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Il punto 
 

Finalmente! Dopo un lungo inverno di stenti, torna la primavera e la Virtus come d’incanto rifiorisce. 
Aprile regala quattro successi su quattro all’Under 17 e due su due agli Aquilotti. Under 15 e Under 
13, i cui risultati quest’anno vanno sempre a braccetto, colgono entrambe la vittoria di prestigio in 
trasferta (rispettivamente contro Real Basket e Roncadelle), e lasciano ad altri l’ultimo posto nel giro-
ne di élite: è già qualcosa di importante. Gli Esordienti chiudono senza infamia e senza lode, e la Pri-
ma Divisione? Nella poule finale, tutta scontri diretti per la sopravvivenza, parte bene vincendo con 
Passirano e Comboni ma poi si complica la vita cedendo alla Bagnolese. Le rinnovate preoccupazioni 
e qualche polemichetta che ne seguono anziché deprimere la squadra la caricano a mille, ed ecco ser-

vito il pronto riscatto a Barbarano: la salvezza ormai è a un passo!   

A maggio solo scampoli di basket, protagonisti soprattutto Prima Divisione ed Aquilotti chiamati a 
dare una decisa impronta vincente alla loro stagione. Per il resto, manca appena una gara alle Under 
15 e 13, due all’Under 17: effettivamente, sembrano già tutti in spasmodica attesa della grande festa 

finale del primo giugno... 
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Prima, la salvezza è a un passo 

Under 17, il filotto di aprile 

I RISULTATI 
 

  Virtus-Passirano  72-55 

  Adrense-Virtus   52-47 

  Virtus-Comboni       76-56 

  Virtus-Bagnolese     56-61 

  Barbarano-Virtus  44-50 
 

LA CLASSIFICA 
 

    ISEO      6 (3)    

    PREVALLE     6 (4) 

    VIRTUS      6 (5) 
    ADRENSE       4 (2) 
    BAGNOLESE     4 (4) 

    BARBARANO         4 (4) 

    MANERBIO     2 (3) 

    RONCADELLE     2 (4)   

    PASSIRANO     2 (4) 

    COMBONI     0 (3) 
     
I PROSSIMI  IMPEGNI 

 

PREVALLE-VIRTUS    

gio 08/05  ore 21.30 

VIRTUS-MANERBIO 
ven 16/05  ore 21.00 

ISEO-VIRTUS 

mer 21/05 ore 21.00 

VIRTUS-RONCADELLE 

ven 30/05 ore 21.00 
 

Senza un attimo di respi-
ro. Il crudele gioco della 
fase ad orologio ti può far 
passare dagli altari alla 
polvere in un batter di 
ciglia. La Virtus l’ha capito 
subito: ad una vittoria ha 
sempre fatto seguito una 
sconfitta, e adesso dopo 
cinque gare siamo sul 3-2. 
Per arrivare ad incamera-
re questi sei punti che 
infondono tranquillità, i 
nostri hanno sfruttato il 
fattore campo contro Pas-
sirano e Comboni, salvo 
scivolare sulla classica 
buccia di banana contro la 
Bagnolese. Partita strana, 
partita sbagliata anche se 
l’handicap dell’indisponibi-
lità dell’ultima ora di Con-
tolini e Rigo ha pesato e 
parecchio. Il presidente 
per una volta presente alla 

gara ci è rimasto molto 
male, e ha dato di sé una 
versione-Zamparini che ha 
sorpreso un po’ tutti. Co-
munque sia, il gruppo ha 
risposto non con le parole 
ma con i fatti, andando a 
sfatare il tabù-trasferta (un 
solo successo fuori dalle 
mura amiche prima di Bar-
barano). La salvezza è a un 
passo: le tre retrocessioni 
previste sono solo virtuali, 
dipendendo tutti i campio-
nati zonali dall’andamento 
di quelli maggiori: meno 
squadre bresciane scendo-
no di categoria, più saran-
no i ripescaggi. Ma dalla 
Virtus pretendiamo, per-
ché sappiamo che lo può 
tranquillamente fare, una 
salvezza che non abbia 
bisogno dei risultati degli 
altri.  

sto gruppo), bisogna an-
dare a far risultato a 
Gambara e  a Carpenedo-
lo. Impresa non facile, in 
particolare contro la pri-
ma che ha nel suo DNA 
una grandissima grinta e la 
capacità di non darsi mai 
per vinta. Ma oltre ai suc-
cessi sportivi bisogna dar 
conto che la squadra con-
tinua a perdere i pezzi: 
l’ultimo caso quello di 
Vlad Secara, a parer suo 
troppo poco utilizzato dal 
coach. Aggiungiamo poi 
l’intervento sul forum di 
un altro giocatore dimis-
sionario, che imputa il suo 
ritiro alla “aria irrespirabi-
le” all’interno del team, e 
la faccenda si conferma 
preoccupante. Che l’Un-
der 17 sia composta di 
solisti, magari anche amici  

Un mese intero senza mac-
chia è difficile da vedere, e a 
questo record la rediviva 
Under 17 aggiunge il fatto 
di aver eguagliato i quattro 
successi di fila ottenuti nella 
seconda fase due anni fa. E’ 
chiaro che i trionfalismi 
sono fuori luogo: l’unica 
vera impresa è l’aver battu-
to quel Castegnato che 
all’andata ci aveva fatto ve-
dere i sorci verdi. Il resto è 
normale amministrazione, 
solo la conferma contro le 
tre ultime della classe già 
battute all’andata, e nel ca-
so di CB Desenzano e Val-
tenesi anche nella prima 
fase. Adesso, se si vuole 
continuare nel trend positi-
vo (cosa che potrebbe far 
cambiare idea a qualcuno in 
società che continua a non 
vedere di buon occhio que-
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Una curiosità: i pronostici 
che parlavano di un no-
stro girone migliore dell’-
altro si stanno rivelando 
del tutto sbagliati. Nella 
poule promozione le “no-
stre” squadre fanno da 
comparse, nel nostro gi-
rone le uniche imbattute 
sono Iseo e Adrense. 

 

I RISULTATI 
 

 Virtus-Castegnato       81-71 

 CB Desenzano-Virtus  66-95 

 Virtus-Valtenesi           68-36 

 Virtus-Adrense             93-62 

  
 LA CLASSIFICA  

 

    P ONTEVICO   22 (11) 

VIRTUS     16 (12)       
GAMBARA   14 (10) 

   CASTEGNATO   14 (12) 

   CARPENEDOLO   12 (10) 

   ADRENSE                8 (12)  

   VALTENESI            4 (12)   

   CB DESENZANO    2 (12) 

    

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

GAMBARA-VIRTUS    

lun 05/05  ore 18.30 

CARPENEDOLO-VIRTUS 

sab 10/05  ore 18.00 

 

Enrico Ferrari sta remando 

insieme ai suoi ragazzi verso 

la riva della salvezza. 

fuori dal campo ma assolu-
tamente egoisti sul terreno 
di gioco, è un dato assoda-
to. Ma un dato lo si può 
anche cambiare: al futuro 
coach l’arduo compito di 
entrare nella testa di questi 
ragazzi e di tirarne fuori 
finalmente una squadra. 

Alessandro Beschi, avesse 

anche la mano destra... 
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L’Under 15 torna a lottare 

L’Under 13 rialza la testa 

 

I RISULTATI 
 

 Coccaglio-Virtus      82-71  

 Real Basket-Virtus  57-71 

 Cus Brescia-Virtus  75-61 

  
 

LA CLASSIFICA 
 

   LIONS BRESCIA    20 

   COCCAGLIO    16 

   CUS BRESCIA    12 

   REAL BASKET    10 

   GUSSAGO       6  

   VIRTUS       4 
    ISEO       4 
 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

VIRTUS-GUSSAGO 

  sab 03/05 ore 18.00 

Quando ormai sembrava 
che l’Under 15 avesse 
imboccato la svogliata 
discesa verso la conclusio-
ne del campionato, senza 
più guizzi di orgoglio, ecco 
l’inaspettata svolta. Aprile 
vede la nostra squadra di 
nuovo protagonista, maga-
ri sfortunata, ma comun-
que decisa a vendere cara 
la pelle. Il primo sussulto 
lo si vede già a Coccaglio 
dove, contro la seconda 
forza del campionato, la 
Virtus tiene botta ceden-
do alla fine di undici. Ma 
da Nuvolera, contro un 
Real Basket davvero in 
disarmo, i nostri domina-
no e si portano a casa un 
bel successo, il primo do-
po lunghe settimane di 
digiuno. E il bis potrebbe 

essere servito già sette 
giorni dopo a Brescia con 
il CUS: in vantaggio per 
tutta la gara, addirittura di 
dieci a otto minuti dal ter-
mine, la  squadra  crolla di 

quota Bonfanti e D’Incon-
tro hanno lavorato con 
passione e profitto, con-
fermando l’impressione di 
formare un team molto 
valido, che potrà con l’ap-
plicazione diventare otti-
mo. L’ultima gara in pro-
gramma per questo cam-
pionato a Sarezzo non 
potrà che confermare 
quanto detto, anche se 
ben difficilmente porterà 
altri punti in classifica. Lo 
sguardo è già rivolto al 
futuro, quando la squadra 
non verrà snaturata, al 
massimo verranno inseriti 
dei ‘96, e mantenendo la 
stessa guida tecnica verrà 
iscritta all’Under 14. 

La bella vittoria colta a 
Roncadelle toglie l’Under 
13 dalla scomoda poltrona 
di ultima della classe. E’ 
l’unico acuto di un mese 
che ha visto una squadra 
ancora convalescente bat-
tersi con onore ma dover-
si ancora arrendere di 
fronte a Ghedi, Orzinuovi 
e Salò. Certo si sarebbe 
potuto far meglio, ma non 
stiamo a rivangare i vari 
problemi che il gruppo ha 
dovuto affrontare e supe-
rare. Certo da qualcuno ci 
si attendeva qualcosa in 
più, ma si sa che la matura-
zione fisica e psichica di un 
ragazzo, e quindi anche di 
un giocatore, procede at-
traverso fasi di boom e di 
assestamento. I quindici a 
disposizione di Luca Rossi 
(si è perso per strada il 
solo Invernizzi) più i fuori 
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botto complice la panchi-
na cortissima che alla fine 
lascia senza fiato. Però il 
gruppo dimostra di essere 
ancora ben vivo, il Gussa-
go è dunque avvisato... 

 

 

I RISULTATI 
 

   Ghedi-Virtus           55-45 

   Virtus-Orzinuovi     37-43 

   Roncadelle-Virtus   47-61 

   Virtus-Salò         30-56 

  

 

LA CLASSIFICA 
 

    LIONS     24 
    SAREZZO     20 

    ORZINUOVI    14   

    SALO’     12 

    GHEDI     12 

    RONCADELLE      6 

    VIRTUS       4 
    PONTOGLIO            2  

     

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

SAREZZO-VIRTUS 

  dom 04/05 ore 10.30 

 

A sinistra, Andrea Memini in 

azione contro il CUS. 

Nelle foto a destra, Gianluca 

Bortoli e Simone Frassine: il 

primo più giovane ma alla 

Virtus da anni, il secondo 

bella novità della stagione. 
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Esordienti pari e patta 

Aquilotti in grande spolvero 

 

I RISULTATI 
 

Ghedi-Virtus    38-60 

Virtus-Castenedolo  53-14 

Rezzato-Virtus  51-24 

 
LA CLASSIFICA 

 

   REZZATO     12 

   RONCADELLE      8 
   PREVALLE      8 

   VIRTUS       6    
   GUIDIZZOLO      6 

   GHEDI       2 

   CASTENEDOLO      0 

 
I REALIZZATORI 

 

Bertocchi 68 

Pironi 35 

Rota 28 

In otto giorni gli Esordien-
ti chiudono il loro breve 
campionato con una vitto-
ria a Ghedi, un’altra nel 
recupero con il Castene-
dolo e una brutta scoppo-
la a Rezzato. In totale fan-
no tre successi e tre scon-
fitte, un pari e patta che 
non fa male a nessuno. 
Con una doverosa preci-
sazione: non avendo di-
sputato la prima fase, la 
Virtus si era trovata inse-
rita nel girone dei più de-
bole, per cui i soli tre suc-
cessi non è che debbano 
essere salutati con salti di 
gioia. La squadra ha infatti 
confermato i limiti che le 

si riconoscevano: difesa 
approssimativa, scarsa 
velocità e soprattutto pre-
occupanti carenze caratte-
riali. Come mai molti ra-
gazzi che in allenamento 
fanno sfracelli in gara di-
ventano dolci agnellini? 
Limiti che diventano maci-
gni proprio nel momento 
in cui ci si trova  a fare il 
salto nel basket vero. Insi-
stere con questo gruppo 
per disputare l’Under 13? 
Oppure tenere i ‘97 nel 
minibasket e aggregare i 
‘96 ai ragazzi di un anno 
più grandi? Forse esage-
rando in democrazia, è 
stato consegnato alla squa- 
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dra un questionario per 
affrontare la questione. 
Risultati alla prossima 
puntata, fermo restando 
che gli interessi della so-
cietà restano prioritari. 

10° meeting nazionale 3c3 
Scelta controcorrente e coraggiosa quella della Virtus: unica tra le trentasei squadre iscritte, la società si presenta con 
una formazione tutta al femminile. Il che fa immediatamente simpatia: all’inaugurazione di Mazzano, alla maratona del 
sabato di Bedizzole e alle finali di Ghedi le nostre si guadagnano l’applauso e il tifo incondizionato anche degli avversa-
ri. Applausi e tifo oltretutto meritatissimi: nel corso delle nove minipartite del concentramento di Bedizzole le ragazze 
stupiscono tutti, in primis l’incredulo coach, portandosi a casa quattro successi e perdendo di un soffio altre due gare. 
Oltre alla conferma delle già note qualità di Ciancetta, Meridi e delle sorelle Sedran, si mette in grande evidenza Eleo-
nora De Marco, e portano il loro bel mattoncino anche Parolini Perazzi Sciarra e Sorace. Nella giornata finale le no-
stre fanno sognare con un primo quarto stellare (10-0 alla Gardonese),   poi smettono di funzionare come una Dura-
cell esaurita. Alla fine anche Ghedi passeggia, rimane comunque la bella prestazione complessiva. 

Luca Castelli, tra i più positi-

vi negli Esordienti. 

Le due difficili trasferte 
bresciane di aprile sono 
state trasformate dagli 
Aquilotti in due bellissime 
vittorie. E adesso quasi 
quasi dispiace che il cam-
pionato si concluda a mag-
gio con tre gare casalin-
ghe: ironia della sorte, 
finora solo successi ester-
ni (3) e sconfitte interne 
(2). Ma torniamo alle belle 
imprese dei nostri: nel 
derby delle Virtus la co-
razzata bresciana è stata 
affondata in una gara di 
nervi, con i desenzanesi 
sempre avanti e gli avver-
sari a rincorrere sempre 

più preoccupati del possi-
bile smacco. Che è pun-
tualmente arrivato… La 
gara con il CUS era invece 
nata sotto i peggiori auspi-
ci, con la squadra più che 
dimezzata dagli impegni 
della Comunione. Andati a 
vuoto i tentativi di rinvio,  
il gruppo è stato comple-
tato con alcuni ‘97 in forza 
agli Esordienti che non 
avevano disputato la gara 
del mattino. E così i cin-
que prescelti, invece di 
beccarsi i rimproveri del 
coach a Rezzato, vivevano 
un tranquillo e glorioso 
pomeriggio con i più pic-

I RISULTATI 
 

Virtus BS-Virtus   27-32 

CUS Brescia-Virtus 18-32 
 

LA CLASSIFICA 
 

LUMEZZANE 10 (5),  

LIONS  8 (4), COMBONI 

(4) e VIRTUS (5) 6, GA-

VARDO 4 (4), PADERNO   

(4), VIRTUS BS, CASTE- 

GNATO (5)  e CUS BRE-

SCIA (6) 2. Tra parentesi le 

gare disputate. 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

VIRTUS-PADERNO 

sab 03/05 ore 15.30 

VIRTUS-COMBONI 

sab 17/05 ore 15.30 

VIRTUS-GAVARDO 

sab 24/05 ore 15.30 

Samuele Balestreri si sta im-

ponendo nel suo campionato. 

coli. Che non avrebbero 
comunque avuto bisogno 
dell’aiutino: i bravissimi ’98 
ce l’avrebbero fatta anche 
da soli... 
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Il quadrangolare di Gussago 
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Per problemi di spazio, nell’ultimo giornalino non era 
stato nemmeno fatto cenno della bella impresa dei no-
stri ragazzini del 1999 e 2000, protagonisti a Gussago 
del quadrangolare che li ha visti uscire vittoriosi. Ben 
17 i nostri partecipanti alla simpatica iniziativa, tre mini-
partite da bere tutte d’un fiato, e così i nostri “eroi” 
hanno fatto: prima Ghedi, poi Nave e infine i padroni di 
casa del Gussago hanno dovuto inchinarsi ai nostri sca-
tenati giocatori, che hanno sfoderato una grinta addirit-
tura sorprendente.  
Citazione d’obbligo per tutti: i Draghetti Boletti, Frassi-
ne Valerio e Zamboni, i Draghi Bof Bonvento Crema 
Dalla Longa Darui Degl’Innocenti Fibbia Governo Puce 
Rosina Severoni e Vitale, l’Aquilotto Genois. Tutti bra-
vissimi, anzi di più.  A loro spetta anche l’onore della 
prima pagina di questo Dragons’ Magazine. 

SALDI DI FINE STAGIONE 
  

Ogni anno si batte un record, e così è stato anche stavolta. Una marea di aspiranti giocatori si è abbattuta sulle no-
stre squadre di basket, già piene come un uovo. Ci siamo stretti un po’, e abbiamo accolto tra noi i Draghetti An-
drea Franzoni, Edoardo Giubellini, Matteo Mansueto, Davide Meli e Matteo Messina; i Draghi Jony A-
hmed, Leonardo Di Biase, Eric Esposito, Emanuel Genco, Nicolò Marini, Camilla Miatton e Alessan-
dro Podavini; le Dragonesse Michela Donato, Martina Cortinovis e Elena Russo (un gradito ritorno); gli E-
sordienti Samuele Crema e Matteo Franzoni.  
A tutti loro l’augurio di trovarsi bene alla Virtus e, in soli due mesi, di imparare ad amare il nostro sport. 

Il torneo masters “Pazza idea” 

Ultimi preparativi per l’attesissimo torneo organizzato dai papà della “Pazza idea” a coronamento di un anno di 
duro lavoro. Invitate alla manifestazione la squadra ex-agonistica della Virtus, con la quale il mercoledì continua-
no le partitelle in famiglia, il Lonato e il Castiglione. Girone all’italiana,  inizio mercoledì 14 maggio proprio con il 
“derby”. I nostri continueranno venerdì 23 a Castiglione, e infine ospiteranno il Lonato mercoledì 28. Classifica 
alla mano, domenica 1 giugno, come prologo della festa di fine anno della Virtus, si disputeranno al palazzetto 
dello sport di Lonato le due finali. Alle ore 9.30 finale per il primo posto, alle 11.00 finale ridotta, con tempi  di 
5’, per il terzo.  L’ordine invertito rispetto alla consuetudine delle finali è dovuto al fatto che “Pazza idea” si ren-
de conto che, a meno di miracoli quanto mai improbabili, il suo posto sarà nella “finalina”. E così, per farsi vede-
re dai figlioletti senza costringerli a levatacce e a seguire poi una finale per loro di scarso interesse, ecco trovato 
l’escamotage. Altra “furbata” dei nostri impagabili papà, l’aver ordinato per il quarto posto una coppa tre volte 
più grande di quella che spetterà ai vincitori del torneo... 

Il grande spiedo 

Al termine del torneo masters, premiazione per i “vecchietti” e via alle esibizioni dei più giovani dei nostri iscrit-
ti, vale a dire draghetti e draghi. Ore 12, ricchi premi e cotillons per tutti e arrivederci all’anno prossimo. Arri-
vederci però rimandato di qualche ora per chi vorrà partecipare all’ultimo, golosissimo atto di una stagione sen-
z’altro da ricordare: il grande spiedo che si terrà a Ponte S.Marco.  
Le prenotazioni sono già aperte, ma rischiano di essere chiuse in fretta per il grande interesse manifestato da 
molti, papà-giocatori in prima linea. I posti a disposizione sono 120, il costo è di € 15,00 con primo, spiedo, 
contorno, dolce caffè, acqua e vino a volontà. Al termine dell’abbuffata (conoscendo il posto vi assicuro che ab-
buffata di carne sarà…) una simpatica lotteria sarà seguita dallo “svuota-magazzino” della Virtus, una buona oc-
casione di fare incetta di magliette pantaloncini sopramaglie e quant’altro, a prezzi “stracciati”. 
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