


Il miracolo delle “piccole Virtus” 
Titolo fatto apposta per 
catturare l’attenzione, ma 
parlare di miracolo è tutt’-
altro che corretto: i risul-
tati delle “piccole Vir-
tus” (i ragazzi delle annate 
che vanno dal 1999 al 20-
02) sono frutto di un duro 
lavoro che viene da lonta-
no, quando la società ha 
pian piano costruito i 
gruppi che oggi ci stanno 
dando tante soddisfazioni. 
Consolidato il momento 
della “quantità”, si è data 
una sterzata netta verso la 
“qualità”: ed ecco le no-
stre formazioni ottenere 

un percorso immacolato 
nella prima fase (31 gare 
vinte su 31) ed essere tut-
te in piena corsa per il 
podio. C’entra anche il 
discorso fortuna, non c’è 
dubbio: per qualunque 
impresa è sempre neces-
sario quel pizzico di buona 
sorte. Ma la fortuna più 
grande della Virtus è stata 
quella di trovare le perso-
ne giuste sia i campo  che 
fuori. Così si spiega il fatto 
che Under 14 e Under 
13 hanno già tutti e due i 
piedi nelle Final Four, e 
che Esordienti e Aqui-
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lotti i piedi (pur con gli 
scongiuri del caso) li han-
no sul podio provinciale, 
da stabilire solo il gradino!  
Scendendo ai gironi di 
consolazione l’Under 15 
proprio non ha rivali nel 
gruppo rosso, le ultime 
due gare dovrebbero es-
sere una formalità, mentre 
l’Under 19 procede un 
po’ a singhiozzo, sfortuna-
tissima nell’avere proprio 
dentro casa simili paragoni 
con cui confrontarsi. 
C’è tuttavia anche il rove-
scio della medaglia, rap-
presentato dalla Promo-

zione che non riesce a 
dare continuità ai suoi 
risultati e che si trova im-
pelagata nella lotta per 
evitare i playout. A questo 
punto un bis dell’anno 
scorso sembra più che 
probabile: speriamo alme-
no che l’esito finale sia 
diverso... 

Promozione, playout inevitabili 

Un solo successo su quat-
tro incontri disputati a 
marzo fanno di nuovo 
precipitare le quotazioni 
della Virtus targata Bediz-
zole: a sette giornate dal 
termine la matematica 
non può emettere senten-
ze definitive, ma è chiaro 
che sperare di rimontare 
otto punti alla Padernese 
(sei non bastano, avendo 
perso entrambi i confronti 
diretti) e quattro al Darfo 
è utopia assoluta. Le giu-
stificazioni per questa 
squadra che, col rientro in 
campo di Puglisi, sembrava 

finalmente aver preso il 
passo giusto, stavolta dav-
vero non mancano: è as-
s o l u t a  e m e r g e n z a -
infermeria, in particolare 
le gare con Coccaglio e 
Trenzanese sono state 
disputate con mezza squa-
dra, e non è un’esagera-
zione: fuori Frigerio, Peci-
le, Oprescu Zago e con 
Mascadri rimesso in cam-
po a forza non si poteva 
probabilmente pretendere 
di più di quei due punticini 
rimediati, e pure faticosa-
mente, dal confronto con 
il fanalino di coda del cam-
pionato. Eppure le recri-
minazioni non mancano: a 
Trenzano i nostri avevano 
in pugno la gara, salvo per-
derla causa due bombe 
consecutive e qualche di-
scutibile decisione arbitra-
le. Con la capolista Gardo-
nese la Virtus, che doveva 
rinunciare pure a Bonatti 
sostituito con l’esordiente 
in assoluto Sartirana 
(classe ‘96), ha tenuto bot-
ta per metà gara: poi la 
panchina corta ha inevita-

bilmente dato il via libera 
agli ospiti. 
L’incubo dell’anno scorso 
è purtroppo ancora vivo: 
la situazione è molto di-
versa per la verità, nell’ul-
timo campionato la squa-
dra si era letteralmente 
sciolta dopo un gran giro-
ne di andata, stavolta sta 
meglio sempreché la 
“sfiga” smetta di persegui-
tarla. L’aumentato numero 
di squadre che verranno 
retrocesse (ben quattro, 
una sarà certamente il 
Coccaglio, le altre usciran-
no dai playout) non fa 
dormire sonni tranquilli: 
bisogna assolutamente 
conquistarsi un buon po-
sto nella griglia per guada-
gnarsi almeno l’eventuale 
bella in casa. Cerchiamo di 
essere ottimisti, questa 
squadra ha le qualità per 
tirarsi fuori dai guai! 

 

I RISULTATI: 
 

Padernese-Virtus     64-55 
Virtus-Coccaglio     79-69 
Trenzanese-Virtus  58-53 
Virtus-Gardonese    54-72 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle Gardonese e 
Ome 406; Capriolese 30; 
Gussago 28; Castenedolo 
Ospitaletto e CXO 26; 
Padernese 24; Darfo 22; 
Mosaico e VIRTUS 18; 
Trenzanese 16; Castel-
covati e Lions 14; Coc-
caglio 2.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mer 03-04 ore 21.00 
OSPITALETTO-VIRTUS 

 

gio 11-04 ore 21.00 
VIRTUS-CAPRIOLESE 

 

gio 18-04 ore 21.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

 

gio 25-04 ore 18.00 
VIRTUS-MOSAICO 

Michele Puglisi  

Avvisiamo i nostri let-
tori che è in uscita un 
numero speciale del 
Dragons’ magazine 
tutto dedicato alla tra-
sferta di Antibes delle 
nostre Under 14 e 13.  



E‘ un’Under 19 che va a singhiozzo 
Se il nuovo obiettivo, una 
volta svanito quello assai 
(troppo?) ambizioso di 
entrare nei gironi d’élite, 
era quello di primeggiare 
nel girone rosso, anche 
questo sembra già difficile 
da centrare. Vero è che ci 
ritroviamo di nuovo due 
squadre che comunque ci 
avevano preceduto in clas-
sifica nella prima fase; ve-

ro è però che col Monti-
chiari avevamo prevalso 
due volte su due. Stavolta 
non è andata così, e la 
sconfitta ha fatto seguito a 
quella della settimana pre-
cedente di Gavardo, a 
questo punto netta favori-
ta del girone. 
Le vittorie casalinghe su 
Nave e Ome ci pongono 
così a metà graduatoria, 
senza infamia e senza lode,  
con un andamento lento 
che ha caratterizzato tutta 
la stagione. Nessuna cadu-
ta pesante (quando si è 
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perso, non si è mai andati 
oltre i 10-12 punti di scar-
to), ma neanche un’impre-
sa di quelle da ricordare 
contro formazioni più for-
ti. Attualmente, il gruppo 
sembra trascinarsi verso la 
fine del campionato, alla 
quale mancano ancora 
quattro gare: serve una 
scossa, il nuovo obiettivo 
stavolta lo fissiamo noi del 
Dragons’ magazine: batte-
re finalmente Gavardo, 
che certo non è fuori por-
tata come i risultati fareb-
bero pensare! 

L’Under 15 domina il girone 
Tutto sin troppo facile per 
una squadra che ha avuto 
la sfortuna di fallire l’am-
missione ai gironi d’élite 
per aver trovato sulla sua 
strada le formazioni che 
stanno dominando il cam-
pionato: NBB e Lonato 
sono già matematicamente 
alle Final Four, il Monti-
chiari pur rimanendone 
escluso ha a lungo acca-
rezzato il sogno. Le avver-
sarie del girone rosso si 
sono rivelate ben lontane 
dal livello tecnico della 
nostra squadra, che ha 

potuto sopperire alla po-
vertà dell’organico (ap-
pena undici i giocatori nel 
roster) con robuste inie-
zioni di ragazzi del ‘99 in-
seriti a rotazione. Delle 
sei gare sin qui disputate, 
solo due hanno presenta-
to ai nostri qualche diffi-
coltà: la prima con l’A-
drense, poi superata net-
tamente a casa sua, e la 
trasferta di Roncadelle che 
torneremo ad affrontare 
all’ultima giornata.  La spe-
ranza è quella di chiudere 
da imbattuti questa espe-
rienza.  
Ma il gruppo è già proiet-
tato verso il futuro: qual-
che ragazzo ha già parteci-
pato ad allenamenti del-
l’Under 19 o addirittura 
della prima squadra, per 
cominciare a capire che 

aria tira lassù… L’anno 
prossimo infatti i ‘98 pas-
seranno di categoria nel-
l’Under 17, dove trove-
ranno ad aspettarli un paio 
di ‘97. Ad integrare la 
squadra alcuni ‘99, che 
sono addirittura in esube-
ro. E via, verso nuove av-
venture!!!   

 
 

I  RISULTATI: 
 

Virtus-Nave       64-47  
Gavardo-Virtus      72-62 
Montichiari-Virtus  47-40 
Virtus-Ome    55-49 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Gavardo 6; VIRTUS e 
Ome 4; Montichiari 2; 
Nave 0. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

lun 15-04 ore 21.00 
NAVE-VIRTUS 

 

mar 23-04 ore 20.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

mar 30-04 ore 20.30 
VIRTUS-MONTICHIARI 

 
I RISULTATI: 

 

Roncadelle-Virtus    47-57 
Adrense-Virtus    49-76 
Virtus-Sereno    94-48 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 12; Roncadelle 
8; Adrense 4; Sereno 2; 
Lumezzane 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mar  09-04 ore 17.30 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 20-04 ore 16.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

Alessandro Vaccari 

Filippo Giubellini 



L’Under 14 conferma le Final Four! 
E’ un’Under 14 diversa da 
un po’ di tempo a questa 
parte: evidenti i benefici 
derivati dall’idea del 
“supergruppo” ‘98 e ‘99 
attuata il venerdì. Fatto sta 
che la squadra si esprime 
con un’intensità ben supe-
riore, e a farne le spese è 
stato il Ghedi che appena 
due settimane prima era 
andato a violare il campo 
del CUS, dando una bella 
rimescolata alla classifica.  
E’ la terza gara quest’anno 
contro un’avversaria di 
indubbio valore, è la terza 
vittoria nei suoi confronti. 
Primissima di campionato 
nella loro tana, e il succes-
so arriva allo sprint; secon-
da fase di nuovo in trasfer-
ta, e la Virtus si impone 
nettamente alla distanza, 
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sfruttando la panchina cor-
ta dei locali. Stavolta i no-
stri partono a ritmi folli, il 
primo parziale dice addirit-
tura 39-9, poi basta con-
trollare. E’ fatta, l’Under 14 
si conferma nelle Final 
Four, sperando in un risul-
tato diverso: quattro gare 
alla fine, impensabile per-
dere il vantaggio, impor-
tante vincere il girone per 
evitare il Lonato, che ol-
tretutto godrà del vantag-
gio del fattore campo. Ma 
tra il dire e il fare, c’è di 
mezzo il CUS, e comunque 
altre tre gare da onorare 

con il massimo impegno. 
Poi si vedrà... 

L’Under 13 blinda il primato 
Dopo l’inopinata battuta 
d’arresto con il CUS e la 
successiva non brillantissi-
ma gara con il Darfo 
(contraccolpo psicologi-
co?), l’Under 13 riprende 
a macinare gioco e avver-
sari, sconfiggendo nell’or-
dine Verolese Manerbio e 
Vobarno. Ed ecco arrivare 
il momento dell’attesissi-
ma rivincita con il CUS, 
talmente attesa che i no-
stri scendono in campo 
molto contratti. I bresciani 
dal loro canto sono una 
signora squadra, e ribatto-
no colpo su colpo fino 
all’intervallo lungo (38-33). 
E’ a questo punto che la 
Virtus spinge a fondo sull’-
acceleratore, infliggendo 
agli avversari nel terzo 
periodo un pesantissimo 
27-7 che di fatto chiude la 
partita. E non solo la parti-

ta, ma pure il girone: diffi-
cile immaginare che i no-
stri possano perdere due 
delle ultime tre gare e 
lasciare il primato al CUS. 
O addirittura tre su tre 
per veder svanire le Final 
Four. Diamo piuttosto 
un’occhiata a quello che 
sta accadendo nell’altro 
girone, con i Lions che 
viaggiano imbattuti e l’A-
drense a fare da damigella 
d’onore. Semifinali Virtus-
Adrense e Lions-CUS? 
Molto probabile e molto 
stuzzicante, sebbene ci sia 
un brutto ricordo: lo scor-
so anno le finali di questa 
categoria videro sfidarsi 
proprio i Lions con la fa-
vorita Virtus, che aveva 
vinto nettamente nella 
prima fase. Sappiamo tutti 
come andò a finire: ma 
facendo gli scongiuri, que-

 

I RISULTATI: 
 

Manerbio-Virtus   33-106 
Virtus-Vobarno  96-53 
Virtus-CUS BS  93-64 

 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 12; CUS Brescia 
10; Verolese 8; Darfo e  
Vobarno 4; Manerbio 2. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  06-04 ore 16.00 
DARFO-VIRTUS 

 

sab 13-04 ore 15.30 
VEROLESE-VIRTUS 

 

ven 19-04 ore 19.30 
VIRTUS-MANERBIO 

 

FINAL FOUR in 
programma a Prevalle 

sabato 27 e domenica 28 

 

I RISULTATI: 
 

Carpenedolo-Virtus  47-82 
Virtus-Padernese    84-57 
Virtus-Ghedi  101-62 
 

 LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e CUS Brescia 
16; Ghedi 14; Carpene-
dolo e Lions 10; Pader-
nese 4; S.Michele 2; 
Pontevico 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

mer  10-04 ore 18.00 
LIONS-VIRTUS 

 

sab 13-04 ore 16.30 
VIRTUS-S.MICHELE 

 

mer 17-04 ore 18.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 27-04 ore 15.45 
PONTEVICO-VIRTUS 

 

FINAL FOUR a Lonato  
11-12 maggio 

Marco Dalla Longa 

Federica Van Heugten, unica 
ragazzina del gruppo. 

sta è un’altra squadra e la 
Virtus ha un anno di espe-
rienza ad alto livello in più! 



Esordienti con vista sul podio 
Recuperata la formazione-
tipo, la Virtus inanella tre 
successi consecutivi in 
trasferta conditi da qual-
che rimpianto per quello 
che avrebbe potuto esse-
re e non è stato; ma al 
fato non si comanda… In 
sequenza: vittorie a Iseo e 
a Zanano sul Nella Valle B 
con una decina di punti di 
vantaggio, ma il salto di 
qualità lo si vede a Brescia 
contro l’”altra” Virtus. I 
cittadini avevano vinto 
nettamente a Rivoltella 
anche grazie alle tante 
assenze nelle nostre file: 
ad armi pari non si dimo-

strano poi superiori, finen-
do anzi battuti in volata e 
compromettendo pesante-
mente la corsa al titolo. 
Titolo che sembra nelle 
mani del Nella Valle A e 
sarebbe una conferma, 
visto che si era imposto lo 
scorso anno a livello Aqui-
lotti sui Lions e sulla no-
stra formazione. A questo 
punto i nostri sembrano 
davvero messi bene per 
tornare a salire sul podio: 
un altro piccolo miracolo 
per una squadra che paga 
tantissimo in centimetri a 
qualunque avversario e 
che fa molta fatica a segna-
re. In compenso, sa gioca-
re in modo spettacolare, 
con un tourbillon di smar-
camenti che riesce a far 
girare la testa anche al 
rivale più smaliziato, e con 
una difesa grintosisissima, 
marchio di fabbrica di tut-
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te le formazioni targate 
Virtus. Tre sole gare e 
tutte in casa per chiudere 
una stagione comunque 
ricca di soddisfazioni, il 
terzo posto è a portata di 
mano ma sperare in qual-
cosa di più sembra difficile, 
vista la differenza negativa 
negli scontri diretti con i 
bresciani. Non ci resta che 
gufare... 

Solo la maratona stoppa gli Aquilotti 
Dopo due prestazioni 
molto convincenti ad apri-
re il girone finale, la no-
stra squadra era caricatis-
sima, addirittura smaniosa 
di affrontare la Virtus Bre-
scia che, risultati alla ma-
no, sembra essere la più 

accreditata alla vittoria 
finale: tutti presenti e in 
gran forma, con la solita 
difficile scelta per il coach 
su chi lasciar fuori a malin-
cuore… E invece ci si è 
messa di mezzo la marato-
na di Brescia, che transi-
tando proprio davanti alla 
palestra dove si sarebbe 
svolto l’incontro, ha pro-
vocato l’inevitabile rinvio. 
E visto che ad aprile non 
ci saranno pause del cam-
pionato, si dovrà recupe-
rare alla fine del girone 
(cosa che la Federazione 
non vede di buon occhio, 
dovendo comunicare a 
Milano la squadra vincen-
te) oppure durante la set-
timana. Staremo a vedere, 
ma il rischio è che ci ritro-

vi a quel punto a giocare 
una partita assolutamente 
determinante. Rischio? Ma 
gli Aquilotti amano il ri-
schio! 
Sta di fatto che a marzo 
tra rinvii, turni di riposo e 
vacanze pasquali la squa-
dra ha giocato una volta 
sola, con la concentrazio-
ne che rischia di andare a 
farsi benedire. Difatti 
quella con l’Iseo non è 
stata la miglior Virtus, al 
di là di un risultato mai in 
discussione. Alla ripresa 
degli allenamenti, si spera 
già smaltite uova e colom-
be, ecco tutte d’un fiato 
quattro gare più una per 
stabilire dove questo bel-
lissimo gruppo si posizio-
nerà nella griglia finale! 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Iseo        18-6 
  

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Virtus BS 6; 
Roncadelle e Nella Valle 
2; Iseo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab  06-04 ore 15.15 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

dom 14-04 ore 10.30 
NELLA VALLE-VIRTUS 

 

sab 20-04 ore 16.00 
VIRTUS-VIRTUS BS 

 

dom 28-04 ore 10.30 
ISEO-VIRTUS  

 
da recuperare la gara in 

trasferta con la Virtus BS 

 

I RISULTATI: 
 

Iseo-Virtus              38-49 
Nella Valle B-Virtus 32-41 
Virtus BS-Virtus     40-43 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Nella Valle A 10; Virtus 
BS e VIRTUS 6; Nella 
Valle B 2; Iseo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 14-04 ore 11.00 
VIRTUS-NELLA VALLE A 

 

dom 21-04 ore 10.30 
VIRTUS-ISEO 

 

dom 28-04 ore 11.00 
VIRTUS-NELLA VALLE B 

Simone Rizzo 

 Davide Roccuzzo 



Minibasket sempre in campo  
do un pochino la testa e 
non solo l’istinto. Non è 
mai troppo tardi? Sicura-
mente sì, anche se ormai 
mancano solo due gare più 
il recupero casalingo con il 
Lonato, ancora da fissare.  
Dal canto loro, gli Aquilot-
ti vincono nettamente a 
Barghe, ma poi cedono ai 
“supplementari” a Prevalle 
dopo aver accarezzato 
l’idea di ottenere un’altra 
vittoria: purtroppo i Dra-
goni di Rivoltella e di De-
senzano non riescono a 
conservare quanto i Dra-
ghi di Rivoltella avevano 
costruito. Peccato! 
Per chiudere degnamente 
il mese agonistico la do-
menica delle Palme sono 
tornati in campo i “pe-
sciolini” del Torneo Virtus 
del Lago. Collocazione 
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temporale  poco felice ma 
in questo periodo i molte-
plici impegni producono 
anche queste situazioni. 
Sono di nuovo le squadre 
desenzanesi a prevalere: le 
assenze, meno pesanti di 
quanto si potesse immagi-
nare (quanta voglia di ba-
sket in questi ragazzi!), 
condizionano le gare, alla 
fine vincono i meno pena-
lizzati… Ma è bello lo spi-
rito di queste partite, do-
ve c’è davvero gloria per 
tutti, e tutti si possono 
sentire importanti! 

 
 Risultati Torneo 
“Virtus del Lago”: 

 

Cavedani-Lucci        18-6 
Carpioni-Lavarelli   52-36 
 

Classifica: 
 

Carpioni e Cavedani 4, 
Lucci e Lavarelli 0. 

  
I prossimi impegni: 

 

dom 07-04 ore 15.30  
Lucci-Lavarelli  
(a Rivoltella) 

 gio 11-04 ore 17.15 
Carpioni-Cavedani 

(a Desenzano) 

 

 Risultati campionati NC: 
 

ESORDIENTI: 
Carpenedolo-Virtus 52-25 
 

AQUILOTTI: 
Barghe-Virtus       6-18 
Salò-Virtus             46-41 

  
I prossimi impegni: 

 

ESORDIENTI: 
dom 07-04 ore 10.30 

VIRTUS-MONTICHIARI 
sab 13-04 ore 15.30  
LONATO-VIRTUS 

 

AQUILOTTI: 
dom 21-04 ore 15.30 
VIRTUS-VIRTUS BS 
sab 27-04 ore 16.45 

VIRTUS BS-VIRTUS 

Timidi segnali di progresso 
da parte della nostra squa-
dra Esordienti, che a Car-
penedolo, nonostante la 
netta sconfitta, mostra di 
cominciare a giocare usan-

Uno, due, tre, Virtus! 

E adesso tocca ai più piccoli! 
Dopo il battesimo davvero 
di fuoco della doppia sfida 
al Barghe (troppo forti e 
dotatissimi alcuni bambini 
della Valsabbia, che peral-
tro già calcano i palcosce-
nici dei campionati veri), 
questi ultimi due mesi  
potranno dare un metro 
di giudizio più credibile, 
sempre che si possa già 
dare un giudizio sulle qua-
lità “tecniche” in così te-
nera età… Insieme alle 
società amiche di Carpe-
nedolo, Montichiari e CB 
del Chiese ci saranno due 
appuntamenti importanti 
per gli Scoiattoli (terza 
elementare) e altrettanti 
per i Pulcini (prima e se-
conda): veri e propri tor-
nei a cinque squadre che si 
disputeranno a Castelgof-
fredo, a Carpenedolo e 

 

PULCINI 
(nati nel 2005-06) 

dom 14-04 
a partire dalle ore 14.00 
Torneo a Castelgoffredo 

 

dom 12-05  
a partire dalle ore 9.00 
Torneo a Carpenedolo 

 
SCOIATTOLI 
(nati nel 2004) 

dom 05-05  
a partire dalle ore 9.00 
Torneo a Desenzano 

 

dom 19-05 
a partire dalle ore 9.00 

Torneo a Castelgoffredo 
 

pure da noi alla Marco 
Polo di Desenzano (vedi 
calendario qui sotto). 
Insomma, per chi ha tanta 
fame di basket ci sarà di 
che abboffarsi! 


