
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

auguriamo a tutti di passare  
una splendida estate ma già  

non vediamo l’ora di rivedervi  
a settembre!!! 



Nonostante la tabella qui 
riportata parli chiaro, qual-
cuno ha definito deludente 
la stagione della Virtus… 
Certo, se guardiamo ai ri-
sultati della prima squadra la 
definizione è riduttiva: è 
stato un vero disastro…  
 

La prima squadra 
Tanto che si è arrivati a 
prendere una decisione per 
certi versi clamorosa: non 
solo la rinuncia a richiedere 
il ripescaggio in Serie D, ma 
addirittura a partecipare al 
prossimo campionato di 
Promozione, quello che ci 
spetterebbe di diritto.  
Gardaweek, settimanale che 
dedica molto spazio alla 
Virtus, ha definito il prossi-
mo 2017-18 “anno zero” 
della nostra società.  Ci 
permettiamo di dissentire 
assolutamente, sarà (final-
mente, ci verrebbe da dire!) 
l’anno dei nostri giovani, 
quelli cresciuti nel vivaio: i 
‘98, che hanno già fatto 
esperienza in D, più i ‘99 e 
qualche 2000 o addirittura 
2001 di belle speranze.  
Forse puntellati da un paio 
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di innesti di spessore, in 
grado i trascinare questi 
ragazzi verso la definitiva 
maturazione cestistica; ma 
solo se ne sentiremo l’effet-
tiva necessità.  
Con questa nuova politica, 
la scelta dell’allenatore non 
poteva che cadere su An-

drea Pizzocolo, giovane 
anche lui (classe 1988) ma 
già con notevole esperienza 
maturata come assistant in 
prima squadra e come head 
coach nelle giovanili. I com-
ponenti futuri della nuova 
Prima Divisione lui li cono-
sce bene tutti, come del 
resto Adriano Luppino, an-
cora al suo fianco, e  Stefa-
no Deanesi nel nuovo ruo-
lo di Direttore Tecnico. A 
nessuno verrà chiesto di 
raggiungere i playoff né tan-
tomeno la promozione, ma 

2016-17: ma che annata è stata? 
solo di far crescere il grup-
po nel mondo dei “grandi”. 
 

Le giovanili 
Continuerà con rinnovato 
entusiasmo il gran lavoro 
dello staff tecnico sulle 
squadre giovanili (69 succes-
si e 35 sconfitte non ci sem-

brano malaccio...): la nostra 
società è una delle poche in 
provincia a potersi permet-
tere una formazione com-
petitiva in ogni categoria, 
così è stato anche nella sta-
gione appena conclusa e 
così continuerà ad essere 
nella prossima. Dunque U 
18 (2000-01) e U15 (2003-
04) con Deanesi, U16 
(2002) con Michele Ronchi, 
gli U14 (2004-05) saranno 
condotti in campionato da 
Massimo Rosina che avrà 
anche la guida della U13. Gli 

stessi coaches si renderan-
no disponibili a far da assi-
stenti, assieme agli insosti-
tuibili Antonio Brognoli e 
Andrea Sartirana, in for-
mazioni dirette da altri. Sco-
po di tutto questo, arrivare 
ad costruire un gioco ben 
riconoscibile e comune a 
tutte le squadre, un po’ sulla 
falsariga della “cantera” cal-
cistica del Barcellona. Ro-
betta mica da ridere… 
 

Il minibasket 
Da quasi tutti il minibasket 
è relegato al ruolo di “gio-
chino per bambini piccoli”, 
invece da noi è centrale al 
progetto: Oliviero Albane-
se e Emiliano Piazza gli 
dedicano tanto tempo e 
tanta passione, e i numeri 
parlano da soli (8 squadre, 
155 praticanti su un totale 
di 309 dell’intera Virtus). 
Così viene quasi naturale 
produrre un’annata d’oro 
come quella appena vissuta: 
gli Esordienti di Rosina cam-
pioni provinciali,  Aquilotti 
secondi col contorno di due 
grandi tornei vinti, Big e  
Small che non conoscono 
sconfitte...   

 

Stagione 2016-17 
il bilancio sportivo 

 
Serie D: vinte 3 perse 23  
CSI: vinte 13 perse 14  
U18: vinte 16 perse 4  
U16: vinte 15 perse 6  
U15: vinte 14 perse 9  

U14:  vinte 11 perse 10  
U13: vinte 15 perse 6  

Esordienti: vinte 15 perse 1  
Aquilotti Competitivi: vinte 14 perse 2  

Aquilotti Big: vinte 10 perse 0  
Aquilotti Small: vinte 5 perse 0  (pareggiate… 1) 

 
TOTALE: 

Giocate 207   
Vinte 131 
Perse 75 

Andrea Pizzocolo Adriano Luppino 



 
 

Da Gardaweek del 2 giugno 
 

 
Grande festa per la Desen-
zano del basket che brinda 
agli Aquilotti della Virtus, 
vincitori dell’ambito Torneo 
di Riva del Garda e ancora 
una volta fiore all’occhiello 
di un progetto societario 
che punta molto – per non 
dire tutto – sui cestisti di 
domani. A pochi giorni dalle 
parole del presidente Mar-
co Berlanda in cui il numero 
uno dei gardesani sottoli-
neava la volontà societaria 
di investire ancora di più nel 
bacino scolastico, puntuale 
è arrivato anche il verdetto 
del campo. Un verdetto 
dolcissimo e, se non del 
tutto inaspettato, sicura-
mente difficoltoso da otte-
nere. La manifestazione 
organizzata dalla Virtus Al-
togarda ha visto scendere in 
campo nello scorso fine 
settimana formazioni di 

valore assoluto come Lugo 
di Romagna e Villafranca. 
Sono stati proprio i roma-
gnoli i primi avversari sul 
percorso dei gardesani, bra-
vi a superarli in scioltezza 
nonostante qualche difficol-
tà iniziale. Decisamente più 
difficoltosa la seconda sfida 
contro i veronesi del Villa-
franca, impressionanti nella 
prima gara per intensità 
difensiva e un giropalla mol-
to ordinato in fase d’attac-
co. L’inizio è in salita e a 
farla da padrona è la grande 
difficoltà accusata dalle due 
squadre nel passaggio tra il 
minibasket e il 5vs5 a cane-
stri regolamentari: un gap 
difficile da colmare in poco 
tempo e che sembrava po-
ter decidere le sorti della 
sfida dopo il vantaggio villa-
franchese nella prima parte 
della gara (5-10). La reazio-
ne della Virtus è veemente 
e il 9-10 su cui si chiude il 
primo parziale è solo la 

prefazione del capolavoro 
gardesano che avviene nella 
ripresa: al fischio finale il 
tabellone luminoso indica 
24-14 e a festeggiare sono 
nuovamente i gardesani con 
i solo 4 punti subiti nella 
seconda metà gara, che rap-
presentano il biglietto da 
visita ideale per disputare la 
finalissima. Vittoriosa nell’al-
tro girone contro Peschiera 
e i padroni di casa di Riva, 
dall’altra parte del tabellone 
ad approdare in finale per 
un vero e proprio classico 
del basket gardesano è la 
New Basket Salò. I 
“diavoletti rossi” sono av-
versari noti per i gardesani 
della Virtus, scoglio duro da 
superare nei precedenti 
stagionali e dotati di grande 
tecnica e buone individuali-
tà. La finale si prospetta 
bollente e il pubblico viene 
accontentato: la distanza tra 
le due formazioni è minima 
e i tentativi di fuga della 

Sono gli Esordienti ad inau-
gurare la stagione dei tornei 
post-campionato. Iscritti al 
"Reclame" di Piadena, nel 
gironcino a tre che si svolge 
a Canneto i nostri affronta-
no e superano NBB (70-65) 
per poi cedere nettamente 
al S.Pio X di Mantova, com-
plice anche il doppio infor-
tunio che mette fuori gioco 
De Martin e Girelli. Il se-
condo posto di girone li 
proietta dunque alla finale 3
-4° posto di Acquanegra: 
nell’occasione è buona la 
prestazione della Virtus 
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                             I RISULTATI 
 

Virtus-NBB               70-65 
S.Pio x MN-Virtus      78-45 
 

Finale 3°-4° posto: 
Virtus-Rezzato          69-66 
 
1. S. PIO X MANTOVA 
2. PIADENA 
3. VIRTUS DESENZANO 

 

La stagione dei tornei - Piadena 

(stavolta in undici, vale a 
dire con un minimo di rota-
zioni, grazie all’ inserimento 
de l l´u l t imo momento 

Virtus vengono prontamen-
te annullati dai contropar-
ziali dei salodiani. La sfida si 
decide solo agli ultimi istanti 
con l’uno su due messo a 
segno dalla lunetta che chiu-
de la gara e decreta lo 
splendido trionfo desenza-
nese (29-26). Sul terzo gra-
dino del podio, con merito 
per quanto visto in campo, 
salgono i veronesi del Villa-
franca., mentre ad addolcire 
ancor di più l’epilogo di una 
giornata decisamente per-
fetta per il basket desenza-
nese c’è il premio dello staff 
consegnato al virtussino 
Giulio Morigi che fa partire 
definitivamente i festeggia-
menti.  
Una coppa ambita che la 
Virtus dovrà conservare in 
bacheca per rimetterla in 
palio nella prossima stagio-
ne, dove la squadra da bat-
tere sarà solo una: inizia 
con Virtus e finisce con 
Desenzano!  

 La stagione dei tornei - Riva 

dell´Aquilotto Elia Bordi-
gnon), che si impone al Ba-
sket Più Rezzato 69-66. La 
finale per il 1° posto è ap-

pannaggio del S.Pio X di 
Mantova che ha la meglio in 
volata sui padroni di casa 
del Corona Platina.  

La Virtus si impone nel torneo dell’Alto Garda battendo in finale i “cugini” del New Basket Salò 
Trionfo desenzanese a Riva: è oro per gli Aquilotti 

Percorso immacolato per la formazione gardesana che supera Lugo di Romagna e Villafranca Veronese prima della finalissima 
La sfida per il primo posto si chiude sulla sirena. Premio dello staff a Giulio Morigi che fa scoppiare la festa della “Dese a spicchi” 



Dopo tre giorni intensissimi, 
le due nostre formazioni 
impegnate al Torneo Inter-
nazionale "Città di Trento" 
tornano a casa sicuramente 
arricchite.  
Arricchite sul campo: con-
frontarsi con realtà cestisti-
che mai viste prima è stimo-
lante e magari si può impa-
rare qualcosa. Ma soprattut-
to arricchite come gruppo, 
vivere tante ore insieme al 
di fuori della solita palestra 
cementa le amicizie e ne 
crea di nuove: vedere ragaz-
zini di 12 e di 16 anni tifare 
scherzare e divertirsi insie-
me, da pari a pari, è stato 
qualcosa di impagabile. 
Tornando alle gare, la tra-
sferta è stata più che positi-
va, al di là del piazzamento 
finale che in mega-tornei 
come questo è spesso do-
vuto al caso. Vedi Under 16: 
tre successi e una sola scon-
fitta eppure nono posto su 

 

 UNDER 16 
 

Vigodarzere-Virtus     67-35 
Virtus-Villazzano        56-25 
Virtus-Kolbe TO        35-27 
 

FINALE 9-10° posto 
Virtus-Villazzano        49-45 

 
 
I 

ESORDIENTI 
Virtus-Scorzé             53-39 
Gardolo-Virtus          55-44 
Virtus-La Contea VI    71-28 
 

FINALE 3-4° posto 
Virtus-Busto Arsizio   51-34 

12... La prima partita, con-
tro Vigodarzere (PD) che 
poi avrebbe giocato la fina-
lissima, fa da spartiacque: 
chi vince starà in alta classi-
fica, chi perde no. E la Vir-
tus regge un tempo, poi 
cede nettamente. Bene la 
seconda contro Villazzano 
(TN) e la terza contro Kol-
be Torino, vinta quest’ulti-
ma con il pranzo sullo sto-
maco per una incompren-
sione sull’orario di gara. I 
punteggi bassi realizzati si 
spiegano anche con il fatto 
che in tutte le categorie si 
sono giocati 4 tempi da otto 
minuti. Ci tocca così la fina-
le per il 9-10° posto, vinta 
in controllo totale di nuovo 
contro Villazzano. Stranezze 
della formula… 
Perché con gli stessi numeri 
(tre vinte e una persa) gli 
Esordienti vanno sul podio: 
bel successo su Scorzé (VE), 
poi arriva la sconfitta con 
Gardolo (TN) che si sareb-
be rivelata la più forte del 
lotto, e il facile 71-28 su La 
Contea (VI). I risultati ci 
proiettano alla finale 3-4° 
posto, vinta giocando molto 
bene su Busto Arsizio. 
Hanno partecipato a questa 
b e l l i s s ima  a vve nt ur a 
(sicuramente da ripetere 
l´anno prossimo): 
U16: Centenaro Nicolò, 
Crescini Christian, De Mar-
tin Nicolò, Forlani Simone, 
Fusato Zeno, Magni Nicolò, 
Piazza Leonardo, Poli Pie-
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La stagione dei tornei - Trento 

 

I RISULTATI 
 

Castelcovati-Virtus     49-51 
O.Lumezzane-Virtus   61-64         
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Vanoli e S.Pio X 24; NBB 
22; VIRTUS 16; Sarezzo e 
B.Lumezzane 8; Castelcova-
ti 6; O.Lumezzane 4. 

 
 

tro, Roccuzzo Davide, Spe-
ranzini Andrea, Tassi Fede-
rico, Zambolo Gabriele. 
Coach Deanesi Stefano, 
assistant Brognoli Antonio. 
Accompagnatori Roccuzzo 
Roberto, Tassi Umberto, 
Zambolo Daniele.  
Esordienti: Becchetti David, 

Boni Mattia, Bordignon Elia, 
Corain Filippo, Costa Paolo, 
De Martin Mattia, Fejzuli 
Albijon, Fioratti Pietro, Ga-
liotto Tommaso, Leali Dimi-
tri, Morigi Giulio, Mugnano 
Sean, Parolini Gianmarco. 
Coach Rosina Massimo, 
assistant Albanese Oliviero.  

La presentazione del torneo a Trento 

Al lago di Caldonazzo 



 

I RISULTATI 
 

Virtus-Perteole         43-37 
Virtus-Falconstar 1    55-35 
Fogliano-Virtus         43-36 
 

Quarti di finale: 
Virtus-Falconstar 2    47-37 
 

Semifinali: 
Falconstar 1-Virtus   47-32 

questa gara, disputata sotto 
un sole assassino: cotti ma 
di nuovo in campo contro i 
padroni di casa di Fogliano, 
arriva la prima sconfitta (36-
43). Niente di grave: la Vir-
tus è prima di girone  per 
differenza canestri, e dun-
que si prepara ad affrontare 
i quarti di finale da una posi-
zione di forza. 
Sabato mattina ci tocca di 
nuovo Falconstar di Monfal-
cone, ma è la squadra 2 
arrivata quarta nell´altro 
girone. L´affermazione è 
meno agevole del previsto 
(47-37), ma ci proietta alle 
semifinali della sera dove a 
sorpresa non ci troviamo ad 
affrontare la squadra di 
Ronchi dei Legionari (un 
derby Ronchi contro Ron-
chi sarebbe stato stimolan-
te...) ma di nuovo (!!!) Fal-
constar 1. Stavolta va molto 
diversamente dalla prima 
fase, e i nostri ragazzi devo-
no cedere (47-32) alla mag-
giore energia dei friulani.  
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La domenica delle finali per 
i primi posti non è dunque 
per noi, e ci si dedica 
all´ultimo bagno nel bellissi-
mo villaggio turistico che è 
stato la nostra base per 
quattro giorni e a una visita 
a Redipuglia prima del rien-
tro a casa. 
Hanno vissuto questa fanta-
stica esperienza, utilissima a 
cementare il gruppo: Acosta 
Ferraz Sebastian, Bolzoni 

Felipe, Capasso Federico, 
Franceschi Matteo, Gilioli 
Davide, Lorenzoni Andrea, 
Nayebi Davud, Rizzo Simo-
ne, Rodella Giovanni, Rossi 
Andrea, Saiani Jacopo, Sa-
landini Diego, Teodori Da-
vide e Nicolò De Martin (in 
prestito dalla Leonessa Bre-
scia, ringraziamo la società 
bresciana). Allenatore Ron-
chi Michele, assistant Pizzo-
colo Andrea. 

La stagione dei tornei - Fogliano 

non è finita finché non è 
finita! Da imparare a memo-
ria per i nostri futuri cam-
pioncini… 
E molto abbiamo imparato 
anche noi istruttori, infatti 
abbiamo potuto capire chi 
ha voglia di impegnarsi a 
migliorare e chi nel nostro 
sport vede solo un diver-
tente passatempo. Niente di 

Un torneo molto impegnati-
vo, durato ben cinque setti-
mane, si è chiuso al Porto di 
Rivoltella con l’affermazione 
dei ragazzi di Spring Desen-
zano. Con una sorprenden-
te curiosità: la stessa gara 
contro Summer aveva aper-
to la manifestazione, ma 
allora l’esito era stato diver-
so… Per la serie: nel basket 

male per carità, ma alla Vir-
tus certe valutazioni le dob-
biamo pur fare! 
Al termine della due giorni 
al Porto, premiazioni per 
tutti. Qualcuno se ne è an-
dato a casa “solo” con una 
medaglia, qualcun altro si è 
preso anche una coppa, in 
tre hanno avuto anche l’am-
bitissimo “DRAGO DI FER-
RO”, riservato agli inossida-
bili che non hanno mai man-
cato ad un allenamento:  
Edoardo Marchini, Christian 
Lazzaroni e l’incredibile 
Valerio Ghidini, terza volta 
di seguito. Non ci sono pa-
role... Poi il giusto tributo ai 
risultati di Esordienti e 
Aquilotti, e ai genitori che ci 
hanno aiutato al tavolo. 
Appuntamento a settembre! 

CLASSIFICA FINALE 
 

       1. SPRING DES 
       2. SUMMER DES 
       3. SUMMER RIV 
       4. SPRING RIV 
       5. AUTUMN DES 
       5. WINTER DES 
       7. WINTER RIV 
       7. AUTUMN RIV 

 
I CAMPIONI: 

 
Balestriero Michele, D’Ago-
stino Claudio, Popsa Cezar, 
Treccani Andrea; Antognet-
ti Giovanni, Beozzo Leonar-
do, Borgato Nicholas, Brio-
ni Adam; Castelli Emanuele, 
Comoletti Francesco, Dalla 
Longa Andrea, Franchi 
Giampietro, Lizzeri Edoar-
do. 

Four Seasons, vince Spring Desenzano 

Torna a casa dalla lunga 
trasferta ai confini orientali 
dell´Italia la nostra Under 
15, con un bilancio più che 
positivo. 
Le avversarie sono di quali-
tà, la meno attrezzata ha 
comunque partecipato ai 
gironi Gold del Friuli. Eppu-
re, il girone preliminare 
parte con il botto: giovedì 
sera il successo su Perteole 
(43-37) e soprattutto la 
grande affermazione di ve-
nerdì pomeriggio su Falcon-
star 1 (55-35). Purtroppo il 
calendario ci propone appe-
na un’oretta di riposo dopo La nostra U15 in versione Gran Turismo 


