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 Torneo 3 contro 3 riservato alle categorie  
U14-U13-Esordienti-Aquilotti 

Partecipano 8 squadre per categoria, di cui la metà composte 
da ragazzi tesserati per la Virtus Desenzano 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30  
GIRONI DI QUALIFICAZIONE (4 SQUADRE PER GIRONE)  

RISERVATI AI TESSERATI VIRTUS DESENZANO 
ORE 18.30 PREMIAZIONE FINALE DI TUTTI GLI ATLETI  

MINIBASKET DELLA VIRTUS DESENZANO 
ORE 19.30 GRIGLIATA SOCIALE 

 

DOMENICA 29 DALLE 9.30 ALLE 12.30  
GIRONI DI QUALIFICAZIONE PER LE SQUADRE OSPITI 

 

DOMENICA 29 DALLE 14.15  
SEMIFINALI TRA LE FORMAZIONI DI DESENZANO E OSPITI 

CLASSIFICATESI AI PRIMI DUE POSTI NEI GIRONI  
A SEGUIRE, FINALI 7°-8° POSTO, FINALI 5°-6° POSTO, FINA-
LI 3°-4° POSTO, FINALI 1°-2° POSTO PER OGNI CATEGORIA 

ORE 18.00 PREMIAZIONI DELLE SQUADRE 



Mamma mia che numeri !!! 

Ottanta vittorie in gare 
ufficiali, quarantasei scon-
fitte, facendo i conti stile 
NBA sono un record di 
635 su 1000. Undici gli 
incontri ancora da dispu-
tare, più la coda dei play-
off per la Prima Divisio-
ne. Proprio alla nostra 
formazione seniores spet-
tano gli applausi più con-
vinti, il secondo posto 
nella griglia è già matema-
tico, il che significa una 
speranza in più (eventuale 
“bella” in casa nel primo 
turno) di arrivare alla fina-
lissima.  
Ancora in campo anche 
l’Under 17, l’Under 13 e 
gli Esordienti. E mentre i 
più grandi si barcamenano, 
i ragazzi del duo Deanesi/

Brognoli hanno sfiorato le 
final-four, quelli di Pellini 
sono attesi da un mese 
intensissimo e si ritrovano 
ancora in corsa per il po-
dio provinciale. 
Soddisfazioni sono venute 
anche dall’Under 14, cre-
sciuta di gara in gara fino a 
vincere le ultime due. Pec-
cato che sia finita… 
Nel Minibasket, Aquilotti 
e Dragoni Desenzano han-
no perso in tutta la stagio-
ne una partita a testa, i 
Dragoni di Rivoltella hanno 
fatto il loro dovere. 
Insomma una stagione fan-
tastica, da incorniciare, che 
cancella quella passata con-
siderata irripetibile. E la 
prossima, sarà ancora mi-
gliore? 
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due attesi dal confronto 
diretto. 
Restano due incontri, a 
Manerbio contro un’av-
versaria in gran salute e 
decisa ad evitare i playout, 
e in casa con la Padernese, 
una delle poche squadre 
capaci di batterci quest’an-
no. Del tutto ininfluenti 
per la classifica, ma qui si 
tratta di conservare la 

 

I RISULTATI 
 

Lograto-Virtus 53-74 
Virtus-B.Bresciana 93-58 
Iseo-Virtus  57-59 
Virtus-Bovezzo      69-61  
 

LA CLASSIFICA 
 

Prevalle 40; Virtus 38; 
Iseo 34; Bovezzo e Paden-
ghe 32; Verolese 30; Pa-
dernese e Lions 26; Logra-
to 18; Fortitudo e Maner-
bio 16; Bassa Bresciana e 
Mompiano 12; Rudiano 8.   
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 05-05 ore 21.30 
Manerbio-Virtus 

 

ven 13-05 ore 21.00 
Virtus-Padernese 

 
 

 e poi… 

Playoff! 

Prima Divisione, il secondo posto è matematico 
condizione ottimale per 
affrontare quella che è 
sempre risultata una vera 
e propria lotteria. Quante 
volte i dominatori del 
campionato sono stati 
beffati sul filo di lana! Sot-
to sotto, senza voler 
“gufare” nessuno, ci augu-
riamo che la cosa si ripeta 
anche quest’anno, con il 
formidabile Prevalle che 
mostra in quest’ultimo 
periodo di avere un po’ il 
fiato corto. Da parte no-
stra, speriamo che la con-
cretezza e la capacità di 
reggere la tensione dimo-
strata lungo l’intero cam-
pionato ci accompagnino 
anche in questa coda di 
stagione senza appello. Ma 
comunque vada, tutto il 
gruppo e lo staff meritano 
un ringraziamento che le 
emozioni che ci hanno 
saputo dare! 

Obiettivo (minimo) rag-
giunto, dopo otto mesi 
intensissimi e ventiquattro 
gare disputate finora, i 
playoff sono diventati real-
tà. Il mese di aprile conse-
gna agli annali un percorso 
netto della Prima Divisio-
ne, e due dei quattro suc-
cessi sono ottenuti contro 
rivali dirette d’alta classifi-
ca. Aggiunti ai due 
(capolista Prevalle com-
presa) ottenuti a marzo 
dopo il tonfo casalingo 
con Padenghe, ecco che la 
lunga serie ci proietta al 
secondo posto già mate-
matico, curiosi solo di 
vedere chi ci accompagne-
rà nell’avventura tra Iseo, 
Bovezzo, Padeghe e Vero-
lese. I primi quasi certi 
della terza piazza e dun-
que prossimi avversari 
della Virtus, gli ultimi con 
poche chances, gli altri 

Stefano Malfer, il gigante si fa 

rispettare... 

 

I CAMP ESTIVI 
 

Se siete “malati” di basket e la matti-
na al Dragons’ Camp non vi basta, se-
gnaliamo altre tre possibilità: 
AL MARE. Dal 12 al 18/6  
a Cesenatico, con New Best Basket.  
Costo:  390,00 
IN MONTAGNA. Dal 12/6 al 16/7  
(7 turni) a Pontedilegno.  
Costo: 420,00 
AL LAGO. Dal 1 al 26/8 
(4 turni) con Arilica Peschiera.  
Costo: 110,00. 



Under 17 tra cadute e resurrezioni 
Chiamata a confermare il 
trend positivo delle ultime 
giornate, l’Under 17 in-
cappa in una bruttissima 
sconfitta di fronte ad una 
compagine più che alla 
portata come la Bassa 
Bresciana, e non basta 
certo come scusante l’as-
senza del suo superlungo 
Paolo Imperadori. Già c’è 
chi recita il de profundis 
per un campionato a que-
sto punto al di sotto delle 
aspettative, ed ecco che 
dal cilindro salta fuori il 
coniglio di una super pre-
stazione in casa dei Lions, 
che ci avevano pesante-
mente bastonati sia nella 
prima fase che all’andata 
della seconda. Si vede a 

Brescia la squadra che 
sempre vorremmo vede-
re, concentrata e grintosa 
per tutti i quaranta minuti. 
La successiva trasferta 
contro la capolista Ghedi 
riporta però il gruppo sul-
la terra, ed è una caduta 
che fa male: al di là del 
passivo  molto pesante, 
ecco di nuovo venir fuori 
la “mollezza” della squa-
dra, il lasciarsi andare qua-
si senza reagire. E allora, 
qual è il vero volto del-
l’Under 17? Saranno le 
ultime due partite a dirlo 
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(il solito Gavardo scaccia-
crisi, il Sarezzo che si an-
nuncia cliente molto diffi-
cile)? Oppure ci dovremo 
tenere l’amletico interro-
gativo fino alla prossima 
stagione? 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-B.Bresciana  66-74 
Lions B-Virtus 51-89 
Ghedi-Virtus  76-45 
 

LA CLASSIFICA 
 

Ghedi 16; Sarezzo 10; 
Lions B e Virtus 8; Bassa 
Bresciana 6; Gavardo 4.  
 
Idro ritirata, la gara con la 
Virtus sarà omologata con 
il risultato di 0-20. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 07-05 ore 18.30 
Virtus-Gavardo 

 

sab 14-05 ore 18.30 
Virtus-Sarezzo 

 

allenarsi con i suoi compa-
gni, e magari le ritaglierà 
qualche spazio apposta 
per lei. Brava Michela, 
sempre seria ed impegna-
ta in tutto quello che fa, 
un grande abbraccio… 
Michela è però solo una 
dei componenti di una 
squadra che a conti fatti 
ha dato più di quanto ci 
aspettasse, anche se le 
soddisfazioni sono arrivate 
solo alla fine. Resta addi-
rittura il dubbio che, se 
certe partite le rigiocassi-
mo oggi, il risultato sareb-
be diverso, tanto il gruppo 
è cresciuto sul campo. 
Dopo l’ennesima onore-
vole sconfitta a Manerbio, 
contro una rivale da prime 

posizioni, il momento tan-
to atteso è arrivato con-
tro il Carpenedolo, for-
mazione tutt’altro che 
scarsa considerata la clas-
sifica. Gara molto ben 
giocata, e grande gioia alla 
fine. Gioia replicata pochi 
giorni dopo, quando nell’-
anticipo richiesto dal Vo-
barno ci si è trovati in 
condizioni davvero difficili: 
out Terzi per febbre, limi-
tatissimo Fakhreddine per 
problemi fisici, altri tre 
componenti del roster 
assenti  per l’esame del 
patentino… Ma quelli che 
restano bastano e avanza-
no, (anche e soprattutto 
grazie al massiccio appor-
to degli Under 13), per 
avere ragione degli ospiti, 
ancorati dunque a quella 
quota zero che a un certo 
punto era stata temuta 
anche dai nostri. Finisce 
dunque in gloria! 

Michela Ciancetta, mitica 

capitana della squadra. 

L’Under 14 chiude con due vittorie 
 

I RISULTATI 
 

Manerbio-Virtus      65-60 
Virtus-Carpenedolo 81-69 
Virtus-Vobarno  98-78 
 

LA CLASSIFICA 
 

Lonato e Manerbio 12; 
Carpendolo 8; Cus Bre-
scia, Real Basket e Ronca-
delle 6; Castiglione e  Vir-
tus 4;  Vobarno 0.    

Prima di parlare dell’otti-
mo finale di stagione della 
squadra ci sembra giusto 
mettere in risalto la figura 
di Michela Ciancetta, miti-
ca capitana. Quella contro 
il Vobarno è stata, per 
forza di cose, la sua ultima 
apparizione ufficiale con la 
maglia della Virtus, dopo 
sei lunghi anni di militanza. 
Infatti dall’anno prossimo, 
se vorrà continuare a gio-
care, dovrà farlo in una 
squadra femminile, e dun-
que spostarsi fuori di De-
senzano, visto che le 
“vocazioni” tra le ragazze, 
e non solo da noi, sono 
davvero pochine. La Vir-
tus non le negherà certo il 
piacere di continuare ad 

Simone Pluda, finalmente di 

nuovo in campo! 



Under 13, è un piazzamento che vale 
Lo “spareggio” per le fi-
nal-four ci dice male: se la 
sconfitta esterna era stata 

netta, ma condita da molte 
polemiche, quella interna 
lo è stata anche di più, e 
non c’è niente da dire. Il 
CUS è stato superiore, 
per di più baciato da un 
momento di forma strepi-
tosa: la vittoria ottenuta in 
casa dei Lions, che in se-
guito avrebbero stravinto 
il titolo di campione pro-
vinciale, lo sta a testimo-
niare. Di contro i nostri 
ragazzi sono parsi stanchi, 
al termine di una stagione 
lunghissima e logorante 
per il grande impegno pro-
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fuso. Alla fine, essere arri-
vati ad un passo dal sogno 
è un piazzamento che vale. 
Moltissimo. 

 

I RISULTATI 
 

 Virtus-CUS Brescia 65-90 
  

LA CLASSIFICA  
 

    Lions                 18  
    CUS Brescia       18    
  * Virtus           10   
    Gavardo             8     
  * Roncadelle           2     
     Adrense             2   
  * una gara in meno 
   
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

Roncadelle-Virtus 
sab 97-05 ore 15.30 

Tra rinvii per rottura del 
tabellone della Marco Po-
lo, vacanze pasquali e tur-
no di riposo l’aprile degli 
Esordienti si è ridotto ad 
una sola gara, quella per-
duta nettamente con l’im-
battuta capolista Darfo. 
Ma se per gli altri campio-
nati siamo ormai alle bat-

tute conclusive, il maggio 
di questa squadra sarà 
impegnativo e decisivo: 
ancora quattro gare, che 
determineranno un piaz-
zamento finale comunque 
di assoluto prestigio, a 
conferma della grande 
crescita di tutto il movi-
mento desenzanese. 

 

I RISULTATI 
 

 Virtus-Darfo  23-40 
 

LA CLASSIFICA 
 

Darfo (6) e Nella Valle (7)
12;  Virtus (8) 8; Cus 
Brescia (5) 6; Virtus Bre-
scia (4) e Lions (5)  2; Ca-
stiglione (7) 0. 

Mattia Sciotti 

Esordienti, ancora quattro gare in pochi giorni… 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 11-05 ore 18.00 
Virtus-Lions  

sab 14-05 ore 16.00 
Virtus BS-Virtus 
mer18-05 ore 18.30 
Virtus-Castiglione 
lun 23-05 ore 18.30 
Virtus-Nella Valle 

Gli Aquilotti chiudono in bellezza 
E adesso che anche i due 
recuperi sono alle spalle, è 
il momento dei consuntivi. 
E’ stato un campionato di 
assoluta eccellenza, nono-
stante previsioni non otti-
mistiche per il grande bla-
sone di quasi tutte le av-
versarie. E invece alla fine 
solo la Virtus Brescia ci è 
rimasta davanti (si fa per 
dire, abbiamo visto tutti 
come sono andate le cose 
sul campo…), con i nostri 
che hanno dimostrato di 
saper sfruttare al meglio le 
loro caratteristiche: difesa 
aggressiva e contropiede 
veloce,  con tutti i compo-

nenti della squadra in gra-
do di “colpire” con buona 
continuità. Miglioramenti 
individuali enormi nel cor-
so della stagione, anche se 
è chiaro che ci sarà tantis-
simo da lavorare per chi 
prenderà la guida del 
gruppo. L’istruttore mini-
basket ha il compito di 
fornire la... materia grezza, 
che l’allenatore provvede-
rà a lavorare per renderla 
sempre migliore. Diciamo 
che nella squadra Aquilotti 
2000 di qualità ce n’è pa-
recchia, adesso si tratta di 
valorizzarla: con il concor-
so fondamentale degli 

stessi ragazzi, che devono 
capire che un ciclo è fini-
to, e che adesso si passa 
dal gioco allo sport. Ma 
continuando a divertirsi! 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-NV Zanano  18-6 
Virtus-Lions             16-8 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

Virtus BS e Virtus 26; 
Lions e Comboni 12; Sa-
rezzo 8; CUS Brescia 6; 
NV Zanano e Rezzato 0. 

 

 

Giacomo Belletti 



Dragoni, a Desenzano si festeggia 
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I Dragoni di Desenzano 
festeggiano il già conqui-
stato primato di girone 
vincendo anche l’ultima 
gara a Brescia. Successo 
complicato dalle numero-
sissime defezioni per moti-
vi vari, tanto che è neces-
sario ricorrere all’aiutino 
di un paio di Aquilotti per 
raggiungere il numero le-
gale. Ma complicato so-
prattutto dal valore degli 
avversari, in particolare di 
un ragazzino capace di 
vincere ogni tempo in cui 

gioca, praticamente da 
solo. Fortuna che di tempi 
ne può giocare solo due… 
I miglioramenti complessi-
vi fatti da questa squadra 
sono sotto gli occhi di 
tutti, peccato che alcuni di 
loro siano arrivati alla fine 
di un ciclo, visto che l’an-
no prossimo saranno ag-
gregati agli Esordienti (oggi 
Aquilotti). 
Diverso il discorso per 
Rivoltella, che deve ancora 
recuperare una partita che 
chissà se e quando si po-

Matteo Tonioli (Desenzano) e Christian Crescini (Rivoltella) 

 
I RISULTATI 

 

CUS B-Desenzano 11-13  
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

da definire 
CUS A-Rivoltella 

 

trà disputare. Gruppo to-
talmente nuovo e senza 
esperienza, di progressi è 
chiaro ce ne sono stati ma 
si sperava di vederne di 
più. Progetti per l’anno 
prossimo? Coach Oliviero 
porterà al vaglio della so-
cietà le sue proposte... 

Minibasket mon amour 

Ingressi dell’ultima ora, e 
tutti a Rivoltella, per quat-
tro ragazzi che potranno 
dunque godere del ricchis-
simo maggio del miniba-
sket: si tratta di Matteo 
Marzo (Dragoni), di A-
lessandro Salandini, 
Pietro Sperotto e Mat-
teo Trotta (Draghi). A 

loro il nostro caloroso 
benvenuto e l’augurio, per 
noi e per loro, di innamo-
rarsi del nostro sport..  
I ragazzi del 2002, integrati 
anche da qualcuno più 
giovane, hanno incomin-
ciato ad entrare in clima 
agonistico affrontando in 
un doppio incontro gli 

amici di Peschiera (nelle 
foto il gruppo dei parteci-
panti alla Trebeschi e il 
saluto finale della Virtus). 
Da non perdere il Miniba-
sket Day del 22 maggio: 
non dimentichiamo che la 
classe 2002 l’anno prossi-
mo verrà gettata nella mi-
schia dei campionati FIP, 
cominciamo a prepararci 

al clima… E infine l’appun-
tamento imperdibile: saba-
to 28, al Porto di Rivoltel-
la, le premiazioni di tutte e 
sette le formazioni miniba-
sket. Coppe, medaglie e 
riconoscimenti vari a chiu-
dere un anno bellissimo, 
con l’arrivederci all’anno 
prossimo: o magari anche 
prima, al Dragons’ Camp... 
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SABATO 7 MAGGIO  
ALLA PALESTRA MARCO POLO 

DALLE 16.00 ALLE 18.00  

ULTIMO FIGURINE-DAY 
 

Portate le vostre doppie in busta chiusa e l’elenco delle figurine mancanti, provvederemo 
a ridistribuirle secondo necessità.  
Se proprio ne mancheranno ancora, potremo poi ordinarle direttamente all’editore. 
 

 

SABATO 14-DOMENICA 15 MAGGIO  
A GHEDI 

MEETING NAZIONALE 3 CONTRO 3 
 
 

DOMENICA 22 MAGGIO  
A TRAVAGLIATO 

MINIBASKET DAY  
per i nati nell’anno 2002 

 
 

SABATO 28-DOMENICA 29 MAGGIO  
AL PORTO DI RIVOLTELLA 

RIVOLTELLA BEACH TOURNAMENT 3 vs 3  
 
 

DOMENICA 5 GIUGNO  
AL PARCO DEL LAGHETTO 
FESTA DELLO SPORTIVO  

presenti tutte le attività sportive di Desenzano 

Stagione 2010-11, gli ultimi fuochi... 


