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Un mese in chiaroscuro 

Va in archivio un mese 
difficile, soprattutto per le 
nostre squadre seniores. 
In Promozione si è pas-
sati in poche settimane 
dall’esaltazione per una 
posizione in classifica ina-
spettata alla preoccupazio-
ne per la serie di problemi 
abbattutisi sulla squadra,  
che hanno fatalmente por-
tato a risultati negativi. Ma 
ora sembra essere torna-
to il sereno…  
Situazione simile in Prima 
Divisione, che pareva 
essersi avviata verso una 
tranquilla salvezza e che 
invece si ritrova di nuovo 

in piena bagarre per la 
sopravvivenza.  
Anche l’Under 17 sta 
avanzando a sussulti, tra 
cadute e resurrezioni. Ma 
per fortuna ci pensano i 
più giovani a risollevare il 
morale: a febbraio l’Un-
der 14 si è rilanciata alla 
grande, con un poker di 
successi che l’hanno ri-
messa in piena corsa per i 
playoff, anche se l’obietti-
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vo rimane difficile. Non 
dovrebbe invece avere 
problemi a centrarlo l’Un-
der 13, che ha sì dovuto 
incassare a Chiari la prima 
sconfitta  stagionale, ma 
che non pare avere avver-
sari che possano impedirle 
il raggiungimento del se-
condo posto utile. 
Si conferma un rullo com-
pressore la formazione 
Esordienti, tre su tre 

nelle prime gare del giro-
ne finale, e il prossimo 
derby delle Virtus a Bre-
scia ha già il gusto di uno 
spareggio. E continuano a 
stupire gli Aquilotti, an-
che loro finora imbattuti 
pure nel girone d’élite, 
ben al di là di ogni più ro-
sea previsione. Insomma, 
se ai grandi a volte capita 
di steccare, ecco che ci 
pensano i più piccoli... 

In Promozione ritorna la fiducia 
La stampa locale, sempre 
molto tenera nei nostri 
confronti, aveva scritto di 
“squadra allo sbando” per 
commentare il momento 
negativo della Virtus. Sarà 
stato anche per reazione a 
queste dolci parole, sarà 
stato (soprattutto!) per 
esserci ritrovati di fronte 
una formazione obiettiva-
mente inferiore, ma il 
franco successo sul Mosai-
co ha un significato che va 
ben oltre ai due punti in 
classifica. E’ la confortante 
conclusione di un mese 
terribile, che ha fatto va-
cillare le certezze della 
squadra, e che ci ha peri-
colosamente avvicinato 
alle zone basse della clas-
sifica. Ma bisogna pur con-
siderare come sono matu-
rate certe sconfitte in se-
rie. Innanzitutto, mai co-

ach Deanesi ha potuto 
contare sul roster al com-
pleto. Infortuni, influenze 
e impegni lavorativi hanno 
pesantemente limitato la 
squadra, ultimo grosso 
guaio la frattura scompo-
sta al dito di Puglisi che lo 
terrà lontano dal campo 
per un paio di mesi. Poi la 
forza delle avversarie in-
contrate: anche nel girone 
d’andata si era partiti con 
zero punti in tre gare. 
Certo non ci stava la dé-
bacle con il CXO, con 
tanto di record negativo di 
punti segnati, e in generale 
ha stupito la “pesantezza” 
dei punteggi subiti. Serviva 
una reazione, che per for-
tuna c’è stata, chiara e 
forte. L’emergenza non è 
ancora passata, andremo 
ad affrontare le prossime 
due importantissime tra-

sferte ancora in formazio-
ne incompleta: abbiamo 
perso per problemi di la-
voro Francesco Forlani, 
uno dei pilastri negli ultimi 
anni, e il suo sostituto 
(Fabio Tosoni proveniente 
da Gavardo, serie D) non 
potrà essere subito utiliz-
zato per questioni di tes-
seramento. E abbiamo 
anche perso Alberto Ruffi-
ni, andato a cercare mag-
giore spazio a Montichiari 
in Seconda Divisione. Però 
è tornata la fiducia, e si sa 
che la “testa” è la cosa più 
importante per gli atleti! 

 

I RISULTATI: 
 

Ome-Virtus       75-47 
Virtus-Lumezzane 64-101 
Virtus-Gussago       78-90 
CXO-Virtus    59-37 
Virtus-Mosaico   82-61 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Lumezzane 36; Iseo e 
Prevalle 32; Ome 28; 
Ospitaletto e  Gussago 
26; Capriolese 22; 
VIRTUS/BEDIZZOLE e 
Castenedolo 18; Ba-
gnolese e Gardonese 16; 
CXO 14; Occidentale e 
Mosaico 10; Darfo e 
Brescia 2005 8.   
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 07-03 ore 21.00 
DARFO-VIRTUS 

 

gio 15-03 ore 21.00 
CASTENEDOLO-VIRTUS 

 

gio 22-03 ore 21.15 
VIRTUS-CAPRIOLESE 

 

mer 28-03 ore 21.15 
BAGNOLESE-VIRTUS 

Andrea Zago 
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La Prima Divisione si rimette nei guai 

Non c’è pace per la Prima 
Divisione, che a questo 
punto dovrà lottare fino 
alla fine con le unghie e 
con i denti per tirarsi fuori 
dalle sabbie mobili della 
classifica nelle quali è di 
nuovo sprofondata. Due 
belle affermazioni, a Ca-
stelgoffredo e sulla Bassa 
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Bresciana grazie a  un in-
credibile tiro da tre a fil di 
sirena, avevano dato l’im-
pressione che la squadra 
avesse finalmente preso il 
ritmo giusto. Ottimismo 
vanificato dalla prevedibile 
sconfitta in casa della ca-
polista Trenzanese, ma 
soprattutto dalla débacle 
contro Ome: vincendo 
avremmo spedito una se-
conda squadra all’inferno, 
sufficientemente lontana 
da noi, e invece eccocela a 
ridosso, con l’ulteriore 
handicap della doppia 
sconfitta nei confronti 

diretti. E adesso anche il 
Manerbio ha preso a gio-
care e finalmente a vince-
re (rinforzi all’organico?). 
La Virtus è corsa ai ripari 
ingaggiando Alessio Miot-
to, cavallo di ritorno e 
sicuramente valore aggiun-
to per la categoria. Certo 
non di primo pelo, ma 
tutta la squadra che negli 
intendimenti doveva costi-
tuire un trampolino di 
lancio per i nostri giovani 
non lo è… Speriamo che 
riesca a portare quel qual-
cosa in più per centrare 
l’obiettivo della salvezza! 

Under 17 stordita 
Stordita dall’altalena di 
risultati, persa in un anoni-
mato di classifica che fran-
camente non rispecchia le 
reali potenzialità della 
squadra. E stordita, nel 
vero senso della parola, è 
la testa di qualche giocato-
re, che si dimentica (e non 
è neanche la prima volta 
che all’Under 17 questa 
bella frittata viene servita 
dallo chef) il documento 
di identità necessario per 
poter scendere in campo. 
Risultato: una gita di pia-
cere di un’ora e un quarto 
a Darfo si trasforma in 
una sconfitta evitabilissi-
ma. Certo il gruppo, già 
fortemente indebolito 
dall’assenza del suo termi-
nale offensivo principale 
(ah Paolo quanto ci man-
chi!), non aveva bisogno 

anche di questa “genia-
lata”… E così eccoci a 
dover parlare di un cam-
pionato in altalena, dove in 
questa seconda fase a una 
sconfitta segue regolar-
mente una vittoria: se tan-
to mi dà tanto, alla prossi-
ma nel derby con Lonato 
dovrebbero arrivare i due 
punti! Per fortuna, questo 
pazzo calendario che fino 
a questo momento ci ha 
riservato cinque trasferte 
e un solo impegno casalin-
go sta per girarsi a nostro 
favore: fattore che non è 
certo garanzia di ottenere 
risultati migliori, ma perlo-

meno abbiamo quasi finito 
(manca solo Pisogne, oltre 
ai due passi fino a Lonato) 
di vagabondare per le stra-
de della provincia in cerca 
di gloria... 

 

 
I RISULTATI: 

 

Castelcovati-Virtus  55-61 

Manerbio-Virtus  68-65 
Virtus-Pisogne     59-50 
Darfo-Virtus        65-57 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Cus Brescia 10; Lonato 
8; Darfo 6; VIRTUS e 
Manerbio 4; Castel-
covati e Pisogne 2. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

dom 04-03 ore 10.30 
Virtus-Lonato 

 
sab 10-03 ore 18.30 
Virtus-CUS Brescia 

 
sab 24-03 ore 18.30 
Virtus-Castelcovati 

 
dom 01-04 ore 17.00 
Virtus-Manerbio 

I RISULTATI: 
 

Del Chiese-Virtus   55-62 
Virtus-Bassa Br.       58-57 
Trenzanese-Virtus   60-47 
Virtus-Ome    61-65 

 

LA CLASSIFICA: 
 

Trenzanese e Paderne-
se 24; Castelcovati 22; 
Lions 20; Bassa Bre-
sciana 18; Padenghe 16; 
Lograto Del Chiese e 
Bovezzo 14; *Verolese 
12; MGM e *VIRTUS 10;  
Ome 8; Manerbio 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 02-03 ore 21.00 
Virtus-MGM 

ven 09-03 ore 20.45 
Lions-Virtus 

lun 12-03 ore 20.30 
Virtus-Verolese (rec) 
ven 16-03 ore 21.15 
Bovezzo-Virtus 

ven 23-03 ore 21.15 
Virtus-Lograto 

gio 29-03 ore 21.30 
Manerbio-Virtus 

Alessandro Pironi 

Daniele Treccani 
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Under 14, è un momento d’oro 

La seconda fase del cam-
pionato Under 14, che 
sembrava aver già indicato 
le due finaliste in Casti-
glione e Iseo, con Virtus 
Lumezzane a cercare di 
insidiarle, si riapre clamo-
rosamente per le prodez-
ze in serie del CB del 
Chiese, ma anche per il 
momento d’oro dei nostri 
ragazzi. Dopo sei giornate 
nessuna squadra è a pun-
teggio pieno, due hanno 
subito una sconfitta e tre 
ne hanno due. Già l’ultima 
giornata del girone di an-
data chiarirà molte cose, 
con gli scontri diretti Iseo- 

Virtus e V.Lumezzane-Ca-
stiglione, e il CB del Chie-
se spettatore interessato.  
Ma tornando a noi, dopo 
la brutta partenza che ave-
va lasciato un po’ di amaro 
in bocca, la vittoria su 
V.Lumezzane è il trionfo 
del gioco di squadra: gli 
ospiti con due giocatori 
super (70 punti in due) 
vengono superati in volata 
grazie all’apporto dell’inte-
ro gruppo. Il successo ac-
cresce l’autostima, arriva-
no due nettissime vittorie 
a Bagnolo e contro il 
B.Lumezzane, prima di un 
attimo di rilassamento che 
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a momenti non ci costa 
carissimo con la Verolese, 
probabilmente presa un 
po’ sottogamba guardando 
la classifica. Che valga di 
lezione: ora che ci ritro-
viamo in ballo tanto vale 
ballare, ma per farlo serve 
concentrazione assoluta e 
tanta fiducia nei propri 
mezzi. Che, come dimo-
strato, non sono davvero 
da sottovalutare! 

Per l’Under 13 il primo dispiacere 
E venne il giorno della 
prima sconfitta… A Chia-
ri, contro una formazione 
molto forte e che sta let-
teralmente asfaltando tut-
te le avversarie, i nostri si 
presentano dopo aver 
superato Nave alla prima 
giornata. L’impegno è di 
quelli tosti, il momento 
non il migliore visto che, 
oltre alla perdurante as-
senza di Zorzi, non sono 

della partita neanche Mitic 
e Severoni. I desenzanesi 
però si battono con il pi-
glio giusto, vanno in van-
taggio e a metà gara (-4) 
sono assolutamente in 
partita. La difficoltà nelle 
rotazioni si fa però sentire 
nel terzo quarto, quando i 
locali si portano a +13, e 
diventa handicap insor-
montabile nel quarto, con 
i nostri che si consegnano 
purtroppo a un passivo 
molto pesante. Niente da 
dire, abbiamo trovato una 

rivale al momento più for-
te di noi. Ma c’è anche il 
ritorno e soprattutto la 
consapevolezza che nel 
girone altre avversarie che 
ci possano sbarrare la 
strada ai playoff non se ne 
vedono, come dimostrato 
dalla successiva trasferta a 
Travagliato, affrontata con 
un gruppo ancor più deci-
mato. E vinta bene, con-
fermando la crescita di un 
gruppo che mira a raggiun-
gere, per la prima volta, il 
podio provinciale. 

 

I RISULTATI: 
 

Virtus-V.Lumezzane 94-91 
Bagnolo-Virtus       36-73 
Virtus-B.Lumezzane103-42 

Virtus-Verolese  90-84 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Del Chiese e  Castiglio-
ne 10; VIRTUS Iseo e 
V.Lumezzane  8;  Vero-
lese e Bagnolo 2; B.Lu-
mezzane 0. 

 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Nave  83-63 
Chiari-Virtus 77-43 
S.Michele-Virtus 23-65 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Non possiamo fornirla 
per mancata comuni-
cazione dei risultati. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 03-03 ore 18.00 
Virtus-Real Basket 

 

sab 10-03 ore 15.30 
Sarezzo-Virtus 

 

sab 17-03 ore 17.30 
Virtus-Chiari 

 

ven 23-03 ore 18.30 
Nave-Virtus 

 

mer 18-03 ore 19.00 
Virtus-San Michele 

Marco Brunelli è finalmente 

rientrato! 

Sebastiano Zorzi, la lunga 

attesa è quasi finita... 

 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

gio 08-03 ore 17.00 
Iseo-Virtus 

 

sab 17-03 ore 15.30 
Virtus-Castiglione 

 

dom 25-03 ore 15.30 
Del Chiese-Virtus 
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Esordienti pronti per il big match 
Continua senza interru-
zioni la marcia degli Esor-
dienti, che non sembrano 
aver patito per niente il 
passaggio al girone finale 
d’élite. Giocando un otti-
mo (mini?)basket, passano 
alla grande su un campo 
difficile come Manerbio 

(dove Ghedi ci rimetterà 
le penne), sull’ottima squa-
dra di Sarezzo e contro la 
malcapitata Adrense, che 
pure non è l’ultima arriva-
ta… E questo nonostante 
il gap fisico che la separa 
dagli avversari, tutti ben 
attrezzati da questo punto 
di vista, si sia accentuato 
ancor di più.  
L’ottimismo dilaga, soprat-
tutto tra i ragazzi che ten-
dono a ritenersi invincibili, 
e questo è un fattore che 
deve essere tenuto sotto 
controllo. Di avversarie 
forti ce ne sono di sicuro, 
a cominciare da quella 
Virtus Brescia che ci inflis-
se dodici mesi fa l’unica 
sconfitta di una stagione 
da incorniciare. E pure 
l’Iseo può legittimamente 

aspirare al podio, senza 
contare che il Ghedi ha di 
sicuro le potenzialità per 
risalire la classifica. Toc-
cando ferro, ci auguriamo 
solo di evitare la jella che 
sembra aver preso di mira 
tante squadre della Virtus, 
private di giocatori fonda-
mentali nel momento topi-
co. Perlomeno, questi e-
sordienti di armi, in campo 
e in panchina, sembrano 
averne parecchie... 

Gli Aquilotti continuano a graffiare 
Prima gara nel girone d’éli-
te, prima fantastica batta-
glia nella plaza de toros di 
Paderno Franciacorta. In 
una cornice di pubblico 
sorprendente, con gran 
frastuono di trombe che 
impediscono addirittura di 
comunicare tra giocatori e 
panchina, i nostri aquilotti 
sembrano intimoriti, ma è 
un attimo: il primo quarto 
scivola via liscio, purtrop-
po è un fuoco di paglia. Il 
fuoco vero lo accendono i 
franciacortini, con un 
quartetto tutto grinta e 
velocità che ci mette alle 
corde. Uno a uno e palla al 
centro, e da lì in poi si vive 
in equilibrio assoluto, con i 
nostri che portano a casa 
il terzo e il quarto periodo 
(è quasi fatta), ma cedono 
il quinto e rimandano ogni 
verdetto agli ultimi sei 

minuti. Tensione altissima, 
il bonus degli ultimi cento-
ottanta secondi fa il resto, 
con uno stillicidio di tiri 
liberi dai quali emerge  
vittoriosa la Virtus. E’ an-
cora festa grande, dopo 

 

I RISULTATI: 
 

Paderno-Virtus        10-14 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Non conosciamo il 
risultato di Lions-Nella 
Valle A, entrambi primi 
nel loro girone. La Bassa 
Bresciana ha battuto ai 
“supplementari” il Nella 
Valle B. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 03-03 ore 15.30 
Virtus-Bassa Bresciana 

 

dom 11-03 ore 15.30 
Nella Valle A-Virtus 

 

sab 17-03 ore 15.30 
Virtus-Nella Valle B 

 

dom 25-03 ore 10.30 
Virtus-Lions 

una partita magari non 
bellissima dal punto di 
vista tecnico, ma memo-
rabile per la suspence e 
per l’impegno, al limite 
delle possibilità per ra-
gazzini di dieci-undici an-
ni, profuso da tutti i con-
tendenti. I nostri, ma 
anche gli avversari (ren-
diamo onore al merito) 
alla fine di ogni periodo 

 
 

I RISULTATI: 
 

Manerbio-Virtus     36-56 
Virtus-Nella Valle    61-44 
Virtus-Adrense       70-39 

 

LA CLASSIFICA: 
 

VIRTUS e Virtus BS 6; 
*Iseo *Ghedi Nella Valle 
Adrense e Manerbio 2;  
Club 28  0.    
* 1 gara in meno 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
dom 04-03 ore 10.30 
Virtus BS-Virtus 

dom 11-03 ore 10.30 
Virtus-Ghedi 

dom 18-03 ore 15.30 
Club 28-Virtus 

sab 24-03 ore 16.00 
Virtus-Iseo 

dom 01-04 ore 10.30 
Virtus-Manerbio 

 Lorenzo Delucchi 

Nicolò Casella e Christian Crescini 

uscivano dal campo boc-
cheggianti e tenendosi la 
milza… Denuncia per mal-
trattamenti in arrivo?  
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Miglioramenti dai “non competitivi” 
Il calendario, che purtrop-
po continua a subire varia-
zioni che saranno comuni-
cate di volta in volta, ha 
permesso di vedere in 
campo a febbraio per due 
volte i Dragoncelli, e una 
sola le altre tre formazioni 
impegnate in campionato. 
Cominciamo dai più pic-
coli, che hanno raccolto 
due sconfitte senza scam-
po negli incontri casalinghi 
contro Ghedi e Gavardo. 
Impegno ed entusiasmo 
non bastano naturalmente  
a colmare l’enorme gap, 
fisico e anche di esperien-
za, contro avversarie tutte 
bene attrezzate. Ma i ra-
gazzini, che ben sapevano 
a cosa sarebbero andati 
incontro, sembrano non  
patire i risultati negativi, e 

continuano nel loro per-
corso: obiettivo, ridurre 
pian piano le “ingenuità” 
che per il momento tarpa-
no loro le ali. 
Il derby tra Draghi Desen-
zano e Dragoni costituiva 
una rivincita della sorpren-
dente affermazione dei più 
giovani a Rivoltella. Stavol-
ta i Dragoni entrano in 
campo decisissimi a rende-
re pan per focaccia, e co-
me ben si sa le forti moti-
vazioni sono essenziali per 
il successo, che arriva pun-
tuale. I grandi migliora-
menti messi in mostra 
necessitano tuttavia di 
conferme contro avversari 
“esterni”. 
Infine i Draghi Rivoltella, 
che tornano in campo a 
un mese di distanza dal 

traumatico esordio di Ga-
vardo. Per la gara con il 
Ghedi, arrivano giocoforza 
un paio di “correttivi” alla 
formazione, dovuti alle 
assenze: vanno in  campo 
l’aquilotto Andrea Loren-
zoni e il Drago di Desen-
zano Matteo Franceschi. 
Bastano loro (come è im-
portante avere un leader 
nel gruppo!) a cambiare il 
volto alla squadra: da 
spauriti e cancellati dal 
campo, a grandi combat-
tenti come il coach li vor-
rebbe sempre vedere. Per 
vincere la partita sarebbe 
servito mezzo canestro in 
più, ma va bene lo stesso... 

Il minibasket: i Draghetti  

 

I RISULTATI: 
 

Draghi D-Dragoni      10-14 
Dragoncelli-Ghedi       6-18 
Dragoncelli-Gavardo   6-18 
Draghi Riv-Ghedi       11-13 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

ven 02-03 ore 18.15 
DRAGONI-REZZATO 

 

sab 03-03 ore 17.30 
DRAGHI D-GAVARDO 

 

ven 09-03 ore 17.30 
REZZATO-DRAGHI R 

 

sab 10-03 ore 17.00 
VOBARNO-

DRAGONCELLI 
 

sab 17-03 ore 17.30 
DRAGHI R-VOBARNO 

A sinistra i Draghetti di Desenzano: in piedi Luca Postiglione, Paolo Calà Lesina, l’istruttore Andrea Ibba, France-
sco Postiglione, Matteo Sartori, Matteo Salodini. Seduti Paolo Costa, Lorenzo Fornoni, Vincenzo Fraccica, Alessan-
dro Anselmi, Luca Fraccaro e Francesco Tomasi. Nella foto, scattata a novembre, mancano Luigi Girelli, Tommaso 
Galiotto, Riccardo Malcisi, Giulio Morigi e Niccolò Vighi arrivati successivamente. 
A destra i Draghetti di Rivoltella: in piedi Giulia Parolini, Niccolò Degl’Innocenti, Chiara Bordignon, l’istruttrice 
Leslie Deanesi, Thomas Archetti, Carla Oppio; seduto Elia Bordignon, Gianmarco Parolini, Francesco Rusu, Pietro 
Negrini, Filippo Corain. 
 

Per tutti loro e per i Dragoncelli Desenzano, un imperdibile appuntamento a Barghe (aria buona garantita!)  
domenica 18 marzo, inizio della festa minibasket alle ore 15.30. Non prendete altri impegni! 


