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A pieno regime
Ormai la macchina della
Virtus viaggia a pieno regime: partiti tutti i campionati, rimangono in standby solo i tornei non competitivi del minibasket.
Addirittura sorprendente
la marcia in Promozione, dove a novembre si
sono inanellati quattro
successi consecutivi dopo
il “rompighiaccio” con la
CXO Iseo; ci ha pensato

poi la Bagnolese a farci
tornare con i piedi per
terra.
Under 17 e Under 14,
a dispetto di una andatura
a volte zoppicante, rimangono in piena corsa per il
passaggio all’élite. Traguardo che non dovrebbe sfuggire ai magnifici Under
13, quattro successi su
quattro in grande sicurezza. Prima gara anche per le

due squadre competitive
del minibasket: stesso avversario, il MB del Chiese,
stesso risultato positivo
per Esordienti e Aquilotti.
Insomma, obiettivi al momento ben inquadrati nel
mirino: una tranquilla salvezza per la Promozione
(e, valga come augurio,
anche per la Prima Divisione ancora alla ricerca

di un successo in campionato), e un posto al sole
nella seconda fase per tutte le nostre giovanili.
Certamente non sarà facile (del resto, se fosse facile, che gusto ci sarebbe?),
ma riteniamo che le nostre formazioni possano
recitare da protagoniste. Il
mese di dicembre dirà se
un simile ottimismo è davvero giustificato.

In Promozione la striscia si ferma a 5
Andiamo con ordine, in
un mese comunque da
incorniciare, perché non
sia l’ultima impressione a
risultare determinante. A
novembre la Virtus parte
da quota due, frutto di un
successo ormai quasi insperato con il CXO dopo
tre ko con squadre che,
guarda caso, occupano
tuttora le zone altissime
della classifica. E arrivano
in sequenza un perentorio
successo a Brescia contro
il Mosaico, due consecutive vittorie interne nei
confronti di Darfo e Castenedolo, una sofferta
(solo negli ultimi minuti)
affermazione sul campo
del Capriolo. Una striscia
di cinque successi a dir

Coach Stefano Deanesi

poco sorprendente, per
una formazione che si è
appena affacciata alla ribalta della promozione. Poi a
Desenzano arriva la Bagnolese, che in graduatoria
ci sta dietro ma è rivale da
prendere con le molle, per
la sua caratura tecnica, per
l’avere nel roster giocatori
di grande prestigio ancorché un po’ avanti negli
anni, per l’aver saputo
portare a casa i due punti
anche dalla tana del Prevalle. La gara è di grande
equilibrio, parità assoluta
al termine del terzo quarto, ma nell’ultimo sono gli
ospiti a prendere il comando delle operazioni.
Come già successo in precedenti occasioni, la Virtus
non ci sta, rimane attaccata al risultato, si ritrova a
13” dalla fine a meno uno
ma con palla in mano.
E qui succede il fattaccio.
Un fallo non fischiato dalla
coppia arbitrale finisce col
consegnare la sfera alla
Bagnolese, e il fallo conseguente per recuperarla
scatena le nostre proteste:
due tiri per bonus, altri
due per tecnico e nuovo
possesso. In un attimo il

risultato passa da 61-62 a
61-66. Sulla rimessa nuovo
fallo, altri due tiri, espulsione di Puglisi condita da
ulteriore tecnico. Finisce
così, non certo in gloria, in
un clima di nervosismo
poco giustificabile. Anche
ammettendo il torto arbitrale, era il caso di reagire
così? Da che basket è basket, le proteste non fanno che aggravare la situazione, che del tutto compromessa poi non era: il
Bagnolo quei due tiri liberi
avrebbe anche potuto sbagliarli, e comunque nella
peggiore delle ipotesi avremmo ancora avuto il
tempo di tentare l’ultimo
tiro da tre punti…
Pazienza, ci saranno altre
occasioni, però calma ragazzi (squadra, coach, e
mettiamoci pure una parte
del pubblico): anche se
sappiamo che questo team
ha grandi qualità, nessuno
gli chiede di vincere il
campionato (almeno non
quest’anno...), per cui non
è il caso di far drammi per
una sconfitta! Riprendiamo
la marcia interrotta, e cerchiamo di mettere altro
fieno in cascina...

I RISULTATI:
Mosaico-Virtus
57-73
Virtus-Darfo
74-60
Virtus-Castenedolo 75-67
Capriolese-Virtus 57-59
Virtus-Bagnolese 61-68
LA CLASSIFICA:
Lumezzane. Iseo e Ome
16;
Ospitaletto
14;
Prevalle 12; VIRTUS e
Gussago 10; Capriolese,
Bagnolese e Gardonese
8; Occidentale 6; Brescia
2005, Darfo, Mosaico,
CXO e Castenedolo 4.

I PROSSIMI IMPEGNI:
gio 08-12 ore 21.00
PREVALLE-VIRTUS
gio 15-12 ore 21.30
BRESCIA 2005-VIRTUS
mer 21-12 ore 21.15
VIRTUS-OSPITALETTO
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1a Divisione in attesa di tempi migliori
I RISULTATI:
Virtus-Trenzanese 58-69
Ome-Virtus
71-57
MGM-Virtus
73-43
Virtus-Lions
61-80
LA CLASSIFICA:
Trenzanese 8; Padernese Lions e Castelcovati
6; Ome Bovezzo Bassa
Bresciana Padenghe Verolese Lograto e CB Del
Chiese 4; MGM 2;
VIRTUS e Manerbio 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
ven 02-12 ore 21.00
Virtus-Bovezzo
mer 07-12 ore 21.00
Lograto-Virtus

Prima Divisione ancora
tristemente al palo dopo
quattro giornate. La sensazione è che al momento
dell’iscrizione della squadra si sia sottovalutata la
competitività del torneo,
per disputare il quale con
buone prospettive bisogna
essere molto ben attrezzati. E la Virtus attrezzata
lo sarebbe, almeno guardando i nomi che compongono il roster, però
sta scontando al momento
una condizione fisica precaria, che si traduce in
cedimenti clamorosi (e
purtroppo costanti) nel-

l’ultimo quarto. Così si è
perso con la capolista
Trenzanese all’esordio,
dopo aver fatto venire i
sudori freddi ad un’avversaria che vuole subito tornare in Promozione. E’
seguita la sconfitta di Ome, il tracollo con l’MGM
che è squadra assolutamente alla portata, la resa
contro i Lions con un divario che si è dilatato ancora negli ultimi dieci minuti. La ripresa sarà lenta,
speriamo di non accumulare un ritardo irrecuperabile. Il problema–panchina
dovrebbe risolversi a bre-

ven 16-12 ore 21.00
Virtus-Manerbio

ve (Ramazzotti ha appena
ottenuto il via libera dalla
Federazione), Riccardo
Brustia in qualità di “vecchio saggio” sta contri-

Andrea Pizzocolo

buendo agli allenamenti
per riportare il gruppo ai
livelli che competono. Coraggio, è ancora lunga...

gio 22-12 ore 21.00
Castelcovati-Virtus

Under 17, il torneo delle sorprese
In un torneo che ammette
le prime cinque classificate
(più la migliore sesta nei
tre gironi) alla fase d’élite,
risultati assolutamente
inattesi rendono del tutto
indecifrabile la classifica. A
sorpresa comanda ancora
imbattuto il Brescia 2005,
a nostro modesto avviso
non la migliore del lotto.
Oggi come oggi, la Virtus
sarebbe fuori, e anche
compiendo il mezzo miracolo di vincere le tre partite che restano non avrebbe il passaggio garantito. Micidiale per la graduatoria il ko interno patito dal Montichiari, in una

gara che i nostri potevano
e dovevano vincere.
Ma paradossalmente, proprio quella brutta sconfitta
ha rappresentato la svolta,
in positivo, del campionato: i nostri sono scesi in
campo con un’altra determinazione a Gavardo,
mettendo in grave difficoltà una squadra fino a quel
momento imbattuta, e
nonostante da quella trasferta si sia tornati a mani
vuote, è arrivata la convinzione di valere di più della
magra classifica.
E difatti a Lonato
(finalmente con Veras,
sdoganato dalla FIP) i nostri colgono i frutti desiderati, per di più in un derby
che come è ovvio non
sarà mai una gara come le
altre. Ottima la prestazione della Virtus, che tiene il

comando delle operazioni
dal primo all’ultimo minuto, nonostante un’avversaria che si batte con grande
determinazione. Per i nostri è il rilancio, per il Lonato una preoccupazione
in più: da qui al termine
tutto può accadere, ci sarà
da fare i conti probabilmente anche con la differenza-canestri.

I RISULTATI:
Virtus-Vobarno
86-47
Virtus-Montichiari 54-56
Gavardo A-Virtus 62-57
Lonato-Virtus
68-73

LA CLASSIFICA:
Brescia 2005 12; Gavardo A 10; Montichiari e Lions 8; Lonato e Asola 6; VIRTUS e Rezzato 4; Gavardo B 2; Vobarno 0.

I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 03-12 ore 18.30
Virtus-Gavardo B
sab 10-12 ore 18.30
Rezzato-Virtus

“Fonso” Veras, l’odissea del
tesseramento è conclusa...

sab 17-12 ore 18.30
Virtus-Asola
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Under 14 in corsa nonostante tutto
Come per l’Under 17,
Montichiari è letale in casa

Michele Peruzzi

che volano sul 16-4 in un
amen, poi tutto sembra
perduto quando gli ospiti
vanno a +10 a pochi minuti dalla fine. Qui la Virtus
ritrova d’incanto il suo
grande cuore, a –2 va all’ultimo tiro subendo fallo:
due liberi, il primo va, il
secondo no, è la terza
sconfitta, quella che va più
male.
Prima erano arrivate anche quelle con Castiglione
e Valtenesi, in volata la
prima, senza attenuanti la
seconda: erano avversarie

che già l’anno scorso ci
avevano fatto soffrire, ma
il risultato era stato diverso… Il tutto inframmezzato da una franca vittoria a
Gavardo. La classifica ora
piange, eppure il fatto che
siano cinque le promosse
dovrebbe tranquillizzarci:
obiettivamente, Del Chiese B e Bassa Bresciana
sembrano un gradino sotto, e poi anche la prima
squadra di Asola è battibilissima se si torna a giocare da Virtus. Senza amnesie, senza pause...

nostra, e la sconfitta brucia ancor di più perché
patita dopo una gara incredibile. Prima sembra
tutto facile, con i nostri

I RISULTATI:
Virtus-Castiglione 67-72
Valtenesi-Virtus 80-58
Gavardo-Virtus 39-61
Virtus-Montichiari 69-70
LA CLASSIFICA:
Castiglione e Valtenesi
8; Montichiari 6; Del
Chiese A 4; VIRTUS e
Gavardo 2; Bassa Bresciana e Del Chiese B 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 03-12 ore 18.00
Virtus-Del Chiese B
sab 10-12 ore 15.00
Del Chiese A-Virtus
sab 17-12 ore 17.00
Virtus-B.Bresciana

Quant’è bella l’Under 13!
I RISULTATI:
Lions-Virtus
42-87
Roncadelle-Virtus 34-94
Virtus-Real Basket 67-44
Virtus-Carpenedolo88-43
LA CLASSIFICA:
VIRTUS 8; Carpenedolo
e Lions 4; Real Basket
Virtus BS e Vobarno 2;
Lonato e Roncadelle 0.
I PROSSIMI IMPEGNI:
mar 13-12 ore 18.30
Lonato-Virtus
sab 17-12 ore 16.00
Virtus-Vobarno

Campionato finora senza
macchia per l’Under 13,
che viaggia alla media partita di 84 punti segnati
contro 41 subiti. Né francamente si vede, nelle tre
partite che ancora mancano alla fine della prima
fase, chi possa impedire
l’en plein alla squadra desenzanese. E poi? Sognare
è lecito, visto che le tre
squadre che l’anno scorso
avevano sbarrato alla Virtus la strada del podio o
non ci sono proprio (i
campioni provinciali del
Darfo, che partecipano al
campionato regionale) o

schierano formazioni fortemente ridimensionate
(Sarezzo e Cus Brescia).
E’ ovvio che coach Pellini
predichi prudenza e modestia, ma la nostra squadra, in teoria a sua volta
meno competitiva rispetto
alla precedente edizione
per la perdita di Marco
Brunelli, ha trovato proprio da questo fatto la
spinta a dare di più. Grande l’applicazione negli allenamenti, che poi si traduce in meccanismi di squadra perfettamente oliati,
con i giocatori che sanno
ben cosa fare e lo fanno al
momento giusto. E il
turnover attuato in dosi
massicce in queste prime
partite non ha comportato
il minimo problema. Certo, aspettiamoci confronti
più probanti, ricordandoci
che anche l’anno scorso la
squadra era passata imbat-

tuta alla seconda fase, ma
la mentalità e l’entusiasmo
sono quelli giusti!

I coaches Pellini e Blondelli
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Gli Esordienti… esordiscono bene
Finalmente in campo gli
Esordienti, che non ne
potevano più di mordere
il freno.
Il girone che li aspetta è a
otto, avversarie le due
squadre del MB del Chiese, Lonato e Castiglione,
Real Basket Valtenesi e

Ghedi. Due posti a disposizione per entrare nell’élite, la Virtus non si nasconde e punta ad occuparne
uno. Ci si attende un Ghedi molto forte, poi Valtenesi Castiglione e perché
no la squadra A di Asola,
che conosciamo molto
bene, le avversarie più da
temere.
Intanto come antipasto ci
è toccato il MB del Chiese
B, troppo tenero e inesperto per costituire un
valido banco di prova per i
nostri, che dovevano però

scontare più di una assenza (Bortolin, Andreola,
Magni oltre a Hardonk).
La gara comunque non ha
storia, il primo tempo si
chiude già sul 20-3, poi la
Virtus non forza e si dedica alla ricerca del gioco
d’assieme, con risultati
davvero confortanti: tanti
bei dai-e-vai, la squadra dà
l’impressione di seguire
con molta applicazione gli
insegnamenti di Rosina e
Pizzocolo, e di avere tanta
voglia di migliorare.
Avanti così!

www.virtusdesenzano.it
Il sito che racconta le vostre gesta!
Martina Convertino

I RISULTATI:
Virtus-Del Chiese B 62-23

I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 03-12 ore 17.00
Real Basket-Virtus
dom 11-12 ore 10.30
Virtus-Ghedi
sab 17-12 ore 15.30
Castiglione-Virtus

Aquilotti, buona la prima
Settimana di brutte notizie
quella che precede la prima assoluta degli Aquilotti: si fa male Mascadri
(niente di grave, ma anche
niente partita), poi tocca a
Casella, out a sua volta.
Per una squadra tutta
nuova che cerca la sua
identità non sono assenze
da poco, ma almeno il
coach si risparmia il triste
rito delle convocazioni…
Gli ultimi dodici ragazzi
del gruppo, tutti abili e
arruolati, si presentano
dunque alla Trebeschi con
molta curiosità e qualche
preoccupazione: avversaria il MB del Chiese, società amica a cui piace venire
a Desenzano, visto che ha
partecipato a tutte le ultime manifestazioni organizzate dalla Virtus. Il suo
roster è molto giovane,

solo tre del 2001 e gli altri
di quarta elementare, ed è
chiaro che l’handicap è
molto pesante. I nostri
partono con il piglio giusto: i primi due tempi sono combattutissimi ma se
li portano a casa, il terzo è
invece un monologo desenzanese che indirizza
chiaramente il risultato
finale. Sarà la sicurezza del
successo, sarà un calo di
tensione, ma dopo il riposo la Virtus non è più
quella bella e concreta
della prima parte di gara,
fatto sta che gli ospiti vincono il quarto e il sesto
tempo, rendendo il divario
meno netto.
Fatta la tara della differenza d’età, la Virtus è comunque piaciuta molto, ha
cercato di mettere in pratica quanto si predica in

allenamento, e di essere
più ordinata e concentrata. Le prossime gare diranno se la strada intrapresa è quella giusta...

I RISULTATI:
Virtus-Del Chiese 14-10
I PROSSIMI IMPEGNI:
sab 10-12 ore 16.30
Virtus-Lonato
sab 17-12 ore 17.30
Castiglione B-Virtus
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Il Dragons Tournament
I pronostici davano per
scontata la supremazia dei
Dragoni nel torneo di
preparazione al campionato. Pronostici rispettati
nei primi due turni, la pre-

stanza fisica dei Dragoni
(tutti 2001) ha la meglio
sull’entusiasmo e sull’inesperienza di Dragoncelli e
Draghi di Rivoltella. Ma gli
stessi risultati li ottengono

anche i Draghi di Desenzano, squadra composta da
ragazzi del 2002 con qualche 2003. E’ dunque una
vera finale quella che si
disputa domenica 27 alla
Trebeschi: e la spuntano,
anche nettamente, i più
giovani. Complimenti a
loro! Il torneo prevede
ora il recupero della gara
tra Dragoncelli e Draghi di
Rivoltella, poi spazio ai
campionati e girone di
ritorno ad aprile-maggio,
ad impegni ufficiali conclusi. E chissà, per allora le
cose potrebbero anche
cambiare...

I RISULTATI
DRAGHI RIV
DRAGHI DES

9
15

DRAGONCELLI RIV 7
DRAGONI
17
DRAGHI DES
16
DRAGONCELLI RIV 8
DRAGONI
DRAGHI RIV

16
8

DRAGONI
DRAGHI DES

9
15

venerdì 10 ore 16.30
DRAGONCELLI RIV
DRAGHI RIV

La squadra dei Draghi di Desenzano

CAMPIONATO AQUILOTTI NON COMPETITIVO
Come noto la Virtus ha iscritto due squadre, per cui le quattro formazioni interessate
giocheranno cinque partite ufficiali a testa. Nel girone ci saranno dunque altri due
derbies; le avversarie si chiamano Gavardo, Ghedi, Rezzato e Vobarno.

La festa di Natale
Visto che quest’anno il
Natale cade di domenica,
e i ragazzi vanno a scuola fino a giovedì 22, l’unica data possibile per la
festa degli auguri è
domenica
18 dicembre.
Per non danneggiare gli
acquisti (bisogna pur ridare fiato all’economia)
l’appuntamento è fissato
alle ore 15
alla Marco Polo
di Desenzano.
Via con la tradizionale
partita tra i piccoli virtussini (coinvolti i nati
nel 2004-05-06) e le loro
mamme, che come al
solito faranno di tutto

per non farsi battere…
Poi le premiazioni di tutti
gli iscritti al minibasket, la
distribuzione delle felpine
a suo tempo prenotate e,
per tutti coloro che hanno
aderito all’iniziativa, l’estrazione di un megapremio che ci sforzeremo
di tener segreto fino all’ultimo. Infine un brindisi e
una fetta di panettone per
celebrare le vacanze che
per il minibasket dureranno fino al 8 gennaio. Pochi
stravizi invece per gli agonisti, dagli Esordienti in su:
i vostri allenatori hanno
un bel programma per
mantenervi in forma anche
durante le feste...

