


Un inizio complicato 
C’era da aspettarselo, visti 
i calendari era facile pro-
nosticare un ottobre in 
rosso. E così è stato: tre 
sconfitte in Promozione 
prima di un successo che 
allontana i cattivi pensieri, 
due battute d’arresto per 
l’Under 17 che rendono 
più complicata la marcia 
verso i gironi d’élite.  Sia 
chiaro che, per una neofi-
ta della categoria superio-

re, l’obiettivo della  Virtus/
Bedizzole non si può spin-
gere oltre una tranquilla 
salvezza, e studiando i ri-
sultati delle prime quattro 
giornate pensiamo di po-
ter essere ottimisti. Per le 
nostre giovanili invece il 
traguardo da raggiungere 
è, come sempre, quello di 
entrare nella seconda fase 
dalla porta principale. 
L’Under 17 ce la può fare, 
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lo stesso dicasi per l’Un-
der 14 (inizio sabato 5 
novembre), Under 13 (la 
settimana successiva) e gli 
Esordienti. A proposito 
di questi ultimi, ci sembra 
giusto rimarcare le bellissi-
me prestazioni messe in 
vetrina nella II edizione del 
nostro fiore all’occhiello, il 
“Basket in piazza”. 
Rimane da dire della Pri-
ma Divisione, a sua volta 

in fase di decollo (esordio 
venerdì 4 alla Trebeschi), 
del Minibasket che que-
st’anno offrirà ai suoi ra-
gazzini un gustoso antipa-
sto pre-campionato, e 
della Pazza Idea come 
sempre molto affollata, 
nonostante il cambio di 
orario e di palestra.  
Mescolate tutti gli ingre-
dienti, ed ecco servito il 
ricco menu di quest’anno! 

Rotto il ghiaccio in Promozione  
Che l’impatto con la Pro-
mozione sarebbe stato 
durissimo lo si poteva  
facilmente intuire: subito 
tre avversarie di prima 
fascia, con due trasferte 
consecutive, tanto per 
ricevere un caloroso ben-
venuto nella nuova cate-
goria. E difatti, eccoci do-
po tre giornate tristemen-
te a quota zero, un inizio 
ad handicap che lascia pe-
rò sensazioni contrastanti. 
Buonissima prova all’esor-
dio con Ome, di fronte ad 
una formazione che non a 
caso è ancora a punteggio 
pieno. A Lumezzane con-
tro la corazzata valgobbina 
i nostri subiscono troppo, 
riemergono di prepotenza 
e si afflosciano nel finale, 
subendo comunque una 
sconfitta onorevole. E’ 
dopo Gussago che nasce 
qualche preoccupazione: 
di fronte ad un’avversaria 
meno terribile del previ-
sto, la Virtus gioca alla 
pari quasi fino alla fine, poi 
pochi minuti di “follia” 
regalano i due punti ai 
locali. 
La sfida al CXO Iseo di-
venta così fondamentale, 
non tanto per la classifica 

quanto per l’autostima 
della nostra compagine. 
Equilibrio assoluto per tre 
tempi, poi le speranze dei 
desenzanesi sembrano 
evaporare sul deciso allun-
go dei sebini: -9 a cinque 
minuti dalla fine, si fa dav-
vero dura. Ma lo spirito-
Virtus, tante volte messo 
in campo nella scorsa sta-
gione, torna prepotente: 
mai arrendersi finchè non 
suona la sirena, purtroppo 
il cronometro scorre ine-
sorabile e a novanta se-
condi dalla fine la CXO è 
ancora avanti di cinque. 
L’aiuto, davvero inaspetta-
to, arriva proprio dagli 
avversari, che sprecano 

l’impossibile e si fanno 
soffiare due palloni sotto il 
naso. Vince così la Virtus, 
che rafforza le sue convin-
zioni. 
In effetti dopo soli quattro 
turni il torneo è già spac-
cato in due: sette in fuga, 
le “predestinate” e la sor-
presa Capriolese, e tutte 
le altre a sgomitare. Il 
B.Brescia 2005 ancora al 
palo, addirittura in otto 
appena un gradino sopra. 
Novembre già decisivo: 
cinque gare “possibili” per 
i nostri, con tre tra le mu-
ra amiche. E abbiamo a 
disposizione due armi in 
più, il giovane play Riva e il 
recuperato Malfer... 

 
I RISULTATI: 

 
Virtus-Ome    78-81 
Lumezzane-Virtus  80-62 
Gussago-Virtus    78-66 
Virtus-CXO    80-78 

 
LA CLASSIFICA: 

 
Lumezzane, Iseo e Ome 
8; Gussago, Capriolese 
Prevalle e Ospitaletto 6; 
VIRTUS, CXO, Gardone-
se, Bagnolese, Castene-
dolo, Mosaico, Darfo e 
Occidentale 2; B.Brescia 
2005 0. 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

gio 03-11 ore 21.00 
MOSAICO-VIRTUS 

 
mer 09-11 ore 21.15 
VIRTUS-DARFO 

 
mer 16-11 ore 21.15 

VIRTUS-CASTENEDOLO 

 
mer 23-11 ore 21.00 

CAPRIOLESE-VIRTUS 
 

mer 30-11 ore 21.15 
VIRTUS-BAGNOLESE 



La Prima Divisione si mette in moto 
Tra mille interrogativi, si 
mette in moto anche la 
Prima Divisione, ospite 
alla Trebeschi quella Tren-
zanese neo-retrocessa 
considerata la grande favo-
rita del torneo. I mille in-
terrogativi riguardano si-
curamente il ruolo che 
potrà recitare la nostra 
squadra, le amichevoli pre-
campionato hanno dato 
qualche indicazione, da 
prendere però con le mol-
le. Oltre alla già citata 
Trenzanese, in prima fila 
va messo anche il Castel-
covati a sua volta prove-
niente dalla promozione; 
pensiamo che Bovezzo e 
Padenghe, protagonisti lo 
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scorso anno, possano ri-
confermarsi al vertice, 
come pure Lions e Vero-
lese.  
Ma un punto di domanda 
è anche il roster della Vir-
tus, ancora in costruzione 
a pochi giorni dal via: non 
ci sarà Malfer tornato alla 
corte di Deanesi (possibile 
uno “scambio” con Alo-
wosile), il gruppo è com-
posto da giocatori di espe-
rienza ma tutti sotto i 
trent’anni, a parte Brustia 
che sopperisce agli… ac-
ciacchi con il suo tiro im-
placabile. In teoria, un or-
ganico di qualità, ma come 
sempre sarà il campo a 
emettere i suoi verdetti. 

Under 17, falsa partenza 
Nei commenti apparsi sul 
nostro sito ufficiale si è 
parlato di Under 17… 
surgelati, dopo le due 
mezze disfatte di inizio 
campionato. Certo, parti-
re con venticinque punti a 
botta sul groppone mina 
le sicurezze del gruppo, 
anche se a parziale scusan-
te valgono le pesanti as-
senze (causa ponte…) 
nella formazione presenta-
ta a Brescia. In più c’è il 
fatto di non aver ancora 
potuto schierare “fonso” 
Veras, i cui problemi di 
tesseramento non sono al 
momento risolti. E il pre-
cedente di Comanici, fuori 
dall’Under 13 per tutta la 
prima fase l’anno scorso, 
non incoraggia certo l’otti-
mismo! 
Ma basterà l’inserimento 
di un solo giocatore, per 
quanto bravo, a cambiare 
il volto di una formazione 
che, diciamocelo franca-

mente, non ha per nulla 
convinto nelle prime usci-
te? Certo non manca l’im-
pegno, certo si sono visti 
progressi enormi da parte 
di qualcuno, però la squa-
dra denota limiti oggettivi 
difficilmente superabili. 
Innanzitutto una panchina 
troppo corta, poi la man-
canza di tiratori da fuori 
(fino all’anno scorso alme-
no Pluda ogni tanto la 
metteva dentro, ma ades-
so il ragazzo gioca a Lona-

to), infine la solita, deso-
lante percentuale di realiz-
zazione dei tiri liberi.  
Bisogna tuttavia sottoline-
are che c’è anche del buo-
no, e su questo bisogna 
puntare per un immediato 
rilancio: la migliorata appli-
cazione difensiva, qualche 
ben confezionata trama 
d’attacco. E il campionato 
ci offre l’occasione per 
rimetterci in gioco, a co-
minciare dal prossimo 
impegno con Vobarno.  

 
I RISULTATI: 

 
Virtus-Lions         47-72 
B.BS 2005-Virtus 82-57 

 
LA CLASSIFICA: 

 
Lions, Gavardo A e B. 
Brescia 2005 4; Lona-
to Asola Montichiari e 
Rezzato 2; VIRTUS, 
Vobarno e Gavardo B 
0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
sab 05-11 ore 18.30 
Virtus-Vobarno 

 
sab 12-11 ore 18.10 
Virtus-Montichiari 

 
sab 19-11 ore 18.00 
Gavardo A-Virtus 

 
dom 27-11 ore 10.30 

Lonato-Virtus 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 
 

ven 04-11 ore 21.15 
Virtus-Trenzanese 

 
ven 11-11 ore 21.15 

Ome-Virtus 
 

gio 17-11 ore 21.30 
MGM BS-Virtus 

 
ven 25-11 ore 21.00 

Virtus-Lions 

 

LE PARTECIPANTI: 
 

BASSA BRESCIANA 
BOVEZZO 

CASTELCOVATI 
CB DEL CHIESE 
LIONS BRESCIA 

LOGRATO 
MANERBIO 

MGM BRESCIA 
OME 

PADENGHE 
PADERNESE 
TRENZANESE 
VEROLESE 

VIRTUS DESENZANO 



Ai blocchi di partenza l’Under 14... 

Le ultime uscite amiche-
voli dell’Under 14 hanno 
sollevato qualche perples-
sità, soprattutto tra i geni-
tori abituati a veder vince-
re spesso la squadra. Ma 
come è possibile, eppure 
non ci sono state  grosse 
novità rispetto all’anno 
scorso, anzi il rientro di 
Lorenzo Bellani offre a 
coach Lombardi un’arma 

in più… Tranquilli, cari 
tifosi: le partitelle pre-
campionato sono servite 
per conoscere le potenzia-
lità dei ragazzi, sono ben 
diciotto e tutti sono stati a 
lungo impiegati appunto 
per offrire indicazioni all’-
allenatore, che ha appena 
preso in mano il gruppo. 
Che poi la concorrenza si 
sia fatta agguerritissima, è 
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un altro discorso: dimenti-
chiamo le passeggiate fatte 
nella prima fase della scor-
sa stagione, il girone a ot-
to qualifica ben cinque 
squadre all’élite, ma que-
sto non vuol dire che sarà 
facile. Castiglione, Valtene-
si e Gavardo (aderenti al 
progetto Best), l’ambiziosa 
Montichiari, la Bassa Bre-
sciana e le due formazioni 
di Asola hanno sicuramen-
te le potenzialità per ten-
tate di sbarrarci il passo. 
Ma il futuro è nelle nostre 
mani: continuando nella 
crescita, con impegno e 
costanza, siamo certi che 
ce la faremo! 

… e presto anche l’Under 13  
essere all’altezza del com-
pito che ci attende... 

 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 06-11 ore 10.30 
Virtus-Castiglione 

 
dom 13-11 ore 10.30 
Valtenesi-Virtus 

 
sab 19-11 ore 15.30 
Gavardo-Virtus 

 
sab 26-11 ore 18.00 
Virtus-Montichiari 

Ci vorrà invece una setti-
mana in più per vedere in 
campo l’Under 13 di Mat-
teo Pellini: calendario il 4 
e prima giornata il 12, 
contro i Lions di Brescia. 
Una nutrita serie di ami-
chevoli per prepararsi al 
debutto, con una rosa 
addirittura esagerata (20, 
con l’inserimento dei sir-
mionesi Brutti e Marinoz-
zi), e per confermare le 
buonissime cose viste l’an-
no scorso. Le avversarie 
sono di qualità: oltre ai 
Lions e alla Virtus Brescia 
affronteremo Roncadelle, 
Lonato, Real Basket, Car-
penedolo e Vobarno in un 
girone che si annuncia 
davvero complicato. Ma 
siamo convinti di poter 

Sono state caricate  
sul nostro sito 

www.virtusdesenzano.it 
le foto del camp estivo, di “Basket in piazza”  

e dell’amichevole Under 14 vs Asola. 
Tutti i vostri contributi sono graditi! 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
(calendario provvisorio) 

 
 

sab 12-11 ore 15.30 
Lions-Virtus 

 

dom 20-11 ore 10.30 
Roncadelle-Virtus 

 

sab 26-11 ore 16.00 
Virtus-Real Basket 
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Gli Esordienti danno spettacolo 

Nella lunga attesa del 
campionato (ancora nes-
suna notizia dalla FIP sulla 
data d’inizio) la squadra 
affidata a Rosina e Pizzo-
colo si allena con grande 
impegno. Resta in tutti noi 

la grande impressione su-
scitata dai nostri ragazzi 
del 2000 in Piazza Malvez-
zi: opposti ai pari età di 
Asola, Rezzato, del New 
Basket e dei Lions Brescia, 
si sono dimostrati davvero 
maturi nella qualità del 
gioco e nella gestione della 
gara. Il torneo non ha avu-
to una classifica ufficiale, 
ma non può passare sotto 
silenzio il fatto che la Vir-
tus si è aggiudicata tutti e 
quattro i mini-incontri con 
largo margine, soffrendo 
un po’ solamente contro 
Asola. Sedici i ragazzi pre-
senti all’importante appun-
tamento (l’intera squadra 
tranne Luca Hardonk, che 

pareva perduto per il ba-
sket ma che ora forse ci 
ha ripensato), gita-premio 
nel pomeriggio anche per 
Nicola Mascadri, un 2001 
di ottime prospettive. 
Molto interessante l’inseri-

Minibasket, la stagione entra nel vivo 
Con ottobre finisce la 
“prova” dei nuovi iscritti 
al minibasket, ora a loro 
spetta la scelta se confer-
marsi o no. Questa influirà 
evidentemente sulla com-
posizione dei gruppi: an-
che quest’anno si è tenta-
to di allestire ben otto 
formazioni, speriamo di 
tener duro a differenza 
della stagione scorsa, 
quando avevamo dovuto 
rinunciare ai Draghetti di 
Rivoltella (ma a fine anno i 
numeri erano di nuovo da 
record). Il “problema” 
sono come sempre i più 
piccoli, pensare di riuscire 
tutte le volte a creare ex-
novo non una ma addirit-
tura due squadre di cin-
que-sei anni sembra quasi 
un atto di superbia. Stare-
mo a vedere, al momento 
abbiamo tredici bambini a 
Desenzano e nove a Ri-
voltella: la “fusione” non è 
da escludere.  

I numeri non danno pre-
occupazione invece negli 
altri sei gruppi, cinque dei 
quali destinati a fare attivi-
tà agonistica. C’è però un 
altro guaio: la mancata 
partenza del corso istrut-
tori, al quale sono iscritti 
Andrea, Emiliano e Leslie, 
costringerà Oliviero ai 
soliti straordinari. Ma ol-
tre agli Aquilotti, i cam-
pionati “possibili” si ridu-
cono a due, per problemi 
evidenti di tempo: gara il 
sabato, la domenica matti-
na e la domenica pomerig-
gio sono il massimo che si 
può umanamente fare. Per 
ovviare all’inconveniente, 
ecco l’idea: Campionato 
Dragons a quattro squa-
dre, con girone di andata 
a novembre (in prepara-

 

CAMPIONATO 
DRAGONS 

 
SAB 05-11 a Rivoltella 

ore 15.30  
DRAGHI R-DRAGHI D 

ore 16.45 
DRAGONCELLI R-

DRAGONI 
 

SAB 12-11 a Desenzano 
ore 15.30  

DRAGHI D-
DRAGONCELLI R 

 

SAB 19-11 a Rivoltella 
ore 15.30   

DRAGONI-DRAGHI R 
 

SAB 26-11 a Rivoltella 
ore 15.30 

DRAGONCELLI R-
DRAGHI R. 
ore 16.45 

DRAGHI D-DRAGONI 
 

SAB 03-12 a Desenzano 
ore 15.30 

DRAGONCELLI D-
DRAGONCELLI R 

zione ai campionati) e 
ritorno a maggio, a cam-
pionati conclusi. Parteci-
peranno le formazioni 
dei Dragoni, dei Draghi 
di Desenzano e Rivoltel-
la, dei Dragoncelli di Ri-
voltella. Extra-torneo, 
derby anche tra i Dra-
goncelli dei due centri. 
E i tornei ufficiali? Consi-
derando che nell’ultima 
stagione nei campionati 
di “ingresso” si erano 
giocate dieci partite, 
sembra giusto che cia-
scuna squadra ne giochi 
cinque: aggiungendo le 
sei del torneo, riusciamo 
a garantire comunque 
un’attività agonistica otti-
ma e abbondante… 
E allora, si dia pure inizio 
alle gare! 

mento nel gruppo di Davi-
de Bortolin, sirmionese 
l’anno scorso in forza al 
Castiglione. Insomma, ci 
sono tutte le premesse 
per un altro anno ricco di 
soddisfazioni! 


