


I più giovani vanno fortissimo 
Stavolta rendiamo onore 
al merito e partiamo dai 
più piccoli. Aquilotti, 
Esordienti e Under 13 
hanno chiuso la prima fase 
al primo posto e imbattu-
ti, per un totale di venti 
successi e zero sconfitte. 
Un andamento che va al di 
là delle più rosee previsio-
ni, anche se della qualità 
dei gruppi eravamo asso-
lutamente convinti. Siamo 
invitati al gran ballo delle 
migliori, allora balliamo! 
Tornando a bomba, ovve-
ro alla Promozione che 
rappresenta la punta dell’i-
ceberg della nostra attivi-

tà, anche qui la situazione 
è molto soddisfacente ri-
spetto agli obiettivi di ini-
zio stagione: fosse finito 
adesso il campionato (e in-
vece siamo solo a metà…) 
saremmo ai playoff, dove 
ci troveremmo a sfidare, 
ma guarda un po’, l’Iseo…  
La Prima Divisione si 
sta invece dibattendo nelle 
sabbie mobili della bassa 
classifica,  anche se i se-
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gnali di vitalità che sta dan-
do sono confortanti. Ma 
per evitare i playout biso-
gna lasciare alle spalle cin-
que squadre, e al momen-
to ce n’è solo una… 
Le due massime squadre 
giovanili stanno purtroppo 
vivendo un momento diffi-
cile. L’Under 17 ha inizia-
to con una sconfitta la 
seconda fase, ma non è 
questo che preoccupa, 

quanto il roster già nume-
ricamente scarsino che ha 
perso per infortunio, non 
si sa per quanto, il gioca-
tore più rappresentativo. 
Gli Under 14 invece han-
no bisogno dello psicolo-
go, che possa spiegare il 
perché dei soliti dieci mi-
nuti regalati agli avversari. 
E dire che giocano pure 
bene, come dimostrato 
anche nel Join the game...   

Promozione al giro di boa 
Sinceramente, quando in 
fase di preparazione coach 
Deanesi proclamava: “Il 
nostro obiettivo? Quindici 
vinte e quindici perse”, 
pochi erano disposti a dar 
credito alle sue parole. 
Ora, al giro di boa del 
campionato, sono otto i 
successi (di cui quattro 
esterni) e sette le sconfit-
te, perfettamente in linea 
e oltre.  
Durante la pausa dei cam-
pionati la squadra ha ac-
quisito quello che forse 
ancora mancava, un play di 
ruolo. La scelta è caduta 
su Andrea Boaretto (tra 
l’altro un ritorno, già ave-
va giocato un anno da noi 
in Promozione), che si è 
perfettamente integrato 
nel gruppo e ha subito 
fornito una prestazione-
monstre nella sfortunata 

sfida ad Iseo.  
L’anno nuovo non è inizia-
to benissimo, con due 
sconfitte che hanno fatto 
male, non sapremmo dire 
quale di più: se con l’Occi-
dentale, squadra che ci 
segue in classifica, o quella 
del tutto preventivabile 
con Iseo, con strascichi 
polemici multe e squalifi-
che. La rivalità scoppiata 
l’anno scorso non è stata 
evidentemente superata. 
Qualche preoccupazione 
per l’ultimo quarto, a Ron-
cadelle tanto orribile da 
permettere il capovolgi-
mento delle sorti dell’in-
contro, sempre in mano 
alla Virtus; e abbastanza 
simile contro i sebini. Calo 
fisico o mentale?  
Le streghe sono tornate a 
farsi vedere anche a Gar-
done Val Trompia, con i 

nostri a +8 a due minuti 
dalla sirena: i locali agguan-
tano il pareggio con 26” 
ancora da giocare. L’ultima 
palla è ben giocata dalla 
Virtus, che si porta a casa 
due punti fondamentali. 
E adesso via con il girone 
di ritorno: il calendario ci 
ripropone la partenza da 
brivido (tre squadre che ci 
precedono in classifica: 
Ome, Lumezzane e Gussa-
go), però come si è ben 
capito nessuno è imbatti-
bile, chissà che non venga 
fuori il colpaccio...  

 

I RISULTATI: 
 

Occidentale-Virtus    74-66 
Virtus-Iseo     72-87 
Gardonese-Virtus   57-59 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 26; Iseo 24; 
Ome Ospitaletto e  Pre-
valle 22; Gussago 18; 
VIRTUS/BEDIZZOLE 16; 
Bagnolese e Capriolese 
14; Castenedolo 12; 
*CXO Gardonese e 
Occidentale 10; Mosaico 
6; Brescia 2005 e *Darfo 
4.  * Darfo e CXO una 
gara in meno. 
 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 01-02 ore 21.00 
OME-VIRTUS 

 

mer 08-02 ore 21.15 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

mer 15-02 ore 21.15 
VIRTUS-GUSSAGO 

 

gio 23-02 ore 21.00 
CXO-VIRTUS 

 

mer 29-02 ore 21.15 
VIRTUS-MOSAICO Andrea Boaretto 



L’incompiuta della Prima Divisione 
Ma che peccato! La Prima 
Divisione inizia il nuovo 
anno con il piglio giusto, 
ma il calendario certo non 
aiuta. Contro due avversa-
rie d’alta classifica e giusta-
mente di grandi ambizioni, 
ai nostri rimangono in ma-
no zero punti ma in testa 
la convinzione di potercela 
fare contro chiunque. Ep-
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pure, nel sentitissimo der-
by con Padenghe i nostri 
già avevano annusato il 
profumo del successo, poi 
sfumato negli ultimi istanti. 
Non parliamo poi della 
trasferta nella tana della 
capoclassifica Padernese, 
dove alla fine è mancato 
mezzo canestro…  
L’occasione per tornare al 
successo arriva contro la 
Verolese, due punti avanti 
in graduatoria. Succede, 
può sembrare incredibile 
ma succede, che l’arbitro 
non si presenti alla partita, 
lasciando i nostri con un 

palmo di naso e gli ospiti 
con una lunga trasferta da 
ripetere.  E così guardan-
do alla classifica c’è di 
nuovo da preoccuparsi: sei 
squadre a lottare per la 
promozione, sette per 
evitare i playout e per non 
accompagnare Manerbio 
in una retrocessione abba-
stanza annunciata. La Vir-
tus non è messa bene, 
avendo perso oltretutto 
un ottimo giocatore come 
Benedetti da Sommacam-
pagna, che ha trovato una 
squadra vicino a casa. Ma i 
nostri ci credono! 

L’Under 17 perde i pezzi 

Senza Imperadori, blocca-
to da un infortunio patito 
allenandosi con la prima 
squadra, e chi sa quando 
potrà tornare ad essere 
disponibile. Senza Terzi, il 
nuovo che avanza. Senza 
Foti, il collante della pan-
china. E con Veras sul pie-
de di partenza, dopo le 
mille difficoltà superate 
per tesserarlo. E’ un’Un-
der 17 che perde i pezzi, 
eppure a Brescia contro il 
CUS i superstiti sono stati 
all’altezza della situazione, 
mettendo alla frusta i pa-
droni di casa con un terzo 
quarto perfetto, subendo 

la rimonta ed arrendendo-
si solo all’overtime. Un 
vero peccato, la prestazio-
ne dei nostri avrebbe me-
ritato la posta in palio, ma 
quando gira male… 
Il pericolo è ora perdere 
le motivazioni: dopo aver 
fallito l’ammissione all’éli-
te, l’obiettivo diventa fare 
comunque bene e cercare 
di vincere il girone rosso. 
Bisogna convincere questi 
ragazzi che riuscirci è 
sempre possibile, al di là 
della iella che sembra aver 
preso di mira la squadra. 
Che questi quattro mesi 
che mancano alla fine della 

stagione vanno sfruttati 
nel migliore dei modi, alle-
nandosi con impegno e 
cercando di migliorare 
ancora le proprie doti, 
tecniche e umane. Non 
abbiamo dubbi che coach 
Rossi sia un maestro nel 
gestire queste situazioni: a 
lui un compito difficile ma 
stimolante. 

 

 
I RISULTATI: 

 

Cus Brescia-Virtus  80-74  

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Cus Brescia e Lonato 
4; Manerbio e Darfo 2; 
VIRTUS, Castelcovati 
e Pisogne 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 04-02 ore 19.00 
Castelcovati-Virtus 

 
sab 11-02 ore 19.00 
Manerbio-Virtus 

 
sab 18-02 ore 18.30 
Virtus-Pisogne 

 
sab 25-02 ore 18.00 

Darfo-Virtus 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Padenghe      54-58 
Padernese-Virtus   44-43 
Virtus-Verolese         n.d.  

 

LA CLASSIFICA: 
 

Padernese 18; Trenza-
nese e Padenghe 16; 
Lions  Castelcovati e 
Bassa Bresciana 14; 
Lograto Del Chiese e 
Bovezzo 10; *Verolese e 
MGM 8; *VIRTUS e 
Ome 6; Manerbio 0.  
* Verolese e Virtus una 
gara in meno. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 03-02 ore 21.15 
CB del Chiese-Virtus 

 

ven 10-02 ore 21.00 
Virtus-Bassa Bresciana 

 

mer 15-02 ore 21.15 
Trenzanese-Virtus 

 

ven 24-02 ore 21.00 
Virtus-Ome 

 

Massimo Terzi 

Andrea “Rua” Bonatti 



Under 14, solite amnesie 
Inizio di seconda fase po-
co incoraggiante per la 
nostra Under 14, che su-
bisce due k.o. nella prime 
due uscite. Curiosamente, 
le avversarie sono le stes-
se già incontrate nella pri-
ma fase, sebbene a campi 
invertiti. E uguale è pure il 
risultato: a Castiglione i 
nostri giocano davvero 
bene, concentrati e inten-
si, contro un’avversaria di 
caratura superiore. Il CB 

del Chiese è invece alla 
nostra portata: ancora 
benissimo fino a metà gara 
(+14), poi il tracollo che 
purtroppo non è una novi-
tà per questa squadra, con 
un 8-28 che non lascia 
scampo. Amnesie già pati-
te, partite già buttate: per-
ché?  Vero è che, oltre al 
lungodegente Brunelli che 
dovrebbe finalmente rien-
trare a febbraio, mancava 
pure Giubellini: ma visto 
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che il gruppo dimostra 
comunque di esserci, que-
sti blackout rimangono un 
mistero. Ma allora, chia-
miamo un elettricista!  
Ops: ma Nicola Lombardi 
non fa l’elettricista? 

E una: l’Under 13! 
Gennaio praticamente si è 
ridotto ad una lunga ses-
sione di allenamento, con 
una sola gara a completare 
il percorso della prima 
fase. E’ arrivata la settima 
vittoria su sette incontri, 
con coach Pellini tuttavia 
non contentissimo della 
prestazione offerta a Bre-
scia nel derby delle Virtus. 
Scorie da panettone, con 
ogni probabilità, ma ades-
so si fa sul serio: sono in 

preparazione i calendari 
della seconda fase, due 
gironi di élite da otto 
squadre ciascuno dei quali 
promuoverà due forma-

zioni ai playoff. Al momen-
to fermi ai box Zorzi e 
Severoni, un bentornato  
va a Michael Bonvento, 
toh chi si rivede... 

 

I RISULTATI: 
 

Castiglione-Virtus     80-48 
Virtus-Del Chiese A  73-82 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Iseo Castiglione e V.Lu-
mezzane  4; Del Chiese 
A 2; Bagnolo VIRTUS 
B.Lumezzane e Verole-
se 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 04-02 ore 19.00 
Virtus-V.Lumezzane 

 

sab 11-02 ore 17.30 
Bagnolo-Virtus 

 

sab 18-02 ore 18.00 
Virtus-B.Lumezzane 

 

dom 26-02 ore 10.30 
Virtus-Verolese 

 

I RISULTATI: 
 

V.Brescia-Virtus  50-82 
 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

VIRTUS 14;  Lions e 
Real Basket 10; Carpe-
nedolo 8; Virtus BS Vo-
barno e Roncadelle 4; 
Lonato 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

Calendario  
giorno 6 febbraio 

Claudio Saporito 

Join the game 
Mai così massiccia la pre-
senza della Virtus al Join 
the game, tradizionale 3 
contro 3 di fine gennaio. 
Quattro le formazioni 
U14 in campo, cinque 
quelle U13 nella prima 
giornata di Vobarno: vale 
a dire le nostre squadre al 
gran completo.  
Per accedere alla seconda 

giornata, in programma a 
San Zeno sul Naviglio, 
bisognava vincere il pro-
prio girone, e nell’impresa 
sono riuscite due gruppi 
U14 e uno U13.  
Nessuna possibilità per i 
nostri portacolori di arri-
vare ai primi due posti per 
accedere alle finali regio-
nali: la scelta di schierare 

tutti indistintamente (e di 
lasciare la formazione dei 
gruppi agli stessi ragazzi) si 
è inevitabilmente scontra-
ta con quella di segno 
contrario di altre società, 
che si sono presentate 
con una, massimo due 
selezioni per tentare di 
andare avanti il più possi-
bile.  

Ai nostri ragazzi rimane 
comunque la soddisfazio-
ne di aver vissuto tutti 
insieme due belle giornate 
di sport.  
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E due: gli Esordienti! 
Anche gli Esordienti com-
pletano il loro percorso 
netto nella prima fase. Tre 
gare a gennaio, una diver-
sa dall’altra. Ad Asola la 
Virtus si presenta in ver-
sione un po’ svogliata,  
giocherella per tre tempi 
per poi scatenarsi nell’ulti-

mo. Splendidi i nostri inve-
ce contro Valtenesi, con 
gran ritmo e tanta intensi-
tà difensiva: gli ospiti pro-
prio non si raccapezzano e 
solo nel quarto periodo 
riescono a limitare un po’ 
i danni. Il primo posto è in 
cassaforte, l’ultima giorna-
ta va in contemporanea 
con il 3 contro 3 Join the 
Game, tre giocatori im-
portantissimi nei meccani-
smi della squadra vanno a 
giocare con gli Under 13. 
A Lonato c’è dunque l’oc-
casione di verificare  i pro-
gressi dei ragazzi in una 
gara in cui aumentano per 
loro le responsabilità. Le 
risultanze sono contrad-
dittorie, si vede chiara-
mente il gruppo un po’ in 
difficoltà. Del resto Lona-

to si batte con grande vi-
gore, ne esce un match 
molto equilibrato di cui la 
Virtus prende le redini 
pian piano, e solo nella 
seconda parte.  
E adesso si guarda avanti, 
al girone unico a otto (o a 
sette? Potrebbe esserci 
una rinuncia…) che met-
terà a confronto le squa-
dre che si sono dimostra-
te le migliori. Quali saran-
no? Mancano un sacco di 
risultati, anche nel nostro 
girone non sappiamo se il 
sorprendente MB del 
Chiese è riuscito a sgam-
bettare Ghedi. Certa la 
presenza di Iseo, MB Nella 
Valle e Virtus Brescia, pos-
sibili quelle di Adrense e 
Club 28.  
I nostri non vedono l’ora...    

E tre: gli Aquilotti! 
Gli Aquilotti completano il 
fantastico tris delle nostre 
giovanili più… giovani. 
Anche per loro tre partite 
vittoriose a gennaio, un 
paio delle quali in trasferta 
contro avversarie di buon 
livello. Ma se della forza di 
Under 13 e Esordienti 
eravamo assolutamente 
convinti, gli Aquilotti sono 
una vera sorpresa. La loro 
crescita, mentale prima 
che tecnica, ha dell’incredi-
bile. Il primo passo è stato 
saldare due gruppi che fino 
all’anno scorso erano fieri 
avversari: i ragazzi sono 
stati encomiabili anche 
sotto questo punto di vi-
sta, formando un blocco 
davvero granitico, che si 
allena con grandissima ap-
plicazione. Da questa deri-
vano progressi tecnici non 
indifferenti, soprattutto a 

livello di squadra. E se la 
Virtus dopo le vacanze era 
apparsa un po’ in flessio-
ne, a Gambara contro 
un’avversaria che si gioca-
va l’élite è tornata... bellis-
sima, soprattutto agli oc-

 

I RISULTATI: 
 

Club 28-Virtus           8-16 
Virtus-Castiglione C 18-6 
Bassa Bresciana-Virtus  7-17 

 
CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE: 
 

VIRTUS 12 (6); Club 28 
(4) e Bassa Bresciana (5) 
6; Lonato (4) 4; MB del 
Chiese (3) 2; Castiglione 
B (3) e Castiglione C (4). 

 

chi di genitori e parenti 
che seguono i loro ragaz-
zi con grande partecipa-
zione.  
Dove possano arrivare 
adesso gli Aquilotti, non 
si può neanche immagina-
re. C’è da dire che quan-
do la squadra entra in 
campo non riesce certo 
ad incutere timore agli 
avversari! E infatti, prefe-
risce usare la maglia blu 

 
 

I RISULTATI: 
 

Del Chiese A-Virtus 34-51 
Virtus-Valtenesi    79-23 
Lonato-Virtus       31-36 

 

CLASSIFICA FINALE 
PRIMA FASE: 

 

VIRTUS (7) 14; Ghedi (5) 
e Del Chiese B (6) 8; 
Valtenesi 6 (7); Lonato 
(7), Castiglione (6) e Del 
Chiese A (6) 4; Real 
Basket (6) 2.    

Gioele Governo 

Federico Tassi e Gabriele Zambolo 

anziché quella gialla per 
rinforzare l’immagine da… 
puffi. Puffi che però si bat-
tono come leoni, tanto è 
vero che la media di punti 
subiti in queste prime sei 
gare è di 15,5. Basteranno 
queste doti per reggere 
l’urto di Sarezzo, Zanano, 
Paderno e Lions, probabili 
avversarie nell’élite? Co-
munque vada, sarà un suc-
cesso!  
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Non competitivi, la vita è dura... 
Due turni di campionato, 
tutte e quattro le nostre 
squadre sono scese in 
campo e hanno subito 
capito quanto può essere 
duro l’approccio all’agoni-
smo…  
Con una precisazione, se 
qualcuno dovesse pensare 
“quanto è caduta in basso 
la Virtus!”: la scelta 
“democratica” di quest’an-
no, con addirittura cinque 
formazioni iscritte ai cam-
pionati Aquilotti, si scon-
tra con quelle di segno 
opposto di altre società: 
nel nostro girone Gavar-
do, Ghedi e Vobarno han-
no un’unica squadra, e 

gioca nel non competitivo! 
Evidenti le difficoltà che 
abbiamo trovato (e conti-
nueremo a trovare) nell’-
affrontare ragazzi più gran-
di, e magari più… selezio-
nati.  
Detto questo, Rezzato si è 
imposta due volte sui no-
stri colori, prima sui pic-
coli Dragoncelli di Rivol-
tella che hanno comunque 
strappato un pareggio nel-
l’ultimo periodo e poi a 
Desenzano sui Draghi, con 
i quali sì è arrivati alla con-
ta dei canestri segnati in 
quanto i tempi erano sul 3 
a 3.  Da incubo il pomerig-
gio passato dai Draghi di 

Rivoltella a Gavardo, con-
tro una squadra d’altra 
categoria che non conce-
deva loro nemmeno di 
andare a tirare a canestro. 
Infine i Dragoni, opposti al 
Vobarno, si sono portati a 
casa due tempi e nulla più. 
Per le nostre squadre l’o-
biettivo è comune: non 
demoralizzarsi, continuare 
ad allenarsi con impegno e 
passione, e prendere que-
ste “lezioni” per quello 
che sono. Lezioni, appun-
to... 

Il minibasket: i Dragoncelli Desenzano 

 

I RISULTATI: 
Rezzato-Dragoncelli  17-7 
Gavardo-Draghi R      18-6 
Draghi Des-Rezzato  31-42 
Dragoni-Vobarno      10-14 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 04-02 ore 16.30 
DRAGHI D-DRAGONI 

 

sab 11-02 ore 16.00 
DRAGONCELLI-GHEDI 

 

sab 25-02 ore 17.30 
DRAGONCELLI-GAVARDO 

 

dom 26-02 ore 15.30 
DRAGHI D-GHEDI 

La squadra dei Dragoncelli 
di Desenzano: in piedi 
l’istruttore Andrea Ibba, 
Matteo Valbusa, Vittorio 
Morigi, Andrea Massucco, 
Giovanni Gabusi, Flavio 
Ghidini. Seduti Stefano 
Zanotti, Andrea Mignone, 
Lorenzo Hardonk, Iacopo 
Giovannozzi, Michael Mar-
tinez, Filippo Palecanda. 
Completano la squadra 

Mattia Comincini, Matteo 
Perini e Nicolò Tonioli.  
Per loro un giovedì una 
simpatica sorpresa: in pa-
lestra hanno trovato ad 
aspettarli la squadra di 
Bedizzole/Rezzato, arriva-
ta anche con i più piccoli 
in occasione della gara di 
campionato con i Draghi. 
Così hanno potuto fare 
sfoggio delle loro qualità! 

La notevole opera di Filippo Palecanda (3a elementare) 


