
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stagione 2006/07 

Giugno  

Mensile dell’A.S.D. 
VIRTUS DESENZANO 

BASKET 

Infallibile di Jo. Ma vuoi 
mettere l’ebbrezza di chi 
è riuscito a schiacciare a 
sua volta, sulle spalle del 
suo campione, in un cane-
stro alto 3 metri e 5? 
Ovviamente i più entu-
siasti erano gli Under, in 
grado di capire la portata 
dell’avvenimento, alcuni 
dei quali hanno potuto 
cimentarsi in un “fulmine” 
con Jo (indovinate chi ha 
vinto?). Per concludere, 
foto a go-go e richieste di 
autografi, esaudite con 
santa pazienza. Alla fine di 
questo incontro ravvi-
cinato con il mito, non so 
bene chi ma qualcuno ha 
pronunciato queste paro-
le: “Pensa, gli ho dato la 
mano!!! Non la laverò più 
per tutta la vita!”. Forse a 
casa sua qualcuno non 
sarà molto d’accordo… 

Festa a sorpresa 
sta della medaglia d’ar-
gento. Ebbene sì, è Gek 
Galanda, capitano della 
nazionale italiana, e ac-
canto a lui un altro atleta 
che per cinque anni ha 
calcato i parquet della no-
stra Serie A, Jo Jerichow. 

Dalle nostre parti per 
promuovere il loro camp 
che si svolgerà a giugno in 
Val di Non (a proposito, i 
ragazzi dal ’91 al ’96 che 
fossero interessati posso-
no rivolgersi anche a noi), 
hanno pensato bene di 
farci una visitina per gio-
care con i nostri “draghi”. 
Il loro arrivo ha scon-
volto i programmi della 
festa, tanto che alcuni dei 
nostri bambini non sono 
proprio riusciti a diven-
tare protagonisti, limitan-
dosi ad applaudire le 
schiacciate di Gek e il tiro 
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Il tranquillo (si fa per dire, 
con quella moltitudine di 
ragazzini urlanti…) tran 
tran della festa di fine 
stagione è stato all’im-
provviso turbato dall’ap-
parizione di una coppia di 
giganti. Dal momento che 
lo speaker si era ben 
guardato dall’annunciarne 
l’imminente arrivo, per 
aumentare l’effetto sor-
presa, gran parte del pub-
blico ha cominciato a 
chiedersi: “Ma chi saran-
no, quello più alto mi 
sembra di averlo già vi-
sto…). Certo i giocatori 
di basket non hanno l’im-
patto mediatico dei cal-
ciatori, ma gli appassionati 
non ci hanno messo mol-
to a ricollegare “quello 
più alto” alla fantastica 
olimpiade di Atene, 
conclusasi con la conqui- 
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LO STAFF DELLA 

VIRTUS DESENZANO 

BASKET AUGURA 

BUONE VACANZE  

A TUTTI 

 

CI RISENTIAMO AD 

AGOSTO CON IL 

PROSSIMO 

GIORNALINO, E A 

SETTEMBRE CON 

L’INIZIO DEL NUOVO 

ANNO SPORTIVO 

        

A sinistra, i due campioni 
“immersi” nella Virtus; sotto, 
Michele Peruzzi misura stupito 
i piedoni di Gek… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seconda, prove tecniche di futuro 

I campionati in pillole 

GLI ULTIMI RISULTATI  
 

MONTIGARDA- VIRTUS      58-42 

CALCINATO-VIRTUS            43-81 

VIRTUS-BRIXIA                     61-43 

 

LA CLASSIFICA FINALE  

ADRENSE     38    
MONTIGARDA     34    
MONTICELLI  30 
VIRTUS    28      
BRIXIA      28 
SERENO     26 
MANERBIO     22 
ORZINUOVI     20  
PONTE ZANANO  13 
CALCINATO        7 
CASTEGNATO        6 
COCCAGLIO        6 
 
Ponte Zanano e Calcinato 1 
punto di penalizzazione. 

 

La saldatura tra  “vecchia” 
e nuova generazione sem-
bra ormai compiuta, alme-
no a giudicare dall’ottima 
prova sciorinata contro la 
Brixia, in quello che sem-
brava essere uno spareg-
gio per il terzo posto. 
Vinto senza discussioni, in 
virtù di una difesa eccel-
lente e di una concentra-
zione implacabile, che non 
ha dato scampo all’av-
versaria. Purtroppo quei 
“distrattoni” della Virtus 
avevano letto male la clas-
sifica: Monticelli sembrava 
tanto indietro, ma aveva 
tante partite da recupera-
re… Dunque alla fine è 
quarto posto, un piazza-
mento deludente solo se 
guardiamo con rimpianto 
la fantastica serie dei nove 

UNDER 13: 2 VINTE - 2 PERSE 
Vitulano 57 (4, m.p. 14,4) – Romano 40 (4, m.p. 10) – Moncalvo 30 (4, m.p. 7,5) – Speri 15 (2) – Parmini 11 (3) – Genco 
4 (4) – Melda 3 (3) – Brunelli 3 (3) – Morabito 2 (2) – Gualtieri 1 (2) – Del Borrello, Martinelli e Paini (3). 

SECONDA DIVISIONE: 14 VINTE – 8 PERSE 
Blondelli 220 (10, m.p. 22,0) – Rigo 211 (17, m.p. 12,4) – Ibba 172 (20, m.p. 8,6) – Contolini 169 (17) – Sberna 108 (10) 
– Pizzocolo 78 (11) – Bertagna 66 (10) – D’Arrezzo 64 (13) – Rocca 44 (9) – Bertazzi 42 (8) – Grazioli 40 (11) – Ferrarini 
36 (10) – Gnesato 29 (10) – Trabucchi 26 (5) – Berisha 25 (8) – Benedetti 24 (15) – Tempini 18 (6) – Ferrari C. 16 (3) – 
Davolio 11 (7) – Fulgheri 6 (3) – Boscarino 6 (2) – Giacomini 3 (7) – Pinzoni 2 (2) – Ferrari E. 2 (4).  
 

UNDER 18: 11 VINTE – 11 PERSE 
Boscarino 286 (21, m.p. 13,6) – Bianchini 272 (22, m.p. 12,4) – Pinzoni 236 (22, m.p. 10,7) – Trabucchi 207 (20) – 
Perini 97 (20) – Perdoncin 81 (18) – Bignotti 79 (18) – Piceni 71 (19) – Mason 46 (15) – Benedetti 45 (14) – Mattinzoli 30 
(16) – Secara 16 (9) – Cefariello 6 (5) – Scheffler 4 (12) – Valbusa 2 (2). 
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successi iniziali consecu-
tivi, prima che rinunce e 
infortuni riducessero la 
squadra all’ombra di se 
stessa. Una situazione 
difficilissima dalla quale i 
nostri hanno però saputo 
riemergere, anche grazie 
all’apporto prima timido 
poi sempre più convin-
cente dei giovani, in parti-
colare di Alessio Sberna 
(foto sotto) e Andrea Piz-
zocolo (a destra). 

   

UNDER 14: 15 VINTE  – 9 PERSE 
Memini 447 (21, m.p. 21,3) – Gaudino 227 (19, m.p. 11,9) - Mazza 222 (21, m.p. 10,6) – Vitulano 172 (22) – Zacchi 150 
(21) – Romano 134 (20) -  Bonatti P. 79 (15) – Moncalvo 74 (17) – Speri 38 (12) – De Matteis 26 (11) – Saxinger 20 (15) – 
Vastini 13 (14) – Gilioli 11 (16) – Forlani 6 (9) – Morabito 3 (9) – Luzi 3 (3) – Melda 2 (2) – Biagi 2 (4) – Ghizzi 1 (2) – 
Mario (8) – Grammatica (5). 
 

UNDER 16: 6 VINTE – 14 PERSE  

Valbusa 282 (17, m.p. 16,6) – Arceri 165 (17, m.p. 9,7) – Cefariello 160 (18, m.p. 8,9) – Maritati 144 (20) – Jaupaj 80 
(12) – Beschi 69 (18) – Bonatti L. 67 (17) – Casazza 58 (19) -  Secara 49 (18) – Picceni 36 (11) – Vezzola 36 (16) – Lucchi 
18 (12) – Gazineo 15 (13) – Dal Brà 8 (10) – Soldo 1 (7) – Profita (2) – Loda (3). 

  
 Il dado è tratto, l’anno 
prossimo lo stesso gruppo 
(classi 88-89-90) farà l’Un-
der 21 e pure la Seconda 
Divisione (o magari la Pri-
ma, tenteremo il ripescag-
gio) con l’apporto di qual-
che giovane veterano 
(Contolini, Ibba, Rigo e al 
massimo ancora un paio). 
Insomma il partito della 
“linea verde” alla fine ha 

convinto tutti! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTIZIE FLASH 
 

La corsa all’iscrizione non si è arrestata fino alla fine: Nicolò Fibbia, Lorenzo Delucchi e Andrea Boninsegna tra i 
Draghetti, Marco Nodari tra i Dragoncelli e Ernesto Medeghini nel gruppo “Pazza idea” hanno portato il totale dei 
tesserati Virtus alla stratosferica quota 221. 
Proprio Medeghini, assieme agli eroici Governo Mischitz Pastorello Pironi Pizzinat Rigo Rosina Sartirana e Tosi è 
stato protagonista della prima storica vittoria dei papà: 56-41 all’Under 16. Standing ovation !!!    
Le Gazzelle del Melzo in gita premio hanno “asfaltato” domenica 27 maggio i nostri draghi: 54-10, troppa differenza 
in campo tra il  formidabile team milanese e la nostra volonterosa squadra mista. 

 Il grande rimpasto 

Under 14, spompati alla meta 

LE CATEGORIE 2007-08 
Seniores e u21 (88-89-90) 

(Enrico Ferrari) 
U17 (91-92) 

(Antonio Brognoli) 
U15 (93-94) ????? 

U13 (95-96, Luca Rossi) 
Minibasket (96-01) 
(Oliviero Albanese) 

 
 

Cena di lavoro subito 
dopo la festa di fine anno 
per dirigenti e allenatori, 
allo scopo di mettere a 
punto i dettagli della sta-
gione 2007-08. Lo staff è 
tutto confermato, con la 
unica eccezione di Matteo 
Bulgarini, che lascia come 
già si sapeva per problemi 
di lavoro, rinuncia com-
pensata dal rientro dopo 
un anno sabbatico di Luca 
Rossi. Confermati e  “pro-
mossi”: nel più grande 
rimpasto mai visto alla Vir-
tus, tutti gli allenatori pas-
sano alla categoria supe-
riore, per garantire un po’ 

di  “aria fresca”  alle squa- 

dre, in alcune delle quali 
c’è davvero bisogno di re-
cuperare entusiasmo.  
E dunque partendo dal 
basso: gli Under 13 (gli 
esordienti di quest’anno) 
saranno affidati a Luca 
Rossi, gli U15 a Andrea 
Bonatti (anche se qui ag-
giungiamo un enorme pun-
to interrogativo a causa 
dei suoi problemi di stu-
dio), gli U17 a Antonio 
Brognoli. Sparisce l’Under 
19 per far posto all’Under 
21 che disputerà rinforzata 
da qualche “senatore” an-
che la Seconda Divisione. 
La riforma dei campionati, 

che  porta  avanti di un an- 

nesi, formazioni di spes-
sore decisamente inferio-
re al nostro, e si è presa 
la paga dalla Capriolese. 
Insomma, i nostri sono 
giunti proprio spompati 
alla meta, con un bel ca-
rico di puniti e  riammessi 
a singhiozzo  dai genitori 
delusi dal rendimento 
scolastico, il che ha finito 
col rendere deludente 
anche il rendimento spor-
tivo. Ma non è il caso di 
piangerci troppo addos-
so, perché l’annata vista 
nel suo complesso è stata 
sicuramente positiva. 
Soprattutto convincente 
la crescita tecnica di 
molti dei protagonisti,  da  

Il campionato più lungo tra 
tutti quelli disputati dalla 
Virtus (24 gare, con l’ul-
tima il 30 maggio, quando 
tutte le altre squadre era-
no con la testa in vacanza 
da un pezzo) si è dunque 
concluso con un terzo po-
sto di girone che lascia 
qualche rimpianto. La diffe-
renza di rendimento tra il 
team pimpante del girone 
di andata (8 vittorie e 1 so-
la sconfitta) e quello col 
fiatone del ritorno (5 suc-
cessi e ben 4 battute d’ar-
resto) è evidente ben al di 
là delle cifre, e sta nella 
qualità del gioco espresso. 
Alla fine si è sofferto  an-
che con  Vobarno  e Valte- 

Pagina 3 Dragons’ magazine news 

no tutte le categorie, ci 
darà la possibilità di la-
vorare con gruppi già col-
laudati.  
Idem nel minibasket, do-
ve gli Aquilotti divente-
ranno Esordienti (e, sor-
presa speriamo gradita, 
avranno ancora Oliviero 
Albanese come coach), e 
anche tutti gli altri ver-
ranno spostati in avanti, 
con l’eccezione dei nati 
nel 2000 e 2001 che 
rimarranno Draghetti. Sa-
ranno comunque possibili 
aggiustamenti, per garan-
tire la migliore omoge-
neità  possibile all’interno 

dei vari gruppi. 

 
I RISULTATI 

 
VIRTUS-VOBARNO        71-57 
SAREZZO B-VIRTUS      74-65 
VIRTUS-CAPRIOLESE    68-86  
VALTENESI-VIRTUS      74-76
  

LA CLASSIFICA 
 

 SAREZZO B       28        (17) 
 RONCADELLE  26        (16) 
 VIRTUS  26        (18)  
 PONTEVICO  18        (16) 
 CAPRIOLESE  18        (18) 
 PISOGNE  18        (17) 
 SERENO  14        (16) 
 VALTENESI   8         (18) 
 VOBARNO    6         (16) 
 B. BRESCIA   6         (16) 
(tra parentesi le gare giocate) 

 

Gran ritorno di Luca Rossi 
dopo un anno di terribile 
astinenza… 

Emanuele Mazza cui il 
coach è riuscito ad aggiu-
stare il tiro, a Bruno Ro-
mano che ha preso co-
scienza dei suoi grandi 
mezzi. E a tutto il grup-
po, che pian piano ha 
cominciato a giocare da 
squadra “vera”. Insomma 
la “cura” Brognoli ha da-
to i suoi frutti, anche se 
ha provocato uno sgra-
dito effetto collaterale: le 
troppe rinunce che han-
no decimato un gruppo 
all’inizio addirittura esa-
gerato danno infatti qual-
che preoccupazione per 
allestire la squadra 07-08. 
Ma non si riesce proprio 

a stare in pace… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli allenatori hanno voluto premiare nelle varie squadre agonistiche: 
Alberto Boletti  (Esordienti), Lorenzo Vitulano (U13), Andrea Memini (U14), Luca Maritati (U6), Alberto Pinzoni            
(U18) e Francesco Contolini (2a Divisione).  

                                  

E adesso, spazio alle stelle ! 

 

     
 Categoria Draghetti:        1. Davide Darui (che barba!), 
 2. Marco Dalla Longa, 3. Giovanni Ferrari . 

       
  Categoria Draghi:                       1. Samuele Balestreri,  
  2. Sofia Sedran, 3. Lorenzo Bellani. 
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PREMIO SPECIALE “DRAGODIFERRO” 
 

 
Emma Meridi (draghi) 

       
Categoria Dragoncelli:            1. Giacomo Perdoncin, 
2. Mattia Rizzi , 3. Gigi Meneghini. 

                              
 

                    
Categoria Aquilotti:              1. Matteo Maravigna,  
2. Matteo Rota, 3. ex aequo Tiziano Albrigo e 
Alessandro Pironi. 

PREMIO SPECIALE 
“NON-HO-MAI-VINTO-NIENTE-

ADESSO-TOCCA-A-ME”  
Stefano Basciano (assistant coach)                   


