
 
 
 
 

I RISULTATI DELLA 
SECONDA DIVISIONE 

CASTEGNATO- VIRTUS     69-72

VIRTUS-PONTE.ZANANO  38-62

 MANERBIO-VIRTUS          75-59   

 MONTICELLI-VIRTUS       66-57 

LA CLASSIFICA 
MONTIGARDA    24    (15)
BRIXIA     22    (14)
ADRENSE    22    (14)
VIRTUS    20    (15)  
SERENO    18    (14)
MONTICELLI    16    (14)
MANERBIO    16    (14)
PONTE ZANANO 12   (14) 
ORZINUOVI      8    (12)
CALCINATO      6    (14)
CASTEGNATO      4    (15)
COCCAGLIO      2    (15)
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
COCCAGLIO-VIRTUS  

mar 03/04 ore 21.00 
VIRTUS-ADRENSE 
lun 09/04 ore 21.15 

ORZINUOVI-VIRTUS 
ven 20/04 ore 21.00 
SERENO-VIRTUS 

gio 26/04 ore 21.15 

 
 

  Sommario: 
 
 
          Non sparate  
     sulla Croce Rossa         2  
   UNDER 18, peccato 
        che sia finita            2 
  
          UNDER 16 
       nell’anonimato           3 
       UNDER 14 alla  
      prova della verità        3 
  
          ESORDIENTI  
         ancora a secco        4 
        Grande equilibrio 
       tra gli AQUILOTTI      4 
 
               

Montigarda, all’infortunio 
di Contolini che la privava 
del più certo punto di ri-
ferimento. Dopo, è stata 
una frana inarrestabile: 
dalle “bue” di Blondelli 
alle tre giornate di squa-
lifica a Rigo, sintomo evi-
dente di uno stato di ner-
vosismo che ha finito per 
contagiare anche i giovani 
appena “arruolati” per il 
girone di ritorno. Viste le 
ultime prestazioni, spera-
re in una resurrezione o 
in un ripescaggio appare 
pura utopia, anche perché 
siamo  del  parere  che  le

Marzo tutto da dimenti-
care per la Seconda Divi-
sione. Contando anche le 
ultime due sconfitte del 
girone di andata, siamo a 
cinque batoste negli ultimi 
sei incontri, con l’unico 
successo strappato a Ca-
stegnato contro la penul-
tima della classe dopo in-
dicibili sofferenze.  Dove 
è finita la magnifica squa-
dra che, dopo aver infila-
to un 9 su 9 iniziale, ci 
aveva illusi di aver in ma-
no la promozione? Si è 
fermata a quel maledetto 
primo  minuto  di  Virtus- 

promozioni vadano con-
quistate sul campo. Urge 
comunque un chiarimento 
sugli obiettivi della Virtus 
per quanto riguarda l’at-
tività seniores. E’ solo un 
caso che anche negli anni 
passati la Seconda Divi-
sione fosse andata in pau-
roso calando nel girone di 
ritorno? Non è arrivato il 
momento di pensare ad un 
utilizzo serio dei nostri 
bravi giovani in prima 
squadra? Il dibattito è 
aperto, a giorni le prime 
risposte, innanzitutto a li-
vello societario. 

Seconda, indietro tutta 

che parola eccessiva…) 
CB Desenzano e Ghedi, 
di perdere (e ci sta) a 
Pontevico, ma di buttare 
via le possibilità di un 
buon piazzamento con il 
Manerbio. 

Insomma, solite gioie e 
dolori di una stagione in 
altalena. I soli numeri 
sempre positivi sono 
quelli delle iscrizioni, 
tanto che si era deciso di 
interrompere la tradizio-
ne dei “saldi di fine sta-
gione”. Poi la voglia di ve-
dere il settore minibasket 
superare (da solo) quota 
100 ci ha convinti ad apri-
re ai nuovi, anche se limi-
tatamente a Draghetti e 
Dragoncelli. Due mesi al 
solo costo dell’assicura-
zione per scoprire il 
nostro bellissimo sport…  

 

Una Virtus “democratica” 
Il tempo della polvere è 
invece continuato per gli 
Esordienti, ancora a 
secco di vittorie nel giro-
ne di finale (ma era logico 
attenderselo) e per la 
Seconda Divisione, il 
cui tracollo invece fa 
molto rumore e sembra 
non aver fine.  

Le altre formazioni ago-
nistiche si pongono a 
mezza via: sicuramente 
positivi gli Under 14, che 
dopo aver incassato la 
prima sconfitta hanno 
ripreso a marciare sicuri 
in vetta alla classifica, 
come pure gli Aquilotti, 
due vinte ed una persa 
per loro, ma in girone 
talmente equilibrato dove 
in ogni giornata tutto può 
succedere. Solita sfinge la 
Under 16, capace di 
“domare”  (mamma  mia 
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Gloria ce ne deve essere 
per tutti: questo sembra il 
motto, molto “democra-
tico”, coniato quest’anno 
dalla Virtus. Ogni giornali-
no che esce mette infatti 
sugli altari una squadra 
nuova, mentre quelle pre-
cedentemente osannate 
rotolano nella polvere. 
Marzo è stato il momen-
to d’oro dell’Under 18, 
che finalmente ha saputo 
esprimere appieno tutto 
il suo grande potenziale, 
riuscendo tra l’altro nel-
l’impresa di rimandare a 
casa con la coda tra le 
gambe una delle cosid-
dette “invincibili”, la Vir-
tus Brescia (a proposito, 
che strana sensazione 
sentire il nostro urlo 
“VIRTUS!”, nella nostra 
palestra, gridato dagli av-
versari! Ben gli sta…). 

Mensile dell’A.S.D. 
VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

 

Stagione 2006/07 
Aprile  
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Non sparate sulla Croce Rossa 

I RISULTATI 
 

 VIRTUS-SAS PELLICO     74-55 

 VIRTUS-V.BRESCIA         84-83 

 VIRTUS-GAMBARA         90-48 
 

LA CLASSIFICA 
 

 OCCIDENTALE       40  
 REAL BASKET        40  
 VIRTUS BS         32  
 ORZINUOVI          26   
 SAS PELLICO         24 
 TEAM EXODUS       20  

 VIRTUS DES          20  
 GAVARDO           18  
 MANERBIO          16  
 REZZATO           8   
 LOGRATO          6   
 GAMBARA           0   
Virtus Desenzano e Team 
Exodus una partita in meno. 

UNDER 18: peccato che sia finita 

 

L’angolo del Bronx 
 

Se negli ultimi tempi ci eravamo la-

mentati dello scarso veleno che spar-

geva il Bronx-giornalista, abbiamo 

dovuto ricrederci ed attivare per la 

prima volta la commissione censura. 

Bronx ha toccato non uno ma due 

argomenti scabrosi, e ben conoscen-

do la suscettibilità di qualcuno, 

abbiamo deciso di non pubblicare il 

suo articolo. Passata una settimana, 

quando le acque si saranno calmate, 

Bronx stesso sarà lieto di appagare 

la vostra curiosità in forma privata, 

dietro versamento di € 0,01  tramite 

carta di credito. Contattatelo perciò 

al suo indirizzo e-mail: 

           bronx1949@hotmail.it. 

Nel frattempo, per i patiti del nostro 

forum, lanciamo un nuovo concorso: 

ma chi sarà mai andato a colpire il 

Bronx per venire censurato? In palio, 

a scelta: un pallone da basket; un 

cappellino Virtus; una bambolina 

che fa no-no-no. 
 nobilita l’intera stagione, e 

costringe ad un convinto 
“mea culpa” chi scrive, che 
dichiarava di non credere 
ai miracoli: ebbene, un 
miracolo, di bravura e di 
concentrazione, è davvero 
accaduto. Le ultime impre-
se proiettano ora i nostri 
ragazzi verso la posizione 
che pensavamo potessero 
guadagnarsi e che hanno 
dimostrato di meritare: la 
parte sinistra della classi-
fica, quella “importante”. 
Per centrare l’ultimo 
obiettivo bisogna vincere 
le ultime due trasferte, ad 
alto rischio, di Manerbio e 
di Brescia, contro forma-
zioni che ci hanno già 
battuti in casa. Ma a questa 
Virtus niente è precluso, 
resta un solo rammarico: 
peccato che sia già finita, il 
bello poteva cominciare 
proprio adesso…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI IMPEGNI 
DI APRILE 

Manerbio-Virtus      
lun 02/04 ore 19.00 

  T.Exodus-Virtus (rec)  
mar 10/04 ore 20.30 

 

 
Marco Boscarino si sta 
confermando cannoniere 
principe nell’Under 18. 

Chiusura in crescendo 
rossiniano per l’Under 18. 
Solo vittorie in questo 
mese per la banda-Pinzoni, 
che ha aggiunto due squa-
dre “nobili” all’elenco delle 
sue vittime. Dispiace che il 
mancato arrivo dell’arbitro 
abbia provocato il rinvio 
della sfida con il Team 
Exodus: una Virtus in così 
splendenti condizioni di 
forma avrebbe potuto ven-
dicare la sconfitta patita ai 
supplementari all’andata. Il 
capolavoro è andato in 
scena comunque contro la 
quotatissima Virtus Bre-
scia, calata a Desenzano 
con la sicurezza dei forti. 
Sicurezza che è però via 
via venuta meno nel corso 
della gara: i nostri sono 
rimasti sempre in scia, 
producendosi infine nel de-
cisivo allungo finale. Una 
grandissima  impresa,   che 

L’andamento dei risultati 
delle nostre squadre, co-
munque positivi,  è stato 
in questa stagione pesan-
temente condizionato da 
una catena di infortuni, in 
gran parte extra-cestistici, 
davvero senza precedenti. 
Ne tentiamo un breve 
elenco in queste righe, 
tralasciando ovviamente 
stiramenti, distorsioni e 
sciocchezzuole del genere. 
Le disgrazie della Seconda 
Divisione sono iniziate 
dall’infortunio di France-
sco Contolini, fuori per 
cinque turni nel momento 
topico del campionato. Ma 
nessuna delle nostre for-
mazioni è rimasta immune 
dalla iella: a cominciare 
dall’ottima Under 18, che 
ha  perso Joseph  Nasuelli 

(problemi ai legamenti del 
ginocchio) ancor prima di 
iniziare il torneo, ha 
continuato con la  frattura 
ad una mano per Nicolò 
Mason, e ha finito (spe-
riamo…) con l’assurdo 
incidente domestico che 
poteva costare carissimo 
ad Andrea Benedetti. E’ 
andata molto meglio 
all’Under 16, che mette in 
conto “solo” l’incidente in 
motorino di Michele Luc-
chi e il gesso alla caviglia 
di Matteo Soldo. Under 
14 privi del top scorer 
Andrea Memini proprio 
alla vigilia del big match 
per il primato con il Sa-
rezzo, Esordienti senza il 
loro unico “lungo” Luca 
Brunelli giusto nei primi 
turni del girone di élite. 

E il Minibasket non ha 
voluto essere da meno: è 
recentissimo l’infortunio 
di Marco Brunelli, che per 
imitare le disgrazie del fra-
tellone si rompe un pol-
lice (ovviamente, non sta-
va giocando a basket). La 
squadra Aquilotti fa regi-
strare un altro dito frattu-
rato, quello di Andrea 
Vettori miglior realizza-
tore nelle prime partite. 
Da record mondiale la 
“sfiga” della famiglia Gau-
diosi: Marina si distrugge 
la caviglia a casa, viene so-
stituita alla Virtus dal 
fratello Giacomo che tem-
po una settimana si rompe 
un braccio a scuola.  
Un consiglio ai genitori: 
vista l’aria che tira, è il 
caso di mandarci i figli? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bronx1949@hotmail.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beppe “Cefa” Cefariello, 
buon rendimento in campo 
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Timoteo Zacchi, “eroe” 
della gara con il Sereno. 

caricato la squadra sulle 
sue “possenti” spalle e 
l’ha trascinata alla vitto-
ria. E allora avanti così: il 
campionato è ancora 
lungo, la via della gloria 
piena di insidie, tre trap-
pole sono pronte per noi 
già in questo mese. 

 
I RISULTATI 

 
VIRTUS-VALTENESI      63-53 
VIRTUS-SAREZZO B       71-75
CAPRIOLESE-VIRTUS    44-73 
VIRTUS-SERENO             51-42
  
 

LA CLASSIFICA 
 

 VIRTUS  18        (10)
 SAREZZO B      12          (7) 
 PONTEVICO  12 (7) 
 RONCADELLE  10         (8) 
 CAPRIOLESE  10        (10) 
 PISOGNE   8 (8) 
 SERENO   8         (10) 
 VALTENESI   4         (10) 
 VOBARNO    2 (9) 
 BRIXIA   0         (10) 
 
(tra parentesi le gare giocate) 

Se nell’ultimo numero ci si 
era lamentati del rendi-
mento in calando del-
l’Under 14, complice una 
certa superbia figlia dei 
risultati positivi, adesso 
non abbiamo più niente da 
dire. La squadra rappre-
senta l’autentica sorpresa 
della stagione, e nell’ e-
mergenza ha saputo ser-
rare le fila e tornare a 
giocar bene. La sconfitta, la 
prima della fase, contro il 
Sarezzo è frutto della sfor-
tuna che ci ha privati di 
Andrea Memini proprio al-
la vigilia del big-match. 
Sconfitta comunque rime-
diabile al ritorno, anche se 
bisognerà fare molta atten-
zione al calendario che ci 
propone le squadre più  in-

sidiose (Pontevico, Piso-
gne, Roncadelle e pure 
Valtenesi, visto lo scher-
zetto combinato proprio 
al Sarezzo) tutte in tra-
sferta. In attesa dei test 
più impegnativi, prova di 
forza a Capriolo e grandi 
sofferenze invece col Se-
reno, quando all’assenza 
del capitano si sono 
aggiunte quelle di Bonatti, 
Gaudino, Luzi e Speri in 
rigoroso ordine alfabe-
tico, e un arbitro un po’ 
fuori di testa ha spedito 
fuori per falli ancora nel 
secondo periodo il faro-
Mazza. Negli ultimi minuti 
si è però proposto come 
grande protagonista il 
piccolo grande uomo 
Timoteo Zacchi, che si  è 

I RISULTATI 
 

CB Desenzano-VIRTUS    30-90 
VIRTUS-GHEDI                86-56 
PONTEVICO-VIRTUS      79-55 
VIRTUS-MANERBIO       71-74 
T.EXODUS –VIRTUS       77-52 

 
LA CLASSIFICA 

 

 PONTEVICO    20   (11) 
*T.EXODUS “B”   19  (11)  
 CASTEGNATO    18   (11) 
 OME     16   (10) 
 VALTENESI    14   (11) 
*MANERBIO    13   (11) 
  REAL “B”    12   (11) 
  VIRTUS     10   (11) 
  LIONS       8    (9) 
  ADRENSE      6   (11) 
  GHEDI      4   (11) 
  DARFO      2   (10) 
  CHIARI       2   (10) 
  CB DESENZANO 0   (10)

GLI  IMPEGNI DI APRILE 
  

UNDER 16      UNDER 14 
        PONTEVICO-VIRTUS       sab    14/04 ore 17.00 

 VIRTUS-LIONS BRESCIA sab 14/04 ore 18.00 PISOGNE-VIRTUS    mar   16/04 ore 18.00 
 VIRTUS-CHIARI (rec) sab 28/04 ore 17.00 VIRTUS-B.BRESCIA    sab    21/04 ore 16.00 
        RONCADELLE-VIRTUS    sab    28/04 ore 17.30 

primo quarto) è mancato 
il giusto approccio: il 
compito del coach l’anno 
prossimo sarà di lavorare 
su questo aspetto, oltre a 
quello tecnico/tattico. 

 

presentava lo spartiacque 
tra una buona seconda fa-
se ed una anonima: è anda-
ta male, adesso vediamo 
però di finire in bellezza, 
perché nelle ultime partite 
(Lions e Chiari, entrambe 
in casa) ci confronteremo 
con squadre che ci seguo-
no in classifica, ma in forte 
crescita, alla luce degli ul-
timi risultati. Mai sotto-
valutare nessuno, per non 
avere sgradite sorprese: è 
una questione di testa, che 
spesso questi ragazzi non 
dimostrano di avere sulle 
spalle. Anche con CB e 
Ghedi (gara in cui addirit-
tura   erano  sotto dopo il 

La vittoria con il Ghedi 
aveva portato l’Under 16 
finalmente a sorridere, 
quattro di fila e una posi-
zione in classifica all’al-
tezza delle aspettative. 
Pontevico l’ha riportata 
bruscamente sulla terra, 
battuta senza discussioni 
(e senza recriminazioni: 
l’avversaria era obiettiva-
mente superiore), Maner-
bio l’ha riconsegnata alle 
antiche incertezze. Gara 
persa nel primo quarto 
(16-28) e inutilmente inse-
guita per il resto del tem-
po, senza mai dare l’im-
pressione di poterla riag-
guantare.  Gara  che  rap- 

Under 14, è il momento della verità 

 Under 16 nell’anonimato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I RISULTATI 
 

  Orzinuovi-Virtus  47-35 
  Lumezzane-Virtus 51-16 
  Virtus-Bettinzoli   37-72 

 
LA CLASSIFICA 

 
  LUMEZZANE  6 (3) 
  BETTINZOLI  6 (5) 
  ISEO   4 (3) 
  ORZINUOVI  2 (2) 
  VIRTUS  0 (5) 

 
GLI IMPEGNI DI 

APRILE 
 

Iseo-Virtus 
dom 01/04 ore 15.00 

Virtus-Orzinuovi 
sab 14/04 ore 16.00 
Virtus-Lumezzane 

dom 22/04 ore 10.30 
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Continua, adeguandosi  al 
periodo, la Quaresima 
della squadra Aquilotti: 
poco abituata a perdere, 
deve imparare in fretta, 
perché è chiaro che quan-
do si affrontano gli squa-
droni tutto diventa tre-
mendamente difficile. Re-
cuperato Luca Brunelli 
dopo tre partite di auten-
tica sofferenza, i nostri 
dispongono adesso di più 
soluzioni, perlomeno rie-
scono a prendere qualche 
rimbalzo. Troppo poco 
per pensare di avere la 
meglio contro avversarie 
che si chiamano Lumezza-
ne (buona però la pre-
stazione in fase difensiva) 
o Virtus Brescia,  ma  con 

Orzinuovi e se proprio 
vogliamo esagerare anche 
con Iseo ce la possiamo 
giocare. Sarebbe importan-
tissimo riuscire a schio-
darsi da quell’antipatica 
quota zero, che certo non 
cancella quanto di buono 
fatto nella prima fase, ma 
vuoi mettere tornare a 
vincere? 
Ma al di là dei risultati 
sportivi, la Virtus richiede 
la massima correttezza nei 
comportamenti, dentro e 
fuori dal campo. E qui gli 
Esordienti hanno bisogno 
di rimettersi in carreggiata, 
visto che negli ultimi tempi 
la società ha dovuto 
intervenire due volte per 
metterci una pezza.  Prima 

per i danni arrecati allo spo-
gliatoio di Lumezzane, poi 
per certe sceneggiate tra 
compagni di squadra. Ragaz-
zi, datevi una regolata, e in 
fretta, perché certe cose non 
saranno più tollerate… 

 
Alberto Boletti, sempre presente 
tra gli Esordienti. 

Andrea Vettori, infortunato 
sul più bello… 

I “saldi di fine stagione” 
hanno già fatto arrivare 
Alex Bof, altri stanno 
provando nei Draghetti e 
nei Dragoncelli per la tre-
pidazione dei compagni 
che li hanno portati in 
palestra: sono in palio 
punti importanti per le 
classifiche, che premie-
ranno i migliori merco-
ledì 4 aprile. 
 

 

 

 

Grande equilibrio tra gli Aquilotti 
tori, è attualmente fuori 
per infortunio. Insomma 
non stiamo benissimo, 
anche se la buona volontà 
di sicuro non manca. Si 
contava sull’inserimento 
di un “nuovo” come Gia-
como Gaudiosi, grande 
grosso e veloce. E’ stato 
una meteora, causa frat-
tura. Gli dovevamo anco-
ra il benvenuto alla Vir-
tus, lo facciamo ora con 
tanti auguri e la speranza 
di rivederlo presto. E 
insieme a lui, benvenuti  a 
Edoardo Lunardi e Salva-
tore Lampitelli (Dragon-
celli), e a Rebecca Zanoni 
(altra figlia d’arte, anche 
sua mamma Tamara gio-
cava a basket con noi) 
che ha preferito inserirsi 
tra i Draghi per stare in 
compagnia con le ragazze 
(nel gruppo sono ora in 
maggioranza, 10  su 19). 

lI minicampionato Aqui-
lotti è giunto in un batter 
d’occhio al giro di boa, 
con discreti risultati da 
parte dei nostri, anche se 
il buon (?!?) Oliviero si sta 
ancora mangiando le mani 
per la partita buttata via 
in quel di Adro. Per il re-
sto, vittoria con batticuo-
re a Zanano e senza trop-
pi problemi con il Sereno. 
L’Adrense vincente con 
noi ha perso dalle altre 
due, con il risultato che la 
classifica è un minestrone: 
di sapore buono o catti-
vo, lo sapremo dalle 
prossime partite.  
Il gruppo pecca un po’ di 
timidezza, non riesce ad 
esprimere un leader che 
sappia caricarsi sulle spal-
le la squadra nei momenti 
di difficoltà, il ragazzo che 
meglio si stava esprimen-
do in campo, Andrea Vet- 

 

I RISULTATI 
 

  MB nella valle-Virtus 26-29 
  Adrense-Virtus        32-28 
  Virtus-Sereno          39-20 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

      VIRTUS      4 
      SERENO      4 
      NELLA VALLE   2 
      ADRENSE       2    
 
 

GLI IMPEGNI DI 
APRILE 

 
Virtus-Adrense 

dom 01/04 ore 10.30 
 

Sereno-Virtus 
dom 15/04 ore 15.30 

 
Virtus-MB nella valle 
sab 21/04 ore 18.00 

 

Esordienti ancora a secco 

 


