


E’ partito il conto alla rovescia 

Mancano 25 gare ufficiali 
al termine della stagione, a 
meno di code play-off che 
risulterebbero quanto mai 
gradite. Per questo tra-
guardo, è pienamente in 
corsa la Prima Divisio-
ne: al momento è secon-
da, ma ci sono ben cinque 
squadre in quattro punti, e 
una è destinata a rimaner 
fuori. Il calendario autoriz-
za un moderato ottimi-
smo… 
Matematicamente in corsa 
anche l’Under 13, che a 
due gare dal termine deve 
però riuscire nell’impresa 
di battere il Cus Brescia 
con largo scarto per ap-
prodare alle prime final-
four giovanili della storia 
della Virtus. Non sono 

previste finali invece nel 
campionato Esordienti, 
dove i nostri ragazzi nel 
girone d’élite si stanno ben 
comportando e sotto sot-
to un pensierino al podio 
lo stanno facendo. Prose-
guono secondo previsioni i 
tornei di Under 17 e Un-
der 14: per i primi l’obiet-
tivo è chiudere nella parte 
alta della graduatoria, per i 
secondi centrare finalmen-
te la prima vittoria. Ai ra-
gazzi del Minibasket man-
cano ormai pochi recuperi 
per arrivare al traguardo: 
gli Aquilotti hanno confer-
mato in pieno le loro quali-
tà, niente male anche i 
Dragoni di Desenzano, 
hanno fatto esperienza 
quelli di Rivoltella. 
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teoricamente sconosciuto. 
Ma Rivoltella è da sempre 
casa nostra, lì il calore dl 
pubblico arriva più diret-
to, più eccitante. La squa-
dra lo sente sulla pelle, e 
parte a razzo, con un 12-1 
iniziale pieno di promesse. 
Ma il Prevalle non è primo 
in classifica per caso: for-
mazione ricca di qualità e 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rudiano 76-62 
Virtus-Padenghe 74-79 
Lions-Virtus  62-67 
Virtus-Prevalle 59-53 
 

LA CLASSIFICA 
 

Prevalle 32; Virtus e Iseo 
30; Bovezzo e Padenghe 
28; Padernese e Verolese 
22; Lions 18; Lograto 16; 
Fortitudo e Bassa Brescia-
na 12; Manerbio e Mom-
piano 10; Rudiano 8.   
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 08-04 ore 21.00 
Lograto-Virtus 

 

gio 14-04 ore 21.00 
Virtus-Bassa Bresciana 

 

mer 20-04 ore 21.00 
Iseo-Virtus 

 

ven 29-04 ore 21.00 
Virtus-Bovezzo 

Prima Divisione, in cinque per quattro posti 
di grinta, si rimette in car-
reggiata senza scomporsi 
e già al primo intervallo la 
gara è del tutto riaperta 
(17-14). Da quel momen-
to in poi la partita vive sul 
filo di un equilibrio preca-
rio, che potrebbe spezzar-
si da un momento all’al-
tro, con la Virtus sempre 
avanti tranne rari momen-
ti. 29-28 a metà gara, 45-
42 a 10’ dal termine. Si 
segna sempre meno, meri-
to delle difese più che 
demerito degli attacchi; 
ma nell’ultimo periodo i 
nostri ragazzi mettono la 
freccia con decisione, si 
portano anche a +9 per 
controllare con autorità. Il 
Prevalle non scappa in 
classifica, rimane nel grup-
po delle cinque destinato 
a lottare fino all’ultima 
giornata: e la Virtus c’è, 
eccome se c’è... 

La sconfitta interna nel 
derby con il Padenghe, 
dopo il facile successo sul 
Rudiano, apre interrogati-
vi inquietanti: la Virtus 
vive chiaramente un mo-
mento di flessione, cosa 
che potrebbe non essere 
neanche negativa, visto 
che conta essere al top al 
momento dei playoff. Ma 
ai playoff bisogna pur arri-
varci, e sono ancora tante 
le pretendenti. Urge una 
risposta immediata: che 
arriva, puntuale, con un 
perentorio successo nella 
tana dei Lions, nonostante 
qualche sofferenza finale. 
La situazione però non è 
ancora tranquilla, visto 
che è in arrivo la capolista 
Prevalle, e che in settima-
na la rottura del tabellone 
della Marco Polo costrin-
ge i nostri ad emigrare a 
Rivoltella, in un campo 

Quando ci sono da togliere le 

castagne dal fuoco, ci pensa 

sempre San Blondelli... 

 

DRAGONS’ CAMP 
 
E’ stato a lungo in bilico, ma oggi possiamo dare 
per certo che il quarto Dragons’ Camp si farà. 
Confermatissima la formula, quattro turni dal 
lunedì al venerdì solo la mattina, con estensione 
al pomeriggio e ingresso alla Piscina Comunale 
nella giornata di mercoledì. Si comincia il 4 luglio 
per finire il 29, luogo come sempre il bellissimo 
Parco del Laghetto e trasferimento alla palestra 
Trebeschi in caso di cattivo tempo. 
Il camp è riservato ai ragazzi/e del minibasket, 
con due gruppi composti al massimo da 15 ele-
menti: i “piccoli” del 2002-03-04 saranno seguiti 
da Leslie Deanesi, i “grandi” del 1999-2000-01 da 
Oliviero Albanese. Al più presto verrà distribuito 
il materiale illustrativo. 



L’Under 17 vive un buon momento 
Tre sconfitte nelle prime 
uscite di questa seconda 
fase, tre successi nelle 
successive. L’Under 17 
vive un buon momento, 
nonostante gli infortuni 
l’abbiano privata di Pluda 
prima e di Chimini dopo 
(speriamo di rivederli pre-
sto in campo, c’è ancora 
tutto un girone di ritorno 
da vivere). Però finalmen-
te Lorenzo Vitulano può 
giocare senza paure, e il 
suo apporto si sente. Cer-
to si può migliorare, rara-
mente si riesce a tenere la 
concentrazione per tutta 
la gara: il Ghedi capoclas-
sifica ha vinto a Rivoltella 
grazie a un primo quarto 
dei nostri da harakiri, ri-

mediato poi ma non a suf-
ficienza. Il trittico positivo  
è stato aperto dal “solito” 
successo a Gavardo, con-
tro una formazione deci-
samente valida che contro 
la nostra proprio non rie-
sce ad esprimersi al me-
glio. Molto buona la pre-
stazione a Sarezzo, con il 
portafortuna Brognoli in 
panchina: prima a rincor-
rere, poi a lottare sul filo 
dell’equilibrio, per piazzare 
lo sprint vincente nel fina-
le. E infine la pratica-Idro, 
al quale finalmente rende-
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remo visita dopo quattro 
incontri sempre casalinghi 
negli ultimi anni. Ma atten-
zione: anche con Ghedi, 
Lions B e Bassa Bresciana, 
i “dolori” dell’andata, ce la 
vogliamo proprio giocare! 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Ghedi  53-60 
Gavardo-Virtus 53-62 
Sarezzo-Virtus 62-69 
Virtus-Idro  62-39 
 

LA CLASSIFICA 
 

Ghedi 10: Lions B 8; Vir-
tus e Sarezzo 6; Bassa 
Bresciana e Gavardo 4; 
Idro 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 09-04 ore 18.30 
Virtus-Bassa Bresciana 

 

lun 18-04 ore 19.30 
Lions-Virtus 

 

ven 29-04 ore 19.00 
Ghedi-Virtus 

re, nessuna avversaria ci 
ha preso a pallate, anzi 
con tutte si è giocato alla 
pari, salvo poi cedere nel 
finale. E con due di loro 
(neanche le più deboli del 
lotto) si è addirittura sfio-
rata la vittoria: il Castiglio-
ne si aggiudicato la posta 
solo ai supplementari, il 
Real Basket ha dovuto 
sudare parecchio per aver 
ragione dei nostri. Sempre 
sugli scudi la coppia Terzi-
Fakhreddine, ragazzi dota-
ti di ottime qualità con 
l’handicap di un’esperienza 
sul campo limitatissima o 
addirittura nulla: queste 
otto gare ufficiali servono 
soprattutto a loro, per 
accrescere il loro bagaglio 
agonistico. Ma da elogiare 
anche tutti gli altri, da Vet-
tori a Vanna, da Frigerio a 
Sala, da Alessandro Casta-
gna a Lavelli, per finire con 
Michela Ciancetta, unica 

ragazza in squadra, alle 
ultime esibizioni alla Vir-
tus, visto che l’anno pros-
simo per continuare dovrà 
per forza entrare a far 
parte di una formazione 
femminile. E un grazie an-
che gli Under 13 che di 
volta in volta vanno in 
panchina per integrare il 
roster, lasciando natural-
mente tutto lo spazio ai 
più grandi... 

Sebastiano Fakhreddine è un 

punto di forza dell’Under 14. 

Under 14, alla ricerca del primo successo 
 

I RISULTATI 
 

Castiglione-Virtus    88-83 
Virtus-Lonato  71-91 
Virtus-CUS Brescia  64-84 
Real Basket-Virtus  56-50 
 

LA CLASSIFICA 
 

Manerbio e Lonato 8; Cus 
Brescia e Real Basket 6; 
Castiglione 4; Roncadelle 
e Carpenedolo 2; Virtus 
e Vobarno 0.    
  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 09-04 ore 16.00 
Virtus-Carpenedolo 

 
sab 16-04 ore 15.30 
Manerbio-Virtus 

Si fa un po’ affannosa la 
ricerca del primo succes-
so per l’Under 14: manca-
no solo tre partite (due in 
casa, con Carpenedolo e 
Vobarno, una in trasferta 
con la capolista Maner-
bio), e la classifica mostra 
ancora la Virtus triste-
mente al palo. Eppure, 
nessuno è deluso (speria-
mo nemmeno i ragazzi…): 
lo sapevamo tutti che af-
frontare il campionato 
con questo organico sa-
rebbe stato molto difficile.  
La scelta di parteciparvi 
comunque è stata presa 
per premiare il gruppo 
(vabbè, diciamo pure 
gruppetto) che ha lavora-
to con impegno per tanti 
mesi. E poi, diciamolo pu-

Gianluca Bortoli, è un gran 

finale di stagione il suo. 



Under 13, ci vuole un altro miracolo 
Si è tanto parlato nei nu-
meri scorsi di questo 
“miracolo” dell’Under 13, 
risorto a nuova vita dopo 
aver iniziato la stagione 
tra mille interrogativi. La 
squadra si ritrova oggi, a 
sole due giornate dal ter-
mine del campionato, a 
giocarsi ancora il presti-
gioso prolungamento delle 
final-four. Ma per raggiun-
gerlo ci vuole un altro 
miracolo: bisogna sfrutta-
re al meglio il fattore-
campo nella gara decisiva 
contro il CUS, che al di là 
delle tante polemiche du-
rante e dopo la nostra 
trasferta a Brescia, rimane 
comunque una gran bella 
squadra. E bisogna vincere 
almeno di sedici… 
Insomma, bisogna giocare 
al meglio e anche di più. I 

ragazzi sono ovviamente 
motivatissimi, ma un paio 
delle ultime prestazioni 
(guarda caso proprio quel-
le in casa, con Roncadelle 
e Gavardo) non sono sta-
te tali da legittimare ec-
cessivi ottimismi. Alcuni 
dei protagonisti vivono un 
momento di difficoltà, per 
stanchezza mentale, fisica 
o semplicemente perché 
hanno già dato tutto. Cer-
chiamo allora di raschiare 
il fondo del barile, di tro-
vare anche quel qualcosa  
in più che potrebbe fare la 
differenza: il traguardo è di 
quelli storici, mai una 
squadra della Virtus è riu-
scita ad arrivare tra le pri-
me quattro nel basket che 
conta. Ma comunque vada, 
è stata un’annata davvero 
fantastica! 
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I RISULTATI 
 

 CUS Brescia-Virtus 76-61 
 Virtus-Roncadelle  55-47   
 Lions-Virtus   77-46 
 Adrense-Virtus  41-83 
 Virtus-Gavardo  61-57 

 
LA CLASSIFICA  

 

   Lions  16 (8) 
   CUS Brescia 12 (7)   
   Virtus  10 (8) 
   Adrense    2 (6) 
   Roncadelle    2 (8) 
   Gavardo    2 (7)   
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 10-04 ore 10.30 
Virtus-CUS Brescia 

 
sab 16-04 ore 15.45 
Roncadelle-Virtus 

Tre sconfitte consecutive, 
dopo l’inizio col botto nel 
girone d’élite, avevano 
drasticamente ridimensio-
nato le ambizioni degli 
Esordienti. Tutte sconfitte 
subite senza patire una 
superiorità netta degli 
avversari, ma con una sor-
ta di “rassegnazione” che 
non era per niente piaciu-
ta a coach Matteo. Se a 
questo aggiungiamo un 
gioco con troppi persona-
lismi, ecco che la sua idea 
di “squadra” era davvero 
lontanissima dalla realtà. 
Poi qualcosa è cambiato. 
La gara con la Virtus Bre-
scia, combattuta punto a 
punto e vinta in volata, 
rappresenta lo spartiacque 
tra un gruppo senza la 
dovuta personalità e quel-
lo di oggi, che ha imparato 

a battersi e anche ad usa-
re il cervello. Cambiamen-
to di tendenza confermato 
in parte dalla trasferta di 
Castiglione (troppo mor-
bidi gli avversari, neanche 
parenti di quelli incontrati 
nella prima fase), ma in 
pieno da quella di Brescia, 
dove è stato reso al Cus 
quello che aveva preso in 

casa nostra (meno un 
punticino, purtroppo…). 
Proprio per questo punti-
cino la rincorsa ai primis-
simi posti è forse compro-
messa, però si può ancora 
cercare di migliorare e 
continuare a fornire buo-
ne prestazioni: per guada-
gnarsi la stima di tutti, 
avversari compresi. 

 

I RISULTATI 
 

 Nella Valle-Virtus  49-38 
 Virtus-Virtus BS  41-38  
 Castiglione-Virtus  13-57 
 Cus Brescia-Virtus  54-56 

 
LA CLASSIFICA 

 

Darfo e Nella Valle 10;  
Virtus 8; Cus Brescia 6; 
Virtus Brescia e Lions  2; 
Castiglione 0. 
   
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

data e orario da definire 
Virtus-Lions 

 

sab 16-04 ore 17.00 
Virtus-Darfo 

 

Marco Brunelli stupisce per i 

suoi grandi progressi. 

Sono questi gli Esordienti che vogliamo! 

Continua la galleria degli Esor-

dienti: stavolta tocca a Marco Severoni e Sebastiano Zorzi. 



Desenzano, manca solo l’ultimo sigillo 
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Il numero di marzo del 
Dragons’ Magazine aveva 
elogiato l’impegno e la 
voglia dei Dragoni di Ri-
voltella e bacchettato du-
ramente quelli di Desenza-
no. Ad un mese di distan-
za, ecco che le parti si 
invertono. Tre successi su 
tre per Desenzano: il pri-
mo molto convincente a 
Nave, il secondo di presti-
gio contro una buona 
squadra come il CUS B, il 
terzo così così nel derby 
che forse forniva poche 
motivazioni. Insomma, la 
bistrattata formazione 
della Marco Polo alla fine, 
dati alla mano, si è già ag-
giudicata il girone con un 
turno di anticipo (anche se 
a livello non competitivo 

la classifica non esiste, 
però tutti, i genitori per 
primi, la stilano ecco-
me…), mettendo in evi-
denza importanti progressi 
rispetto alla stagione scor-
sa, quando si erano otte-
nuti appena tre successi. 
Lo stesso numero di vitto-
rie messo in saccoccia dai 
Dragoni di Rivoltella, e ci 
sta, visto che il primo an-
no si sconta ovviamente 
l’inesperienza. Quello che 
preoccupa, ed è davanti 
agli occhi di tutti, è l’invo-
luzione del gruppo, andato 
incontro a una vera disfat-
ta a Brescia con il CUS B, 
a una sconfitta almeno 
onorevole a Lumezzane, e 
infine al logico insuccesso 
nel derby.  L’impegno e 

Leonardo Piazza (Desenzano) 

 
I RISULTATI 

 

Comboni-Virtus       8-16 
Virtus-NV Sarezzo   18-6 
Virtus-Virtus BS  13-11 
Rezzato-Virtus   6-18 
 

 
LA CLASSIFICA 

 

Virtus BS e Virtus 22; 
Lions e Comboni 12; Sa-
rezzo 8; CUS Brescia 6; 
NV Zanano e Rezzato 0. 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

 ven 15-04 ore 18.30 
Virtus-NV Zanano 
mer 20-04 ore 18.30 

Virtus-Lions 

Con un crescendo davve-
ro magnifico, gli Aquilotti 
si apprestano a chiudere il 
loro girone da assoluti 
protagonisti. Piano piano, 
si è raggiunto il risultato di 
mantenere la concentra-
zione per tutto l’arco della 
gara, senza cali di tensio-
ne. Così è accaduto a Bre-
scia con il Comboni, quan-
do si è lasciato solo l’ulti-
mo periodo ai generosi 
avversari. Così è successo 
la settimana successiva 
con il Sarezzo,   squadra di 
valore che però nulla ha 
potuto contro i desenza-
nesi in giornata di grazia. 
Ed eccoci arrivare al 

match clou dell’intera sta-
gione: la Virtus Brescia ci 
viene a far visita da imbat-
tuta e con un ruolino di 
marcia impressionante. 
Eppure, come era succes-
so all’andata, la partita, 
bella e vibrante,  si risolve 
in volata e stavolta a favo-
re dei nostri con lo stesso 
risultato invertito (13-11). 
Parità assoluta del girone 
dunque, solo guardando ai 
canestri segnati l’ago della 
bilancia pende ancora a 

favore dei bresciani. Gran-
di Aquilotti, che si confer-
mano anche la settimana 
dopo a Rezzato con un’al-
tra ottima prestazione. 

Gioele Governo, sempre 

positivo in campo. 

 
I RISULTATI 

 

Nave-Desenzano    6-18 

Cus B-Rivoltella   18-6 
Desenzano-CUS B   14-10 
Lumezzane-Rivoltella14-10 
Desenzano-Rivoltella 15-9  
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 16-04 ore 15.00 
CUS B-Desenzano 

 

da definire 
CUS A-Rivoltella 

 

l’entusiasmo continuano a 
non mancare ma non ba-
stano più: coach Oliviero 
è già corso ai ripari cam-
biando radicalmente l’im-
postazione degli allena-
menti, per sfruttare al me-
glio quest’ultimo periodo 
e preparare quella che 
sarà la squadra Aquilotti 
del prossimo anno. Più 
che probabile una fusione 
di tutti i 2001 e quindi la 
nuova divisione in due 
gruppi, competitivi e non. 
Ma c’è ancora tempo... 

Gabriele Zambolo (Rivoltella) 

Grandi Aquilotti!!! 



Figurine allo sprint finale 
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La raccolta di figurine è in 
corso ormai da tre mesi e 
balzano all’occhio alcuni 
dati interessanti.  
Vendita già oltre le previ-
sioni, con più di settemila-
cinquecento bustine acqui-
state dai nostri ragazzi (ma 
anche da qualche non-
na…). E’ chiaro che negli 
ultimi tempi la corsa si è 
molto rallentata, sono in 
tanti ad essere ormai ver-
so la fine ed è logico che 
non arrivino più con le 
monetine in mano, ma 
cerchino di completare la 
raccolta con il baratto. Il 
bello è che quasi sempre 
questo è delegato alle 
mamme in tribuna, mentre 
i bimbi giocano felici con 
la palla. Insomma lo scam-

bio, il vero sale delle rac-
colte, non è proprio nella 
mentalità di questa gene-
razione, e siamo noi adulti 
a rimpiangere i bei tempi 
andati quando un Rivera 
valeva due Mazzola e l’in-
trovabile Pizzaballa ci face-
va impazzire… 
Ma intanto il premio spe-
ciale per chi avrebbe con-
cluso la raccolta per pri-
mo, e senza “aiutini” (cioè 
senza ordinare le mancanti 
all’editore), è stato asse-
gnato: nella stessa giornata 
si sono presentati in due, 
e così si è dovuti correre 
ad acquistare un altro pre-
mio equivalente. La 
“sorpresa” consisteva in 
una maglia originale NBA 
della Champion, e così Jacopo Saiani e Flavio Ghidini, vincitori del premio “speciale”. 

Non sono ancora partiti i 
tradizionali “saldi di fine 
stagione” e già ne hanno 
usufruito in anteprima a 
Desenzano i Draghetti 
Vincenzo Fraccica e 
Filippo Onofrio, e il 
Dragoncello Vittorio 
Morigi. Dall’ultima volta 
che ci eravamo contati 

(fine novembre, segnalan-
do gli ultimi arrivi che non 
avevano potuto essere 
inseriti nell’album di figuri-
ne) il numero di minicesti-
sti è ancora cresciuto: 
sempre tra i Draghetti i 
gemelli Francesco e Lu-
ca Postiglione, poi il 
ritorno di Andrea Toso-

ni tra i Dragoncelli di De-
senzano, e a Rivoltella 
Luca Stellacci (Dra-
goncelli), Samuele Mag-
giotto (anche questo un 
ritorno) e Alessia Ayala 
tra i Dragoni. Per un tota-
le di 147 iscritti (già sei in 
più dell’anno scorso) che 
portano la società-Virtus a 
262 tesserati. Per gestire 
numeri così importanti, si 
è reso necessario interve-
nire con qualche aggiusta-
mento in corso d’opera: 
già si era dovuto “rim-
polpare” un po’ l’unico 
gruppo… magrolino, quel-
lo dei Dragoncelli di Rivol-
tella, spostando qualche 
Drago; e a Desenzano 
quattro ragazzi del 2002 
erano già stati inseriti tra i 
Dragoni per disputare il 
campionato con un orga-
nico adeguato. Adesso il 
trasferimento  si è com-

pletato, nei Dragoncelli 
sono rimasti solo i ragazzi 
del 2003 e così si potrà 
lavorare meglio in questi 
ultimi due mesi. 
Ci preme segnalare, per 
l’impegno e l’entusiasmo 
che ci mettono, la squadra 
dei Dragoncelli di Rivoltel-
la: gruppo formato da un-
dici ragazzini terribili del 
2003 e due del 2004, tan-
to bravi e sicuri di sé che 
hanno voluto sfidare i più 
grandi Draghi e, incredibi-
le ma vero, hanno pure 
vinto al termine di una 
gara avvincente finita con 
un solo canestro di scarto 
(26-24). Il risultato del 
campo non deve umiliare i 
Draghi che avranno modo 
di rifarsi, però esalta la 
velocità e la grinta di un 
gruppo che entra in cam-
po sempre con la gioia 
dipinta sui volti.  La “terribile” squadra dei Dragoncelli di Rivoltella. 

pletare le raccolte; ma già 
da ora, se fornite i numeri 
mancanti a Oliviero lui si 
darà da fare per trovarveli 
tra le montagne di doppie 
in possesso degli altri i-
scritti. E si diverte pure 
come un matto... 

Jacopo Saiani si è portato 
a casa la canotta di Wade 
dei Miami Heats e Flavio 
Ghidini quella del nostro 
Bargnani dei Toronto Rap-
tors. 
Al più presto un altro FI-
GURINE-DAY per com-

Ma il Minibasket non è solo Aquilotti e Dragoni... 


