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zioni giovanili su quattro 
hanno raggiunto i tabelloni 
ad eliminazione diretta (il 
che significa essere tra le 
trentadue migliori squadre 
della regione) e una di loro, 
l’Under 15, è arrivata fino 
agli ottavi di finale arren-
dendosi ma senza sfigurare  
all’Armani Jeans Milano. 
Forse avrebbe fatto più ef-
fetto poter dire: abbiamo 
portato tre formazioni alle 
Final Four provinciali, e poi 
magari affermare: abbiamo 
vinto qualcosa… La riforma 
dei campionati, a carattere 
ormai interprovinciale, ci ha 
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privati di questo privilegio 
ma ci ha dato modo di viag-
giare (troppo!) e di cono-
scere tante altre belle real-
tà.  Bene così, il nostro albo 
d’oro viene comunque ag-
giornato dal minibasket, per 
ora escluso dalla riforma: 
campioni provinciali con gli 
Esordienti, secondi classifi-
cati con gli Aquilotti.  In 
soldoni, siamo supercompe-
titivi in cinque annate con-
secutive, dal 2000 al 2004, e 
di sicuro siamo niente male 
anche con gli Under 17, 
molti dei quali hanno  già 
assaggiato la prima squadra. 

Ed eccoci arrivati all’unico 
tasto dolente: in Serie D è 
arrivata, troppo presto ver-
rebbe da dire, una tranquilla 
salvezza, ma è evidente che 
il movimento cestistico de-
senzanese merita molto di 
più. Il sogno di tutti noi è 
quello di vedere un giorno 
una squadra composta in 
gran parte da ragazzi prove-
nienti dal nostro vivaio, che 
possano dare una forte i-
dentità ad un gruppo che 
viene stravolto di anno in 
anno. Ci arriveremo, ne 
siamo certi, perché il lavoro 
paga. Sempre. 

Scorrono i titoli di coda 
di un bellissimo film 

Serie D all’ennesima rifondazione 
 
 

RISULTATI: 
 

S. Pio X-Virtus       84-38 
 
 

CLASSIFICA FINALE: 
 

PREVALLE       54 
GARDONESE      44 
OMBRIANO      42 
QUISTELLO      40 
CASALMAGGIORE  38 
OME        32 
S. PIO X       30 
BANCOLE                28 
CASTELCOVATI      28 
CHIARI        26 
GUSSOLA                 26 
VIRTUS                     24 
SUSTINENTE           20 
PONTEVICO            20 
CASTEGNATO        14 
SORESINA                12    

Meno male che è finita… Si 
chiude a Mantova con la 
peggiore sconfitta della sta-
gione, il minor numero di 
punti realizzati e la peggiore 
classifica: finiamo dodicesi-
mi, quando alla 18a giornata 

eravamo quarti a due punti 
dai playoff… Il tutto condi-
to da una sequela di falli 
antisportivi, espulsioni e 
relative squalifiche che 
sconteremo nel prossimo 
campionato: classica gara di 
fine stagione, che non ha 
più niente da dire! 
Del resto, quando ci si pre-
senta con soli quattro gio-
catori dei dodici che ad 
inizio campionato formava-
no il gruppo, e un manipolo 
di giovani e di giovanissimi 
(un enorme grazie a loro, 
che ci hanno perlomeno 
concesso di concludere il 
torneo) forse non si può 
chiedere di più. Unica nota 
positiva, il grande minutag-
gio per chi era partito da 

In attesa del gran finale rap-
presentato dalla Virtus 
Marathon (domenica 7 
giugno, vedi pagina seguen-
te), scorrono i titoli di coda 
che fatalmente sanno un po’ 
di autocelebrazione: speria-
mo vogliate scusare l’immo-
destia, ma i risultati parlano 
da soli. Numericamente, 
abbiamo di nuovo superato 
quota trecento iscritti (308 
per la precisione)) di cui la 
metà abbondante sono ra-
gazzini del minibasket. 
Qualitativamente, abbiamo 
raggiunto livelli forse addi-
rittura insperati: tre forma-

“cambio”: da Turra diventa-
to trascinatore fino a Mazza 
vero esempio di dedizione. 
E adesso, per l’ennesima 
volta, è tutto da rifare: si 
ripartirà di sicuro da capitan 
Tanfoglio e da Turra, si 
cercheranno poi giocatori 
in grado di dare molto ai 
nostri colori anche in termi-
ni di attaccamento alla ma-
glia: quello che garantiranno 
di sicuro le nostre giovanili! 

Emanuele Mazza 

 
Sono da qualche giorno aperte le iscrizioni al Dragons’ Camp 2015: la prossima Virtus Ma-
rathon è l’occasione giusta per completare le iscrizioni. Posti in esaurimento nel gruppo 
“medium” (2004-05). Chi non avesse ricevuto il cartaceo, può scaricare il modulo dal no-
stro sito www.virtusdesenzano.it  cliccando su “documenti”. Si parte lunedì 22 giugno con 
la consueta formula, mattina dalle 9.00 alle 12.30 più due pomeriggi al Mirabello: venerdì 
19 alle ore 18.30 ai campi di basket del Parco del Laghetto la presentazione, dedicata so-
prattutto a coloro che frequentano per la prima volta il nostro camp.  



Pagina 3 Dragons’ magazine news 

Virtus Marathon - domenica 7 giugno 
  

La Virtus Marathon, giunta alla sua quarta edizione, rappresenta dall’anno 
scorso la manifestazione conclusiva della nostra annata sportiva, e come 
l’anno scorso si svolgerà al campo all’aperto della Trebeschi di Rivoltella: 
pronti naturalmente a spostarci in palestra nel caso (facciamo gli scongiu-
ri!) di cattivo tempo. 
 

Come di consueto, è riservata alle nostre squadre agonistiche dagli Esor-
dienti in su, fino alla Serie D e allo staff (almeno a quelli che sono ancora 
in grado di stare in campo…) ,   
I partecipanti saranno divisi in BIANCHI e NERI e disputeranno una ma-
xi-gara della durata di sei ore con “interventi” programmati. Novità di 
quest’anno, l’inserimento nella manifestazione delle due finali dei nostri 
tornei interni e una breve ultima parte in cui scenderanno in campo an-
che i giovanissimi del minibasket.  
 

Previsto inoltre un break di un’ora dalle 13 alle 14 per un picnic da gusta-
re tutti insieme. Naturalmente sara’ ben gradito ogni contributo 
di cibo o bevande che i partecipanti decidano di portare. 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 11.00-11.40 Esordienti e Under 13 
Ore 11.40-12.20 Under 17, 15 e 14 
Ore 12.20-12.40 Pazza Idea e Staff 

Ore 12.40-13.00 TUTTI 
 

Ore 13.00-14.00 BREAK 
 

Ore 14.00-15.00 FINALISSIMA FOUR SEASONS 
Ore15.00-15.40 Esordienti e Under 13 

Ore 15.40-16.20 Under 17, 15 e 14 
Ore 16.20-16.40 Pazza Idea e Staff 

Ore 16.40-17.40 FINALISSIMA “BUON APPETITO” 
Ore 17.40-18.00 Minibasket 

Ore 18.00 PREMIAZIONI MINIBASKET 
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Le magnifiche tre 

Il Minibasket non tradisce mai 

 

RISULTATI U15: 
Ottavi di finale: 
Olimpia MI-Virtus 72-49 
In stagione:  
19 vinte-4 perse 
1888 punti fatti (82,1) 
1452 punti subiti (63,1) 
 

RISULTATI U14: 
Sedicesimi di finale: 
Virtus-Angera        67-95 
In stagione: 
18 vinte-5 perse 
1791 punti fatti (77,9) 
1300 punti subiti (56,5) 
 

RISULTATI U13: 
Sedicesimi di finale: 
S.Pio X MI-Virtus 65-33 
In stagione: 
16 vinte-5 perse 
1463 punti fatti (69,7) 
850 punti subiti (40,5) 

 
 

RISULTATI Esordienti: 
 

In stagione: 
15 vinte-1 persa 
1022 punti fatti (63,8) 
452 punti subiti (28,3) 
 

RISULTATI Aquilotti: 
 

Seconda fase: 
Virtus-Adro  16-8 
 

In stagione: 
14 vinte-3 perse 
912 punti fatti (53,6) 
547 punti subiti (32,2) 

Nel giro di pochi giorni si 
ferma lo splendido cammi-
no stagionale di Under 15 e 
Under 14. Vincendo i sedi-
cesimi di finale con Voghe-
ra, i ragazzi di Ronchi aveva-
no fatto un ulteriore magni-
fico passo avanti: a Milano 
contro l’Olimpia Armani 
Jeans si sono battuti alla 
pari con i blasonatissimi 
avversari (tutti 2001 è vero, 
ma abituati a competere nel 
campionato di Eccellenza)
fino all’intervallo, per poi 
cedere nettamente.  
L’Under 14 ha invece sbat-
tuto subito in casa contro 
Angera, espressione di un 
piccolo paese sul Lago Mag-
giore dove tuttavia, come in 
tutta la provincia di Varese, 
si mangia pane e basket. 
Intimiditi dalla prestanza 
fisica degli avversari, i nostri 
ragazzi hanno vanamente 
attaccato la loro difesa per 
metà incontro, esponendosi 
alle loro micidiali riparten-
ze. Quando ormai tutti i 

buoi erano scappati dalla 
stalla, hanno cominciato a 
giocare come sanno fare ma 
ormai era chiaramente 
troppo tardi.  
Per vedere di nuovo in 
campo anche gli Under 13 
abbiamo invece dovuto 
aspettare una doppia serie 
di spareggi, e questo consu-
marsi nell’attesa di sicuro 
ha giovato poco ai nostri 
ragazzi. Subito in trasferta a 
Milano contro il S.Pio X, la 
nostra Under più giovane 
hanno retto per metà gara, 
per mettersi poi a litigare 
col canestro soprattutto 
dalla lunetta. 
Fine corsa per tutte e tre, 
ma gli ultimi risultati non 
vanno minimamente a scalfi-
re la meravigliosa stagione 
vissuta dalle nostre giovanili. 

in Valtrompia si vince netta-
mente ma all’ultima gara, 
quella da vincere assoluta-
mente per non subire la 
beffa del sorpasso proprio 
all’ultima curva, i ragazzi di 
Sarezzo vendono carissima 
la pelle prima di arrendersi. 

ESORDIENTI CAM-
PIONI PROVINCIALI 

Domenica 31 maggio i no-
stri Esordienti hanno dispu-
tato un bellissimo torneo a 
Riva del Garda. Opposti a 
squadre di alto livello 
(Verona e Trento tanto per 
fare due nomi) si sono clas-
sificati secondi battuti in 
finale dai padroni di casa.   

 
Anche per gli Aquilotti i 
grandi avversari sono quelli 
di Orzinuovi. A differenza 
dei fratelli più grandi, li han-

La cavalcata trionfale degli 
Esordienti conosce nella 
stagione un solo stop, per 
di più senza conseguenze: 
Orzinuovi, nella sua tana 
davvero difficile da conqui-
stare, sfodera una partita 
grintosissima e si aggiudica il 
successo di prestigio che le 
garantisce la piazza d’onore, 
a pari punti con i nostri. I 
quali non potevano davvero 
pensare che, dopo il facile 
cammino nella prima fase, 
già quella prima partita del 
girone élite con gli orceani 
si sarebbe rivelata decisiva: 
un +24 senza discussione e 
via, a conoscere le altre 
avversarie… Il Paderno in 
Franciacorta ci fa soffrire 
ma a Desenzano non riesce 
a reggere l’urto, con il Ghe-
di sono due facili successi, 

Se vogliamo essere ancora 
più competitivi contro le 
rappresentanti di altre real-
tà cestistiche bisogna fare 
un ulteriore salto di qualità, 
cosa tutt’altro che semplice 
come testimonia il breve 
cammino (tranne pochissi-
me eccezioni) fatto anche 
dalle altre squadre brescia-
ne nei campionati da noi 
disputati. Nell’U14 bravissi-
ma Roncadelle (come del 
resto avevamo sperimenta-
to di persona), entrata nelle 
prime quattro; nell’U15 
solo i Lions Brescia ai quar-
ti, nell’U13 la miglior bre-
sciana (il Sarezzo) si è fer-
mata già agli ottavi. Compli-
menti invece a Cus Brescia 
e a Gussago capaci di cen-
trare l’ammissione alle Final 
Four dell’U17.  

no già conosciuti nella pri-
ma fase, nella gara d’esor-
dio, e ne sono usciti con le 
ossa rotte. Segue un cre-
scendo inimmaginabile: en-
trano nel girone d’élite da 
secondi, superando squadre 
toste come Roncadelle e 
Leonessa Brescia. Poi, al 
cospetto delle più forti, 
evidentemente ci prendono 
gusto e hanno la meglio, 
sempre con finali da brivido, 
su tutte le antagoniste com-
preso l’imbattibile Orzinuo-
vi. Nel girone di ritorno, 
dopo il franco successo con 
Nella Valle, la dea bendata 
sembra voltare le spalle ai 
nostri ragazzi, battuti per 
mezzo canestro a Paderno. 
La rivincita di Orzinuovi nei 
nostri confronti è pesante, 
il primo posto vola via, ma 

la Virtus con orgoglio e de-
terminazione si aggiudica le 
ultime due gare con Cus 
Brescia e Adro e plana su un 
gradino nobile del podio. 
AQUILOTTI SECONDI  

IN PROVINCIA 
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Four Seasons e Buon Appetito 
 
 

FOUR SEASONS 
 

Winter-Autumn     50-31 
Spring-Summer     34-47 
Winter-Summer    42-33 
Autumn-Spring      41-31 
Spring-Winter       46-48 
Autumn-Summer  38-50 
  

LA CLASSIFICA: 
 

WINTER 6 
SUMMER 4 
AUTUMN 2 
SPRING 0 

 
FINALISSIMA 

7 giugno ore 16.00 
Pal. Trebeschi 

 

WINTER 
vs 

SUMMER 
 

Programma intenso di fine 
stagione per chi ha ancora 
voglia di basket. Nel Four 
Seasons vengono chiamati 
a gareggiare U14 e U13 
Progresso, Dragoni del 200-
3 e tutti coloro che hanno 
avuto meno occasione di 
giocare nelle squadre U15, 
U14, U13 ed Esordienti. Ma 
mentre le prime categorie 
citate mostrano con la loro 
entusiastica partecipazione 
il loro grande amore per la 
palla a spicchi, i reduci dai 
campionati agonistici sono 
probabilmente un po’ stan-
chi soprattutto mentalmen-
te e fanno capire di averne 
abbastanza. Così le squadre, 
che sulla carta apparivano 
molto equilibrate, devono 
fare i conti con le defezioni 

dell’ultima ora. Alla finalissi-
ma si qualificano Winter di 
Daniel sempre vittoriosa e 
Summer di Antonio che ha 
la meglio in un vero e pro-
prio spareggio all’ultima 
giornata su Autumn di Ste-
fano. Sfortunata Spring di 
Emiliano, cui è negata ai 
supplementari anche la gioia 
di un successo parziale. 
Il “Buon Appetito” dedi-
cato al minibasket dimostra 
che la collocazione nell’ulti-
mo mese è invece super-
azzeccata: il lunedì alla Tre-
beschi e il giovedì alla Mar-
co Polo regalano partite 
molto tirate che richiamano 
pure numerosi genitori, 
curiosi di vedere le evolu-
zioni sul campo dei loro 
ragazzi. A Rivoltella si im-
pongono i Big Mac di Da-
niel, che pareggiano la pri-
ma gara ma poi hanno la 
meglio nelle altre due. Gli 
altri finalisti sono i Cheese-
burger di Desenzano con 
Oliviero in panchina: il 7 
giugno assisteremo, ne sia-
mo certi, ad una finalissima 
avvincente, come lo sono 
state tutte le partite dispu-
tate in questi giorni! 

Rivoltella Beach Tournament 

La quinta edizione del Ri-
voltella Beach Tournament 
ci vede sabato costretti in 

palestra a causa del tempo 
inclemente: le dodici forma-
zioni della Virtus (U13, 
Esordienti e Aquilotti) van-
no in campo per giocarsi la 
possibilità di entrare nei 
gironi che contano. Come lo 
spirito del torneo impone, 
sono stati i ragazzi stessi a 
“costruire” dei gruppi equi-
librati (poco importa la clas-
sifica finale ma è bello es-
serci!), eccezion fatta per la 
U13 che schiera due squa-
dre agonistiche e due 
“progresso”. Tutto fila via 
liscio, tutto sommato è mol-
to più semplice organizzare 

una manifestazione del ge-
nere in palestra, ma vuoi 
mettere il fascino del lago? 
Le nostre preghiere della 
notte vengono esaudite, 
domenica ci si risveglia con 
una splendida giornata di 
sole che fa felici tutti, in 
particolare gli ospiti di Bar-
ghe, CB del Chiese e Vo-
barno che si godono tutta la 
bellezza del nostro Garda. 
Tra gli Aquilotti giocano 
anche altre due squadre del-
la Virtus (Dragoni e Small), 
che logicamente fanno quel-
lo che possono e anche di 
più contro avversari più 

grandi o comunque più e-
sperti di competizione.  
A pranzo tutti insieme a  
consumare salamelle e a 
fraternizzare, ma bastano 
pochi minuti perché l’attra-
zione del canestro diventi 
troppo forte….  
Nel pomeriggio semifinali e 
finali per tutte le 24 squa-
dre, si vince e si perde ma 
ha poca importanza: quello 
che conta davvero è aver 
passato una stupenda dome-
nica tutti insieme, giocando 
e divertendoci grazie allo 
sport che tutti amiamo. Alla 
prossima edizione!   

 

BUON APPETITO 
DESENZANO: 

Bigmac-Cheese           18-51 
Chicken-Hamburger  21-44 
Cheese-Chicken          36-29 
Hamburger-Bigmac    24-32 
Chicken-Bigmac          21-36 
Cheese-Hamburger    27-22 

LA CLASSIFICA: 
CHEESEBURGER        9 
BIGMAC                       7 
HAMBURGER              5 
CHICKENBURGER     3 

 

BUON APPETITO 
RIVOLTELLA: 

Bigmac-Cheese           29-29 
Chicken-Hamburger   20-26 
Cheese-Chicken          18-31 
Hamburger-Bigmac    20-26 
Chicken-Bigmac          18-30 
Cheese-Hamburger    13-31 

LA CLASSIFICA: 
BIGMAC                       8 
HAMBURGER              7 
CHICKENBURGER     5 
CHEESEBURGER        4 
 

FINALISSIMA 
7 giugno ore 16.00 

Pal. Trebeschi 
 

BIGMAC  
RIVOLTELLA 

vs 
CHEESEBURGER  

DESENZANO 


