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Allo sprint finale 

Se il giornalino fosse usci-
to una settimana fa, sa-
remmo qui a celebrare il 
magic moment delle no-
stre squadre giovanili im-
battute da una vita. Invece 
sono arrivati dei bruschi 
stop: per gli Under 14, 
che stanno giocando or-
mai solo per l’onore, per 
gli Aquilotti battuti di un 
niente a Sarezzo, ma so-
prattutto per gli Under 
13, arrivati in pompa ma-
gna alle Final Four di Ca-
priolo ma purtroppo 
sgonfiatisi nel momento 
che conta.  Unica, eccezio-
nale eccezione (scusate il 

gioco di parole) riguarda 
gli Esordienti, passati 
come un rullo compresso-
re sull’ ex capolista Virtus 
Brescia e ormai vicinissimi 
al trionfo finale: a tre gare 
dal termine, se ne può 
addirittura perderne una e 
i nostri saranno comunque 
campioni provinciali. Visti i 
precedenti, andiamo a 
toccare tutto il ferro di-
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sponibile nel raggio di die-
ci chilometri… 
Accomunate da una situa-
zione difficilissima, le due 
squadre seniores sono alla 
ricerca del colpo di coda 
finale che permetta loro di 
evitare i rischiosissimi pla-
yout, al termine di un 
campionato diametralmen-
te opposto: partita benis-
simo, la squadra di Pro-

mozione ha pagato un 
pesante dazio alla iella, e 
purtroppo a parte qualche 
lampo non è più riuscita a 
rialzarsi; la Prima Divi-
sione invece sembrava già 
spacciata, ma lottando con 
feroce determinazione è 
ancora lì, a giocarsela. Il 
calendario non permette 
facili ottimismi, ma finché 
c’è vita c’è speranza... 

Under 13, grazie lo stesso 
 
 
 

I RISULTATI: 
 
 

Real Basket-Virtus   29-50 

Virtus-Sarezzo 107-70 
 
 

CLASSIFICA FINALE 
DEL GIRONE ELITE: 

 

Chiari e VIRTUS 18; Real 
Basket 10; Nave 8; 
S.Michele e Sarezzo 2. 

 
RISULTATI: 

 

Virtus-Lions   61-64 
Virtus–Cus Brescia 59-61 
 
CLASSIFICA FINALE:  

 

1. CHIARI 
2. LIONS BRESCIA 
3. CUS BRESCIA 
4. VIRTUS 

Finisce con una doppia 
sconfitta il cammino della 
nostra Under 13, approda-
ta alle Final Four con tante 
aspettative e purtroppo 
sconsolatamente quarta al 
termine della due giorni di 
Capriolo. La squadra ha 
evidentemente pagato la 
scarsa abitudine alle parti-
te vere: troppo facile la 
prima fase, chiusa con set-
te nette vittorie su altret-
tanti incontri, troppo facile 
anche la seconda, doppio 
scontro con il Chiari a 
parte. E così, alle prime 
difficoltà, i ragazzi sono 
andati in confusione: con-
tro i Lions hanno comin-
ciato a giocare solo nell’ul-
timo quarto dopo essere 
andati sotto di diciotto 
punti, la rimonta è solo 
sfiorata. Nella finale per il 
terzo posto, la Virtus sem-
bra padrona del match, ed 
è stavolta lei a subire la 
rimonta, andata purtroppo 
a buon fine. Limiti caratte-
riali, ma anche limiti di 

organico: manca un leader 
vero, che detti i giusti 
tempi ai compagni.  
Notazione a margine: la 
scelta della Federazione di 
affidare ad arbitri giovanis-
simi addirittura delle finali 
provinciali ha prodotto 

molte proteste. Nell’inade-
guatezza generale, l’unica 
direzione all’altezza dell’-
avvenimento è parsa quella 
della finalissima, affidata 
alla coppia desenzanese 
Daniel Genco-Samuele 
Crema. Bravissimi! 
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Promozione sull’orlo del precipizio 

Quella parola “PLAY-
OUT” che negli ultimi 
tempi era stata più volte 
pronunciata come ad esor-
cizzare un pericolo più 
teorico che reale, adesso 
diventa uno spauracchio 
che non fa più dormire. A 
due giornate dalla chiusura 
della regular season, la 
Virtus vanta due punti di 
vantaggio sulla CXO, frut-
to del successo sul fanali-
no Basket Brescia.  Ci at-
tendono una trasferta im-
possibile a Iseo, e una par-
tita casalinga con la Gar-
donese che potrebbe an-
che arrivare a Desenzano 
ormai salva. Ma come la 

clamorosa batosta contro 
l’Occidentale insegna, a 
perdere non ci sta nessu-
no, neanche quando i due 
punti non servono proprio 
a niente.  E possiamo forse 
sperare che i rivali diretti 
non vincano neanche una 
delle due gare casalinghe 
con Bagnolese e Darfo? In 
caso di arrivo a pari punti 
siamo spacciati, e dunque 
l’ultima di campionato po-
trebbe essere decisiva.  
Come si ci sia cacciati in 
questo nerissimo tunnel 
dopo un girone di andata 
da favola rimane un miste-
ro, al di là della “sfiga” 
esagerata in termini di in-

fortuni ed altro. Ma la ver-
sione della Virtus vista 
all’ultima esibizione fa dav-
vero temere il peggio: dife-
sa inesistente, polveri ba-
gnate in attacco, solo un 
sussulto finale d’orgoglio a 
limitare un passivo mortifi-
cante.  
Se dovessero essere pla-
yout, anche il Darfo fa 
paura! 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Brescia 2005  87-75 
Ospitaletto-Virtus  75-61 
Virtus-Occidentale 73-83 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 50; Iseo e 
Prevalle 44; Gussago 40; 
Ome 38; Capriolese 34; 
Ospitaletto 32; Caste-
nedolo 26; Gardonese e 
Bagnolese 24; VIRTUS/
BEDIZZOLE  22; CXO 
20; Mosaico 18; Occi-
dentale 14; Darfo 10; 
Brescia 2005 8.   
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
 

lun 07-05 ore 21.00 
ISEO-VIRTUS 

 

mer 09-05 ore 21.15 
VIRTUS-GARDONESE 

Stefano Malfer 

Prima Divisione, tutto in due gare 
I RISULTATI: 

 

Padenghe-Virtus     78-80   
Virtus-Padernese     59-67 
Verolese-Virtus    73-72 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Trenzanese 38; Lions 34; 
Bassa Bresciana Pader-
nese e Castelcovati 30; 
Verolese 26; Padenghe e 
Ome 24;  VIRTUS Logra-
to e Del Chiese 22; *Bo-
vezzo 16;  *MGM 12; Ma-
nerbio 4.*1 gara in meno.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 04-05 ore 21.00 
Virtus-CB del Chiese 
ven 11-05 ore 20.45 

Bassa Bresciana-Virtus 

Si ferma a cinque, dopo l’en-
nesimo sprint a Padenghe, la 
striscia vincente della Prima 
Divisione. Sembra quasi fat-
ta, ma mai dire mai: con la 
Padernese in lotta per i pla-
yout arriva lo stop, poi lo 
scontro diretto di Verola-
nuova stavolta dice male ai 
nostri. Tutto da rifare, e la 
situazione adesso non sem-

bra sorridere ai nostri colo-
ri: la Verolese è ormai fuori 
dai guai, c’è da vincere asso-
lutamente la gara con il CB 
del Chiese, pari in classifica 
e annunciato in gran forma. 
Ma potrebbe anche non 
bastare, visto che ai playout 
vanno in cinque e non pos-
siamo permetterci ex-
aequo, dal momento che 
negli scontri diretti siamo in 
deficit sia con Padenghe che 
con Ome che con Lograto. 
Bisognerebbe fare il colpac-
cio a Montichiari, ma non 
possiamo credere di trovare 
avversari sazi visto che la 
Bassa Bresciana si sta gio-
cando l’accesso ai playoff 
con Castelcovati e Paderne-
se. Sta tutto a noi, alla no-
stra feroce fame di sopravvi-
venza, come testimoniano 
tutte le esibizioni di questa 
squadra, sempre combattute 

allo spasimo. E a volte anche 
oltre, come testimonia il 
record di squalifiche (tira-
tina d’orecchi…).  Ma è 
proprio su questo che dob-
biamo contare, sulla grande 
determinazione del gruppo: 
e qui, dobbiamo proprio 
dirlo sebbene con rammari-
co, potrebbero dare lezioni 
alla Promozione... 

Riccardo Brustia Alessandro Ramazzotti 
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L’Under 17 continua la rimonta 
Un girone di ritorno anco-
ra immacolato, che ha per-
messo ai nostri ragazzi di 
recuperare parecchie posi-
zioni e di puntare al secon-
do posto nel girone rosso. 
In effetti, il campionato è 
già finito, rimane solo da 
recuperare il big match di 
Lonato, previsto per il 1° 
maggio, ma spostato più in 
là per questione di… pon-
ti. Ad aprile l’Under 17 ha 
aggiunto altri due tasselli 
alla sua convincente “rico-
struzione”, vincendo largo 
a Pisogne e superando 
pure il difficile test costi-
tuito dal Darfo, altra for-
mazione in grande crescita 
e capace di andare a vince-
re in casa della capolista. 
Nell’occasione purtroppo 
si è infortunato Enea Sciar-

ra, elemento fondamentale 
nell’economia del gruppo: 
vincere il superderby sen-
za di lui sarà ancora più 
difficile, ma proprio per 
fargli un regalo i ragazzi ci 
proveranno con ancor 
maggiore convinzione. 
Non che l’esito dell’ultima 
partita possa cambiare 
qualcosa nella valutazione 
complessiva dell’annata 
della squadra, da conside-
rarsi comunque positiva. 
Cambierà solo la classifica 
finale: due punti in più si-
gnificherebbero secondo 
posto in solitario, altri-
menti sul secondo gradino 
saremmo in tre, con la 
classifica avulsa che ci met-
terebbe in terza posizione, 
alle spalle del Darfo e da-
vanti ad un CUS Brescia 

che ha compromesso la 
sua stagione in un finale 
col fiato grosso.  

 

 
I RISULTATI: 

 

Pisogne-Virtus      44-69 
Virtus-Darfo          63-57 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lonato 18; Darfo VIR-
TUS e CUS Brescia 14; 
Manerbio 10; Castelcovati 
8; Pisogne 4. 
*Lonato e Virtus 1 gara in 
meno. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 07-05 ore 19.15 
LONATO-VIRTUS 

 
Samuele Crema 

E’ un’Under 14 incompiuta 
Come per i fratelli maggio-
ri, un solo appuntamento 
separa la squadra dal ter-
mine del campionato. Una 
gara che per la Virtus non 
significa nulla in termini di 
classifica, ma molto nel 
giudizio complessivo di un 
gruppo che ha girato a 
corrente alternata. E tan-
tissimo conta per le aspi-
ranti alle Final Four: vin-
cendo a Desenzano, sareb-
be l’Iseo ad approdare tra 
le elette, in caso contrario 
daremmo strada al CB del 
Chiese. Anche se c’è pure 
un Castiglione-Virtus Lu-

 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Bagnolo  103-51 
B.Lumezzane-Virtus  51-95 
Verolese-Virtus       69-68 
 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Castiglione e Iseo 20;  
Del Chiese e V. Lumez-
zane 18; VIRTUS 14;  
Verolese 8; Bagnolo e B. 
Lumezzane 2. 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 05-05 ore 18.00 
Virtus-Iseo 

mezzane che in teoria po-
trebbe ancora scompagina-
re le carte in tavola… 
Campionato incerto fino 
all’ultimo insomma: pecca-
to non parteciparvi più 
attivamente, ma se questo 
non è accaduto prendia-
mocela con un po’ di sfor-
tuna, con un po’ di superfi-
cialità (per molti il basket 
non è certamente il primo 
dei pensieri: non chiedia-
mo tanto, ma almeno che 
non sia l’ultimo...), e con la 
cronica mancanza di con-
centrazione che ci ha fatto 
buttare più di una partita, 
ultima quella di Verolanuo-
va. In un bilancio che parla 
ad oggi di 10 vinte e 10 
perse, considerando che 
nella seconda fase erava-
mo comunque tra le mi-
gliori del lotto, mettiamo 

tra le voci attive le belle 
imprese con la Virtus Lu-
mezzane e soprattutto con 
il Castiglione, tanto più 
attrezzato di noi. E il buon 
lavoro svolto in palestra 
da (quasi) tutti, una volta 
digerito il cambio di guida 
tecnica: Nicola Lombardi 
“the big voice”, ha saputo 
conquistare il gruppo. 

Matteo Berlanda 
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Esordienti a tre passi dal sogno 
Se non hai anche la buona 
sorte dalla tua, difficilmen-
te potrai ottenere grandi 
risultati. Gli Esordienti 
sono stati protagonisti di 
un’annata straordinaria, 
ma sul loro cammino pesa-
va come un macigno la 
netta sconfitta a Brescia, 
maturata tutta nell’ultimo 
tempo. Potete immaginare 

la sorpresa nell’apprende-
re, giusto prima della par-
tita decisiva, che i rivali 
avevano lasciato per strada 
due punti: in parole pove-
re, non sarebbe più servito 
rovesciare il –18 dell’anda-
ta, ma “semplicemente” 
vincere la gara. Si è poi ca-
pito il perché della défail-
lance dei bresciani, arrivati 
a giocarsi il campionato 
senza la loro punta di dia-
mante, il temutissimo “nu-
mero 5”. Così la partita è 
stata tutta in discesa, con i 
nostri a staccarsi inesora-
bilmente fino al + 26 finale: 
grande prova d’orchestra 
della nostra squadra, ap-
punto SQUADRA, che 
gioca puntando tutto sul 
collettivo pur disponendo 
di ottimi elementi. Al con-
trario, la Virtus Brescia, 

orfana di un giocatore che 
da solo fa la differenza, si è 
smarrita in una serie di 
uno-contro-uno spesso 
inefficaci.  
Il risultato finale, che 
proietta i nostri ragazzi in 
vetta alla classifica da soli, 
fornisce anche una ciam-
bella di salvataggio in caso 
di naufragio in una delle 

Aquilotti, un ultimo sforzo! 
Nell’ultimo giornalino, si 
era parlato di Aquilotti 
con le pile scariche, alla 
luce delle ultime prestazio-
ni non brillantissime della 
squadra. Ebbene, sono 
bastati pochi giorni di ri-
poso, soprattutto mentale, 
a Pasqua per ritrovare di 
colpo la squadra dei tempi 
belli, quella che giocava e 
divertiva. A Gambara la 
gara è stata di quelle da 
stropicciarsi gli occhi, tan-
to il gioco risultava fluido 
e produttivo (98-10 alla 
conta dei canestri, e pur 
sempre contro una forma-
zione approdata all’élite). 
Le due partite successive, 
di ben altra difficoltà, han-
no comunque confermato 
che il gruppo ha una grinta 
fuori dal comune: le due 

squadre della Valle hanno 
notevoli qualità fisiche e 
tecniche, eppure non sono 
mai riuscite a mettere sot-
to i nostri. Diverso è stato 
solo il risultato finale: vit-
toria in casa con il fino ad 
allora imbattuto Nella Val-
le A, sconfitta rocambole-
sca a Sarezzo, dove la for-
mula del campionato è 

 

I RISULTATI: 
 

Bassa Bresciana-Virtus 6-18 
Virtus-Nella Valle A  13-11 
Nella Valle B-Virtus  14-10 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Nella Valle A 16; VIR-
TUS 12; Lions e Nella 
Valle B 10; Bassa Bre-
sciana e Paderno 0.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 15-04 ore 15.30 
Lions-Virtus 

stata per noi maligna. 
Quattro tempi persi, l’ulti-
mo di un solo punto, quan-
do alla conta dei canestri 
saremmo stati avanti 37-36. 
Peccato, il primo posto è 
volato via, per conquistare 
il secondo bisogna andare a 
vincere nella tana dei Lions, 
altrimenti saremo giù dal 
podio. Comunque vada, 

due non facilissime trasfer-
te che ancora li attendo-
no: in caso di arrivo a pari 
punti, la differenza canestri 
è ora dalla nostra parte! 

 

I RISULTATI: 
 

Nella Valle-Virtus   36-44 
Adrense-Virtus      24-62 
Virtus-Virtus BS   73-47 

 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS 20; Virtus BS 18; 
Nella Valle 12; Adrense  
Iseo e  Ghedi 6; Maner-
bio 4;  Club 28 2. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

lun 07-05 ore 18.00 
Ghedi-Virtus 

 

sab 12-05 ore 16.00 
Virtus-Club 28 

 

sab 19-05 ore 16.00 
Iseo-Virtus 

Marco Dalla Longa 

Luca Di Mauro e Leonardo Rocca 

sarà un successo: i ragazzi 
hanno dato tutto, ma pro-
prio tutto, e meritano solo 
un grande applauso! 
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“Non competitivi”, finale col botto 
Non poteva esserci finale 
migliore per i nostri ragaz-
zi, che in un solo weekend 
vincono le ultime due tra-
sferte dando un senso di-
verso alla loro partecipa-
zione a questo campiona-
to. Due partite ricche di 
emozioni, portate a casa 
con lo stesso risultato (13-
11, frutto di tre tempi vinti 
due persi e uno pareggia-
to): i Dragoni a Gavardo 
partono benissimo, si sie-
dono nei due tempi suc-
cessivi ma tornano in cat-

tedra nella seconda parte 
di gara. I Draghi di Desen-
zano, approfittando delle 
solite troppe assenze nell’-
organico, portano con sé 
tre “cuginetti” di Rivoltella 
i quali pur senza strafare 
danno il loro buon contri-
buto alla vittoria. 
Insomma, dalle disfatte 
inizio stagione si è passati 
ai “botti” finali. Il bilancio 
dunque, al netto dei der-
bies tra le nostre forma-
zioni, non è da buttare: 
due i successi sul campo 

dei Dragoni (col Rezzato e 
a Gavardo), uno dei Dra-
ghi Desenzano, con l’ag-
giunta della vittoria a tavo-
lino di Vobarno. Niente 
gioie invece per Draghi di 
Rivoltella e Dragoncelli, 
ma in ogni caso un’utile 
esperienza che verrà buo-
na per l’anno prossimo.  
A completare il program-
ma agonistico, è già riparti-
to il Dragons Tournament, 
ibernato dopo il girone di 
andata per far posto al 
campionato: i Dragoni 
hanno faticato a superare i 
Dragoncelli, che hanno 
vinto tre tempi su otto 
mettendo in evidenza alcu-
ni elementi di assoluto 

I prossimi appuntamenti 

 

I RISULTATI: 
 
 

Gavardo-Dragoni     11-13 
Ghedi-Draghi D        11-13 
 

IL DRAGONS 
TOURNAMENT: 

Dragoni-Dragoncelli 18-14 
Draghi D-Draghi R    18-6 

valore, ma troppo “soli” 
per reggere l’urto di av-
versari più grandi di due 
anni. I Draghi di Desenza-
no hanno invece confer-
mato la loro netta supre-
mazia stagionale nei con-
fronti di Rivoltella, aggiudi-
candosi tutti i sei tempi del 
confronto e esprimendo a 
tratti un ottimo (mini)ba-
sket. 

 

Porte aperte alla Virtus, 
come tutti gli anni nelle 
ultime settimane. E come 
sempre sono stati numerosi 
nel minibasket i ragazzini e le 
ragazz ine  che  hanno 
approfittato dell’opportunità: 
a Desenzano Giuseppe 
Fornacar i ,  N i co la s 
Panichi e Luca Macchi tra 
i Draghetti, Chiara Mortari 
tra i Dragoncelli, Davide 
G i l i o l i  e  Ma t t e o 
Bianchetti tra i Draghi. A 
Rivoltella sono arrivati 
Riccardo Gabella e 
Francesco Gelmetti tra i 
D r a g o n c e l l i ,  G i u l i a 
Anzeloni tra i Draghi e 
Luciano Alii tra i Dragoni. 
Quest’ultima ondata di 
iscrizioni ci permette di 
eguagliare il numero che 
sembrava inavvicinabile di 
partecipanti al minibasket 
(151) e di battere il numero 
t o t a l e  d i  t e s s e r a t i 
(addirittura 275). E magari 
non è nemmeno finita...   

 

 

Sabato 12 maggio alla Marco Polo, ore 16.00 
 

Ci rende la visita il Centro Minibasket di Barghe, con i suoi 
bambini dalla materna alla terza elementare. I nostri però sono 
decisamente troppi per poterli schierare in campo tutti, bisognerà 
fare delle scelte, magari privilegiando coloro che all’andata non 
erano presenti. Invitiamo intanto le mamme a prepararsi: c’è da 
restituire anche l’ottima merenda gustata in Valsabbia... 

 

 

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno 
 

Tradizionale partecipazione della nostra società al Meeting 
Giuseppe Mazza, 3 contro 3 a carattere nazionale. Tre le nostre 
formazioni in campo: Aquilotti, Dragoni e una selezione di Draghi. 

 

 

Da lunedì 2 a venerdì 27 luglio 
 

Il Dragons’ Camp non si limita più al solo minibasket, ma apre 
anche alle future U14 e U15, e dunque fino alla classe 1998 
inclusa: saranno tre i campi allestiti al Parco del Laghetto, per il 
resto tutto confermato, divertimento compreso. A giorni la 
distribuzione dei volantini e il via alle iscrizioni. 
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1a VIRTUS MARATHON1a VIRTUS MARATHON1a VIRTUS MARATHON1a VIRTUS MARATHON    
 

Sabato 26 maggio, a partire dalle ore 15.30, potremo goderci sei ore 
continuate di basket al Parco del Laghetto.  
Sono invitati tutti i nostri iscritti più “grandi”: gli Esordienti, le Under 14, 15 e 
17, la Prima Divisione, la Promozione, la Pazza Idea e tutto lo staff. Bianchi 
contro neri, punteggio cumulativo tra le varie categorie, e tra un cambio e 
l’altro una salamella, una fresca bibita e magari una fetta di torta. Chiediamo la 
partecipazione non solo fisica, ma anche… culinaria: se qualcuno vuole 
portare qualunque cosa che possa essere anche vagamente commestibile, 
sarà due volte bene accetto! 

 

Seconda edizione del Rivoltella Beach Tournament, che tanto successo ha riscosso lo 
scorso anno. Le giornate al Porto di Rivoltella stavolta saranno tre: si comincia venerdì 8, 
con le gare eliminatorie delle squadre Aquilotti e Esordienti. Sabato 9 scendono in 
campo Under 13 e Under 14, a seguire gare-esibizione delle categorie minibasket non 
impegnate nel torneo stesso, e dunque nati/e dal 2002 al 2006. Seguono premiazioni di 
fine anno per tutti, e per chi lo vorrà riproponiamo anche la fantastica grigliata sul lago. 
Chi fosse interessato è pregato di contattare direttamente gli allenatori, i posti 
naturalmente sono limitati!  
Infine domenica mattina eliminatorie per le squadre ospiti, al pomeriggio le finali. 

Assolutamente da non perdere 


