distacchi dai 
30 ai 50 punti testimonia-
no che proprio non c’è 
stata partita. Conosciamo 
i nostri limiti, ma possia-
mo migliorare: l’impressio-
ne però è che l’Under 15 
si accontenti, che vada in 
campo sapendo che tanto 
è inutile, che tanto il suc-
cesso non arriverà. E que-
sto è un atteggiamento 

si faceva male Filippo Par-
mini, proprio uno che, 
ironia della sorte, gioche-
rebbe anche con il braccio 
rotto… Aggiungiamoci 
malattie a go-go, Bellani a 
sua volta con un piede 
ingessato, le continue 
“bue” di Bertoli e altre 
assenze per motivi vari, e il 
piatto è servito. La Virtus 
perde, pur battendosi con 
vigore, due partite (Ghedi 
e Roncadelle) che avrebbe 
potuto far sue, viene asfal-
tata (ma ancora giocando 
bene) ad Orzinuovi, viene 
letteralmente demolita a 
Salò nell’ultima uscita. Ed è 
proprio questa gara che fa 
suonare tanti campanelli di 
allarme: solo poche setti-
mane prima a Salò aveva-
mo sì perso, ma di 20 pun-
ti, stavolta sono stati addi-
rittura 50  in  un momento  

Nella stagione in corso, 
per l’Under 13 ci sono stati 
momenti di dubbi, di soddi-
sfazioni e di depressioni. E 
anche di arrabbiature. 
Dubbi all’inizio, quando 
non si sapeva cosa avrebbe 
saputo fare questa squadra 
“abbandonata” da alcuni 
giocatori. Soddisfazioni 
nella prime uscite, quando 
pareva che sì, la Virtus c’e-
ra ancora, nonostante tut-
to. Arrabbiature, e forti, 
per la faccenda di Ponto-
glio: il risultato che vedete 
a fianco sul campo era sta-
to un bel 75-17 per noi, 
solo che la partita l’aveva-
mo giocata in sette quando 
il minimo è di otto. Ma si 
sa, era il sabato di Carne-
vale e qualcuno, qualcuno 
di troppo, doveva andare 
alla festa… Quasi fosse un 
castigo,  pochi giorni dopo 
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sbagliatissimo: se così fos-
se, imprese come quella 
realizzata nella prima fase 
con il Castiglione non si 
verificherebbero mai. E 
allora ragazzi proviamoci, 
torniamo ad essere la 
squadra che si era fatta 
ammirare perché non 
mollava mai, perche sape-
va andare oltre i propri 
limiti. Il torneo è ancora 
lungo, possiamo toglierci 
altre soddisfazioni. 

 

I RISULTATI 
 

Pontoglio-Virtus      20-0 tav. 

Virtus-Ghedi           40-52 

Orzinuovi-Virtus     65-19 

Virtus-Roncadelle   39-41 t.s. 

Salò-Virtus           71-21 

 

LA CLASSIFICA 
 

    LIONS     12 

    SAREZZO       8 
    ORZINUOVI      6   

    GHEDI       6 

    SALO’       4 

    RONCADELLE      4 

    PONTOGLIO            2  

    VIRTUS       0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

VIRTUS-SAREZZO 

  dom 09/03 ore 10.30 

LIONS-VIRTUS 

sab 15/03 ore 15.30 

VIRTUS-PONTOGLIO 

dom 30/03 ore 10.30  

Lorenzo Vitulano, sempre 

uno dei più positivi nel cam-

pionato Under 15. 

Jacopo Sartirana in azione. 

E’ l’unico, in una stagione 

disgraziata, a non aver saltato 

una gara. Tocchiamo ferro... 

in cui si recuperavano pa-
recchi giocatori. Non Par-
mini è vero, ma in altre 
occasioni era sembrato 
che la squadra non fosse 
così Filippo-dipendente. Ci 
siamo adagiati? Ci siamo 
demotivati visto che i risul-
tati non arrivano? Non è 
davvero il caso, il campiona-
to della Virtus comincia 
adesso!  
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Finalmente gli Esordienti 

 Aquilotti, miracolo solo sfiorato 

 

 
I RISULTATI 

 
Virtus-Guidizzolo    40-19 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
Roncadelle-Virtus 
sab 08/03 ore 16.30 

 

Virtus-Castenedolo 

sab 15/03 ore 17.30 

Un esordio troppo atteso, 
passato a vedere gli altri 
giocare, ha rischiato di 
trasformarsi in “tragedia” 
sportiva. I ragazzi del ‘96, 
schierati nel primo quarto 
contro il Guidizzolo, sono 
entrati in campo in versio-
ne “fantasmino”. Troppo 
carichi? Troppo emozio-
nati? Fatto sta che è stato 
un vero calvario, contro 
una formazione non certo 
di marziani. Per fortuna ci 
hanno pensato i compagni 
entrati nel secondo perio-
do, in teoria meno com-
petitivi per la presenza di 
un paio di ‘97, a rimettere 
le cose a posto. Insomma, 
un inizio shock, e una si-

tuazione per fortuna rad-
drizzata in fretta. Un epi-
sodio? Ci auguriamo pro-
prio di sì, la verifica nelle 
prossime gare. Che rap-
presentano un terno al 
lotto, visto che delle av-
versarie non sappiamo 
proprio niente, se non che 
non dovrebbero essere 
dei fulmini di guerra. Ma 
forse noi della Virtus lo 
siamo? Ai posteri l’ardua 
sentenza… O meglio a 
Roncadelle, Castenedolo, 
Ghedi, Prevalle e Rezzato 
che nell’ordine si misure-
ranno con noi. Solo sei 
partite dunque, visto che 
la fase prevede gare di 
sola andata. Con aprile sa- 
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rà già tutto finito, ma già 
sono in corso contatti per 
effettuare, con alcune 
squadre, anche il ritorno. 
La fame di basket va sod-
disfatta ! 

Continua la “goccia” che pian piano ingrossa il mare del minibasket. Tra i Draghetti si è aggiunto Francesco Gan-

gemi, tra i Draghi si rivede Matteo Lorenzon  e si inserisce Bogdan Comanici. Anche tra le Dragonesse c’è una 

new entry, Michela Bottigliero. Con gli Esordienti si aggregano, per essere “sgrezzati”, i ‘95 Lorenzo Di Nicola e 

Andrei Prigoreanu. Anche tra gli agonisti (Under 15) si registra un nome nuovo, quello di Ugo Battipaglia. 

Intanto cresce la febbre per il grande appuntamento di domenica 9 marzo, che vedrà protagonisti i ragazzi del ‘99, 
al loro primo impegno importante, di scena nel quadrangolare di Gussago con i padroni di casa, Nave e Ghedi! 

Elena Lauriola, unica ragaz-

za del gruppo, è arrivata 

quest’anno da Montecarlo. 

Proprio non può capitare 
che una squadra alla sua 
prima esperienza agonisti-
ca riesca a competere ad 
armi pari con un’avversa-
ria già con parecchie parti-
te alle spalle. Se poi i gio-
catori “nemici” hanno un 
anno di più, anche se sono 
proprio dei bidoni hanno 
gioco facile. E così è stato 
per i nostri Aquilotti op-
posti al Lumezzane; 18-4 
per gli ospiti a metà gara e 
tutti a casa...  Ma poi nei 
nostri è scattato qualcosa: 
hanno cominciato a difen-
dere, a metterci grinta, 
insomma a crederci. E 
così, pur avendo in campo 
gli stessi giocatori che pri- 

ma le prendevano di santa 
ragione, si è assistito a 
tutt’altra gara. Una rimon-
ta punto su punto che ha 
esaltato anche gli spettato-
ri, prima  tiepidi poi  sem- 

pre più entusiasti. Con 
due punti ancora da recu-
perare, i nostri sono anda-
ti all’ultimo tiro a fil di 
sirena: fallo subito, in ma-
no i due liberi del pareg-
gio! Purtroppo non sono 
andati a segno (sarebbe 
stato chiedere troppo?), 
ma rimane la sensazione 
che questo campionato, 
cui ci si è iscritti solo per 
anticipare i tempi della 
maturazione del gruppo, 
possa anche riservare del-
le liete sorprese. Forse 
non con Comboni, Lions e 
Gavardo già affrontati con 
i ‘97; ma Castegnato, Pa-
derno, Cus e Virtus Bre-
scia sono avvisate!   

 

 
I RISULTATI 

 
Virtus-Lumezzane    26-28 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
Castegnato-Virtus 
dom 09/03 ore 11.00 

 

Virtus-Lions 

sab 15/03 ore 15.30 

 

Francesco Gualtieri, ottimo il 

suo esordio in campionato. 
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“Pazza idea” non demorde 

 Il Dragons Camp prende forma 

E’ diventato un appuntamento imperdibile quel-
lo del mercoledì sera: ospiti graditi i “ragazzi” 
dell’ex Seconda Divisione, nel ruolo di profes-
sori di basket. Sono vere e proprie lezioni di 
gioco quelle impartite ai volonterosi della 
“pazza idea”, con poche armi a disposizione per 
contrastare la strapotenza fisica e tecnica degli 
avversari. Ci sono riusciti una sola volta, trasci-
nandoli ai supplementari, ed è stata una grossa 
soddisfazione. C’è però da segnalare le crescen-
ti difficoltà a mettere in campo due formazioni, 
tanto che l’ultima volta si è giocato a ranghi 
misti. Siamo forse prossimi ad un’altra svolta… 
Tra tutti questi impegni, i nostri eroi hanno 
anche trovato il modo di andare a Castiglione 
ad affrontare un’altra squadra amatoriale. Ama-
ra ma non inattesa sorpresa: contro ex giocato-
ri, tra cui uno di 202 cm. con trascorsi in serie 
B, c’è poco da fare: un gruppo come “pazza 
idea”, composto nella quasi totalità da ex non-
giocatori, non esiste nel panorama nazionale... 

 La festa di fine anno  
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Il primo Camp estivo inte-
ramente organizzato dalla 
Virtus sta pian piano pren-
dendo forma nel suo pro-
getto. E’ necessaria una 
premessa: il Dragons 
Camp na sce  come 
“servizio” per ragazzi del 
Minibasket che cominciano 
ad essere stufi di stare in 
vacanza, e per genitori già 
con le mani nei capelli… 
Per chi volesse “basket 
vero”,  consigliamo i  camp 

Una delle formazioni “pazza idea” schierate negli incontri del mercoledì: in 

piedi Tosi, Governo, Rigo, Grazioli, De Gasperini, Morselli; accosciati Rosi-

na, Sartirana, Pastorello, Pizzinat. 

Voi penserete: questi sono 
fuori, siamo a marzo e 
pensano già al primo giu-
gno… Proprio così, si trat-
ta di organizzare un bel 
po’ di roba! In mattinata la 
festa di fine anno, con pre-
miazioni per tutti, si svol-
gerà con ogni probabilità 
in trasferta, in un palazzet-
to in grado di ospitare 
tutti i virtussini. Poi  tra-
sferimento a Ponte S.Mar- 

organizzati da Gek Galanda 
o a Pontedilegno. Comin-
ciamo dunque a scendere 
nei dettagli: quattro turni 
dal lunedì al venerdì, nel 
periodo 7 luglio-1 agosto. 
Frequenza solo la mattina: 
accoglimento al Parco del 
Laghetto  dalle 8.30 alle 9, 
basket fino alle 10, un’ora 
di attività alternative, anco-
ra basket dalle 11 alle 12, 
mezz’ora di relax in attesa 
del rientro a casa (i genito-

Nuovi ingressi saranno 
possibili solo iscrivendosi 
alla Virtus per l’anno 
sportivo 2008-09. Ai par-
tecipanti (massimo 30, 
minimo 20 per turno, in 
caso di non raggiungimen-
to del numero il camp 
non si farà) verrà conse-
gnato in anteprima il nuo-
vo completo Zeus. Costo: 
€ 30,00 a settimana, chi 
volesse fare tutti i turni 
pagherà € 100,00. 

ri arriveranno dalle 12.30 
alle 13). In caso di cattivo 
tempo, l’attività si svolgerà 
presso la nostra palestra. 
Oliviero Albanese, coadiu-
vato da Stefano Basciano, 
sarà al solito l’istruttore, e 
si occuperà dei bambini e 
delle bambine nati negli 
anni dal 1996 al 2001. Per 
questioni assicurative, sa-
ranno ammessi solo i nostri 
giocatori, muniti di certifi-
cato medico non scaduto.  

co per il grande spiedo: 
100 posti a disposizione 
più 20 riservati a dirigen-
ti, allenatori e alle loro 
famiglie, costo € 15,00, 
con primo secondo con-
torno dolce e caffè.  Nel 
corso della  dige-stione, 
una piccola lotteria per-
metterà alla Virtus di 
svuotare i magazzini e ai 
suoi iscritti di riempire i 
loro…  
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