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La Promozione resta al palo 

E’ partito il rush finale! 
E’ partito il rush finale, an-
che se non per tutti… Dei 
dodici (!!!) campionati FIP in 
corso, la metà non ha anco-
ra iniziato la seconda fase, 
anche se è solo questione di 
giorni, se non di ore!  
La Promozione si è ritro-
vata stoppata poche ore 
prima della ripartenza, per 
un caso positivo tra gli ospi-

Ci risiamo… Ultima partita 
disputata il 4 marzo, venti 
giorni dopo avremo dovuto 
riprendere con la seconda 
fase ed invece siamo di nuo-
vo qui, a fare i conti con il 
maledetto Covid (stavolta 
non nostro ma degli ospiti) 
e a veder sfumare il ritorno 
sul parquet dei nostri ragaz-

zi, che francamente non ne 
possono più. L’attesa è 
snervante, la gara con ABC 
Mantova sarà presto recu-
perata, la prima gara sarà 
dunque in trasferta con 
Tanta Robba (!!! ebbene sì, 
anche tanta fantasia nella 
denominazione dei prossimi 
avversari...) ed è datata pri-

ti. Risultato: match rinviato, 
così ad aprile i nostri ragaz-
zi sono attesi da un tour de 
force di sei partite! In attesa 
anche 1a Divisione, U16 e 
le formazioni più giovani 
(U14, U13 e Esordienti), 
ma entro questo weekend 
saranno tutte operative! 
A conti fatti, sono scese in 
campo nella seconda fase 

tre categorie giovanili. 
L’Under 19 è già avanti, ha  
tre partite alle spalle e sei 
punti in classifica, frutto di 
altrettante vittorie. La Un-
der 17 segue a ruota, con 
due successi in due gare, In 
entrambi i casi, c’è un’unica 
prospettiva se si vuole arri-
vare al tabellone regionale: 
ottenere il primo posto. 
Siamo sulla buona strada, 
ma è lunga... 
L’Under 15 ha avversarie 
più toste, e lo ha già tocca-
to con mano: bella vittoria 
su Curtatone all’esordio, 
netta sconfitta a Sarezzo.  
Qui la strada è impervia… 
Infine il minibasket, co-

stretto a un superlavoro 
per essere partito tardissi-
mo: Big, Small e Scoiattoli si 
stanno prendendo le loro 
soddisfazioni!  
Per loro stiamo mettendo a 
punto gli ultimi dettagli del 
Dragons’ Camp 2022, 
che dovrebbe partire a fine 
giugno per tre settimane, 
con il format dello scorso 
anno confermatissimo!  
 

 

RISULTATI prima fase 
 

Virtus-Coccaglio        59-71 
 

CLASSIFICA seconda fase  
 

Coccaglio 26; Fiorenzuola 
20 e Tanta Robba 20; ABC 
Mantova* e Verolese 18; 
VIRTUS* 16; Soresinese 14; 
Rezzato e Vespa 10; Carpe-
nedolo e Izano 8; Lions DC 
6; Cremonese* 4; Rovato* 
0.  * 1 gara in meno 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

ven 01-04 ore 21.00 
TANTA ROBBA-VIRTUS 

 

lun 04-04 ore 21,15 
VIRTUS-ABC MANTOVA 

 

ven 08-04 ore 21.15 
VIRTUS-FIORENZUOLA 

 

ven 15-04 ore 21.15 
VIRTUS-CREMONESE 

 

ven 22-04 ore 21.30 
IZANO-VIRTUS 

 

ven 29-04 ore 21.15 
VIRTUS-LIONS D.C. 

mo aprile. E intanto gli altri 
(quasi tutti, saltata anche 
Rovato-Cremonese) hanno 
giocato, dando indicazioni 
importanti. La prima giorna-
ta metteva in programma 
incontri tra pari grado: 
Coccaglio conferma la sua 
imbattibilità superando Fio-
renzuola, Tanta Robba è 
invece corsaro sul campo 
della Verolese. Saranno le 
prime quattro di questo 
nuovo girone a 14, con gare 
di sola andata, ad accedere 
ai playoff per la promozione 
in Serie D. Attualmente la 
Virtus si trova al sesto po-
sto, dunque fuori dai giochi. 
Pesa tantissimo quella male-
detta serata di Rezzato, due 
punti persi di cui potremmo 
pentirci amaramente. Ma i 
giochi non sono chiusi, da-
remo il massimo!   Marco e Tommaso Caiola 
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L’Under 19 vuole il primato 

1a Divisione, pronta a ripartire! 

Le montagne russe della 
Prima Divisione continuano: 
dopo la bella impresa di 
Vobarno, brutta serata a 
Lonato con crollo finale 
dopo una metà gara accet-
tabile. Si va alla ricerca del 
primo successo casalingo, 
avversario quel Castenedo-
lo che all’andata ci aveva 
castigato senza pietà, per-

mettendoci un bottino di 
appena 35 punti. Ma come 
ben sappiamo, la nostra 
squadra è anche capace di 
tirar fuori il coniglio dal 
cilindro: e infatti, sotto di 
sette a metà gara, sorpassa  
nel terzo e si scatena nel 
quarto, dove in dieci minuti 
segna 36 punti… Roba da 
stropicciarsi gli occhi! 
E adesso via con la seconda 
fase, riprogrammata tenen-
do conto del ritardo accu-
mulato: girone a dieci, sola 
andata, tra le squadre arri-
vate dal quinto all’ottavo 
posto nei gironi A B e C. In 
soldoni: a differenza della 

 

 
RISULTATI prima fase 

 

Lonato-Virtus            64-43 
Virtus-Castenedolo    86-64 

 
CLASSIFICA prima fase 

 

Or. Don Bosco e Lonato 
20; Gottolengo 14; Caste-
nedolo 10; Vobarno 8; Ga-
vardo e VIRTUS 6.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 05-04 ore 21.00 
BANCOLE-VIRTUS 

 

gio 14-04 ore 21.15 
VIRTUS-SERENO 

 

ven 22-04 ore 21.15 
VIRTUS-VOBARNO 

 

mer 27-04 ore 21.00 
CLUB 28-VIRTUS 

 

RISULTATI seconda fase 
 

Rezzato-Virtus           50-84 
Virtus-Sereno            71-38 
Virtus-Sarezzo   59-47 

 
LA CLASSIFICA 

 

VIRTUS 6; Salò e Lonato 4; 
Sarezzo 2; Rezzato e Sereno 
0.  

 

I PROSSIMI TURNI 
 

lun 04-04 ore 21.00 
SALO’-VIRTUS 

 

mar 12-04 ore 19.45 
VIRTUS-LONATO 

 

gio 21-04 ore 19.45 
VIRTUS-REZZATO 

 

mar 26-04 ore 19.45 
SERENO-VIRTUS 

Nicola Tenga 

Luca Postiglione e Leonardo Todesco 

Promozione, non si tiene 
conto dei risultati acquisiti, 
ma si resetta tutto. Ritrove-
remo quindi Vobarno e 
Gavardo (con entrambe fu 
1-1 nella prima fase), più le 
altre bresciane Club 28, 
Sereno, Adrense e Maner-
bio, la Cremonese e “Le 
corde dello Sport” (e dagli 
con i nomi strani!) e la man-
tovana Bancole, che ci terrà 
a battesimo all’esordio in 
questa ripartenza. L’augurio 
è di vedere una Virtus un 
po’ meno “pazza” e un po’ 
più concreta.  
L’obiettivo salvezza non è 
una chimera!   

Molto bene l’Under 19, che 
inizia la seconda fase con un 
convincente 3 su 3. In parti-
colare, bella rivincita su 
Rezzato: all’ultima gara della 
prima fase da loro si era 
perso malamente, stavolta 
le cose vanno ben diversa-
mente. Davvero importante 
l’apporto di qualche U17, in 
grado di dare sostanza a un 
gruppo sempre in difficoltà 
numerica. 
Senza grossi problemi la 
seconda gara con Sereno, 
forse un po’ sottovalutato 
l’impegno, cosa da evitare 
assolutamente. Perché se si 
vuole il primato di girone, 
unico pass per il tabellone 
regionale, bisogna cercare 
di vincerle tutte…   

Con il Sarezzo non è stato 
affatto semplice, i nostri 
sono partiti un po’ contratti  
e solo alla fine del primo 
quarto hanno messo la testa 
avanti. Ma di lì in poi hanno 
preso in mano le redini 
della gara, e mattoncino su 
mattoncino hanno allargato 
il vantaggio fino ai 12 punti 
finali.  Ora testa ai derbies: 
Salò e Lonato le conoscia-
mo bene, ma dai primi risul-

tati della seconda fase ap-
paiono in netta crescita. 
Lonato (solo sconfitte nella 
prima fase) ha perso di un 
soffio a Salò e ha ottenuto 
due successi, Salò è a pun-
teggio pieno. Occhio ragaz-
zi! Saranno le prossime av-
versarie, con un dubbio: si 
riuscirà a giocare a Prevalle, 
dove disputano le loro gare 
i salodiani? Lavori in corso 
che non finiscono mai... 
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Under 16 per il momento in attesa 

U17, “cattiva” come la vogliamo 

L’Under 16 si conquista il 
Plate all’ultima giornata, con 
una prestazione maiuscola 
contro i Lions, diretti rivali. 
Concentratissimi e decisi, i 
nostri prendono subito in 
mano la partita e la portano 
fino in fondo senza mai un 
attimo di rilassamento. Le 
due contendenti, insieme al 
Lonato, finiscono alla pari, 
ed è il quoziente-canestri a 
definire la graduatoria. I 
bresciani vengono comun-
que ripescati, così il magnifi-

co terzetto si ritroverà a 
battagliare anche nel Plate. 
Assieme a loro, S. Pio X 
Mantova (2a nel girone C), 
Padernese e Lumezzane (1a 
e 2a nel girone A). A dispo-
sizione due posti per il ta-
bellone regionale: sarà du-
rissima, ma ci proviamo!  
I mezzi li abbiamo, il gruppo 
è coeso e non presenta 
punti deboli: la buona sorte 
conterà eccome, speriamo 
di non dover fare ancora i 
conti con Covid o infortuni 

Concentratissimi sulla se-
conda fase… Il girone, che 
nei programmi di inizio sta-
gione doveva essere a otto 
squadre, è stato ristretto a 
sei sole partecipanti, con la 
prima classificata che andrà 
al tabellone regionale assie-
me a tutte le altre vincenti 
dei raggruppamenti lombar-
di. Un contentino, per pro-
lungare (solo per le miglio-
ri) una stagione che comun-
que vedrà la fine della re-
gular season a fine maggio, 
con evidenti disagi per la 
programmazione dei tornei 
estivi.   
Ma tant’è, accettiamo quello 
che ha detto il campo e 
tuffiamoci in questa nuova 
avventura, iniziata peraltro 
con il piede giusto. C’è ap-
punto un girone da vincere, 
e bisogna cercare di farlo 
affrontando tutte le avver-
sarie con “cattiveria” agoni-

stica, perché alla fine conte-
rà anche il quoziente-
canestri per aggiudicarci un 
posto migliore nella griglia 
delle partecipanti al tabello-
ne. Visto che saranno tutte 
partite secche, meglio gio-
carle in casa nostra… o no?  
Prime rivali, nettamente 
superate, il Manerbio e il 
Nave/Bovezzo. Il Gavardo 
lo conosciamo, il Rezzato  

(sempre da prendere con le 
molle) pure, resta da valuta-
re Ghedi, comunque scon-
fitto da Rezzato alla secon-
da giornata. Diciamolo: non 
possiamo fallire!  

 

RISULTATI seconda fase 
 

Manerbio-Virtus        38-95 
Virtus-PNB 18         100-61 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Rezzato 4; Ghedi 
2; Gavardo Manerbio e 
PNB 0.  

 

I PROSSIMI TURNI 
 

sabato 02-04 ore 18.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

ven 08-04 ore 20.15 
GHEDI-VIRTUS 

 

sab 23-04 ore 15.30 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 30-04 ore 15.30 
VIRTUS-MANERBIO 

 

RISULTATI prima fase 
 

Virtus-Lions              91-61 
 

CLASSIFICA prima fase 
 

VIRTUS Lonato e Lions 12;  
Vobarno e Orzinuovi 2.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 03-04 ore 10.30 
VIRTUS-S.PIO X 

 

gio 07-04 ore 18.30 
VIRTUS-LIONS 

 

mer 13-04 ore 19.00 
PADERNESE-VIRTUS 

 

dom 24-04 ore 10.30 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

sab 30-04 ore 18.30 
VIRTUS-PADERNESE 

(al momento, fuori uso An-
drea Dalla Longa per infor-
tunio sugli sci), ci auguriamo 
di recuperare anche i fratelli 
Peri che garantirebbero 
maggiori rotazioni... 

Luca Cinà e Pietro Fioratti 

Edoardo Dolci 
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 Under 14 con le migliori 

U15, il Plate non è uno scherzo...  

Partita più tardi delle altre 
categorie, la Under 14 ha 
logicamente chiuso dopo le 
altre: in marzo, ben tre gare 
per determinare la classifica 
della prima fase. Le assenze 
hanno continuato a condi-
zionare le situazioni, tanto 
che anche Lopez è stato 
trasferito in pianta stabile 
dal Progresso (e ha già col-
lezionato 4 presenze) e 
Tigan, a sua volta prove-
niente dal Progresso, ha 
sempre maggior minutaggio. 
Ciò nonostante, un magnifi-
co 3 su 3 per conquistare il 
primato di girone: a cedere 
il passo prima il Carpenedo-
lo, poi le due tappe più 
complicate. Il derby di Lo-
nato era fondamentale per 
blindare almeno il secondo 

Buona la prima, ma non la 
seconda… Il Curtatone è 
superato con un’ottima 
prova di squadra, eccelle 
Lizzeri vero trascinatore ma 
tutti rispondono alla gran-

posto, da difendere i dodici 
punti di vantaggio conqui-
stati all’andata. Ma la squa-
dra va ben oltre, con gran-
de maturità va in vantaggio 
e gestisce alla perfezione. 
Capolavoro all’ultima gior-
nata: arriva l’imbattuto CUS 
Brescia (vincente all’andata 
di otto punti contro i no-
stri… resti) e di nuovo la 
splendida U14 si guadagna 
un certo vantaggio e non 
solo lo mantiene, ma rove-

scia pure la differenza-
canestri. Semplicemente 
fantastici… 
Seconda fase ridotta a quat-
tro squadre (!!!) per rima-
nere in tempi accettabili, 
avversarie “esotiche” ma di 
prestigio come Crema, Piz-
zighettone e S.Pio X. Anco-
ra non sappiamo in quante 
passeranno al tabellone 
regionale (secondo logica 
una sola), aspettiamo fidu-
ciosi!     

de! Problema grosso di que-
sta formazione è costituito 
da sempre dai numeri risi-
catissimi: persi, almeno per 
il momento, Dalla Longa e 
Peri, con il Curtatone era-
vamo in dieci (compresi tre 
2008 di supporto), e nella 
difficilissima trasferta suc-
cessiva appena in otto.  
Il Sarezzo, vincitore del 
girone C, si era già presen-
tato sotterrando il Lonato 
con 65 punti di scarto. Più 
di un campanello di allar-
me… Eppure la Virtus ha 
retto benissimo per metà 
gara (+2 al 10’, -1 all’inter-
vallo), ma poi ha ceduto 
nettamente alla fatica, con 
pochi cambi e con un’altra 
dura gara giocata appena 48 
ore prima. 
Arrivare nelle prime due, 
così da qualificarsi per il 

tabellone regionale, sarebbe 
davvero una grande impre-
sa: Curtatone e Sarezzo 
sono alle spalle (ma ci sarà 
anche il ritorno), il Lonato 
lo conosciamo e lo rispet-
tiamo, Roncadelle e Rezza-
to sono temibilissime. Co-
munque ci siamo, e vende-
remo cara la pelle!     

 

RISULTATI prima fase 
Virtus-Ghedi               80-71    

 

CLASSIFICA prima fase 
VIRTUS 16; Lonato 12; Del 
Chiese e Ghedi 6; Monte-
clarense 0.  

 
 

RISULTATI seconda fase 
Virtus-Curtatone        84-74          
Sarezzo-Virtus   92-66 
 
CLASSIFICA seconda fase 

Roncadelle e Sarezzo 4; Rez-
zato e VIRTUS 2; Curtatone 
e Lonato 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

sab 02-04 ore 16.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 09-04 ore 15.30 
REZZATO-VIRTUS 

 

gio 21-04 ore 18.30 
VIRTUS-LONATO 

 
 

RISULTATI prima fase 
 

Virtus-Carpenedolo   80-63 
Lonato-Virtus            45-55 
Virtus-Cus Brescia     52-42 
 

CLASSIFICA prima fase 
 

VIRTUS e CUS Brescia 14; 
Lonato 8; Rezzato e Carpe-
nedolo 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

dom 03-04 ore 11.00 
CREMA-VIRTUS 

 

sab 09-04 ore 18.00 
VIRTUS-S. PIO X 

 

dom 24-04 ore 16.00 
VIRTUS-PIZZIGHETTONE 

 

sab 30-04 ore 16.00 
VIRTUS-CREMA 

Matteo Dossi e Alessandro Hu 

Edoardo Lizzeri,  



 

Pagina 6 Dragons’ magazine news 

Per i 2010 adesso viene il bello! 

 

 

UNDER 13 
RISULTATI prima fase 

 

Virtus-Gavardo          53-49 
Monteclarense-Virtus 66-71 
Virtus-Ghedi            50-106 

 

CLASSIFICA prima fase 
Prevalle 16; Ghedi 12; VIR-
TUS 8; Monteclarense 4; 
Gavardo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI * 

 

sab 02-04 o dom 03-04 
LUMEZZANE-VIRTUS 

 

sab 09-04 o dom 10-04 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 23-04 o dom 24-04 
VIRTUS-ROVATO 

 

sab 30-04 o dom 01-05 
VIRTUS-LUMEZZANE 

Servirebbe un po’ di riposo 
per questi ragazzi, reduci da 
un periodo pesantissimo. La 
prima fase U13 l’abbiamo 
chiusa al terzo posto, con-
fermando con tanta fatica i 
successi su Gavardo e Mon-
teclarense e prendendo una 
bella paga da Ghedi. Di più 
non si poteva fare, bravissi-
mi! Ma le comunicazioni 
riguardanti le seconde fasi 
sono già arrivate: come la 
U14, gironcino a quattro 
per un totale di sei gare. Le 
avversarie si chiamano 
Lions Brescia, Rovato e 
Lumezzane. Si parte subito, 
riposeremo a fine stagione! 
Idem per gli Esordienti, con 
una settimana in più per 
rifiatare: il girone A, quello 
delle migliori, avrà cinque 
squadre ma con partite di 
sola andata, cioè appena 4 
gare. Meglio che niente, si 
temeva che il campionato 
fosse già finito, visto 
l’enorme numero di partite 

da recuperare. Cosa che 
non riguarda evidentemente 
la nostra Virtus, la Brescia 
Academy (possibilità di ri-
vincita dopo la sconfitta 
nella prima fase), Orzinuovi 
Padernese e Gussago. Il 
Gotha della categoria, evi-
dentemente il Covid non ha 
cambiato le gerarchie… 
* I prossimi impegni sono 
solo indicativi, date e orari 
vanno ancora concordati. 

 

Minibasket, è sfruttamento minorile!  

 

ESORDIENTI 
RISULTATI prima fase 

 

Virtus-Salò                 18-6 
Brescia AC-Virtus       16-8    

 

CLASSIFICA prima fase 
 

Brescia AC 14; VIRTUS 10; 
Valtenesi 6; Rezzato 4; Pre-
valle e Sarezzo 2; Carpene-
dolo e Castenedolo 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI * 
 

sab 09-04 o dom 10-04 
ORZINUOVI-VIRTUS 

 

sab 30-04 o dom 01-05 
VIRTUS-GUSSAGO 

Gabriele Garofalo 

Aquilotti Big a Rezzato 

Dal niente (partite) al trop-
po il passo è stato brevissi-
mo. Facendo due conti, tra 
impegni CSI e FIP avremo 
più gare che settimane per 
giocarle! Si impone dunque 
una riflessione sulla nostra 
partecipazione al CSI, chie-
sta quando sembrava che 
alla FIP si fosse poco inten-
zionati a far partire la sta-
gione: probabile a questo 
punto la nostra rinuncia. 
A marzo sono comunque 
scese in campo tutte le no-
stre formazioni minibasket 
agonistiche, con sette gare 
disputate. Gli Aquilotti Big 

ai nostri Draghi), e in appe-
na cinque giorni! I nostri 
ragazzini del 2013 vincono a 
Montichiari, poi si recano a 
Travagliato con i 2014 (e 
qualche 2015) per far ripo-
sare i più grandicelli e si 
portano a casa un altro 
successo. Domenica di nuo-
vo in campo in casa con 
Salò, ma stavolta è troppo e 
lasciano strada agli avversa-
ri. Insomma, una vera indi-
gestione, e non è finita! 
Non indichiamo i prossimi 
programmi perché sono 
sempre modificabili, ma 
saranno di sicuro tanti!  

(nati nel 2011) hanno esor-
dito a Rezzato, dove sareb-
be finita in pareggio (3 tem-
pi a 3) ma i locali avevano 
segnato più canestri…  La 
rivincita è arrivata comun-
que subito, con un bel suc-
cesso su Salò (15-9). Due 

gare anche per gli Small, e 
anche per loro una bella 
vittoria (a Orzinuovi) e una 
sconfitta (in casa con il CUS 
Brescia).  
Sono addirittura tre le par-
tite giocate dagli Scoiattoli 
(categoria che corrisponde 


