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Stagione in dirittura d’arrivo 
Per quanto riguarda l’an-
nata agonistica siamo or-
mai agli sgoccioli, per 
qualcuno più importanti di 
altri. Dove per “qualcuno” 
si intende la Prima Divi-
sione, che a sei gare dal 
termine mantiene intatte 
le proprie chances di gio-
carsela ai playoff. 
Le giovanili il loro dovere 
l’hanno fatto e lo stanno 
facendo fino in fondo: è 
stata élite per tutte, e il 
girone finale ha regalato 
più di una soddisfazione. 
L’Under 19 deve difende-
re nelle ultime due gare il 
terzo posto, l’Under 17 

si diverte a sgambettare le 
grandi, l’Under 15 ha 
adesso la Bozzuffi Cremo-
na nel mirino. Sotto le 
aspettative gli Esordienti, 
forse da loro si pretende-
va troppo: il podio è tutta-
via ancora possibile. 
Nel Minibasket, gli Aqui-
lotti devono rovesciare il 
risultato di Ghedi per vin-
cere il girone, i Draghi 
hanno chiuso la loro fatica 
senza subire sconfitte, i 
Dragoni devono recupera-
re col Trenzano per com-
pletare il loro campionato. 
Insomma, c’è gloria per 
tutti! 
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Non sfrutta appieno il 
calendario la nostra Prima 
Divisione. Marzo propo-
neva tre scontri diretti, 
con tre gare in casa e solo 
una fuori,  ma sono arriva-
ti solo due successi. Nien-
te da fare a Leno con la 
Bassa Bresciana, buona la 
partita con Manerbio che 
di fatto ha estromesso i 
bassaioli dalla corsa ai 
play-off. Però la frittata 
era stata fatta con il Bo-
vezzo, battuta d’arresto 
grave con risultato da mi-
nibasket (e ci scusi il mini-
basket, abituato a segnare 
molto di più...).  
Sei turni al termine, e a-
desso sì che è il momento 
di guardare il calendario: 
che per i nostri colori è 
buono nonostante le quat-
tro trasferte in program-

ma, tra le quali una proibi-
tiva contro la capolista. 
Bisogna portare a casa 
dieci punti, assolutamente 
da non fallire la gara inter-
na con la Padernese. Così 
facendo, non ci interesse-
rà più cosa faranno le al-
tre: il Bovezzo ha un ca-
lendario in discesa fino 
all’ultima di campionato 
dove incrocerà la Pader-
nese. Quest’ultima dob-
biamo batterla, punto e 
basta. La Bassa Bresciana 
ha un livello difficoltà u-
guale al nostro. Ma queste 
alchimie (in caso di arrivo 
a pari punti siamo in van-
taggio con la Bassa Bre-
sciana, mentre abbiamo 
perso entrambi i confron-
to con il Bovezzo) conte-
ranno solo se non avremo 
raggiunto i 36 punti...  

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Bovezzo  48-53 
Virtus-Club 28  85-68 
Bassa Br.-Virtus  71-63 
Virtus-Manerbio  74-60 

 
 

LA CLASSIFICA 
  

     Bagnolese 36  
     Castenedolo     34  
     VIRTUS  26  
     Bassa Bresciana 26  
     Padernese  26  
     Bovezzo  22  
     Manerbio*  20  
     Verolese   18 
     Prevalle   18  
     Lograto   16  
     Padenghe  12  
     Mompiano  12  
     Iseo*     6  
     Club 28      6   
     *Una gara in meno Peo Grazioli, un contributo 

importante alla causa. 

Prima Divisione sempre in corsa 

Dragons Camp 2010 

il nostro camp estivo 

si svolgerà dal 5 al 30 luglio  

(4 turni settimanali,  

dal lunedì al venerdì)  

  I PROSSIMI TURNI 
BAGNOLESE-VIRTUS 
ven 02-04 ore 21.00 

VIRTUS-MOMPIANO 
ven 09-04 ore 20.45 
LOGRATO-VIRTUS 
gio 15-04 ore 21.00 

ISEO-VIRTUS 
ven 23-04 ore 21.00 

VIRTUS-PADERNESE 
ven 30-04 ore 20.45 

           Presto sul nostro sito          

 www.virtusdesenzano.it 

tutte le informazioni dettagliate  
 



Il colpaccio dell’Under 19 resta in canna 
Ce l’ha messa davvero 
tutta l’Under 19 per ugua-
gliare i fratellini più piccoli: 
fortemente voleva lo scal-
po di una “grande” per 
nobilitare un campionato 
comunque largamente 
positivo. Ci è andata mol-
to vicino, e per due volte, 

con la Leonessa Brescia, 
che invece passa a vele 
spiegate ai playoff.  Pecca-
to, i ragazzi se lo merita-
vano, perché finalmente li 
abbiamo visti lottare su 
ogni pallone, decisi e con-
centrati come sempre li 
avremmo voluti vedere. 
C’è ora da difendere un 
terzo posto che suona 
comunque come un diplo-
ma di laurea, come ultimo 
brillante atto di una car-
riera cestistica. Per molti il 
futuro sportivo è infatti 
perlomeno incerto: i ’91 
usciranno con un altro 
diploma, quello scolastico, 
e forse non ci sarà più 
spazio per il basket. Sicu-
ramente non ci sarà più 
spazio, per raggiunti limiti 
di età, nelle giovanili.  
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E allora? Si cercherà in 
ogni caso una sistemazio-
ne per quelli decisi a con-
tinuare: la prima squadra è 
l’approdo più ambito, ma lì 
c’è da sgomitare mica da 
ridere. Un’eventuale se-
conda divisione? Sì, ma 
solo se l’adesione fosse 
davvero massiccia. Non 
hanno in teoria questi 
problemi i ‘92, ancora Un-
der 19. Ma ci sarà l’organi-
co? Con i vari ritiri di que-
st’anno, considerando an-
che i ‘93 che confluiranno 
in questa categoria, c’è 
poco da stare allegri… 
Ma di questo ci sarà tem-
po per discutere: ora biso-
gna incamerare gli ultimi 
quattro punti con Iseo e 
Capriolese per completa-
re il percorso! 

 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Ome             77-71 
Virtus-B.Brescia 2005 62-97 
Leonessa-Virtus  71-66 
 
 

LA CLASSIFICA  
 

B.Brescia 2005  16 (8) 
Leonessa   16 (9) 
VIRTUS    6 (8) 
Ome     4 (8) 
Capriolese    4 (8) 
 Iseo     2 (7) 
 Tra parentesi le gare disputate 
 
 

I PROSSIMI TURNI 

 VIRTUS-ISEO 

lun 12-04 ore 20.15 

CAPRIOLESE-VIRTUS 

da recuperare 

Due indizi sono una pro-
va, tre cosa fanno? L’Un-
der 17 non si smentisce, e 
tra fragorose cadute e 
improvvise resurrezioni,  
concede al campionato  
un’altra perla delle sue. 
Stavolta la vittima è il Ca-
stiglione, che nella prima 
fase ci aveva battuto al 
PalaVirtus facendoci fare 
una pessima figura, e che 
nella seconda aveva addi-
rittura provocato le dimis-
sioni, poi rientrate, di co-
ach Ferrari a causa di una 
nostra indecorosa presta-
zione. Dunque c’era poco 
da stare allegri, oltretutto 
venendo la nostra squadra 
da una sconfitta per un 
solo punto in quel di Chia-
ri. E invece stavolta a dare 
una prova di sè davvero 
pessima è il Castiglione, 
sovrastato in tutto per 

tutto, e in grado di mette-
re a referto la miseria di 
37 punti. Incredibilmente, 
la differenza-canestri è ora 
a nostro favore, avendo 
restituito 24 punti di scar-
to dopo averne subiti 23 
all’andata… Per la crona-
ca, il Castiglione a Chiari 
aveva stravinto! 

In conclusione, le mattane 
non sono nostra preroga-
tiva, ma accadono anche 
altrove. 
E dire che i nostri stanno 
vivendo quest’ultima parte 
di stagione con i numeri 
più che contati, avendo 
perso per un infortunio 
extracestistico una pedina 
importante come Lorenzo 
Vitulano, dopo gli addii di 
Memini e Bonatti. Ma no-
nostante questo il gruppo, 
che finalmente sembra 
aver imparato a convivere, 
riesce a sprazzi a produr-
re dell’ottimo basket, fa-
cendo ancor più rimpian-
gere quello che poteva 
essere e non è stato.  
Tre impegni al termine,  
l’ultimo di nuovo col Best 
Basket, stavolta nella sua 
tana: i cugini ci aspettano 
per farci la festa... 

 

 I RISULTATI 
 

Lions-Virtus            96-64 
Virtus-SAS Pellico  105-72 
Chiari-Virtus   66-65 
Virtus-Castiglione  61-37 
 

LA CLASSIFICA 
 

  Iseo    22 
  Best Basket  16 
  Chiari   14 
  Lions   12  
  VIRTUS   10 
  Castiglione   10  
  SAS Pellico     2 
  Capriolese     2 
 
I PROSSIMI TURNI 

 

ISEO-VIRTUS 
sab 10-04 ore 17.30  

VIRTUS-CAPRIOLESE  
sab 17-04 ore 18.30  

BEST BASKET-VIRTUS  
dom 25-04 ore 10.30  

Gran finale di stagione per 

Giorgio Longoni. 

Lorenzo Vitulano, stagione 

finita per un infortunio sulla 

neve... 

Under 17, genio e sregolatezza 



L’Under 15 torna al successo 
Un momento di grave fles-
sione di rendimento, con 
prestazioni del tutto insuf-
ficienti contro Darfo e 
Lions. Qualche segnale di 
risveglio nel recupero con 
il Basket Brescia 2005. Poi 
la resurrezione, anticipata 
di una settimana rispetto 
alla Pasqua, contro quel 
Gavardo che sembra esse-
re la medicina per tutti i 
mali della nostra Under 
15. Tre partite in questa 
stagione, tre successi uno 
più convincente dell’altro. 
L’ultima qualcuno l’ha defi-
nitiva “la gara perfetta”, 
un’esagerazione che però 
rende bene l’idea. Il Ga-
vardo è un’ottima squadra, 
che però sembra fatta ap-
posta per esaltare le no-
stre virtù… Il dominio 

assoluto sui rimbalzi (con 
Imperadori e Sciarra) con-
tro avversari fisicamente 
inferiori è un dato impor-
tante, ma non il solo: Scal-
mana e Xotta vanno a 
nozze grazie alla loro velo-
cità, Sartirana e un ritro-
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vato Bertoli difendono alla 
morte, Pluda è il collante, 
tutti gli altri (e citiamo i 
nostri eroi impiegati nell’-
occasione: Caramuta Cuz-
zolin Ferrante Foti Gaspa-
rini, mancava solo Crema 
e l’infortunato Cipriani) 
contribuiscono con grande 
apporto alla causa comu-
ne. L’ultimo posto in élite 
è così evitato, traguardo 
ottenuto anche dalle altre 
tre squadre Virtus, e dun-
que possiamo già dirci 
assai contenti. Ma abbiamo 
un altro sfizio da toglierci, 
oltre naturalmente a quel-
lo di continuare a giocar 
bene: riprenderci a Gam-
bara quel che abbiamo 
buttato via all’andata, e 
così scalare un altro gradi-
no della classifica!  

Scoprire all’improvviso 
che in giro ci sono altre 
squadre brave come la 
nostra, se non di più, è 
stato un trauma terribile 
per gli Esordienti. E così la 
disfatta contro i Lions ha 
provocato anche le due 
successive con MB Nella 
Valle e Iseo, con ritorno 
sulla terra dopo i sogni 
perlomeno di podio. Poi il 
vento è cambiato: qualche 
segnale era già arrivato 
sulle sponde del’altro lago,  
la larga vittoria a Brescia 
sul CUS (dopo un primo 
quarto di patimenti) ha 
fatto tornare il sereno. 
Squadra fuori dal tunnel? 
Lo speriamo, anche se 
non tutti i suoi compo-
nenti sembrano aver recu-
perato in pieno la convin-
zione nei propri mezzi. 
Però è sbocciato all’im-

provviso Filippo Giubellini, 
mai visto difendere e lot-
tare sotto i tabelloni come 
nelle ultime occasioni. 
Un’arma in più per un 
campionato che non è del 
tutto compromesso: il 
sorprendente successo 
del Ghedi sull’Iseo rime-
scola la carte anche per 
noi, il terzo posto torna 
possibile. Bisogna, è chia-
ro, fare otto punti nelle 
ultime cinque gare, e non 
sarà impresa da poco. 
Consideriamo fuori porta-
ta il MB Nella Valle, ma 
contiamo di subire meno 
dei 45 punti di scarto del-
l’andata; del resto, l’im-
presa è già riuscita con i 
Lions, vincitori di soli set-
te punti dopo il “sacco” di 
Rivoltella… Serve la dop-
pia vittoria sul Ghedi, già 
superato nella prima fase 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Darfo          57-83 
Virtus.Lions           49-110 
B.Brescia 2005-Virtus 88-61 
Gavardo-Virtus 66-89 

 

LA CLASSIFICA 
 

     Lions BS  14        
     Darfo  10 
   * B.Brescia 2005    8 
     CUS Brescia     8  
     Bozzuffi CR         4    
     VIRTUS    4    
     Gavardo       0   
   * 1 gara in meno  

 

I PROSSIMI TURNI  
 

VIRTUS-B.BRESCIA 2005 
dom 11-04 ore 10.30 

BOZZUFFI CR-VIRTUS 
dom 18-04 ore 10.30 

VIRTUS-CUS BRESCIA 

sab 24-04 ore 18.00 
Simone Pluda, capitano co-

raggioso. 

Esordienti fuori dal tunnel? 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Nella Valle     29-74 
Iseo-Virtus              57-44 
Cus Brescia-Virtus  36-65 
Lions-Virtus   45-38 
 

LA CLASSIFICA 
 

 LIONS          10 (5) 
 Mb NELLA VALLE   8 (4) 
 ISEO              4 (5) 
 GHEDI             2 (4) 
 VIRTUS             2 (5) 
 CUS BRESCIA        0 (3) 
 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-GHEDI 
sab 10-04 ore 16.00 

NELLA VALLE-VIRTUS 
mer 21-04 ore 18.30 

VIRTUS-ISEO 
sab 24-04 ore 16.00 

GHEDI-VIRTUS 
da recuperare 

ma sempre pericoloso, 
serve confermare la su-
premazia nei confronti del 
CUS e soprattutto serve 
avere la meglio sull’Iseo. 
Un programmino niente 
male per queste ultime 
settimane di attività,  ma 
gli Esordienti che cono-
sciamo sono in grado di 
realizzarlo. Gli Esordienti 
che conosciamo... 

Filippo Giubellini, e all’im-

provviso l’esplosione... 



Aquilotti, aspettando il big match 
Tre gare in trasferta a 
marzo, tre gare senza per-
dere neanche un tempo, 
per prepararsi adeguata-
mente al big match con il 
Ghedi in programma saba-
to 17 aprile. E’ saltata an-
che la gara con il Caste-
gnato, e in un calendario 
super-compresso non si è 
trovato di meglio che pro-
grammarla per il giorno 
seguente. 
La nostra formazione sta 
dando un’impressione di 
grande compattezza, pure 
in un periodo in cui le 
ultime zampate dell’inver-
no hanno gravemente feri-
to l’organico. Spazio dun-
que a molti esordi assolu-
ti, con ragazzi promossi (e 
un po’ intimiditi) dai Dra-
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ghi e dai Dragoni. E la 
grande compattezza di cui 
dicevamo la si riscontra 
non solo in campo, ma an-
che nello spogliatoio e 
sulle tribune, dove i geni-
tori entusiasti hanno dato 
vita ad una “santa allean-
za” per il bene della squa-
dra: visti ragazzini che sta-
vano in piedi per miracolo 
mandati ugualmente a gio-
care per raggiungere il 
numero legale, visto addi-
rittura Simone rinunciare 
alla Cresima del fratello 
(con il consenso, anzi con 
l’appoggio, di mamma e 
papà) per non far mancare 
il proprio contributo. 
Il bello spirito lo è visto in 
pieno nell’ultima gara di 
Lograto,  quando la nostra Marco Severoni, ah se se-

gnasse un po’ di più... 

 

Il Meeting ma non solo... 
Marzo avaro di impegni 
per i nostri Aquilotti non 
competitivi. I Dragoni di 
Desenzano sono rimasti 
al palo, visto che la gara 
con il Trenzano A proprio 
non si riesce a fare: per la 
terza volta gli ospiti hanno 
rinviato la loro gita sul 
lago, ci si riproverà 
(speriamo bene) DOME-
NICA 11 APRILE alle 
10.30. I Draghi di Rivol-
tella hanno invece chiuso  
il campionato con la tra-
sferta a Torbole Casaglia, 
in assoluta emergenza vi-
sto che per arrivare a die-
ci si è dovuto ricorrere a 
tre innesti da altre forma-
zioni. E meno male che il 
vivaio della Virtus permet-
te questo ed altro (sono 
oltre 60 i ragazzi in età 
“aquilotta”), altrimenti 
avremmo buttato alle orti-
che all’ultimo ostacolo un 

torneo di sole vittorie. Per 
la cronaca, contro il Tren-
zano B che disponeva di 
un ragazzino quasi immar-
cabile il successo è arriva-
to per 14-10 al termine di 
una gara combattutissima. 
L’attenzione si sposta ora 
sul Meeting Nazionale 
3c3 che come l’anno 
scorso vivrà la sua giorna-
ta conclusiva all’Aeropor-
to Militare di Ghedi.  Ve-
nerdì 30 aprile presenta-
zione al Palazzetto di Ghe-
di,  sabato 1 maggio intera 
giornata dedicata alle gare 
in sede da definire, dome-
nica mattina il gran finale. 
La Virtus aveva iscritto le 
sue tre squadre Aquilotti, 
ma la comunione di mol-
tissimi ragazzi di quarta 
elementare in programma 
proprio il 2 le ha ridotte a 
un paio. Sorpresa sgradita, 
l’impossibilità di schierare 

femmine giocano a ba-
sket?) più grande. 
Battaglia esaltante alla Tre-
beschi tra i Dragoncelli: 
la spuntano di nuovo i Ri-
voltellesi, ma solo di un 
punto (25-24) e dopo es-
sere stati davvero sull’orlo 
della sconfitta. Se guardia-
mo al primo confronto di 
novembre tra le due squa-
dre, fa sensazione la verti-
ginosa crescita dei bambini 
terribili di Desenzano. 
Chissà se la prossima volta 
finirà ancora così! 

Nella foto a sinistra: Luca 

Hardonk (Draghi Rivoltella) e 

Flavio Visconti (Dragoni De-

senzano), tra i protagonisti 

del derby. 

tifoseria ha cominciato ad 
incitare i padroni casa nel 
loro vano sforzo di segna-
re almeno un punto. I no-
stri dal canto loro, molto 
professionali, non hanno 
fatto una piega e hanno 
continuato a sbarrare la 
via del canestro, senza 
cattiveria. Bravi loro e 
bravi i genitori... 

I RISULTATI 
 

Rezzato-Virtus         6-18 
Bassa Bresciana-Virtus 6-18 
Lograto-Virtus   6-18 
 

LA CLASSIFICA 
 

Ghedi (11) e VIRTUS  
(12) 22, Rezzato (10) e 
Castegnato (9) 12, Virtus 
BS (10) 10,  Darfo (12) 4, 
Lograto (11) e Bassa Bre-
sciana (11) 2. 
Tra parentesi il numero di 
gare disputate 

 
I PROSSIMI TURNI 

 

VIRTUS-GHEDI 

sab 17-04 ore 16.00 

VIRTUS-CASTEGNATO 

dom 18-04 ore 11.00 

i nati nel 2001, alcuni dei 
quali parte integrante dei 
Dragoni. Sarà per l’anno 
prossimo… 
Marzo è stato anche il 
mese dei derbies. I Dra-
ghetti si sono sfidati a 
Desenzano, dove i padroni 
di casa (tutti di prima ele-
mentare) sono stati supe-
rati 41-56 dai cuginetti che 
in organico avevano anche 
qualche ragazzino (e ra-
gazzina: c’è stata molta 
sorpresa nel vederle in 
campo, ma come, anche le 



I medagliati di Pasqua 
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Porte aperte alla Virtus 
Nonostante le PORTE siano già state APERTE fino a Natale, riproponiamo la formula che tanto successo ha sem-
pre riscosso e che tanti ragazzi ha avvicinato al basket. Sono i numeri a dirci che sì, è proprio il caso di andare avanti 
per questa strada: l’anno scorso con questa promozione arrivarono in sedici, dodici dei quali si sono riconfermati 
quest’anno. Lungo è l’elenco, e solo per fermarci ai ragazzi del minibasket agonistico, di chi  ha colto al volo l’occasio-
ne e ancora gioca alla Virtus con grande passione: Jony Ahmed, Alex Bof, Leonardo Dibiase, Nicolò Fibbia e Emanuel 
Genco tra gli Aquilotti, Andrea Boninsegna, Samuele Catania, Lorenzo Delucchi e Edoardo Giubellini tra i Draghi, 
Gianluca Franceschi e Andrea Tassi tra i Dragoni. 
E dunque, dopo Pasqua e fino al termine della nostra stagione (30 maggio) tutti i ragazzi/e delle scuole elementari 
accompagnati in palestra da un nostro tesserato potranno giocare con noi al solo costo dell’assicurazione (10 euro).  
Ai nostri “procacciatori d’affari” verranno assegnati due punti per ogni amichetto/a che verrà a provare, più altri otto 
se deciderà di iscriversi. Uno alla volta, per non intasare gli allenamenti: solo dopo l’iscrizione del primo, si potrà cer-
care di farne arrivare un secondo! 
Come ben sanno i nostri ragazzi, alla fine dell’anno vengono consegnate tre coppe per ogni gruppo, ai primi della 
classifica. E dunque, la caccia è aperta! 

PREAGONISTI 

Michela Ciancetta (bronzo) 

Niccolò Sarno (oro) 

Davide Lavelli (argento) 

DRAGONCELLI RIV 

Leonardo Motta (bronzo)

Gabriele Zambolo (oro)

Nicola Zanetti (argento) 

DRAGONCELLI DES 

Nicolae Hadji (argento) 

Matteo Franceschi (oro) 

Nicola Perini (bronzo) 

DRAGONI 

Andrea Tassi (argento) 

Nicola Mascadri (oro) 

Giorgio Bocchio (bronzo) 

DRAGHETTI DES 

Alessandro Frecina (bronzo) 

Matteo Perini (oro) 

Marco Balzano (argento) 

DRAGHI  

Lorenzo Delucchi (argento) 

Gioele Governo (oro) 

Marco Dalla Longa (bronzo) 

AQUILOTTI 

Davide Darui (argento) 

Alex Bof (oro) 

Andrea Rosina (bronzo) 
DRAGHETTI RIV 

Dennis Mor (argento) 

Martina Morabito (oro) 

Edoardo Bussi (bronzo) 


