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Il punto 
 

Quest’anno i risultati arrivano col contagocce, e marzo non ha fatto eccezione alla regola. Ogni tanto 
un’impresa, qualche buona prestazione qua e là, tanti (per lo più previsti) bocconi amari. La Prima 
Divisione è approdata alla seconda fase battendo alla penultima giornata il Castenedolo capoclassifica: 
ecco l’impresa. Ma adesso arrivano gli appuntamenti da non mancare. L’Under 17 in crescita supera il 
Carpenedolo (mezza impresa), l’Under 15 non riesce purtroppo ad imitarla. Arriva il primo successo 
in élite per l’Under 13: dire “era ora” suonerebbe severo per una squadra cui spetta di diritto l’oscar 
della sfortuna, ora però deve confermare i segnali di ripresa. Per gli Esordienti solo una partita, per di 
più finita male, gli Aquilotti danno spettacolo a Castegnato ma devono subire una dura lezione dai 
Lions. Insomma si procede a singhiozzo, in attesa del mese della verità. Fondamentale per prima 
squadra, Under 13 e minibasket, mentre Under 17 e Under 15 hanno già fatto ampiamente capire, nel 

bene e nel male, il valore della loro stagione. 
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Prima: è il momento della verità 

Under 17, solo uno squillo 

 

I RISULTATI 
 

  Virtus-Castenedolo  76-73 

  Ghedi-Virtus   77-60 
   

CLASSIFICA FINALE 
 

    GHEDI      28    

    CASTENEDOLO     26 

    PADENGHE     24   

    CARPENEDOLO     24 
    MOMPIANO     20 

    BARBARANO         16 

    PREVALLE     14 

    VIRTUS      12 
    COMBONI       8 

    MANERBIO       8 
 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

VIRTUS-PASSIRANO    

ven 04/04  ore 21.00 

ADRENSE-VIRTUS 
ven 11/04  ore 21.30 

VIRTUS-COMBONI 

ven 18/04 ore 21.00 

VIRTUS-BAGNOLESE 

ven 25/04 ore 21.00 

Due partite di fila contro 
le aspiranti “regine” sono 
servite alla Virtus per diri-
mere la questione: primo 
in classifica è il Ghedi, vin-
citore sui nostri all’ultimo 
turno, mentre il Castene-
dolo a Rivoltella ha dovu-
to cedere il passo. Una 
bella impresa dunque, 
buona per il morale ades-
so che arriva il momento 
della verità. La fase ad 
orologio porterà al Pala-
Virtus le squadre peggio 
piazzate, mentre le più 
forti verranno affrontate  
in trasferta. E grazie ai 12 
punti guadagnati nella pri-
ma fase (di cui ben 10 in 
casa) le partite tra le mura 
amiche saranno cinque. 
Un calendario senz’altro 
favorevole, tanto più che 
come primo piatto ci a-

spetta il Passirano, ultimo 
classificato nell’altro giro-
ne. Attenzione però, l’ar-
ma è a doppio taglio: vin-
cendo come da pronosti-
co ci metteremmo già 
tranquilli, mentre in caso 
contrario (non ci vogliamo 
nemmeno pensare…) po-
trebbe subentrare l’ansia 
da risultato. E’ anche vero 
che dopo la trasferta di 
Adro (1-1 con loro l’anno 
scorso in Seconda Divisio-
ne), eccoci servite altre 
due ottime occasioni per 
portare fieno in cascina, le 
gare interne con Comboni 
e Bagnolese.  A completa-
re il quadro delle avversa-
rie, le già note Prevalle 
Barbarano e Manerbio e le 
novità Iseo e Roncadelle. 
Insomma, partite tutte alla 
nostra portata, l’obiettivo 

dell’arbitro. Premesso che 
chi scrive non ha visto la 
gara e che è uno strenuo 
difensore della classe arbi-
trale, stavolta qualcosa di 
vero nelle furibonde la-
mentele dei nostri ci deve 
essere sul serio: 50 tiri 
liberi a sfavore sono da 
record mondiale, e così il 
nome del protagonista del 
fischietto, che non cito 
per carità di patria, nell’-
ambiente-Virtus è divenu-
to sinonimo (nella miglio-
re delle ipotesi) di assolu-
ta broccaggine arbitrale.  
E’ chiaro in ogni caso che 
qualunque tipo di nefan-
dezza nei nostri confronti 
non assolve la squadra 
dallo sbracamento totale, 
che purtroppo abbiamo 
visto tante volte in quest’-
annata da non ricordare. 

Per l’Under 17, dopo i tre 
successi in fila di marzo, ci 
si attendeva potesse suona-
re la carica: è arrivato solo 
uno squillo, potente fin che 
si vuole, ma poi soffocato 
dal successivo tonfo del 
Carpenedolo contro la ce-
nerentola Valtenesi. Prima e 
dopo il bel successo, due 
sconfitte che hanno avuto 
qualcosa di positivo in co-
mune e qualcosa di decisa-
mente stonato. Di buono, 
contro il Gambara e a Pon-
tevico, quegli sprazzi di bel 
gioco che confermano, se 
mai ce ne fosse stato biso-
gno, che questa squadra 
può dare molto, ma molto 
di più. Di stonato, la brut-
tissima battuta d’arresto 
casalinga con il Gambara, 
anche per il solito coro di 
polemiche nei confronti 
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è certamente qualcosa in 
più di una tranquilla sal-
vezza. La sosta pasquale è 
servita a ricaricare le bat-
terie e a recuperare gli 
infortunati: niente alibi 
dunque. L’occasione è 
ghiotta per capire, e far 
capire agli altri, il reale 
valore di questo gruppo. 

 

I RISULTATI 
  Virtus-Gambara       51-67 

  Virtus-Carpenedolo     94-74 

  Pontevico-Virtus          73-61 
  

 LA CLASSIFICA  
    P ONTEVICO   12 (6) 
    GAMBARA   12 (7) 

    CASTEGNATO     8 (5) 

    VIRTUS       8 (8) 
    CARPENEDOLO     8 (8) 

    ADRENSE               4 (7)  

    CB DESENZANO   2 (7)         

    VALTENESI            2 (8) 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
VIRTUS-CASTEGNATO    

lun 07/04  ore 19.30 
CB DESENZANO-VIRTUS 

sab 12/04  ore 16.00 

VIRTUS-VALTENESI 

sab 19/04 ore 15.30 

VIRTUS-ADRENSE 

dom 27/04 ore 15.30 

 

Emanuele Serana, classe ‘88. 

gran combattente e ottimo 

realizzatore. 

Proprio in quei giorni tra 
l’altro si discuteva della 
nuova stagione, dei pro-
grammi e degli allenatori. 
Nel mirino soprattutto il 
futuro dell’Under 17. La 
decisione è stata presa, ma 
verrà resa nota solo al ter-
mine del campionato,  

Massimo Casazza, per lui 

anche una convocazione in 

prima squadra. 
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Under 15, l’élite la si paga cara 

Under 13, l’emergenza è finita 

 

I RISULTATI 
 

 Gussago-Virtus     63-57 ts 

 Lions-Virtus  100-31 

 Iseo-Virtus    74-68 
  

LA CLASSIFICA 
 

   LIONS BRESCIA    14 

   COCCAGLIO    12 

   CUS BRESCIA    10 

   REAL BASKET      6 

   GUSSAGO       4  

   VIRTUS       2 
    ISEO       2 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 COCCAGLIO-VIRTUS 

  mar 15/04 ore 18.30 

REAL BASKET-VIRTUS 

sab 19/04 ore 17.00 

CUS BRESCIA-VIRTUS 

sab 26/03 ore 17.30 

E adesso che si è perso 
anche ad Iseo, contro l’u-
nica squadra superata nel 
girone di andata, una cosa 
a pp a r e  c h i a r a :  l a 
“sfrontatezza” di essersi 
guadagnati l’élite la si sta 
pagando molto cara. La 

nostra è una squadra buo-
na ma con limiti evidenti, 
soprattutto dal lato fisico. 
I rimbalzi che dovrebbero 
garantirci Bonatti e Roma-
no (senza voler colpevoliz-
zare i due) spesso e volen-
tieri finiscono nelle mani 
avversarie; la difesa è a 
corrente alternata, in at-
tacco ci si affida quasi e-
sclusivamente agli estri 
balistici di Memini e Maz-
za. E poi, si sa, le sconfitte 
generano malumori, oggi 
come oggi non si può cer-
to dire che l’atmosfera 
nello spogliatoio sia idillia-
ca. L’ultimo caso, che 
sembrava ricomposto ma 
che poi è sfociato nell’ab-
bandono di Alessio Gaudi-
no, ha privato la squadra 

ratorio e un po’ sopra le 
righe al termine della par-
tita stava a significare la 
fine di una grande frustra-
zione, quella di non poter 
essere protagonista. Ma 
dopo aver ritrovato il 
leader, adesso bisogna 
ritrovare la squadra, altri-
menti il primo successo 
rischia di rimanere isolato. 
L’Under 13 oggi appare 
involuta, ed è chiaro che è 
solo un fatto psicologico e 
non certo tecnico. Già 
Ghedi, contro il quale nel-
la prima senza Filippo si 
era perso ma dopo aver 
fieramente combattuto, 
dirà se anche la convinzio-
ne nei propri mezzi è stata 
recuperata. Ostacolo diffi-
cilissimo, l’avversaria è 
cresciuta e sta disputando 
un ottimo campionato, 
mentre la  Virtus è  triste- 

Da Pontoglio a Pontoglio. 
All’andata, una travolgente 
vittoria sul campo era sta-
ta trasformata in cocente 
sconfitta a tavolino. Appe-
na due giorni dopo, Filippo 
Parmini si fratturava il pol-
so. Il rientro nella stessa 
gara, a campi invertiti, al 
termine di un lungo perio-
do nel corso del quale la 
squadra ha subito una le-
gnata dietro l’altra, come 
se si fosse spenta la luce. 
Che il ragazzo sia il più 
dotato del gruppo non ci 
sono dubbi, ma quel che è 
più importante è il carisma 
che gode all’interno dello 
stesso, la sua straordinaria 
e trascinante grinta. Che 
ha subito rimesso sul cam-
po: dopo una prestazione 
francamente molto delu-
dente (ma non certo da 
parte sua), il suo urlo libe-
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di un elemento tecnica-
mente valido, anche se di 
difficile gestione. Aggiun-
giamoci l’infortunio di 
Vastini, ed ecco che anche 
l’Under 15 si ritrova con i 
numeri contati: Luzi, rien-
trato troppo tardi, e i 
gemelli Gatelli appena 
arrivati, sono validi inne-
sti, ma solo per l’anno 
prossimo. E per adesso? 
Mancano ancora quattro 
gare, l’unica obiettivamen-
te abbordabile è l’ultima 
con il Gussago, contro il 
quale si è subito una 
sconfitta ai supplementari 
che brucia ancora. La 
squadra ha dunque biso-
gno di ritrovare al suo 
interno gli stimoli neces-
sari per far bene. 

 

I RISULTATI 
 

   Virtus-Sarezzo          32-60 

   Lions-Virtus             64-22 

   Virtus-Pontoglio       39-25 

 

LA CLASSIFICA 
 

    LIONS     16 

    SAREZZO     12 

    ORZINUOVI    10   

     SALO’       8 
    GHEDI       6 

    RONCADELLE      4 

    PONTOGLIO            2  

    VIRTUS       2 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

GHEDI-VIRTUS 

  sab 05/04 ore 18.15 
VIRTUS-ORZINUOVI 

dom 13/04 ore 10.30 

RONCADELLE-VIRTUS 

sab 19/04 ore 15.30 

VIRTUS-SALO’ 

mer 23/04 ore 19.00  

Erick Saxinger, quest’anno 

buoni progressi per lui. 

Filippo Parmini is back: spe-

riamo che lo sia anche l’intera 

squadra... 

mente in fondo alla classifi-
ca. Ma come da un pezzo 
va dicendo coach Rossi, il 
campionato comincia dal 
Pontoglio: il primo ostaco-
lo, obiettivamente il più 
facile, è stato superato, ora 
si tratta di scalare le mon-
tagne più alte... 
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Per gli Esordienti aprile decisivo  

Aquilotti: dipende dagli avversari 

 

I RISULTATI 
 

Roncadelle-Virtus    64-44 

 

LA CLASSIFICA 
 

   REZZATO  4 

   RONCADELLE 2 

   VIRTUS  2 
   PREVALLE 2 

   GUIDIZZOLO 2 

   GHEDI  0 

   CASTENEDOLO 0 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

GHEDI-VIRTUS 
dom 06/04 ore 10.30 

VIRTUS-PREVALLE 

sab 12/04 ore 18.00 

REZZATO-VIRTUS 

dom 20/04 ore 10.45 

Il marzo degli Esordienti si 
è ridotto ad una sola par-
tita, che per di più è finita 
con una netta sconfitta. Il 
Roncadelle era squadra 
nel suo complesso alla 
nostra portata, disponeva 
però di due elementi deci-
samente sopra la media. I 
cambi obbligati l’hanno 
“costretta” a schierare un 
“bravo” per tempo, e così 
la Virtus è andata sì sotto, 
ma non in modo irrepara-
bile. Recupero totale nel 
terzo periodo, ma quando 
gli avversari hanno rimes-
so  sul terreno di gioco la 
coppia di campioncini, è 
calato il buio. E allora si 
devono fare  alcune consi- 
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ta per il forfait del Caste-
nedolo; le tre gare di 
marzo diranno se si è 
trattato solo di un mal di 
pancia, o di qualcosa di 
più serio... 

PRIMA MARATONA MINIBASKET 
E’ Desenzano ad aggiudicarsi la prima maratona minibasket. Rivoltella parte bene con i più piccoli (27-15), trascinati da 
Marco Dalla Longa. Ma tra i “medi” si scatena Marco Brunelli ‘99, e il sorpasso è servito (53-51 per Desenzano). Tra i 
“grandi” non c’è storia: imbottita di volonterose ragazze, Rivoltalla non può reggere contro Pironi e soci. Finisce con 
l’umiliazione dei cento punti (100-75), cosa che renderà Rivoltella ancora più smaniosa di rivincita: appuntamento all’-
anno prossimo. 

Matteo Maravigna, per lui 

anche qualche partita con la 

Under 13. 

Gli Aquilotti passano con 
grande disinvoltura da un 
successo esaltante ad una 
batosta pesante, ma tutto 
rientra nella logica delle 
cose. Il nostro campionato 
dipende certo da noi, da 
come riusciremo a miglio-
rarci giorno per giorno, 
partita dopo partita, ma 
ancor più dalla qualità de-
gli avversari. E bisogna 
sempre tener conto dell’-
età: nella gara con i Lions, 
contro i quali anche i no-
stri ‘97 avevano patito le 
pene dell’inferno impo-
nendosi poi dopo due 
tempi supplementari, la 
Virtus schierava nove ’98 
e tre ’99.  Mentre a Ca-
stegnato, contro avversari 

di pari età, disputavano 
una gara pregevolissima 
ottenendo il primo suc-
cesso della loro freschissi-
ma carriera. E cambiano le 
gerarchie all’interno della 
squadra:  se coach  Olivie-

ro pensava di potersi affi-
dare a certi elementi per 
trainare il gruppo, si ritro-
va invece con altri, che 
evidentemente sanno esal-
tarsi nella competizione. 
Un gradino sopra tutti  
Francesco Gualtieri, play 
tascabile ma dotato di 
grandissima grinta e di 
indiscutibile leadership sui 
compagni. Ora nel mese di 
aprile due trasferte diffici-
lissime ma non impossibili, 
a maggio le ultime tre gare 
con Comboni e Gavardo 
troppo forti ma buone 
chances con Paderno. In-
somma, ancora un paio di 
successi e saremo molto 
soddisfatti di questa prima 
esperienza! 

 

I RISULTATI 
 

Castegnato-Virtus    8-43 

Virtus-Lions  11-40 

 

LA CLASSIFICA 
 

     LIONS  4 

     LUMEZZANE 4 

     VIRTUS  2 
     GAVARDO 2 

     COMBONI 2 

     PADERNO 2 

     VIRTUS BS 2 

     CUS BRESCIA 0 

     CASTEGNATO 0 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

VIRTUS BS-VIRTUS 

dom 06/04 ore 15.30 

CUS BRESCIA-VIRTUS 
dom 20/04 ore 15.00 

Giacomo Perdoncin, finora 

un buon campionato per lui. 

derazioni preoccupate e 
preoccupanti: la squadra 
non sa difendere, ma quel 
che è peggio è troppo lenta 
(a volte addirittura distrat-
ta) nel passare dalla fase 
offensiva a quella difensiva. 
Risultato, si prendono con-
tropiede a raffica, e riuscire 
a metterla dentro con buo-
na facilità non può bastare. 
Per di più, c’è la conferma 
che molti giocatori sono 
clamorosamente sotto to-
no, alcuni perché poco alle-
nati (per motivi vari, e indi-
pendenti dal loro amore 
per il basket), altri nel clima 
agonistico  finiscono  con  il 
perdersi. L’occasione del 
riscatto immediato è sfuma- 
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E’ tempo di medaglie 
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Dopo le premiazioni a Natale, è stata la volta di quelle di Pasqua: stavolta medaglie “vere” per i protagonisti delle va-
rie formazioni, che già si leccano i baffi all’idea delle coppe di fine anno. Al solito, conferme sorprese e piccoli drammi 
sportivi accompagnano questi momenti. Tra i Draghetti, Michele Frassine è addirittura senza avversari e rimane 
saldo sul “trono”, nella foto alla sua sinistra Luca Hardonk secondo classificato e Gabriele Zambolo medaglia di 
bronzo. 
Ha dovuto faticare decisamente di più Davide Darui tra i Draghi, ma alla fine anche per lui è arrivata la conferma, 
stavolta davanti a Marco Dalla Longa e a Lorenzo Degl’Innocenti, vincitore di un crudele spareggio su Gioele 
Governo. Anche per il quarto classificato almeno la soddisfazione di vedersi pubblicato sul giornalino! 
Nessuna sorpresa tra le Dragonesse, la superiorità di quattro di loro è talmente evidente che rimane solo da stabilire 
chi, a turno, deve rimanere fuori del podio. Comunque anche qui il primato rimane alla vincitrice di Natale: Sofia 
Sedran che si impone alla sorella Sara e a Michela Ciancetta. Infine, anche tra gli Aquilotti la medaglia di bronzo è 
stata assegnata dopo spareggio, ed è stata appannaggio di Marco Brunelli ‘99 vincitore su Lorenzo Bellani. Oro a 
Matteo Casella, ed è l’unico primo posto che cambia destinazione, e argento a Francesco Gualtieri. 

SALDI DI FINE STAGIONE 
  

Stavolta i tradizionali saldi di fine stagione potranno essere solo parziali per il grande affollamento in tutte 

e cinque le formazioni minibasket. Niente nuovi ingressi dunque per Esordienti ed Aquilotti, oltretutto im-

pegnati in  campionati agonistici. E posti purtroppo contingentati negli altri gruppi: 4 e non di più per Dra-

ghetti e Draghi, 3 per le Dragonesse, che saranno assegnati con la vecchia massima “chi prima arriva, me-

glio alloggia!”. Nessuna spesa per i nuovi (se non € 10,00 per l’assicurazione), che avranno due mesi di tem-

po per capire se il minibasket potrà essere il loro sport per l’anno prossimo; come al solito, ai 

“procacciatori” di nuovi iscritti verranno accreditati la bellezza di 20 punti in classifica, buoni anzi ottimi 

per la corsa alle coppe che verranno consegnate domenica 1 giugno.     
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