


Siamo ai titoli di coda... 
Marzo infrange i sogni 
della Prima Divisione, 
anche se a una giornata 
dal termine i più inguaribili 
ottimisti possono dire che 
non è ancora finita; e pure 
quelli degli Esordienti, le 
cui ambizioni di salire sul 
podio provinciale vengono 
stoppate dall’Iseo. Due 
“incidenti di percorso” di 
natura sportiva (si vince e 
si perde, e quando si per-
de è giusto battere le ma-
ni agli avversari) che non 
possono certo inficiare 
l’ottima annata della Vir-
tus, a tutti i livelli. Dà mol-
to più fastidio il modo in 
cui è finita l’avventura del-
l’Under 19, che non pre-
sentandosi a Capriolo lei 
sì è riuscita nell’impresa di 

rovinare in una sera quan-
to di buono fatto fino a 
quel momento, facendo 
ritornare in mente quello 
che un vecchio saggio ave-
va recentemente scritto 
sul forum, a proposito di 
“CHI CE LO FA FARE”. 
Ma lasciando da parte i 
cattivi pensieri, sottoli-
neiamo invece l’ottimo 
cammino dell’Under 17, 
che ha di nuovo fatto tre-
mare il Best nell’ultima di 
campionato, e dell’Under 
15 capace di superare, per 
la prima volta dopo tanti 
tentativi, il Cus Brescia. A 
chiudere l’attività agonisti-
ca, appena quattro gare: 
una della Prima Divisione, 
una dell’Under 15 e due 
degli Esordienti, ormai 
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ne alte della classifica. Ma 
le vere ragioni non vanno 
ricercate in un’unica parti-
ta: se si vuole individuare 
il momento del patatrac, 
quello era già arrivato a 
Lograto. Del resto, le ari-
de cifre dicono molto, se 
non tutto: la Virtus ha 
appena il decimo attacco 
del campionato, un rendi-
mento in trasferta insuffi-
ciente (5 successi su 12 
incontri), e soprattutto ha 
fatto segnare nel girone di 
ritorno un vistoso calo. 
Le cifre però non possono  
parlare di un organico da 
considerarsi più che buo-
no ma non completo: ha 
pesato molto l’assenza di 
un play di ruolo (ha dovu-
to adattarsi Ruffini, e lo ha 
fatto con grande profes-
sionalità), ma soprattutto 
di un leader che sappia 
caricarsi sulle spalle la 

 

I RISULTATI 
 

Bagnolese-Virtus  64-55 
Virtus-Mompiano  85-47 
Lograto-Virtus  68-64 
Iseo-Virtus   47-58 
Virtus-Padernese  63-68 

 

I PROSSIMI TURNI 
 

PADENGHE-VIRTUS 
ven 07-05 ore 21.00 

Antonio Brognoli, spesso 

head coach in questo finale. 

La Prima Divisione non sogna più 
squadra nei momenti di 
grande difficoltà.   
A questo punto sperare 
nei miracoli non costa 
niente, siamo teoricamen-
te dietro di due punti ri-
spetto alla Bassa Bresciana 
che deve recuperare l’in-
contro casalingo con 
Mompiano. L’ultimo turno 
prevede per entrambe le 
contendenti un bel derby 
in trasferta: a Padenghe i 
nostri, a Manerbio la Bas-
sa. Guardando la gradua-
toria, si direbbe più dura 
la partita dei nostri avver-
sari, che però hanno il 
grande vantaggio di dipen-
dere solo da loro stessi. In 
caso di arrivo a pari punti, 
passerebbe la Virtus: alla 
luce di quanto detto fino-
ra, ce lo meriteremmo? E 
quali chances avremmo di 
andare avanti? Pensiamo al 
Padenghe, che è meglio... 

ininfluenti per la classifica. 
Anche il Minibasket ha  
chiuso (benissimo, con gli 
ultimi successi di Aquilotti 
e Dragoni) i propri cam-
pionati, ma nel settore 
non si respira di certo aria 
di smobilitazione: il primo 
week-end di maggio ha già  

proposto la XII edizione 
del Meeting Nazionale 
3c3, il resto del mese sarà 
ricco di appuntamenti, per 
tutte le categorie: amiche-
voli varie e MinibasketDay 
per le annate 2002-03 ac-
compagneranno i ragazzi 
verso le meritate vacanze! 

Con il mese di maggio si chiuderà 

l’attività della Virtus per tutte le ca-

tegorie. Ma per l’arrivederci all’an-

no prossimo bisognerà attendere 
  

DOMENICA 6 GIUGNO  
 

in occasione della Festa dello Spor-

tivo al Parco del Laghetto!  

 

LA CLASSIFICA 
  

     Bagnolese  46  
     Castenedolo      40  
     Padernese   34  
    *Bassa Bresciana  30  
     VIRTUS   30  
     Bovezzo   28  
     Verolese    28 
     Manerbio   26  
     Lograto    22 
     Prevalle    20  
     Padenghe   16  
    *Mompiano   14  
     Iseo      6  
     Club 28       6   
     *Una gara in meno 

La Virtus non sale sul tre-
no dei playoff, cedendo in 
casa nello scontro diretto 
alla Padernese. Sono le 
percentuali deficitarie al 
tiro (da 2 , da 3, dalla lu-
netta) a condannare i no-
stri dopo un campionato 
sempre condotto nelle zo-



Under 19: la fine è ingloriosa 
Non poteva esserci epilo-
go peggiore per l’Under 
19, che dopo una imprevi-
sta sconfitta casalinga con 
Iseo (che ci può stare, per 
carità...) evita il sicuro bis 
a Capriolo semplicemen-
te… non presentandosi. Il 

bello è che la gara era sta-
ta rinviata proprio su ri-
chiesta della Virtus, che 
nell’occasione aveva alcuni 
ragazzi in gita scolastica; 
ebbene, appena quattro 
giocatori (che è bene no-
minare, anche per far sa-
pere al pubblico chi non 
avrebbe meritato questa 
umiliazione: Barbangelo 
Benedetti Casazza e Bo-
natti) si sono detti disposti 
ad una trasferta infrasetti-
manale per loro di nessun 
interesse. Evidentemente,  
vincere o perdere non fa 
alcuna differenza, la vita 
non cambia di certo. E 
così, dal possibile terzo 
posto di girone si è passati 
in pochi ingloriosi giorni al 
quinto con tanto di punto 
di penalizzazione  in classi- 
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fica. E dire che questi ra-
gazzi, la maggior parte dei 
quali all’ultimo anno di 
giovanili, avrebbero dovu-
to fare di tutto per meri-
tarsi una chance anche per 
la prossima stagione! Gra-
zie e a mai più rivederci 
dunque: fuori tutti i ‘91, e 
pensare di riuscire a schie-
rare una Under 19 anche 
l’anno prossimo con due/
tre ‘92 e qualche ‘93 sem-
bra pura utopia. Impropo-
nibile anche continuare ad 
aprire le porte ai profughi 
del Best per rimpolpare 
l’organico: se da noi devo-
no arrivare ragazzi demo-
tivati, che vogliono solo 
tirare quattro palloni a 
canestro, allora è davvero 
il caso di lasciar perdere… 
O no? 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Iseo             66-73 
Capriolese-Virtus     20-0 
 
 

CLASSIFICA FINALE  
 

B.Brescia 2005     20 
Leonessa      16 
Capriolese       8 
Ome        6  
VIRTUS *         5 
Iseo        4 
 * 1 punto penalizzazione 

Rimane incompiuta la ter-
za sinfonia “Best” della 
nostra Under 15: opposti 
di nuovo ai cugini, già qua-
lificati per le final four, i 
nostri conducono alla 
grande nella prima parte 
di gara, per poi spegnersi 
gradualmente e lasciare 
via libera agli avversari. La 
panchina corta (l’assenza 
di Vitulano è pesantissima) 
condiziona indubbiamente 
la gara; la condiziona forse 
anche la stranezza di una 
gara in campo avverso che 
si gioca invece alla Marco 
Polo, ma con tavolo e 
arbitraggio di marca Best 
per il mancato arrivo del 
fischietto designato. Di 
sicuro il clima non è dei 
migliori,  troppo sentita la 

partita da parte dei gioca-
tori, spesso compagni di 
scuola ed ex compagni di 
squadra, e soprattutto dal-
le opposte tifoserie, che in 
molte occasioni si lasciano 
andare a manifestazioni di 
puro stampo calcistico 
(che tristezza…).  
A precedere la sfida con il 
Best, una normale sconfit-
ta con l’Iseo e un’altret-
tanto normale successo 
con la Capriolese. Tirando 
le conclusioni, quinto po-
sto di girone precedendo 
il Castiglione (per diffe-
renza-canestri) e le due 
“cenerentole” Capriolese 
e Sas Pellico, sei successi e 
otto sconfitte in élite co-
stituiscono un bilancio lar-
gamente positivo, in ter-
mini assoluti il migliore 
delle nostre giovanili. Però 
rimane forte la sensazione 

che la squadra avrebbe 
potuto dare di più. Ha 
firmato due splendide im-
prese contro il Best e una 
bella rivincita sul Castiglio-
ne che l’aveva bastonata 
pesantemente nelle due 
precedenti occasioni: ha 
cioè dato il massimo 
quando forti erano le mo-
tivazioni. Che in altre gare 
sono mancate, originando 
prestazioni anche pessime. 
Formidabile nell’uno con-
tro uno, ma incapace di 
giocare cinque contro 
cinque. Spesso deficitaria 
in difesa, e non tanto per 
scarsa voglia di sacrificarsi 
quanto per mancanza di 
concentrazione. E adesso? 
I ‘93 passano di categoria, 
la società sta cercando di 
capire se è meglio mante-
nere il gruppo così o se 
dividerlo... 

 I RISULTATI 
 

Iseo-Virtus             84-57 
Virtus-Capriolese   96-69 
Best Basket-Virtus  84-77 
 

CLASSIFICA FINALE 
 

  Iseo      28 
  Best Basket    22 
  Chiari     18 
  Lions     16  
  VIRTUS     12 
  Castiglione     12  
  SAS Pellico      2 
  Capriolese      2 

Max Casazza, uno dei pochi 

da salvare... 

Emanuele Mazza, uno dei 

più positivi in un torneo nel 

complesso soddisfacente. 

Under 17: la terza sinfonia rimane incompiuta 



Adesso l’Under 15 fa anche i miracoli 
Già era stato bello andare 
a vincere con il Gavardo
(tre su tre quest’anno)  
evitando così l’ultimo po-
sto di girone; è stato ma-
gnifico andare a vincere 
pure a Gambara contro 
quel Bozzuffi corsaro in 
casa nostra, scalando in 
questo modo un’altra po-
sizione in classifica. Ma 
francamente era impensa-
bile ottenere i due punti 
contro il Cus Brescia, au-
tentica bestia nera in tutte 
le precedenti occasioni, e 
reduce da un +72 sul Ga-
vardo appena una settima-
na prima. Invece, contro il 
pressing continuo e a trat-
ti feroce degli “universi-
tari”, i nostri non hanno 
fatto una piega, hanno re-
plicato colpo su colpo e 

sono saliti di un altro gra-
dino nella considerazione 
di tutti. E’ sicuramente la 
più bella stagione di que-
sto gruppo, sbocciata pro-
prio nel momento in cui 
sembrava che tutto potes-
se andare in frantumi, con 
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le pesantissime defezioni 
patite nella prima fase. Nei 
ragazzi deve essere scatta-
to qualcosa, fatto sta che 
si sono trasformati in una 
vera SQUADRA, uno per 
tutti e tutti per uno. Tanto  
SQUADRA da mettere 
ora in imbarazzo la diri-
genza in vista del prossimo 
anno: i ‘95 passeranno di 
categoria, e nell’Under 17 
dovrebbero trovare i ‘94 
che formano un gruppo 
molto diverso, almeno 
come mentalità. Con i 
rischi che ne potrebbero 
derivare… Staremo a ve-
dere: intanto, dopo l’inevi-
tabile sconfitta con il Dar-
fo che schiera un Loren-
zetti mostruoso, sotto 
con gli imbattuti Lions per 
chiudere in bellezza... 

Contro Iseo, in una parti-
ta che classifica alla mano 
vale il podio (obiettivo mi-
nimo viste le aspettative, 
sicuramente esagerate, 
che si avevano per l’anna-
ta ‘98) i nostri si battono 
con generosità, ma ciò 
non basta per regalar loro 
la vittoria. Testa a testa 
per metà gara, poi tentati-
vo di fuga della Virtus nel 
terzo periodo, il break 
decisivo è purtroppo quel-
lo di Iseo realizzato negli 
ultimi minuti. Sale in catte-
dra il bravissimo play sebi-
no (anche due bombe per 
lui), e al PalaVirtus scende 
la notte. Grande delusione 
per i ragazzi, il coach e gli 
spettatori, ma bisogna am-
mettere che la Virtus della 
seconda fase è solo la 
brutta copia di quella vista 
fino a gennaio.  Questione 

di avversari, è ovvio, ma 
non solo. L’attacco si in-
ceppa spesso e volentieri 
contro difese che sanno 
fare bene il loro mestiere, 
ma forse quella che è 
crollata davvero è l’auto-
stima, altrimenti è difficile 
comprendere le involuzio-
ni paurose riscontrate in 
qualche elemento. E poi è 
sparito il tanto decantato 
gioco di squadra, si va a 
sbattere il muso nell’uno 
contro uno come ultima 
risorsa, tipica di chi non sa 
più cosa fare del pallone.  
Pazienza, è andata così, 
non facciamo certo pro-
cessi a questo gruppo che 
resta validissimo e su cui 
contiamo molto per il 
futuro. Però occhio a non 
mollare: restano ancora 
due partite per dare un 
senso a questa stagione 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-B.Brescia       51-84 
Bozzuffi CR-Virtus   58-60 
Virtus-Cus Brescia   76-69 
Darfo-Virtus   87-49 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

     Lions BS  18        
     Darfo  14 
     B.Brescia 2005 10 
     CUS Brescia   10 
     VIRTUS   8    
     Bozzuffi CR  4    
     Gavardo   2   
    
 
I PROSSIMI TURNI  

 

LIONS-VIRTUS 
sab 08-05 ore 15.30 

 
 

Alessio Gasparini, sempre 

utilissimo alla causa! 

Niente podio per gli Esordienti  
 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Ghedi          53-31 
Nella Valle-Virtus   72-24 
Virtus-Iseo            45-49 
 
 
LA CLASSIFICA 

 

 LIONS           10 (5) 
 Mb NELLA VALLE  10 (5) 
 ISEO               6 (6) 
 VIRTUS              4 (8) 
 GHEDI              2 (5) 
 CUS BRESCIA         0 (3) 
 (tra parentesi le partite disputate) 
 
 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

GHEDI-VIRTUS 
mer 05-05 ore 18.30 

VIRTUS-CUS BRESCIA 
dom 09-05 ore 15.30 

 
 

dalla doppia faccia. Con-
fermare i successi ottenuti 
su Ghedi e Cus Brescia, 
dunque, dopodichè fare-
mo i complimenti a chi è 
stato più bravo di noi, e ci 
rimetteremo al lavoro per 
dimostrare che in fondo 
nella ristretta élite giova-
nile la Virtus ci sta a buon 
diritto, e vuole rimanerci!  

Claudio Saporito, una presen-

za costante e preziosa. 



Aquilotti splendidi, ma anche i Dragoni... 
Tutto d’un fiato, gli Aqui-
lotti chiudono in gloria il 
loro campionato superan-
do nei due recuperi prima 
il Ghedi e poi il Castegna-
to, vale a dire la prima e la 
terza in classifica.  
La gara con il Ghedi, che 
all’andata ci aveva inflitto 
l’unica sconfitta, deve sta-
bilire in teoria la vincente 
del torneo. In pratica, alla 
Virtus serve un autentico 
miracolo, vale a dire vin-
cere tutti e sei i tempi o 
almeno cinque, confidando 
poi nella differenza cane-
stri. I nostri però ci cre-
dono, anche troppo, e 
vanno in campo tesi come 
le corde di un violino. An-
che gli avversari sentono il 
clima elettrico, ne esce 
una partita non bella ma di 
rara intensità.  La Virtus 
vince il primo tempo, per-
de il secondo e si aggiudi-
ca il terzo, al riposo l’im-
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presa è ancora possibile. Il 
Ghedi però è una signora 
squadra, anche il quarto 
periodo è suo e dunque 
l’intero campionato. E’ fi-
nita la guerra, ma nessuno 
vuole riporre le armi: per 
l’onore, entrambe le con-
tendenti fortissimamente 
vogliono vincere la partita. 
Quinto tempo alla Virtus, 
sesto al Ghedi ma come si 
sa nel basket non esiste 
pareggio e si va alla conta 
dei punti realizzati: 37-36 
per noi, la palestra esplo-
de di gioia! 
E’ solo una formalità inve-
ce la partita della mattina 
seguente con il Castegna-
to, che pure ci aveva fatto 
soffrire a casa sua: sei 
tempi a zero e tutti a cor-
rere sotto le tribune per 
la standing ovation finale! 
Chiudono con un recupe-
ro casalingo anche i Dra-
goni, ospite a Desenzano il 

Dennis Dossi, un applauso 

per il suo campionato! 

 

XII Meeting Nazionale 3c3 
Causa comunioni, la Virtus 
deve rinunciare a schiera-
re al Meeting le proprie 
tre formazioni agonistiche 
e si limita a mandarne due, 
gli Aquilotti quasi al com-
pleto e una “mista” Dra-

goni-Draghi. Questi ultimi 
hanno almeno bisogno di 
conoscersi un po’, e tarda-
no ad ingranare: a Vobar-
no, dopo un inizio balbet-
tante, superano comunque 
Gussago,  i padroni di casa 

con l’intermezzo della 
sconfitta con Pizzighetto-
ne, la nostra formazione B 
parte male con Darfo ma 
poi porta a casa due vitto-
rie abbastanza sorpren-
denti con Mb Nella Valle e 
Rezzato. Viste all’opera 
squadre molto interessan-
ti, tanto avanti nella prepa-
razione da non sembrare 
neanche “da minibasket”: i  
cremonesi del Pizzighetto-
ne e i camuni del Darfo 
come ben sanno i nostri, 
oltre ai trevigiani del Ve-
delago. A tutti i parteci-
panti, e in particolare ai 
venti ragazzi della Virtus (e 
ai loro genitori), un grande 
applauso per l’impegno e 
l’entusiasmo profusi. 

Trenzano A. Sorprendenti 
le analogie con la gara de-
gli Aquilotti, anche se ben 
minore è la posta in gioco. 
I nostri vanno sotto nel 
primo, recuperano nel 
secondo ma perdono ter-
zo e quarto, sembra finita. 
Invece all’improvviso ec-
coli lottare su ogni pallo-
ne, strappare con le un-
ghie e con i denti il pareg-
gio, e anche qui il risultato 
sul campo ci è favorevole 
(29-19). A conti fatti, tre 
successi in  sette incontri 
sono per un gruppo tutto 
nuovo un risultato più che 
lusinghiero! 

AQUILOTTI 
 

Virtus-Ghedi           37-36 
Virtus-Castegnato  18-6 
 
CLASSIFICA FINALE 

 

Ghedi e VIRTUS  26, 
Rezzato e Castegnato 12, 
Virtus Brescia 10, 
Darfo 4, 
Lograto e  
Bassa Bresciana 2. 

e i Lakers di Idro, mentre i 
‘99 mancano il percorso 
netto di otto su otto soc-
combendo per un solo 
canestro al Lonato al ter-
mine di una gara che susci-
ta polemiche per la foga (e 
usiamo un eufemismo) che 
mettono in campo gli av-
versari.  
Domenica causa rischio 
pioggia non si va all’aero-
porto militare (che pecca-
to!), ma alla palestra del 
liceo di Ghedi: tre gare di  
minutaggio via via sempre 
più ridotto per rispettare i 
tempi tra una lunga attesa 
e l’altra. I nostri si fanno 
comunque valere, eccome: 
gli Aquilotti superano pri-
ma Ome e poi Montichiari 

DRAGONI 
 

Virtus-Trenzano A  29-19 
 
DRAGONI DESENZANO 
tre vinte quattro perse 

 
DRAGHI RIVOLTELLA 

sette vinte zero perse 


