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Il punto 
 

Per le festività e per il passaggio, nei campionati giovanili, tra la prima e la seconda fase nel mese di 
gennaio si è giocato poco (appena nove partite) e purtroppo abbastanza male. La Prima Divisione ha 
chiuso il girone di andata a quota sei punti, alla seconda di ritorno le è riuscito finalmente di tornare 
alla vittoria. Tutto secondo copione, le sfide che contano (a meno di miracoli quanto mai improbabili) 
saranno quelle della poule retrocessione. Gli Under 17 stanno per partire nella seconda fase dal girone 
di consolazione, e speriamo che  per loro ci sia davvero consolazione... Si è già capito invece che per 
Under 15 e Under 13 nell’élite sarà durissima, la Lions School ha già provveduto a dare ad entrambe 
bacchettate molto dolorose. Cercansi avversari alla portata! Gli Aquilotti del ’97 hanno chiuso con un 
bilancio di cinque vittorie e due sconfitte, e adesso cedono il testimone ai “colleghi” più giovani. Con-

tinueranno, assieme ai ‘96, nel campionato Esordienti. 



La Prima Divisione torna al successo 

Under 17, al via la seconda fase  

 

I RISULTATI 

  Virtus.Ghedi 52-70 

  Mompiano-Virtus 66-53 

  Virtus-Barbarano  70-67 

 

LA CLASSIFICA 

    CASTENEDOLO     16 

    GHEDI      16 

    MOMPIANO     14 

    CARPENEDOLO     14 

    PADENGHE     14 

    PREVALLE     12 

    BARBARANO           8  

    VIRTUS        8 

    COMBONI       6 

    MANERBIO       2 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

PADENGHE-VIRTUS    

ven 01/02  ore 21.15 

MANERBIO-VIRTUS 

gio 07/02  ore 21.30 

VIRTUS-COMBONI 

ven 15/02 ore 21.00 

CARPENEDOLO-VIRTUS 

gio 21/02 orre 21.00 

VIRTUS-PREVALLE 

ven 29/02 ore 21.00 

Sorride la Prima Divisione 
dopo il successo liberato-
rio contro il Barbarano, 
ancora più importante  
perché ottenuto senza il 
“collante” di Contolini e 
all’ultimo istante anche 
senza i punti che garanti-
sce Serana. Arrivo in vola-
ta, nervi saldi nonostante 
la scena da far west inven-
tata da un avversario in 
trance agonistica, o meglio 
pugilistica. Era ora, dopo 
una bruttissima serie di 
cinque sconfitte consecu-
tive, soprattutto figlie di 
prestazioni da pianto al 
tiro. Ecco, è bastato aggiu-
stare un po’ la mira e la 
Virtus si è come d’incanto 
ritrovata, di nuovo sma-
niosa di far bene. Ora l’at-
tende il trittico che all’an-

data l’aveva fatta sognare, 
ma attenzione a volare 
troppo alti: il Padenghe 
dopo la batosta rimediata 
a Rivoltella si è conferma-
ta formazione di rango, il 
Manerbio perde sempre 
ma arriva a far soffrire 
anche le grandi, il Combo-

ricordiamo bene come 
finì, lo scorso anno, nella 
medesima situazione. En-
trare nella loro testa non 
è certo facile, coach Bro-
gnoli si danna l’anima ma 
sta ottenendo solo di per-
dere i pezzi: dopo Lucchi 
anche Vezzola ha restitui-
to la maglia perché “non 
si diverte più”.  Siamo 
perfettamente d’accordo 
che a perdere ci si diverte 
poco, si è fatto più volte 
appello all’amor proprio 
ma anche questo è caduto 
nel vuoto. E così sta per 
arrivare il momento di 
incontrare di nuovo CB 
Desenzano e Valtenesi, 
ritroviamo Pontevico Ca-
stegnato e Adrense già 
conosciute l’anno scorso, 
il Gambara  superato  nel 

Ed eccoci qui, con l’Under 
17, a menare il torrone per 
l’ennesima volta.  E’ di nuo-
vo prova d’appello: i non 
esaltanti risultati della prima 
fase ci hanno portato a 
competere con i più deboli, 
e dunque in un girone teo-
ricamente facile, ideale per 
recuperare fiducia e rendi-
mento. Ma con questi ra-
gazzi non si può mai dire, 
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ni è in forte crescita. Il 
campionato vive all’inse-
gna dell’assoluto equili-
brio, si è creato un picco-
lo buco tra le sei squadre 
che sgomitano per qualifi-
carsi alla poule promozio-
ne e le altre quattro (tra 
cui la Virtus), in teoria 
candidate alla poule re-
trocessione. In effetti an-
cora tutto è possibile, 
anche se siamo convinti 
che alla fine i veri valori 
saranno ristabiliti: esem-
pio eclatante, il Ghedi che 
doveva fare un solo boc-
cone degli avversari ha 
balbettato perdendo tre 
gare, ma ora si ritrova 
comunque in testa. E la 
Virtus? Nonostante certe 
carenze strutturali, è sem-
pre in grado di provarci! 

 

I RISULTATI 

 

   Virtus.Sarezzo   52-84 

    

 
CLASSIFICA FINALE  

DELLAPRIMA FASE 

 

VIRTUS BS  16 

LUMEZZANE 14 

SALO’  12 

SAREZZO  10 

GARDONESE  8 

NAVE    6 

      VIRTUS          4 

      VALTENESI             2 

      CB DESENZANO     0 

   

 

Michele Blondelli, tornato mat-

tatore come compete alla sua 

classe. 

precampionato delle illu-
sioni, e infine il Carpenedo-
lo mai affrontato con que-
sta squadra. Si può, si deve, 
far bene: non vuole risuo-
nare come una minaccia, 
ma questa è davvero l’ulti-
ma chance.  

Vincenzo Arceri si è merita-

to, per il suo impegno, la 

promozione a capitano della 

squadra. 

 
I PROSSIMI  IMPEGNI 

 

 VIRTUS-PONTEVICO 

  sab 02/02 ore 18.30 

CASTEGNATO-VIRTUS 

sab 09/02 ore 15.30 

VIRTUS-CB DESENZANO 

sab 16/02 ore 18.30 

VALTENESI-VIRTUS 

gio 21/02 ore 19.00 



Gli Under 15 scoprono quanto è dura 

Under 13 sbranati dai Lions 

 

I RISULTATI 

 

Virtus-Lions  56-114 

 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 

 

 VIRTUS-ISEO 

  sab 02/02 ore 16.00 

VIRTUS-COCCAGLIO 

sab 16/02 ore 16.00 

REAL BASKET-VIRTUS 

sab 23/02 ore 17.00 

Via alla seconda fase, e gli 
Under 15 scoprono subito 
quanto sarà dura compe-
tere nell’élite. I Lions, vin-
citori del loro girone, fan-
no il bello e il cattivo tem-
po contro una Virtus che 
appare spaurita, anche 
perché priva di Emanuele 
Mazza, senz’altro il più 
positivo nella prima fase. 
Non c’è storia dunque 
nonostante il prodigarsi di 
Lorenzo Vitulano e la soli-
ta vena realizzativa di An-
drea Memini (41 punti in 
due), nonché dei buoni 
progressi (finalmente!) di 
Paolo Bonatti. Per il resto, 
stendiamo un pietoso ve-
lo, soprattutto sull’orribile 

ultimo quarto, che ha reso 
il punteggio finale un vero 
schiaffo morale. 
Ed ora? C’è solo da spera-
re che le altre avversarie 
siano  più  alla  portata dei 

cosa l’aspetta nella secon-
da parte della stagione. E 
come possa essere già la 
seconda partita l’occasione 
del riscatto: a Pontoglio 
(purtroppo senza coach 
Rossi, e la cosa rischia ndi 
ripetersi spesso in trasfer-
ta) la Virtus, ci si augura al 
gran completo, sarà chia-
mata a conquistarsi i primi 
due punti. E poi staremo a 
vedere: con Ghedi e Ron-
cadelle potrebbero esserci 
possibilità, assolutamente 
nessuna contro il Sarezzo, 
difficilissimi gli incontri 
contro Salò e Orzinuovi.  
Ci troviamo dunque a do-
verci ripetere: l’impegno è 
improbo,  soprattutto  per 

Esordio da incubo per la 
nostra Under 13 nella se-
conda fase. In formazione 
di assoluta emergenza (ben 
sette assenze, tra cui quat-
tro dei cinque migliori rea-
lizzatori della squadra) i 
ragazzi della Virtus hanno 
finito per fare la figura della 
inerme gazzella di fronte al 
feroce leone. Risultato: i 
Lions hanno abbattuto e 
sbranato senza pietà la faci-
le preda. Certo al comple-
to le cose sarebbero anda-
te diversamente, ma non 
da rovesciare il risultato sul 
campo, questo è chiaro. 
Curioso che siano sempre i 
Lions, come per l’Under 
15, a far capire alla Virtus 

Pagina 3 Dragons’ magazine news 

nostri, che hanno già di-
mostrato di valere, ma 
sono chiaramente lontani 
dall’eccellenza. Le altre 
squadre di questo girone 
si chiamano Real Basket 
(che ben conosciamo), 
Coccaglio, Cus Brescia, 
Gussago e Iseo. Proprio 
quest’ultima, che incon-
treremo subito, nono-
stante il gran blasone 
sembra essere la meno 
attrezzata. Applicazione, 
umiltà, voglia di sacrificar-
si: solo così la Virtus può 
sperare di uscire a testa 
alta da un simile girone di 
ferro. E chissà, a volte (do 
you remember Castiglio-
ne?) i miracoli accadono. 

 
I RISULTATI 

 
   Virtus.Lions 18-96 

 

Andrea Memini si conferma top 

scorer nell’Under 15. 

Paolo Imperadori, nuovo 

“lungo” dell’Under 13, una 

gemma da sgrezzare. 

Join the Game 3c3 
Anche quest’anno l’ultimo weekend di gennaio è stato riservato al torneo di 3c3 per le classi 1994 e 1995. La Virtus 
ha partecipato all’Under 14 con il quartetto Vitulano, Moncalvo Mazza Ettore e Romano. L’Under 13 con Parmini, 
Bortoli, Sartirana e Sciarra. Senza infamia e senza lode la nostra partecipazione: al palazzetto di San Polo 3 successi 
su 5 incontri per i più grandi, 3 su 6 per i più giovani.    

 

I PROSSIMI IMPEGNI 

 

PONTOGLIO-VIRTUS 

  sab 02/02 ore 15.30 

VIRTUS-GHEDI 

dom 10/02 ore 10.30 

ORZINUOVI-VIRTUS 

dom 17/02 ore 15.00 

VIRTUS-RONCADELLE 

dom 24/02 ore 10.30 

un gruppo che ha come 
unica arma sotto i tabel-
loni il talento immaturo 
di Imperadori: tant’è, 
sfruttiamo l’occasione 
per far crescere, nelle 
difficoltà, una squadra 
che possiede sicuramente 
qualità importanti. 



Gli Aquilotti chiudono in bellezza  

 Di tutto un po’ 

 

I RISULTATI 

Virtus-Roncadelle    24-39 

Comboni-Virtus   23-40 

Virtus-Orzinuovi       24-21 

 
LA CLASSIFICA 

 

RONCADELLE  10 (5) 

VIRTUS  10 (7) 

COMBONI    8 (6) 

CLUB 28    6 (4) 

ORZINUOVI    2 (4) 

GAVARDO    2 (5) 

GAMBARA    0 (2) 

LIONS    0 (5) 

 

Tra parentesi, il numero di 

gare di cui si conosce il ri-

sultato. In effetti, la Virtus 

dovrebbe aver chiuso a pari 

punti con Comboni e Club 

28. 

Titolo non proprio veri-
tiero, ma il giornalino di 
gennaio, dal tono sin trop-
po dimesso visti i risultati, 
aveva bisogno di tirarsi un 
po’ su. Gli Aquilotti chiu-
dono non proprio in bel-
lezza, ma comunque vin-
centi, e con l’attenuante di 
aver giocato le tre gare 
post natalizie in assoluta 
emergenza-influenza. All’-
altezza solo la gara con il 
Roncadelle, squadrone 
imbattuto che a Rivoltella 
ha patito per tre tempi le 
pene dell’inferno (parità 
prima dell’ultimo periodo) 
prima di riuscire a far va-
lere la sua netta superiori-
tà. Ma le prestazioni con 
Comboni e con Orzinuovi 

hanno lasciato davvero 
sconcertati allenatore e 
folto pubblico presente. Si 
è vista una squadra che di 
fronte alla difficoltà propo-
ste dall’avversaria ha lette-
ralmente perso la testa, 
dimenticando per incanto 
quello che si fa sempre in 
allenamento, e mettendo 
in mostra solo una gran-
dissima confusione. Cose 
già viste del resto prima 
della sosta contro il Lions. 
Insomma, un bel passo 
indietro, soprattutto con-
siderando l’ottima parten-
za. Peccato solo che i futu-
ri miglioramenti potranno 
essere misurati solo con 
un metro diverso: l’avven-
tura di questo gruppo fini- 

GUARDANDO MOLTO PIU’ AVANTI 

Festa di fine stagione. E’ già decisa la data della festa finale: domenica 1 giugno a partire dalle 10 di 

mattina. Dopo di che, per chi vorrà prenotarsi, trasferimento a Ponte San Marco per uno spiedo gigante da 

centoventi persone. Una bella occasione per dirsi arrivederci in allegria... 

Camp estivo. Forse è la volta buona per varare un camp estivo tutto Virtus: l’idea è di limitarlo ai gruppi 

minibasket (perciò per i nati dal ‘96 al 2001) e di proporlo per la sola mattinata, arrivo dalle 8.30 alle 9.00 

e rientro in famiglia dalle 12.30 alle 13.00. Questo ci permetterebbe di praticare costi estremamente conte-

nuti, magari prevedendo una conclusione settimanale presso qualche parco acquatico. Quattro turni di una 

settimana dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 luglio al 1 agosto. Confidiamo sui vostri consigli per mette-

re a punti i dettagli. 
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sce qui, ora i più andran-
no a puntellare i ‘96 tra gli 
Esordienti. Ma per una 
squadra che chiude, una 
che non vede l’ora di co-
minciare: Aquilotti del ‘98, 
tocca a voi! 

ATTIVITA’ MINIBASKET 

Grande attesa per l’inizio del Campionato Esordienti, per il quale partono in pole position gli otto ‘96 

(Castelli, Cipriani, Elena Lauriola, Maravigna, Parolini, Perdoncin, Pironi e Rota), che verranno integrati 

dai reduci della prima fase Aquilotti, per i quali verrà introdotta la convocazione a rotazione. Nel gruppo 

si è inserito anche Christian Della Valle, un gradito ritorno. 

Volti nuovi anche tra i Draghi (Mattia Farina) e tra i Draghetti (Simone Turri). E intanto prende forma la 

nuova classifica che, prima di Pasqua, vedrà premiati con medaglia d’oro d’argento e di bronzo i più bravi 

nelle quattro categorie più giovani. 

Alexis Genois, buono il suo cam-

pionato nonostante gli urlacci di 

PAZZA IDEA 

La pazza idea impazza. Non si è fatto il campionato (e meno male!), ma la voglia di agonismo di questi 

papà sempre più scatenati viene soddisfatta pienamente. E’ diventato ormai fisso l’appuntamento del mer-

coledì con i “vecchi” virtussini di mille battaglie: Gianni Balestreri, Antonio Bertagna, Beppe Bertazzi, 

Massimo D’Arrezzo, Claudio Ferrari, Marco Ferrarini, Gianni Gnesato e Giovanni Grazioli, supportati 

anche da coach Brognoli, magari un giorno li lasceranno anche vincere… E prende corpo l’idea di un vero 

e proprio torneo over 40 da organizzare a maggio ! 


