


Si chiude tristemente l’av-
ventura della Virtus in Serie 
D. Sono stati quattro anni 
sempre travagliati, ma in 
questa stagione (partita con 
ambizioni play-off) se ne 
sono viste di tutte e di più.  
La squadra non assapora il 
dolce gusto della vittoria da 
tempo ormai immemorabi-
le, e dopo aver incassato la 
retrocessione diretta mate-
matica dopo il confronto 
diretto con la Vanoli, perde 
a Pontevico e accarezza per 
tutta la gara almeno l’ultima 
soddisfazione contro la Pa-
dernese. Gli avversari sono 
inguaiati assai, per loro i 
playout sono un’ancora di 
salvezza da agguantare a 
tutti i costi. Per questo mo-
tivo per lunghi minuti ap-
paiono contratti, nonostan-
te una notevole precisione 
al tiro, anche da 3 punti, a 
noi purtroppo sconosciuta. 
Per metà partita la Virtus 
domina, va al riposo sul 44-
36 dopo aver toccato anche 

il +12. Ma dopo l’intervallo 
gli ospiti, spinti anche da 
motivazioni ben maggiori, 
rosicchiano punto su punto, 
al 30’ sono a –5 e nei primi 
minuti dell’ultimo quarto 
acciuffano il pareggio sul 61-
61. A quel punto è guerra di 
nervi, la Padernese non 
mette mai la testa avanti, 
ma i nostri non riescono a 
scappare di nuovo. A 11” al 
termine, con la Virtus a +1, 
timeout degli ospiti per 
decidere come sviluppare 

l’ultimo attacco. Purtroppo 
per noi, il tentativo va in 
qualche modo a segno 
(quinto fallo del nostro bra-
vissimo Matteo Berlanda) 
con due liberi realizzati. Ci 
sarebbe ancora qualche 
secondo per tentare l’im-
possibile, e invece arrivano 
altri due tiri per gli ospiti… 
Niente da fare, stagione 
davvero stregata. Ora l’ulti-
ma trasferta a Lumezzane, 
poi il rompete le righe per 
tutti.  
E’ tempo di pensare al futu-
ro. Tutti d’accordo nell’ac-
cettare il verdetto del cam-
po, non si chiederà il ripe-
scaggio e lo si rifiuterà se 
sarà la FIP a proporcelo. E 
poi finalmente, avanti con 
una squadra nella quale i 
nostri ragazzi (dalle giovanili 
usciranno anche i ‘99), bravi 
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I primi verdetti arrivano con 
la primavera. Per la Serie 
D è la condanna alla retro-
cessione diretta, spiace ri-
marcarlo ma questa che sta 
arrivando alla conclusione è 
la peggiore stagione della 
storia ultraventennale della 
Virtus. E probabilmente la 
fine di una certa “filosofia” 
riguardante la gestione della 
prima squadra che è stata 
portata avanti dalla società. 
Sorvoliamo, e torniamo a 
sorridere con le giovanili. 
U18 e U16 sono in testa ai 
loro gironi Silver, anzi per 
quest’ultima il successo è 
distante appena una (facile) 
partita. Lo spareggio per 
arrivare al tabellone regio-
nale si sta ormai materializ-
zando. Non ci arriverà inve-
ce la U14, pesantemente 

Arrivano i primi verdetti 

In D neanche l’ultima soddisfazione 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Ome            52-81      
MGM-Virtus             88-64 
Virtus-Vanoli            83-88 
Pontevico-Virtus       69-57 
Virtus-Padernese       71-73 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Soresina 44; Casalmaggiore  
e Lumezzane 38;  Ombriano 
e Gussola 34; Ome 32; 
S.Pio X 22; Pontevico e  
MGM 20; Castelcovati Va-
noli e Padernese 16; Ospita-
letto 14; VIRTUS  6. 
 

  I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 07-04 ore 21.15 
LUMEZZANE-VIRTUS 

penalizzata dagli infortuni. 
U15 e U13 stanno portan-
do avanti più che decorosa-
mente la loro seconda fase, 
fatta più di sorrisi che di 
delusioni. Detto della bella 
annata vissuta dal CSI (per 
loro adesso la coda della 
Coppa Leonessa), le mag-
giori soddisfazioni arrivano 
(verrebbe da dire come al 
solito) dal minibasket: gli 
Esordienti hanno già il 
titolo in tasca, gli Aquilotti 
perlomeno il podio.  Met-
tendo in bilancio pure i ri-
sultati ottenuti dagli ancora 
imbattuti Big e Small fanno 
35 vittorie e 2 sole sconfit-
te. Il futuro è assicurato, 
con la speranza che grazie a 
questi fantastici ragazzini si 
tramuti in un presente al-
trettanto luminoso!  

 

Andrea Pernetta 

 

Dragons’ camp 2017 
 

dal 26 giugno al 21 luglio 
 

dalle 8.30 alle 14.00  
lunedì-venerdì 

 
al Parco del Laghetto  

e al Mirabello 
 

riservato ai ragazzi del minibasket  
(nati/e  nel 2005 e successivi) 

posti a disposizione per turno: 30 
 

costo per turno: € 50,00 (secondo iscritto € 40,00) 
 

le iscrizioni sono già aperte! 
 

o scarsi che siano, avranno 
lo spazio che sapranno me-
ritarsi. 



 

 
I RISULTATI 

 

Sereno-Virtus            33-75 
Curtatone-Virtus       47-72 
Virtus-Manerbio        83-41 
Virtus-Viadana         105-33 
  
 

LA CLASSIFICA  
 

VIRTUS 18; Sustinente 14; 
Manerbio 12; Curtatone 8; 
Viadana 6; Bancole 4; Sere-
no 0. 
                       
   

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 
mer 12-04 ore 19.00 

SUSTINENTE-VIRTUS 
 

mer 19-04 ore 21.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

gio 27-04 ore 21.00 
VIRTUS-BANCOLE 

 

Una lunga attesa di quella 
che è l’unica partita che 
conta in questo girone di 
ritorno, tra rinvii (proprio 
quella di Sustinente avrebbe 
già dovuto essere giocata) e 
anticipi (ultima col Viadana). 
E’ difficile mantenere la 
massima concentrazione in 
questi casi. Le quattro gare 
disputate a marzo hanno 
fatto sempre registrare 
scarti pesanti su tutte le 
avversarie, nonostante gros-
si problemi di organico: 
Marco Severoni purtroppo 
ha già finito la sua stagione, 

Lorenzo Delucchi è fuori da 
tre turni e non vi è la cer-
tezza di poterlo schierare 
nel big match (ri)pro-
grammato per il 12 aprile. 
Un rinvio per certi versi 
benedetto, nel frattempo il 
Sustinente sta passando a 
sua volta come un rullo 
compressore su tutte le 
avversarie, confermando 
che in un girone obiettiva-
mente debole ci siamo solo 
noi e loro. Si tratta di aspet-
tare qualche giorno: lo spa-
reggio per il tabellone regio-
nale è dietro l’angolo... 

Al termine d una stagione 
ricca di soddisfazioni, il ca-
lendario propone alla Virtus 
le due squadre in testa alla 
classifica. Niente da fare per 
i nostri, come sempre in 
formazione di assoluta 
emergenza: a Rivoltella lo 
Shohoku di Castiglione si 
porta a casa i due punti, e 
lo stesso fa, ancor più net-
tamente, la Dinamo a Rez-
zato. 
Si chiude con un bilancio di 
11 vittorie e 11 sconfitte, 
un miglioramento che ha 
del clamoroso, ma che è 
anche figlio di un paio di 
situazioni cambiate rispetto 
allo scorso anno. Primo, il 
rifacimento della formula 
del campionato, con l’istitu-
zione dei gironi Gold e di 
quelli Silver, fatto con l’in-
tento di equilibrare gli in-
contri, che troppo spesso 
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 I RISULTATI 
 

Blanco Bears-Virtus    34-51   
Virtus-Shohoku          62-71      
Dinamo-Virtus           72-50 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
  

Dinamo 36; Shohoku 30; 
Torbole Casaglia 28; Botti-
cino 24; VIRTUS 22; S.Polo 
Saint e Gambara 18; Blanco 
Bears 6. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

In attesa  
della Coppa Leonessa 

CSI al traguardo, ma non è finita... 

Davide Rosi e Davide Rigo  

Luca Rodella e  
Andrea Rosina 

finivano con scarti imbaraz-
zanti. Secondo, l’iniezione di 
gioventù: i vari Crema 
(miglior realizzatore del 
torneo), Lunardi, Massardi, 
Rosi e lo stesso Luppino 
hanno sopperito alla gran-
de, soprattutto nelle ultime 
fasi, agli acciacchi dei vec-
chietti… In ogni caso, com-
plimenti a tutti e avanti con 

la Coppa Leonessa: la voglia 
di giocare non si placa... 

Massima concentrazione per la U18 



E’ una U15 in via di guari-
gione quella che sta dispu-
tando le ultime gare di una 
stagione un po’ al di sotto 
delle attese. Certo, contro 
le prime tre della classe 
sono arrivate altrettante 
sconfitte proprio come 
all’andata, ma comunque 
combattute con tenacia. In 
particolare l’imbattuta capo-
lista Vanoli a Rivoltella se l’è 
vista davvero brutta, come 
testimoniano i cori di esul-
tanza sentiti nel loro spo-
gliatoio a fine match: eppu-
re, era uno scontro tra il 
gigante Golia cremonese 
(sebbene i componenti del 
loro roster siano tutti 
2003) e il piccolo Davide 
desenzanese… 
Passato il ciclo terribile, la 
squadra si è tuffata in un 
secondo ciclo… possibile, 
quello che all’andata aveva 
fruttato quattro successi. 

Due sono già puntualmente 
arrivati, anche se il primo 
ottenuto a spese di un Ba-
sket Lumezzane incerottato 
non è stato certo di quelli 
da ricordare. Molto meglio 
la settimana successiva a 
Sarezzo dove, passato un 
primo quarto così così, si è 
vista una Virtus migliore, 
con alcune interessanti in-
novazioni tattiche sia difen-
sive che offensive, e con 
ragazzi che solo adesso (che 
peccato!) sembrano aver 
ritrovato la convinzione e 
gli stimoli giusti. Serve con-
tinuare per questa strada: 
due gare in trasferta, e non 
illudiamoci che siano agevo-
li, a chiudere la stagione che 
comunque, nelle intenzioni 
della società, dovrebbe ave-
re una interessante coda a 
giugno. Da non prendere in 
ogni caso come un’allegra 
vacanza...   

 

 
 I RISULTATI 

 

Virtus-Bancole   61-47 
Rezzato-Virtus           54-45   
Virtus-Manerbio   69-67 t.s. 
Virtus-Carpenedolo   70-56 
 

LA CLASSIFICA 
 

Virtus 16; Rezzato e Banco-
le 14; Carpenedolo e Ma-
nerbio 12; Del Chiese 4; 
Ghedi 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 12-04 ore 19.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

dom 23-04 ore 16.00 
VIRTUS-DEL CHIESE 

...nessuno ci ha regalato 
nulla... 
Sembra una frase fatta, ma 
mai cosi vera per la nostra 
Under 16. Che fossimo in 
calo lo staff tecnico se n’era 
accorto già dalla prima par-
tita del mese di marzo. 
Contro Bancole non sfode-
riamo certo una delle mi-
gliore partite ma la portia-
mo a casa solo perché con-
vinti di farlo più che per 
meriti tecnici. Prepariamo la 
partita per andare a vincere 
contro l'unica squadra che 
in questa seconda fase ci 
aveva dato un dispiacere, il 
Rezzato. I ragazzi sembrano 
super carichi e ce lo confer-
mano con un primo quarto 
da favola: 19 a 6 per noi. 
Poi, boh, si spegne la luce e 
il Rezzato ci asfalta vincen-
do di 9. Considerazione: 
non si può vincere una par-
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U16, ancora un piccolo sforzo! 

U15, i miglioramenti si vedono 
 

I RISULTATI 
 

NBB-Virtus               58-45 
Virtus-Vanoli            76-78 
S.Pio X-Virtus           53-37 
Virtus-B.Lumezzane  59-50 
Sarezzo-Virtus          64-81 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

Vanoli e NBB 20; S.Pio X 
18;  VIRTUS 12; Sarezzo 8; 
B.Lumezzane 6; O.Lumez-
zane e Castelcovati 4. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-04 ore 10.30 
CASTELCOVATI-VIRTUS 

 

dom 23-04 ore 11.00 
O.LUMEZZANE-VIRTUS 

tita con percentuali cosi 
basse nei tiri liberi!  
Lo strascico della meritata 
sconfitta lo sentiamo anche 
con Manerbio, e la gara la 
riusciamo a vincere ai sup-
plementari con quella dose 
di fortuna che non guasta. 
Avessimo perso, sarebbe 
stata giusto non arrivare 
primi! 
Con Carpenedolo è un al-
tro spareggio, ma come per 
incanto ricominciamo a gio-
care contro un ottimo av-
versario, che ci fa penare 
per due quarti. Ora il primo 
posto è ad un passo, una 
sola vittoria, contro Ghedi 
o Asola, ci aprirà le porte 
allo spareggio per entrare 
nelle 32 in regione.  
E lì vogliamo arrivare!   

Nella foto a sinistra, 
Felipe Bolzoni 

 
 
 

Zeno Fusato e  
Matteo Marzo → 



Quello che sta portando 
avanti la U13 è sicuramente 
un campionato di buon li-
vello. A marzo tre franchi 
successi nei tre impegni 
casalinghi, inframmezzati 
dalla sconfitta patita in un 
clima surreale a Bancole. 

Bilancio già positivo, che 
potrebbe anche impreziosir-
si nelle ultime tre gare, nelle 
quali incroceremo Sarezzo 
(in casa) e Vespa (a Rudia-
no), vale a dire due squadre 
che all’andata ci avevano 
superato, più il recupero 

della gara saltata a Cremona 
contro la Vanoli. Conside-
rando che contro quest’ulti-
ma non ce l’ha fatta nessuno 
e non ce la faremo neanche 
noi, è contro le altre due 
che si potranno verificare i 
progressi compiuti dai no-
stri ragazzi.  
Obiettivo dunque sul terzo 
posto, che a prima vista 
potrebbe non sembrare 
granché, ma che sarebbe 
ottenuto da un gruppo di 
appena dieci elementi, che 
ha perso il Gold per diffe-
renza-canestri, che molto 
spesso ha “prestato” gioca-
tori alla U14, e che ha avuto 
un grossissimo aiuto dagli 
Esordienti. Che già avevano 
da pensare al loro campio-
nato... 

I RISULTATI 
 

Virtus-Rezzato           72-53 
Bancole-Virtus   55-43 
Virtus-Verolese          99-45 
Virtus-Carpenedolo    83-63 

 
LA CLASSIFICA 

 

Vanoli 20; Bancole 16; VIR-
TUS 14; Castelcovati e Sa-
rezzo 12; Carpenedolo 6; 
Rezzato 4; Verolese 0. 

  
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 09-12 ore 15.30 
VIRTUS-SAREZZO 

 

mer 12-04 ore 19.30 
VANOLI-VIRTUS 

 

sab 22-04 ore 18.30 
CASTELCOVATI-VIRTUS 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Gardonese   70-87 
Virtus-Chiari    89-85   
Virtus-Poggese           77-88 
Padernese-Virtus       58-50 
Virtus-Lions              56-70 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

Crema 18; Gardonese Pog-
gese e Sansebasket 16; 
Lions 14; VIRTUS 8; Pader-
nese 4; Chiari 2. 
  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-04 ore 11.00 
CREMA-VIRTUS 

 

dom 23-04 ore 11.00 
VIRTUS-SANSEBASKET  

Solo un soffertissimo suc-
cesso su Chiari nelle ultime 
cinque gare, e il sogno di 
approdare al tabellone re-
gionale è andato in frantumi. 
A questa U14 manca sem-
pre un centesimo per fare 
un euro: lo scorso anno 
dopo aver vinto il girone di 
qualificazione doveva entra-
re nelle prime sei del Gold 
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e fu settima: stavolta doveva 
arrivare almeno quinta e si 
ritrova sesta. 
In un anno molte cose sono 
cambiate, il gruppo si è fa-
talmente ristretto e così si 
fa ricorso continuamente 
alla categoria inferiore per 
mettere in campo la squa-
dra. Aggiungiamoci gli infor-
tuni che hanno privato il 
gruppo di due elementi fon-
damentali come Morigi e 
Rigo, ed ecco che le possibi-
lità di rotazione si sono 
drasticamente ridotte. Ma 
non sono i risultati a preoc-
cupare di più lo staff: in ef-
fetti la squadra ultimamente 
appare in chiara involuzione, 
il fattore psicologico incide 
moltissimo (le sconfitte 
deprimono lo spirito, le 
vittorie lo esaltano), ma è 
essenzialmente una questio-

Alla U14 il cuore non basta 

Per la U13 è un buon cammino 

Matteo Dalla Longa 

a destra, Edoardo Bussi 

ne tecnica. La U14 è il pri-
mo campionato “vero”, con 
palloni grandi e una fisicità e 
una velocità ormai adulta. 
Bisogna cambiare il modo di 
giocare, e per un gruppo 
con meccanismi ormai pro-
fondamente radicati è diffici-
lissimo. Massimo e Stefano 
stanno lavorando da mesi su 
nuovi concetti, ma ci vuole 
tempo. Sulla qualità di que-
sti ragazzi non ci possono 
essere dubbi: bisogna farla 
riemergere...    

Fallou Diop 



AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-V.Brescia         50-48 
Virtus– CUS Brescia   10-14 
Virtus-Roncadelle        16-8 
Verolese-Virtus           6-18 
Virtus-Ghedi               16-8 

 

LA CLASSIFICA 
CUS Brescia 12; VIRTUS 
10; Virtus Brescia 6; Ghedi 
4; Verolese 2; Roncadelle 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 09-04 ore 15.00 
V.BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 23-04 ore 17.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 30-04 ore 10.30 
VIRTUS-VEROLESE 

In attesa della rivincita col 
Pisogne, la Virtus passa age-
volmente l’esame Salò e la 
trasferta a Asola, contro 
quella che, dati alla mano, è 
la terza forza del campiona-
to. La sorpresa arriva però 
da Brescia, dove la capolista 
cade a sorpresa col Combo-
ni rendendo meno impervia 
la scalata dei nostri: nello 
scontro diretto non sarà 
necessario ribaltare la diffe-
renza-canestri (-6 all’andata) 
ma “semplicemente” (si fa 
per dire) vincere la partita. 
Partita che i nostri interpre-
tano nel migliore dei modi: 
19-14 al termine del primo 
tempo, addirittura 32-18 
all’intervallo. Ma poi la musi-
ca cambia: già nel terzo pe-
riodo gli ospiti rosicchiano 
6 punti (45-37), poi comin-
cia lo show del temutissimo 

Pagina 6 

Ghidini che porta i suoi al 
“quasi” pareggio. A decide-
re la sfida sono anche i falli, 
con l’uscita anticipata di 
Ghidini da una parte e di De 
Martin dall’altra. Senza i 
loro “fari”, negli ultimi mi-
nuti sono i desenzanesi a 
farsi preferire, che ristabili-
scono le distanze fino al 
+10 definitivo. 
Bel passo in avanti, adesso 
la nostra squadra potrebbe 
pure permettersi di perdere 
una partita. Ma non è certo 
finita, il primo ostacolo rap-
presentato dal Nave è stato 
saltato senza problemi. Re-
stano tuttavia altre tre gare, 
con due trabocchetti niente 
male: il Comboni del mira-
colo (in trasferta) e il coria-
ceo Del Chiese... 

Per gli Esordienti il titolo è vicino 

Aquilotti da podio 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Salò                 73-39 
Del Chiese-Virtus      27-51 
Virtus-Pisogne   56-46 
Virtus-Nave               79-23 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 12; Pisogne Del 
Chiese e Comboni 8; Salò e 
Nave 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 08-04 ore 17.30 
SALO’-VIRTUS 

 

dom 23-04 ore 15.30 
VIRTUS-DEL CHIESE 

lizzati: vale a dire, noi abbia-
mo solo una possibilità, 
quella di vincere l’ultimo 
periodo, gli ospiti lo posso-
no anche pareggiare. Ma il 
miracolo si compie, i nostri 
vincono 6-4 e nel computo 
totale è 50-48. 
Evidentemente scarichi per 
l’impresa appena compiuta, 
non c’è purtroppo scampo 
contro il CUS, assetato di 
rivincita dopo essere stato 
battuto in casa propria nella 
prima fase. Stavolta niente 
miracoli, all’intervallo è di 
nuovo 1-2, ma i bresciani 
chiudono i conti nel quarto 
e nel quinto cedendoci solo 
il sesto.  
Poco da dire sulle altre tre 
gare, successi perentori su 
Roncadelle e a Verolanuova 
e un solo tempo lasciato al 
Ghedi. A cavallo di Pasqua si 
decide tutto, mal che vada 
siamo sul podio… 
Prosegue senza intoppi la 

La classifica riportata a fian-
co ha ben poco senso in 
quanto sono troppi i risulta-
ti mancanti. Adesso che 
comunque le avversarie li 
abbiamo affrontate tutte 
una cosa è chiara: il campio-
nato è spaccato a metà, con 
la nostra Virtus e le due 
bresciane a lottare per il 
titolo, le altre decisamente 
più indietro.  
Inizio del mese molto com-
plicato, visto che alla Trebe-
schi si presentano una die-
tro l’altra Virtus Brescia 
(leggi Leonessa) e Cus. La 
prima sfida è per cuori forti:  
i nostri perdono di un soffio 
i primi due periodi e si ag-
giudicano il terzo e il quar-
to, è tutto da rifare. Nel 
quinto i bresciani si rigioca-
no il jolly, un ragazzo davve-
ro fortissimo che pratica-
mente da solo si aggiudica il 
tempo. Siamo sotto ma in 
perfetta parità di punti rea-

cavalcata dei Big, arrivati a 
otto successi su otto incon-
tri, e pure degli Small, per 
loro un quattro su quattro 
in stagione. Complimenti a 
tutti! 

Filippo Corain e  
Dimitri Leali → 

 

AQUILOTTI BIG 
 

 I RISULTATI 
 

Virtus-Casalmoro        18-6 
Guidizzolo-Virtus         6-18 
Virtus-Castelgoffredo   15-9     
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 11-04 ore 18.15 
VIRTUS-GUIDIZZOLO 

 
AQUILOTTI SMALL 

 

I RISULTATI 
 

Asola-Virtus             10-14 
Virtus-Casalmoro      15-9 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 29-04 ore 15.00 
CASALMORO-VIRTUS  


