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A gennaio il giornalino era 
uscito con un pezzo di 
commento titolato “RI-
SULTATI DA URLO”. Due 
giovanili su tre all’élite, otti-
mo il minibasket e ottima la 
Prima Divisione dopo un 
inizio stentato. Poi le pro-
dezze dei nostri ragazzi si 
sono via via rarefatte, fin-
chè il cerchio si è chiuso. I 
risultati sono di nuovo da 
urlo, ma di disperazione… 
Sono soprattutto le giova-
nili, e comprendiamo nella 
categoria pure gli Esordien-
ti, ad aver negli ultimi tem-
pi toppato alla grande. Sia 
chiaro, di giustificazioni ce 
ne sono a bizzeffe, ma è un 

dato di fatto che nel mese 
appena trascorso tra i risul-
tati si trova appena un suc-
cesso, ottenuto dall’Under 
19 all’ ultima gara. Avversa-
rie toste, si dirà, ma non 
per i più grandi, rimasti 
fuori solo per differenza-
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canestri dai giochi che con-
tano (e meno male, verreb-
be da dire!). Per Under 17 
e 14 il discorso è diverso, 
hanno saputo centrare un 
obiettivo che probabilmen-
te era troppo ambizioso. 
Ad entrambe  comunque la 

soddisfazione di aver evita-
to l’ultimo posto nel giro-
ne, nemmeno quella agli 
Esordienti che comunque 
hanno ancora tre gare da 
disputare. 
E mentre la Prima Divisio-
ne (vedi sotto) sta nervosa-
mente consumando le ore 
in attesa di conoscere la 
sua sorte, gli Aquilotti la 
loro la conoscono già, ed è 
esaltante: non sarà il gradi-
no più alto del podio, quel-
lo spetta meritatamente al 
Gussago, ma il secondo è lì, 
a portata di… piede. Per 
salirci mancano ancora tre 
partite, da non fallire: ma 
l’ottimismo dilaga...  

Risultati da urlo - part two 

Prima Divisione in attesa del verdetto 

Si può ridursi a trascorrere 
in trepidante attesa le ore 
che ci separano dall’ultima 
giornata di campionato? 
Evidentemente si può, si 
può se ci si chiama Vir-
tus… I nostri vicini di Pa-
denghe, avversari in quella 
che potrebbe essere la gara 
del verdetto, ci guardano 
dall’alto della loro qualifica-
zione ai playoff e non pos-
sono credere di vedere la 
bella squadra che li aveva 
battuti all’andata impelagata 

fino all’ultimo nella lotta 
per evitare i rischiosissimi 
playout. Bastavano due 
punti in più per passare un 
bel venerdì di festa con gli 
amici, e invece in questo 
aprile di vacche magre non 
abbiamo saputo coglierli né 
a Castenedolo (e ci sta), né 
nello scontro diretto di 
Manerbio (ci sta meno, ma 
può succedere), ma quel 
che pesa e mortifica è la 
clamorosa disfatta patita ad 
Adro, contro una squadra 
che la classifica diceva bat-
tibilissima.  
Sicuramente ha pesato an-
che la mancanza in panchi-
na di coach Ferrari, sosti-
tuito per quattro gare con 
la solita disponibilità da 
Brognoli: ma questo sner-
vante su e giù di prestazio-
ni, tanto che non si sa mai 
quale versione di Virtus 
scenderà in campo, non si 
può certo imputare a que-
sto, i ragazzi anche se gio-
vani dovrebbero sapersi 
gestire al meglio.   No, nel 

DNA del gruppo c’è evi-
dentemente non solo l’in-
costanza ma anche la soffe-
renza. E perciò, volete sof-
frire? Eccovi serviti! Merco-
ledì ad Iseo primo piatto: 
se i padroni di casa battono 
il Ghedi per noi è salvezza, 
altrimenti passiamo al piat-
to del giorno dopo. A Ve-
rolanuova una squadra or-
mai tranquilla ospita un 
Prevalle affamato come 
non mai: se quest’ultimo 
dovesse prevalere, ci sarà 
bisogno pure della terza 
portata, venerdì a Rivoltel-
la. Se dovesse andare di 
nuovo male (ma non può, 
non deve!!!) per la Virtus 
saranno playout contro il 
Lograto, già battuto quest’-
anno due volte su due, e 
con il vantaggio di un’even-
tuale bella in casa. Sembre-
rebbe bastare per non pa-
gare il conto, ma quando 
c’è la Virtus di mezzo... 

 

 

I RISULTATI 
 

  Virtus-Verolese         66-61  

  Castenedolo-Virtus    65-52  

   Adrense-Virtus         72-45 

   Lograto-Virtus       54-68 

   Manerbio-Virtus     68-60 
   

 

LA CLASSIFICA 
 

     BAGNOLESE      46 

     CASTENEDOLO     40 

     TRENZANESE      40    

     PADENGHE      32 

     MOMPIANO      28  

     VEROLESE      26  

     MANERBIO      26       

     VIRTUS       24 

     PREVALLE      22     

     GHEDI       22 

     ISEO       20 

  * ADRENSE      11 

     LOGRATO        8 

     RONCADELLE          0 

   * 1 punto penalizzazione 
 

 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-PADENGHE 

ven 08-05 ore 21.15 

Andrea Pizzocolo: il capitano 

vanta quest’anno il maggior 

numero di presenze. 

Camp estivo 2009:  
partite le iscrizioni. 

 

Confermato il format dello scorso anno, quattro 

turni dal lunedì al venerdì al Parco del Laghetto, 

dalle 9.00 alle 12.30. Quote di € 30,00 la settima-

na, si parte il 6 luglio. Ricordiamo che si lavora a 

numero chiuso: max 30 iscritti per turno, 15 nati 

nel 1997-98-99, 15 nati nel 2000-01-02. 



Giovanili, stagione al capolinea 
Dando un’occhiata superfi-
ciale alle classifiche delle 
nostre giovanili, verrebbe 
da giudicare deludente la 
stagione che volge ormai al 
termine. Ma se andiamo a 
rileggerci le prospettive di 
inizio anno (atteso un… 
bagno di sangue per Under 
19 e 17, qualche speranza 
solo per l’Under 14) biso-
gna affermare che il bilan-
cio non è affatto negativo. 
Certo, l’ultima impressione 
è quella che più rimane, e 
negli ultimi tempi i nostri 
ragazzi hanno regalato ben 
poche gioie...  
Ma vediamo le nostre squa-
dre una per una, a comin-
ciare dai più grandi. 
L’Under 19 ha avuto un 

campionato travagliato, ad-
dirittura (novità assoluta 
per la Virtus) con il cambio 
in corsa dell’allenatore. 
Una prima fase molto buo-
na aveva fatto sperare in 
una seconda al vertice, con 
tanto di proclami. E invece, 
anche complici una lunga 
serie di infortuni e il man-
cato apporto dei “rinforzi” 
dalla prima squadra, in clas-
sifica i nostri hanno chiuso 
davanti ai soli Salò e Bovez-
zo. Insomma, a parlare di 
delusione per l’Under 19 
non si fa peccato. Di buono 
l’aver comunque costruito 
un bel gruppo, pronto a 
riproporsi l’anno prossimo 
con gli stessi elementi ma 
con rinnovate ambizioni.     

L’Under 17 è andata oltre 
i propri limiti classificandosi 
terza nella prima fase, e 
qualificandosi all’élite tra 
squilli di fanfara. Qualcuno 
(il coach per primo?) si è 
montato la testa, sognando 
addirittura le final four.  Ma 
nonostante alcuni innesti di 
‘92 in forza all’Under 19, 
definitivi (Arceri e Bonatti) 
o una tantum, la squadra ha 
preso ad incassare sconfit-
te, il morale  si è abbassato 
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a livelli di guardia, l’infortu-
nio di Maresca ha dato il 
colpo definitivo. La diaspo-
ra di molti ragazzi poco 
utilizzati pone ora un allar-
mante interrogativo: riusci-
rà la Virtus ad allestire una 
Under 17 l’anno prossimo? 
Tra ‘93 e ‘94 sono arrivati 
al traguardo in dieci… 
Lo stesso problema po-
trebbe presentarsi per 

l’Under 14. Quindici ele-
menti hanno tirato la car-
retta per tutto l’anno e 
bene o male, tra infortuni e 
sonore batoste in campo, 
l’hanno portata a termine. 
Ma un paio di loro hanno 
già annunciato il loro pas-
saggio ad altri sport, e pure 
Coach Rossi, per problemi 
personali, si fa da parte.  

 

RISULTATI UNDER 17 
   
  Franciacorta-Virtus    84-66 

  CUS Brescia-Virtus   96-55 

  Virtus-Chiari    77-93 

   

CLASSIFICA FINALE 
 

  RONCADELLE  28 (14)      

  VIRTUS BS    22 (14)   

  CHIARI   18 (14) 

  ASOLA   14 (14) 

  CUS BRESCIA  12 (12)   

  FRANCIACORTA    8 (12)   

  VIRTUS     6 (14)  

  SAS PELLICO          0 (14) 

Michele Locatelli e Carlo Salaorni, tra gli ultimi ad arrendersi 

ad un campionato in sordina... 

Erick Saxinger adesso gioca 

di più, e rende di più... 

 

Gruppo dunque a rischio, 
visto che la classe ‘96, e 
non da oggi, è praticamente 
estinta. Proprio un peccato 
per una squadra che da 
sempre ottiene ottimi risul-
tati, compreso quest’anno 
in cui  si è comunque quali-
ficata per l’élite. Si tratta 
insomma di scegliere un 
nuovo allenatore in una lista 
di “papabili” (ma come as-
sumerlo senza la certezza di 
avere una squadra da affi-
dargli?), ed essere pronti ad 
“inventare” soluzioni alter-
native. Una potrebbe essere 
passare i ‘95 direttamente 
nell’Under 17, prendendo i 
classici due piccioni con una 
fava. Ma i ‘96 (quattro in 
tutto) dove li mettiamo?  
Prepariamoci a passare l’e-
state in attesa di miracoli, 
magari accogliendo da noi 
altri profughi... 

RISULTATI UNDER 14 
 

  Virtus-B.Brescia       46-80     

  CUS Brescia-Virtus  87-44 
      

CLASSIFICA FINALE 
    
   GUSSAGO                   20 

   LIONS               14 

   B. BRESCIA        14        

   CUS BRESCIA          8  

   VIRTUS           2 

    GAMBARA          2  

Aless io Gasparini ,  un 

“guerriero” nell’Under 14. 

 

 RISULTATI UNDER 19 
 

   Capriolese--Virtus   67-59 

   Virtus-Lions            74-64 
    

CLASSIFICA FINALE 
 

   MONTICHIARI           26     

   SAREZZO          24 

   LIONS                   16              

   CASTEGNATO        14  

   CAPRIOLESE        12  

   VIRTUS         12    

   SALO’                     8  

   BOVEZZO                     0 



Per gli Esordienti la musica non cambia 
Non si è ancora realizzato 
il ritorno in campo di Mat-
tia Bertocchi, visto da alle-
natore e compagni come il 
Messia capace di resuscita-
re i morti (e ogni riferi-
mento ai ragazzi che entra-
no in campo non è pura-
mente casuale…), e allora 
avanti con le scoppole!
Pesantissima quella di Bre-
scia con il Club 28, che 
all’andata ce ne aveva dati 
“appena” 21 di scarto e in 
casa loro cinquantanove… 
Ormai il gruppo si regge 
quasi esclusivamente sugli 
Aquilotti, chiamati a sacrifi-
carsi con doppi turni per 
riuscire a far giocare i più 
grandi (meno di 10 ragazzi 
in campo vuol dire perdere 
a tavolino 0-20, in campo 
però ne prendiamo di 

più…). Dopo Balestreri e 
Gualtieri ormai giocano 
abitualmente Comanici e 
Brunelli, adesso è entrato 
anche Bellani. A quando gli 
altri? Dei ‘97 mostra segni 
di riscossa il solo Andrea 
Vettori, delle  bambine ora 
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è infortunata la “tigre” Em-
ma, Michela ne ha passate 
di tutte i colori, Sofia c’è 
ma contro avversari che 
“mordono” non riesce ad 
incidere. Ma dove sono 
finiti Genois, Vanna, Arceri, 
Casella, Lavelli, protagonisti 
di una brillante prima fase? 
In campo mandano le con-
trofigure… Alla disperata 
ricerca di soluzioni, ecco 
entrare a far parte del 
gruppo un buon numero di 
Dragoni (Alessio Mattei è 
già stato impiegato in due 
partite con discreti risulta-
ti), ad assaggiare l’agonismo 
e a provare la squadra che 
verrà.  Perché è tempo di 
bilanci ma anche di progetti 
per il futuro: perciò avanti 
ragazzi, se ci siete battete 
un colpo!  

Aquilotti, il podio in cassaforte 

 

I RISULTATI 

      

   Club 28-Virtus       93-34 

   Virtus-Ghedi 45-68 

               

 

          LA CLASSIFICA 

 

    CLUB 28  10 (5) 

    CALCINATO 10 (8)     

    GHEDI    6 (5)    

    CUS BRESCIA   4 (4) 

    COCCAGLIO   2 (3) 

    VIRTUS    0 (7) 

 

 

I PROSSIMI TURNI 
 
 

CALCINATO-VIRTUS 

sab 09-05 ore 16.00 

VIRTUS-CUS BRESCIA 

dom 17-05 ore 16.00 

VIRTUS-COCCAGLIO 

dom 24-05 ore 10.30 

Ad aprile solo due partite 
dal risultato speculare.  
Contro il Gussago c’è di-
sco rosso, rosso come le 
maglie degli avversari. 
Niente da dire, troppo for-
ti, onore a loro e onore a 
noi per averli comunque 
limitati. Inutile recriminare 
sulle precarie condizioni 
fisiche di un elemento fon-
damentale come Samuele o 
sull’infortunio di Marco ‘98. 
Nello sport si vince e si 
perde, e i nostri Aquilotti 
hanno vinto, stanno vincen-
do, davvero tanto. 
E infatti il filo interrotto è 
ripreso qualche giorno do-
po a Brescia contro il Cus. 
Non una gran partita, i no-
stri sembrano ancora sotto 
shock per non aver afferra-
to il sogno, a metà la gara è 
ancora pericolosamente in 
bilico. Il coach è “co-
stretto”  a mettere in cam- 

po un Samuele ridotto a 
uno straccio, ma che non 
ha voluto comunque man-
care l’appuntamento.  Deve 
trattarsi di uno straccio 
magico, perché i compagni 
appaiono subito rinfrancati 
dalla sua sola presenza, e 
vanno a vincere senza ulte-
riori patemi. Insomma, il 
podio è ormai in cassafor-
te, e maggio non potrà che 

confermarlo. Iseo e Orzi-
nuovi, pur con le cautele 
del caso, non paiono in 
grado di impensierire i no-
stri. Potrà provarci il Ron-
cadelle, contro il quale si 
potrebbe pure perdere 
senza compromettere nul-
la. E’ chiaro però che i no-
stri “campioncini” non han-
no intenzione di fare sconti 
a nessuno... 

Marco Brunelli ‘99 e Lorenzo Bellani, due colonne portanti della 

squadra Aquilotti. 

Con la primavera anche An-

drea Vettori esce dal letargo... 

 

 

 

I RISULTATI 
 

   Virtus-Gussago         33-52     

   Cus Brescia-Virtus    32-52 
         
 

LA CLASSIFICA  
    
   GUSSAGO               12 (6) 

   VIRTUS     10 (7)      
   RONCADELLE         6 (5) 

   CUS BRESCIA      2 (5) 

   ORZINUOVI      0 (3) 

   ISEO       0 (4)  

     

 

I PROSSIMI TURNI 
 

 ISEO-VIRTUS 

dom 10-05 ore 16.00 

VIRTUS-ORZINUOVI 

sab 16-05 ore 16.00 

RONCADELLE-VIRTUS 

sab 23-05 ore 16.00 



Meeting ma non solo 
Gli Aquilotti si confermano 
squadrone al Meeting Na-
zionale 3c3. Nonostante 
una formazione rimaneggia-
ta (comunioni e weekend) 
e la cessione di Brunelli e 

Bof ai ‘99, i nostri ‘98 a 
Sarezzo sono un rullo com-
pressore che mette sotto  
le due formazioni della Vir-
tus Brescia, Adro, Vado 
Ligure,  i fratellini minori  e 
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tre squadre della Valle. 
Proprio all’ultimo la quarta 
ottima squadra della Valle 
impedisce l’en plein. En 
plein che si realizza la mat-
tina seguente: è un 3 su 3 
con tanto di impietoso tor-
nado (per stare in tema) 
che si abbatte sul povero 
Castelgoffredo (72-0).  
E i fratellini? Fanno quello 
che possono, ottengono 
tre successi e un pareggio, 
è tutta esperienza.  
Stesso fine che persegue la 
loro partecipazione al 
Flight. Ad aprile due parti-
te: bella vittoria interna 
contro il Guidizzolo (51-
21) e sconfitta di misura a 
Rezzato (36-42). Per con-
cludere resta la trasferta di 
Prevalle e la festa  conclusi- 

va programmata per sabato 
23 maggio.  
Periodo di intensa attività 
pure per le altre formazioni 
minibasket. Ospite la Valte-
nesi, è stata festa doppia 
presso il nostro impianto 
per Draghetti e Dragoncel-
li. Questi ultimi saranno 
protagonisti di un fine sta-
gione molto ricco: accom-
pagneranno gli Aquilotti ad 
Iseo il 10 maggio, saranno 
di scena a Castegnato il 24 
e infine saranno gli ultimi 
virtussini a scendere in 
campo visto che sabato 6 
giugno, ad attività ormai 
conclusa,  parteciperanno 
ad un torneo presso il 
Centro Commerciale “Il 
Leone”. Gustoso antipasto 
della stagione che verrà... 

I premiati di Pasqua 

Gruppo-Virtus in compagnia di un Tornado a Ghedi. 

Categoria Draghetti: Zeno Fusato 

(bronzo), Gabriele Zambolo (oro), 

Lorenzo Papa (argento). 

Categoria Dragoncelli: Stefano 

Pellini e Michele Frassine (oro), 

Lorenzo Delucchi (bronzo), Luca 

Hardonk (argento). 

Categoria Draghi: Lorenzo Degl’Innocenti 

(argento), Andrea Rosina (bronzo), Marco 

Dalla Longa (oro). 

Categoria Dragoni: Gaia 

Bresciani e Bogdan Comanici (oro), 

Alessio Mattei (bronzo). 

Categoria Aquilotti: Sa-

muele Balestreri (bronzo), Marco 

Brunelli (oro), Alex Bof (argento). 


