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no ai playoff e pure le due 
che andranno ai playout. 
Insomma, tutte insieme in 
un limbo che durerà ancora 
per cinque turni.  
Per le giovanili, fuori gioco 
solo la Under 17 che ha 
fatto anche di più di quanto 
ci si aspettasse, entrando 
nei gironi Gold e ottenendo 
ancora alcuni bei successi. 
Già qualificata tra le magnifi-
che 32 della Lombardia la 
Under 15, lo stesso tra-
guardo è vicinissimo per la 
Under 14 (bravissimi an-
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che i componenti della se-
conda squadra), mentre se 
proprio andrà male per la 
Under 13 saranno spareg-
gi. Nel minibasket, a parte 
gli Small che disputano un 
campionato non competiti-
vo, dove c’è una graduatoria 
che conta c’è anche la Vir-
tus: gli Esordienti sono a 
due passi dalla conquista del 
titolo provinciale (tocchia-
mo ferro…), gli Aquilotti 
possono arrivare sul podio, 
e sarebbe un risultato enor-
me per una squadra partita 

senza grosse ambizioni. 
Sembra di essere tornati ai 
fasti di due stagioni orsono, 
quando si era saliti sul podio 
provinciale con quattro 
annate consecutive: oggi per 
le giovanili le Final Four non 
ci sono più, ma entrare nel 
tabellone regionale vale 
forse ancora di più. Si sono 
conosciute tante nuove 
realtà delle province di Cre-
mona e Mantova, altre se ne 
conosceranno spingendoci 
geograficamente oltre: an-
che questa è crescita! 

Diciamolo: è una grande stagione 

Serie D, finiamo con dignità!  
 

 
I RISULTATI: 

 

Soresina-Virtus      94-57 
Gardonese-Virtus  77-58 
Virtus-Gussola  60-58 
Ome-Virtus   88-53 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Prevalle 44; Gardonese 
38; Ombriano 36; Casal-
maggiore 32; Quistello 
30; Ome 28; S.Pio X 26;    
VIRTUS e Castelcovati 
24; Bancole 22; Gussola 
e Sustinente 20; Chiari e 
Pontevico 18; Castegna-
to 12; Soresina 8.   
 
  
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 12-04 ore 18.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

ven 17-04 ore 21.00 
CHIARI-VIRTUS 

 

dom 26-04  ore 18.00 
VIRTUS-OMBRIANO 

 

 

Una volta conquistata la 
salvezza (sicura se non ma-
tematica, quest’ultima è 
arrivata solo adesso a cin-
que giornate dal termine), la 
Virtus si è evidentemente 
considerata paga di quanto 
fatto ed è andata mental-
mente in vacanza. Solo que-
sta può essere la spiegazio-
ne di un calo a dir poco 
clamoroso (solo un succes-
so nelle ultime sette gare, e 
anche quello strappato con 
i denti contro una squadra 

più indietro in classifica): 
davvero un peccato, perché 
si sa l’ultima impressione è 
quella che rimane, e avanti 
di questo passo davvero 
non si sa dove poter trova-
re altri punti per finire de-
corosamente. Il campanello 
d’allarme era già scattato da 
un pezzo, quando agli alle-
namenti si presentavano in 
quattro gatti: questioni fisi-
che, di lavoro e quant’altro 
hanno costretto coach 
Lombardi a ridurre le ses-
sioni e spesso a sostituirle 
con amichevoli di dubbia 
valenza. Poi sono comincia-
te le defezioni: di Kustudic 
da oltre un mese non c’è 
più traccia, Jovanovic ha 
detto basta e con lui anche 
il nostro “Freppo” Gualtie-

Il conto alla rovescia è co-
minciato: al termine dei 
campionati mancano 5 gare 
della Serie D, 13 in totale 
per le cinque giovanili, 9 per 
le tre squadre minibasket. 
Aprile sarà dunque il mese 
decisivo, anche se molti 
verdetti sono già stati e-
messi. La Serie D non ha 
più nulla da chiedere al 
campionato: la formula di 
quest’anno ha di fatto tolto 
molto interesse, visto che 
già si sa chi sarà promosso, 
le due squadre che andran-

ri, poi tornato sulle sue 
decisioni; infine per proble-
mi di studio ha lasciato pure 
Beltrami. Ovvero: siamo nei 
guai con gli Under, visto che 
Ceresera si è infortunato. 
Ed ecco le immissioni a pie-
ne mani dalla nostra U17, 
agli allenamenti e nelle par-
tite: dopo Giubellini e Mitic 
(al momento a loro volta 
out per problemi vari) e il 
sempre disponibile Crema, 
hanno avuto il loro battesi-
mo in Serie D pure Peruzzi 
Saporito e Bof. Ma non ci 
poteva pensare prima? 
Ma ormai quel che è fatto è 
fatto, stringiamoci attorno a 
capitan Tanfoglio che nono-
stante condizioni precarie 
non manca mai: grande e-
sempio per tutti! 

Andrea Riccardi 

 

Buona Pasqua a tutti i nostri amici! 
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Under 17, fine della corsa 

L’Under 15 è già qualificata 

 

I RISULTATI: 
 

Sustinente-Virtus   77-53 
Virtus-Bancole   74-79 
Virtus-Lonato   47-74 
Pizzighettone-Virtus 81-60 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Cus Brescia 22; Bancole 
18; Lonato 12: Roncadel-
le 12; VIRTUS e Pizzi-
ghettone 8; S.Pio X 6; 
Sustinente 2. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

doma 12-04 ore 11.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 18-04 ore 18.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 
 
 
 

I RISULTATI: 
 

Cus Brescia-Virtus     65-89 
Virtus-Roncadelle      85-71 
Montichiari-Virtus     80-89 
Virtus-Orzinuovi      78-59 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Lumezzane 22;   
Cus Brescia 14; Montichia-
ri 12; Roncadelle 8; Orzi-
nuovi 6; Sas Pellico 4; Lo-
nato 2. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 11-04 ore 15.30 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

sab 18-04 ore 17.30 
SAS PELLICO-VIRTUS 

Mi piacerebbe cancellare 
marzo e rigiocarle queste 
quattro partite, caratteriz-
zate da una serie di infortu-
ni/malattie/stages quali non 
si erano mai visti tutti assie-
me. Questo ci ha impedito 
di giocarci al meglio le no-
stre chances, anche se chi 
ha sostituito i titolari ha 
dato tutto quello che si 
poteva dare. Il fatto è che a 
mancare sono stati tutti, 
dico tutti, i "lunghi" della 
squadra. In campo abbiamo 
avuto per tre delle quattro 
partite la “banda bassotti”, 
non il massimo in un gioco 
fisico come la pallacane-
stro... 
La prima la giochiamo a 
Sustinente, che in quel mo-
mento aveva inanellato solo 
sconfitte. Siamo proprio noi 
a regalare la prima gioia, nel 
senso che privi di lunghi 
lasciamo tutti i rimbalzi e 
moltissimi secondi tiri che 
fanno in modo che gli av-

versari vincano abbondante-
mente e meritatamente. 
Lo spirito-Virtus si rivede 
contro Bancole, quando i 
mantovani in piena corsa 
per conquistare l’accesso 
diretto al tabellone devono 
sudare le proverbiali sette 
camicie per avere la meglio 
sui nostri. 
La terza contro Lonato 
vede i “cugini” colpirci chi-
rurgicamente proprio dove 
eravamo molto deboli (35 
punti per il loro giocatore 
sotto canestro). Non siamo 
mai stati in partita e non 
per nostro demerito, ma 
per esclusivo merito di Lo-
nato: quando una squadra 
gioca meglio, bisogna solo 
farle i complimenti. 
Ultima possibilità per stare 
nelle prime cinque l'abbia-
mo a Pizzighettone, vincere 
o anche perdere con meno 
di 13 punti di scarto ci a-
vrebbe lasciato aperte mol-
te opportunità. Non c'è 

aggiudichiamo giocando un 
basket appena sufficiente. La 
nostra superiorità appare 
evidente, ma a tratti la 
squadra sembra esprimersi 
con supponenza. Insomma 
vinciamo, ma non convincia-
mo del tutto… 
Musica diversa nei matches 
in trasferta con CUS Bre-
scia e Montichiari. Mille i 
motivi per dare il massimo: 
a) vincendo, entreremmo 
direttamente nel tabellone 
regionale; b) il CUS è la 
squadra che ha vinto contro 
Lumezzane e grazie a quel 
successo è primo in classifi-

Mese di importanza capitale 
per la nostra squadra, la 
possibilità di entrare nel 
tabellone delle migliori 32 
in regione ce la giochiamo 
in trasferta. Le due partite 
casalinghe con Roncadelle 
ed Orzinuovi sembrano 
infatti più semplici e ce le 

Marco Dalla Longa 

l'abbiamo fatta. Abbiamo 
NON giocato per metà 
gara e ci siamo trovati sotto 
di 25. Recuperare era quasi 
impossibile anche se le no-
stre opportunità le abbiamo 
avute, giungendo a -13 con 
palla in mano. Non è andata 
bene, e non c’è nulla da 
recriminare.  
Ma ditemi, non è proprio 
possibile cancellare marzo e 
ricominciare?  

Lorenzo Delucchi 

ca con noi e appunto Lu-
mezzane; c) Montichiari in 
casa sua ci ha battuto al 
termine di un bell’incontro. 
Grazie a queste motivazio-
ni, la supponenza lascia il 
posto alla concretezza e 
vinciamo con grande autori-
tà contro due grandi ed 
organizzate avversarie. 
Questi risultati ci spingono 
matematicamente tra le 
grandi della regione. Non 
possiamo sapere ancora se 
primi o secondi: lo sapremo 
il 12 aprile, quando incon-
treremo i valgobbini per un 
posto in prima fila. 
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U14, un secondo posto che vale oro 

U14 P sempre più competitiva 

 

 
I RISULTATI: 

 

Roncadelle-Virtus  103-55 
Virtus-Franciacorta 69-24 
Bancole-Virtus   42-77   
Virtus-Valtenesi     72-65 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Roncadelle 24; VIRTUS  
20; Piadena 16; Viadana 
10; Manerbio e Valtenesi 
8; Bancole 4; Franciacor-
ta 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 11-04 ore 18.00 
VIRTUS-PIADENA 

 
 

dom 19-04 ore 11.00 
VIADANA-VIRTUS 

 

I RISULTATI:  
 

Lonato-Virtus         76-62 
Virtus-Vobarno   54-71 
C.Maggiore-Virtus   76-55 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Carpenedolo 16; Del 
Chiese e Vobarno 14; 
Lonato 10; Poggese e 
Casalmaggiore 6; VIR-
TUS 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 12-04 ore 10.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 

dom 19-04 ore 10.30 
VIRTUS-POGGESE 

Se qualcuno aveva dei dubbi 
sui reali rapporti di forza 
nel girone BS GOLD 1, la 
gara tra la prima (Ronca-
delle) e la seconda (Desen-
zano) li ha ben chiariti… 
Evidentemente feriti dall’a-
ver vinto all’andata “solo” di 
venti, i padroni di casa han-
no inferto una sonorissima 
lezione ai nostri ragazzi: 

velocità, intensità massima, 
tiro da tutte le posizioni, 
davvero bravi. Ma per la 
Virtus c’è un secondo po-
sto, che vale comunque 
l’ammissione diretta tra le 
32 elette, da difendere: le 
tre tappe di avvicinamento 
sono state superate senza 
particolari sussulti. Sin trop-
po semplice con Franciacor-
ta e pure a Bancole, qualche 
problema invece con Valte-
nesi, formazione di buon 
livello, fisicamente molto 
superiore a noi che abbia-
mo concesso anche l’assen-
za dei centimetri (e dei pun-

Anche il campionato della 
seconda squadra U14 volge 
al termine: mancano tre 
sole partite, tutte in casa 
compreso il recupero con il 
Casalmaggiore di cui ancora 
non si conosce ancora la 
data, con la nostra forma-
zione ancora alla ricerca del 
primo successo. La cosa 
non deve essere un cruccio 
per questo gruppo che è 
cresciuto moltissimo nel 
corso della stagione: i tre 
incontri disputati nel mese 
di marzo hanno visto i no-
stri superati con scarti con-
tenuti da avversari che, lo 
ricordiamo fino alla noia, 
sono per le loro società 

quanto di meglio hanno a 
disposizione. La Virtus ha la 
fortuna di poter scegliere 
tra un gran numero di ra-
gazzi,  e la saggezza di offri-
re loro le stesse chances 
disputando un campionato 
ufficiale. E una sfortuna che 
è la logica conseguenza di 
quanto detto prima: è chia-
ro che qui i risultati, se vo-
gliamo considerare le sole 
vittorie, fanno fatica ad arri-

Alberto Agostinelli e Simone Forlani  

Davide Roccuzzo 

ti!) di Nicola Mascadri. Nota 
comune di queste gare è sta-
to comunque il gioco a spraz-
zi: a momenti la Virtus sfrutta 
una difesa formidabile per 
rubar palla e ripartire in con-
tropiede, poi si acquieta e 
lascia riavvicinare gli avversa-
ri. Cali di tensione che non 
saranno ammessi nelle ultime 
gare che contano: se si vince 
con Piadena è fatta, se si per-
de salvando la differenza ca-
nestri (partiamo da +19) non 
bisogna commettere passi 
falsi nell’ultima a Viadana. E 
poi, se saremo stati all’altez-
za, andiamo a giocarcela!    

vare, visto che gli elementi 
che si mettono maggior-
mente in luce, in termini di 
crescita e di impegno, sono 
destinati ad approdare all’al-
tra squadra. Un punto di 
arrivo che è stato raggiunto 
da molti, nel corso degli 
anni: e anche in questa sta-
gione abbiamo registrato 
crescite importanti, che 
naturalmente saranno tenu-
te in gran conto. 
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Under 13: spareggi o ancora meglio? 

Esordienti, ci siamo quasi... 

 
I RISULTATI: 

Virtus-Real Basket 73-70 
Piadena-Virtus   42-44 
Virtus-Annicco   86-34 
 

LA CLASSIFICA:   

  Piadena 18; Lonato e 
VIRTUS 16;  Castelcova-
ti e Real Basket 8; S.Pio 
X 6; Annicco 4; Chiari 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 11-04 ore 15.30 
CHIARI-VIRTUS 

 

dom 19-04 ore 10.30 
VIRTUS-S.PIO X 

 

dom 26-04 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

Ancora due passettini e Re 
Mida Massimo avrà corona-
to il sogno di portare i suoi 
Esordienti al titolo provin-
ciale, come già gli era suc-
cesso tre anni fa con i ragaz-
zi del 2000.  
Che i più forti nella catego-
ria fossimo noi ce ne siamo 
accorti pian piano: prima 

I RISULTATI: 
 

Nella Valle-Virtus   30-57 
Orzinuovi-Virtus   47-38 
Virtus-Paderno   50-22 

 
CLASSIFICA: VIRTUS 
10; Orzinuovi 8; Paderno 
6; Ghedi 2; Nella Valle 0. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 15-04 ore 18.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

sab 25-04 ore 11.00 
VIRTUS-NELLA VALLE 

Il mese appena concluso ci 
porta due buone novelle. La 
prima è che Felipe Bolzoni 
ed Andrea Lorenzoni sono 
stati convocati  tra i migliori 
giocatori della provincia. Ma 
gli altri non sono certo da 
meno e lo dimostrano co-
stantemente nelle partite 
ufficiali: come ci si può di-
menticare di un Matteo 
Franceschi che in una parti-
ta delicatissima (contro il 
Real Basket) si è portato a 
spasso tutta la difesa per 
lunghi tratti della partita? La 
seconda bella notizia è che 
con il tempo la nostra è 
diventata una squadra che 
per non ha più paura, lo 

dimostrano le due vittorie, 
esigue nel punteggio ma 
enormi nella volontà e con-
centrazione, con Real e 
Piadena: il costante lavoro 
in palestra offensivo e difen-
sivo sta cominciando a dare 
i frutti sperati.  
Cronaca spicciola di tre 
gare di cui solo l’ultima (con 
Annicco) si rivela molto 
facile: giochiamo un buon 

fase senza il minimo proble-
ma (se non un organico 
sottodimensionato, che ha 
costretto il coach pratica-
mente sempre a schierare 
in campo qualche aquilot-
to), seconda che ha visto la 
Virtus chiudere anche il 
girone di andata a punteggio 
pieno. Solo a Paderno sia-
mo andati un po’ in difficol-
tà, ma ne siamo venuti fuori 
senza danni. Finalmente (è il 
caso di dirlo, vincere sem-
pre senza soffrire non fa 
crescere) è arrivata la bat-
tuta d’arresto: a Orzinuovi, 
che la classifica diceva esse-
re la più accreditata avver-
saria, i nostri ragazzi gioca-
no molto sottotono, e la-
sciano i due punti nella bas-
sa. A tre gare dal termine le 
due squadre si ritrovano 
così appaiate in vetta alla 

graduatoria, con la Virtus in 
vantaggio tuttavia per diffe-
renza-canestri negli scontri 
diretti. Certo non sono più 
ammessi passi falsi: al match 
con Paderno si va così con 
un po’ di timore, ma tutto 
fila via liscio come l’olio 
(18-0 per noi in apertura). E 
a questo punto, dopo la 
pausa pasquale, trasferta a 
Ghedi e gran finale nel gior-
no della Liberazione per 
quello che potrebbe (do-
vrebbe) essere anche il 
giorno del titolo. Ma occhio 
ragazzi, nessun calo di ten-
sione, sarebbe grave rovina-

Vittorio Morigi 

Andrea Lorenzoni 

basket fatto di contropiedi e 
difesa costantemente aggres-
siva. Il Real invece ci mette 
sotto di brutto nel primo 
quarto giocando con il fisico 
e con buone percentuali al 
tiro. Coach Pizzo riesce a far 
reagire i suoi giocatori e a 
ribaltare le sorti di una partita 
complicata. Ed eccoci all'unica 
trasferta del mese, contro la 
capolista imbattuta Piadena, 
squadra molto ben allenata e 
composta da molti buoni gio-
catori. Portiamo a casa il ri-
sultato perché, come dicevo 
all'inizio, questa squadra co-
mincia a giocare divertendosi, 
sfruttando al meglio le pro-
prie capacità fisiche e tecni-
che. Alla fine si vince di due, 
al termine di una gara equili-
brata, facendo una vera im-
presa che ci consente di en-
trare nella lotta per i primi 
due posti, dato che il terzo è 
già in saccoccia. Aprile sarà il 
mese della verità. 

re tutto proprio adesso che 
sembra fatta...  
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Aquilotti abbonati al batticuore 

Il campionato Small segna il passo 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Orzinuovi    13-11 
Virtus-Nella Valle   14-10 
Cus Brescia-Virtus 25-30 
Paderno.Virtus   40-38 
  

LA CLASSIFICA 
(largamente incompleta 

per mancanza  
di informazioni): 

 

VIRTUS 12; Orzinuovi 6;  
Cus Brescia e Paderno 4; 
Nella Valle e Adro 2. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

VIRTUS-ADRENSE 
rinviata 

 

sab 18-04 ore 16.00 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

sab 25-04 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Lonato         6-18 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 19-04  ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

Quando ti piace camminare 
sempre sull’orlo del bara-
tro, bisogna mettere in con-
to la possibilità di mettere 
un piede in fallo e precipita-
re. E’ quanto capitato ai 
nostri Aquilotti a Paderno, 
dopo sei successi su sei 
ottenuti sempre all’ultimo 
secondo. Ma andiamo con 
ord ine : pr ima de l l a 
“caduta”, i nostri eroi erano 

addirittura riusciti nella mis-
sion impossible di superare la 
favoritissima Orzinuovi, e 
poi di continuare nella stri-
scia vincente in casa con 
Nella Valle e a Brescia con 
il Cus. Con delle costanti a 
dir poco incredibili: nel gi-
rone élite, le gare si sono 
sempre risolte all’ultimo 
tempo e in trasferta sempre 
alla conta dei punti realizza-
ti. Anche a Paderno non si è 
sfuggiti alla regola, con la 
differenza che stavolta la 
dea bendata, che ci aveva 
sempre guardati di buon 
occhio, stavolta si è girata 
dall’altra parte.  
I nostri Aquilotti stanno in 

Solo una gara (da dimenti-
care in fretta) per gli Small 
nel mese di marzo: in ver-
sione infrasettimanale per-
ché non si è trovata una 
collocazione migliore, a De-
senzano la Virtus schiera  
l’intero gruppo che lì si alle-
na, praticamente senza nes-
sun “aiuto” da Rivoltella, e 
viene impietosamente presa 
a pallate da un Lonato che 
si dimostra la migliore for-
mazione di questo campio-

to? Domanda senza rispo-
sta, i tempi si fanno sempre 
più stretti e gli impegni delle 
società sempre più pressan-
ti. Speriamo almeno di riu-
scire a giocare col Gavardo 
in casa (impegno fissato per 
il 19 aprile) e a Gardone 
Valtrompia a maggio. Sareb-
be un peccato non comple-
tare un torneo che comun-
que si è rivelato utilissimo 
per programmare il futuro 
di questi gruppi. 

nato. Sempre primi su tutte 
le palle, reattivi e “cat-
tivi” (sportivamente parlan-
do) il giusto, i “cugini” dan-
no un’autentica lezione ai 
nostri frastornati ragazzi. I 
quali oltretutto non hanno 
nemmeno l’occasione di 
riscattarsi: la trasferta col 
Vobarno in programma ad 
Idro salta infatti all’ultimo 
momento. Riusciremo a 
recuperare la gara, come 
del resto il ritorno a Lona-

A destra Iacopo Giovannozzi 

ogni caso diventando ogget-
to di studio da parte delle 
più importanti università del 
pianeta: ci si chiede infatti 
come sia possibile che una 
squadra che ha vinto appe-
na ventuno dei quarantadue 
tempi disputati (50%), ne ha 
persi diciassette e pareggiati 
quattro possa essere in 
testa alla classifica. Con 
questi numeri, la Virtus 
dovrebbe essere al massimo 
terza! In attesa che vengano 
pubblicati i risultati di que-
ste ricerche, godiamoci 
questo momento di gloria 
che, ne siamo certi, non 
verrà affatto offuscato da un 
piede messo in fallo...   

In cantiere i tornei di fine stagione 
Con i campionati che volgo-
no ormai alla fine, è tempo 
di pensare ai tornei di fine 
stagione, che coinvolgeran-
no i ragazzi che hanno avu-
to meno possibilità di entra-
re in competizione. A mag-
gio ce ne saranno due, che 
utilizzeranno orari infraset-

timanali per non disturbare 
il normale funzionamento 
della primavera desenzane-
se… Il primo, con l’ormai 
collaudata formula del Four 
Seasons, è rivolto alle giova-
nili con U14P, U13P e Dra-
goni del 2003 finalmente 
protagoniste con l’aggiunta 

di qualche inserimento “mi-
rato” di U15 U14 U13 ed 
Esordienti. Il secondo, che 
coinvolgerà tutti i ragazzi 
del minibasket di Rivoltella 
e Desenzano ad eccezione 
degli Aquilotti, vedrà ai na-
stri di partenza quattro 
squadre alla Marco Polo ed 

altrettante alla Trebeschi, 
composte direttamente 
dagli allenatori per garantire 
il maggior equilibrio possibi-
le. Per entrambi i tornei, la 
finalissima è prevista dome-
nica 7 giugno nel corso del-
la Virtus Marathon che 
chiuderà la stagione.     


