


Ma perché la sosta proprio ora? 
La striscia vincente è arri-
vata a undici successi di 
fila e non è ancora chiusa, 
ma proprio adesso doveva 
arrivare la sosta? Il mo-
mento magico della Virtus 
così si spezza ma solo per 
“colpa” del calendario, 
che ci costringe alle vacan-
ze quando noi non ne vor-
remmo proprio sapere… 
Ma almeno le festività a-
vranno un motivo di gioia 
in più!  
La Promozione è natu-
ralmente il punto di riferi-
mento per tutti: da neofita 
del campionato sta sor-
prendentemente in alto, 

ad oggi sarebbero playoff. 
Certo il cammino è anco-
ra lunghissimo… 
Si è rialzata alla grande la 
Prima Divisione, dopo 
un inizio che aveva alimen-
tato molti timori: tre suc-
cessi nelle ultime quattro 
gare fanno intendere che 
arriveranno altre soddisfa-
zioni. 
Venendo alle giovanili, 
l’Under 17 è l’unica che 
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ha fallito il suo obiettivo,  
e dopo la pausa riprende-
rà dai gironi di consolazio-
ne. Peccato, perché il 
gruppo ha dimostrato po-
tenzialità importanti seb-
bene in modo discontinuo. 
L’Under 14, pur senza 
riuscire ad esprimersi al 
massimo, l’élite l’ha invece 
raggiunta. E adesso viene il 
difficile! 
Del “difficile” non sembra-

no aver paura le tre for-
mazioni più giovani: Un-
der 13, Esordienti e 
Aquilotti sono accumu-
nate finora da un percorso 
immacolato, per i primi il 
successo di girone è già 
garantito, mancano ancora 
troppe partite per poter 
dire lo stesso per le due 
squadre minibasket. Però 
è già chiaro: sono loro il 
futuro della Virtus!  

La Promozione pensa in grande 
Diciamocela tutta: forse 
nessuno, neanche i com-
ponenti della squadra e il 
coach, potevano immagi-
nare di passare il Natale 
lassù, al sesto posto in 
solitaria, con un saldo atti-
vo di sette vittorie e cin-
que sconfitte al primo 
anno in Promozione. So-
prattutto dopo lo scotto 
di tre insuccessi nelle pri-
me tre gare. E invece ec-
cola lì la Virtus, consape-
vole dei propri mezzi e 
fiduciosa di poter reggere 
fino in fondo, tanto che la 

parola playoff comincia ad 
essere pronunciata, magari 
ancora a bassa voce.  
Il temutissimo dicembre 
ha portato una sconfitta 
abbastanza prevedibile a 
Prevalle, contro un’avver-
saria di rango che ha pure 
beneficiato di una Virtus in 
formato ridotto (senza 
Mascadri sempre fermo ai 
box, senza Frigerio e Pu-
glisi vittime delle scorie 
fisiche o disciplinari segui-
te alla battaglia con la Ba-
gnolese). C’era apprensio-
ne per la successiva tra-
sferta di Brescia, contro 
un gruppo di giovani in 
gamba e annunciati in 
grande momento di forma. 
Ma i nostri hanno dimo-
strato grande maturità, 
dominando la gara dall’ini-
zio alla fine, senza lasciare 
alcuna chance agli avversa-
ri. E lo stesso atteggiamen-
to l’hanno messo in cam-
po contro l’Ospitaletto, 
che non potendo schiera-
re nell’occasione l’extra-

terrestre Righetti ha mo-
strato in pieno di essere 
una squadra di… terrestri: 
altri due punti pesantissimi 
da mettere in carniere, e 
via con i festeggiamenti di 
fine anno! 
Sconfessata dunque la sen-
sazione di un campionato 
spezzato in due, con le 
cinque squadre maggiori 
che mai avrebbero potuto 
perdere con le altre: il 
colpo della Virtus è riusci-
to anche alla Bagnolese (a 
Prevalle) e addirittura due 
volte alla rediviva CXO 
(ad Iseo e a Ome!). In-
somma, massimo equili-
brio, e anche in coda nes-
suno vuole mollare.  
E visto che l’appetito viene 
mangiando, in casa Virtus 
ci si guarda intorno per 
rinforzare, senza fare paz-
zie, un organico già otti-
mo: l’obiettivo è sempre 
un playmaker, anche se le 
prestazioni del giovane 
Riva sono state assoluta-
mente soddisfacenti.   

 

I RISULTATI: 
 

Prevalle-Virtus     67-55 
Brescia 2005-Virtus 58-75 
Virtus-Ospitaletto   76-61 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 22; Ome 20; 
Ospitaletto e Iseo 18; 
Prevalle 16; VIRTUS 14; 
Gussago e Capriolese 12;  
Bagnolese CXO e Gardo-
nese 10; Occidentale e 
Castenedolo 8; Mosaico 
6; Brescia 2005 e Darfo 4. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

gio 12-01 ore 21.15 
OCCIDENTALE-VIRTUS 

 

mer 18-01 ore 21.15 
VIRTUS-ISEO 

 

mer 25-01 ore 21.00 
GARDONESE-VIRTUS Francesco Forlani 



La Prima Divisione adesso sì che gira... 
Qualcuno dirà che le cose 
si sono aggiustate adesso 
che finalmente c’è una 
guida che può stare anche 
in panchina. Qualcuno 
parlerà di miglioramenti 
fisici che si traducono in 
maggiore lucidità negli 
ultimi minuti. Forse la 
spiegazione più semplice è 
che un gruppo totalmente 
nuovo, dal coach ai gioca-
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tori, aveva bisogno di un 
certo periodo di tempo 
per amalgamarsi. Tre suc-

cessi nelle ultime quattro 
gare, di cui due di grande 
prestigio contro serie can-
didate alla promozione, 
sono sicuramente un buon 
viatico. E adesso? Mi capita 
spesso di parlare con uno 
del gruppo, un ragazzo 
che si fa tre volte la setti-
mane il viaggio Gargnano-
Rivoltella solo per passio-
ne verso la pallacanestro 
(e non è l’unico…). Lui, 
molto realista (ma non si 
era ancora vinto a Castel-
covati), spera che la classi-
fica molto corta faciliti la 
rimonta della Virtus, fino a 
conquistare una tranquilla 
salvezza senza passare dai 
playout. Probabilmente 
altri della squadra coltiva-
no ambizioni anche mag-
giori... 

Under 17, quanti rimpianti!
La mancata qualificazione 
ai gironi d’élite brucia, 
accipicchia se brucia. Ai 
ragazzi brucerà ancor di 
più nell’accorgersi di 
quanto stanno andando 
bene le altre formazioni 
della Virtus. Ma è inutile 
recriminare: la squadra 
aveva tutte le potenzialità 
per arrivare in alto (vedi 
le due belle vittorie a Lo-
nato e su Asola, la sconfit-
ta in volata con il Gavardo 
vincitore di girone), ma ha 
deciso di centellinarle un 
po’ troppo… L’obiettivo 
pareva già sfumato dopo 
la sconfitta-shock contro 
Montichiari, capace di un 

rush finale che aveva anni-
chilito i nostri fin lì padro-
ni del match. Poi le cose si 
erano aggiustate, bastava 
vincere a Rezzato contro 
un’avversaria non trascen-
dentale. Un primo quarto 
da incubo, -21 al primo 
intervallo, sarebbe stato 
capace di abbattere un 
toro. Non i nostri, che 
pian piano riannodavano i 
fili strappati del match e 
alla fine perdevano di uno, 
dopo aver avuto in mano 
anche la palla della vitto-
ria. Stop, fine dei sogni, e il 
bellissimo ultimo match 
vinto contro Asola, squa-
dra forte e dura quanto 

serve, non fa che aumen-
tare i rimpianti di ciò che 
avrebbe potuto essere e 
non è stato. Dopo la pau-
sa, via al girone di consola-
zione, dove oltre alla dop-
pia rivincita che concede-
remo ai cugini di Lonato, 
ci aspettano tanti bei chi-
lometri da mangiarci lungo 
le strade della provincia. Si 
direbbe quasi un percorso 
di espiazione... 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Gavardo B    87-47 
Rezzato-Virtus        65-64 
Virtus-Asola            61-54 

 
CLASSIFICA FINALE 

PRIMA FASE: 
 

Gavardo A 16; Brescia 
2005 14; Lions 12; 
Montichiari Asola e 
Rezzato 10; VIRTUS 8; 
Lonato 6; Gavardo B 4; 
Vobarno 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Classificatasi al 7° po-
sto, la Virtus giocherà 
nel girone rosso con le 
altre due settime, due 
seste e due ottave. 
Avversarie saranno 
Pisogne, Darfo e Ca-
stelcovati (ma che bel-
le trasfertine di tutto 
riposo…), Manerbio 
Cus Brescia e Lonato.  

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Bovezzo        61-50 
Lograto-Virtus   93-74 
Virtus-Manerbio      64-47  
Castelcovati-Virtus  62-64 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Trenzanese, Padernese 
e Lions 12; Del Chiese, 
Padenghe e Lograto 10; 
Castelcovati, Bassa Bre-
sciana e Bovezzo 8;  
VIRTUS, Verolese e 
MGM 6; Ome 4; Ma-
nerbio 0. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 13-01 ore 21.00 
Virtus-Padenghe 

 

gio 19-01 ore 21.00 
Padernese-Virtus 

 

ven 27-01 ore 21.00 
Virtus-Verolese 

Tommaso Lupica 

Marco Ibba 



L’Under 14 va in élite 
L’Under 14 va in élite, e 
questa è la buona notizia. 
Ma ci va con l’ultimo po-
sto utile, e la cosa lascia 
un po’ perplessi: ma dav-
vero nel girone c’erano 
quattro squadre migliori 
di noi? In effetti, il campio-

nato dei ragazzi di coach 
Lombardi ha molti punti di 
contatto con quello dei 
fratelli più grandi dell’Un-
der 17: tante pause nel 
corso della partita, spesso
(vedi sconfitta di Asola) 
pagate a carissimo prezzo. 
Ma mentre il gruppo di 
Rossi qualche colpo d’ala è 
riuscito a piazzarlo, gli 
Under 14 si sono limitati 
al “compitino” facile facile 
di dare un sacco di mazza-
te alle squadre di bassa 
classifica. Può bastare? A 
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noi incontentabili sicura-
mente no, convinti come 
siamo che la squadra può 
fare molto meglio. Stare-
mo a vedere nel prosieguo 
della stagione:  il girone di 
élite sarà comunque duris-
simo, con noi ci portere-
mo la prima e la terza del 
nostro raggruppamento (e 
la mancanza di risultati 
non ci permette di indivi-
duarle), più altre cinque 
squadre provenienti dai 
gironi B e C.  Ci sarà di 
che divertirsi... 

Una Under 13 da sballo 
Ci si può continuare a 
nascondere dopo una pri-
ma fase del genere? Chi 
(giustamente) getta acqua 
sul fuoco potrebbe dire 
che pure l’anno scorso il 
girone di qualificazione era 
stato senza macchia, e poi  
era stato “solo” (?!?) quar-
to posto. O che il gruppo 
è sicuramente meno forte 
dell’anno scorso visto che 
non c’è più il talento e-
splosivo di Brunelli.  
Su quest’ultima afferma-
zione ci sarebbe molto da 
ridire: come spesso acca-
de nelle vere SQUA-
DRE, le partenze vengono 
metabolizzate in fretta, 
tutti vengono maggior-
mente responsabilizzati, il 
bottino personale di chi 
non c’è più viene equa-
mente diviso dagli altri. E’ 
esattamente quanto è ac-
caduto in questi primi me-
si alla Virtus, e aggiungen-

dosi la normale (ma in 
questo caso vorticosa) 
crescita tecnica, possiamo 
dire chiaro e forte che 
l’Under 13 gioca molto, 
ma molto meglio di prima.  
La riprova non sta negli 
scarti da vertigine inflitti 
agli avversari, ma proprio 
per la qualità del “pro-
dotto”, nonostante le ro-
tazioni continue abbiano 
garantito ampi spazi a tutti 
i diciotto componenti del 
roster.   
Proiettandosi oltre la pri-
ma fase, alla conclusione 
della quale manca solo di 
far visita alla Virtus Brescia 

che non costituirà ostaco-
lo troppo arduo, si aspetta 
la composizione dei due 
gironi d’élite. Con noi, 
oltre a una terza classifica-
ta e a due quarte, gioche-
ranno la vincente del giro-
ne C (Chiari?) e la secon-
da del girone B (Nave?). 
Saranno queste ultime con 
ogni probabilità le avversa-
rie da cui guardarsi in un 
raggruppamento che pro-
muoverà due formazioni 
alle final four. Una precisa-
zione: finora mai la Virtus  
è riuscita ad entrare tra le 
quattro finaliste, che sia la 
volta buona? 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Del Chiese B   95-50 
Del Chiese A-Virtus  60-49 
Virtus-B.Bresciana  95-60 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Castiglione 10; Valtene-
si, Montichiari e Del 
Chiese A 8; VIRTUS 6; 
Gavardo 4; Del Chiese 
B 2; Bassa Bresciana 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

Al momento nessuna 
notizia sulla composi-
zione dei due gironi 
d’élite, se non che 
saranno a otto squadre 
e dunque con un totale 
di altre quattordici 
gare. Calendario il 10 
gennaio.  

 

I RISULTATI: 
 

Lonato-Virtus  16-92 
Virtus-Vobarno     136-31 
 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 12;  Lions 8; 
Real Basket e Carpe-
nedolo 6; Virtus BS Vo-
barno e Roncadelle 4; 
Lonato 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 15-01 ore 10.30 
Virtus BS-Virtus 

Mattia Rizzi 

Gianluca Franceschi 
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Esordienti, Natale in testa 
Natale in testa (e in festa) 
per gli Esordienti, ancora 
imbattuti dopo quattro 
giornate e più che mai 
lanciati verso l’élite. 
A dicembre due grandi 
prove di forza, a Paitone 
contro il Real Basket e 
soprattutto nel big match 
con il Ghedi, squadra giu-
stamente considerata di 
ottimo livello. Il fatto è, ci 
si perdoni l’immodestia, 
che il livello di questa Vir-
tus è nettamente superio-
re, e così in campo l’equi-
librio è durato poco.  
Ma il pericolo che corre la 
nostra squadra lo si è in-
tuito la settimana succes-
siva, quando a Castiglione 
sono scesi in campo dodi-
ci giocatori un po’ svoglia-

ti; anzi li vogliamo pensare 
solo scarichi dopo aver 
saltato l’ostacolo più duro. 
Un solo periodo (il secon-
do) giocato come sanno, 
poi hanno tirato i remi in 
barca… Umano e com-
prensibile, ma se il gruppo 
punta in alto bisogna evita-
re cali di tensione, soprat-
tutto dopo la pausa: Del 
Chiese A e Valtenesi non 

sono affatto da sottovalu-
tare, alla caccia come sono 
anche loro di uno dei due 
posti disponibili per l’élite. 
Ma intanto godiamoci que-
sto momento, sicuri che 
gli Esordienti ce ne regale-
ranno tanti altri!   

Il volo degli Aquilotti 
Come gli Under 13, come 
gli Esordienti, anche gli 
Aquilotti chiudono il 2011 
in testa alla classifica e 
imbattuti. Certo, finora 
poco è stato fatto (tre 
sole partite non possono 
fornire un dato statistico  
significativo), gli ostacoli 
difficili sono subito dietro 
l’angolo (trasferta a Bre-
scia con il Club 28 dopo la 
pausa), però le sensazioni 
sono più che buone. I ra-
gazzi del 2001 si impegna-
no tantissimo durante la 
settimana, e piano piano 
stanno trasferendo quanto 
si apprende in allenamen-
to anche in partita. Le due 
gare di dicembre (tra l’al-

tro due derbies), sebbene 
affrontate ancora in for-
mazione incompleta, si 
sono risolte in un vero 
monologo desenzanese, 
con la concentrazione 
sempre tenuta ai massimi 
livelli: una cosa rara a ve-

 
RISULTATI: 

 

Virtus-Lonato           18-6 
Castiglione B-Virtus 6-18 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 15-01 ore 16.00  
Club 28-Virtus 

 

sab 21-01 ore 17.30 
Virtus-Castiglione C 

 

sab 28-01 ore 16.30 
Bassa Bresciana-Virtus 

 

dersi a questa età. Si re-
gistrano progressi clamo-
rosi a livello individuale, 
con tre-quattro elementi 
che sono letteralmente 
sbocciati all’improvviso, 
ma soprattutto a livello 
di squadra.  

 
 

I RISULTATI: 
 

Real Basket-Virtus  16-88 
Virtus-Ghedi    62-38 
Castiglione-Virtus   26-58 

 
LA CLASSIFICA: 

 

VIRTUS (4) 8; Valtenesi 
(4) 6; Ghedi (3) 4; Del 
Chiese B (2) 2; Del 
Chiese A (0), Lonato (1), 
Castiglione (3) e Real 
Basket (3) 0.    

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 14-01 ore 15.00  
Del Chiese A-Virtus 

 

sab 21-01 ore 16.00 
Virtus-Valtenesi 

 

sab 28-01 ore 15.30 
Lonato-Virtus 

Davide Bortolin 

 

www.virtusdesenzano.it 
 

Il sito che racconta le vostre gesta! 

Andrea Lorenzoni e Davide Teodori 
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I campionati non competitivi 
Lo potremmo chiamare 
“scuola di agonismo”: è il 
campionato Aquilotti non 
competitivo, al quale la 
Virtus ha iscritto, come 
negli anni precedenti, due 
formazioni. La differenza 

sta nel fatto che i gruppi 
sono stavolta quattro, che 
si divideranno gli impegni. 

Appena rientrati dalle va-
canze toccherà ai Dragon-
celli di Rivoltella tastare il 
polso alla prima delle av-
versarie, andando in tra-
sferta a Rezzato, poi toc-
cherà ai Draghi di Rivoltel-

la a Gavardo, ai Draghi di 
Desenzano e ai Dragoni 
ospitare rispettivamente il 

Rezzato e il Vobarno. L’ul-
tima delle rivali è il Ghedi, 
e toccherà di nuovo ai 
Dragoncelli...  
Questo l’intenso program-
ma di gennaio, poi il tor-
neo continuerà fino ad 
aprile mettendo in scena 
anche due derbies tra i 
nostri gruppi. C’è grande 
curiosità di vedere i nostri 
ragazzini alle prese con le 
prime gare “vere”. Sarà 
una bella esperienza che li 
aiuterà a crescere. 

La festa di Natale 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 13-01 ore 17.30 
REZZATO-

DRAGONCELLI RIV 
 

sab 14-01 ore 15.30 
GAVARDO-DRAGHI RIV 

 

gio 19-01 ore 18.15 
DRAGHI DES-REZZATO 

 

sab 21-01 ore 15.30 
DRAGONI-VOBARNO 

 

dom 29-01 ore 15.30 
DRAGONCELLI RIV-

GHEDI 

Domenica 18 è andata in 
scena la tradizionale festa 
di Natale, presenti tutto il 
minibasket e le giovanili. 
L’attesissima sfida tra i più 

La carica dei centouno… e più 

piccoli e le mamme si ri-
vela davvero avvincente, e 
se l’aggiudicano (29-26)  i 
campioncini del futuro. 
Segue la distribuzione del-

le felpine e la lotteria abbi-
nata: il fortunatissimo che 
si porta a casa la splendida 
X-Box 360 Kinect è Nic-
colò Casella, degli Aqui-

lotti. Una bella fetta di 
panettone e un brindisi 
augurale, meglio se anal-
colico, segnano la fine di 
un anno da ricordare. 


