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Il primo Crazy Camp, organizzato insieme a Padenghe e 
Valtenesi al Parco La Quiete, è stato molto apprezzato dai 
ragazzi che vi hanno partecipato. Siamo certi che l’anno 
prossimo saranno molto più numerosi!  

Mirko Bresciani, direttore del Camp, con i suoi assistenti 
Roberto Bertolinelli Enrico Loatelli e Andrea Albanese, 
dopo aver torchiato i suoi ragazzi nella consueta seduta 
mattutina... 

Più passa il tempo, più la Virtus appare al mondo cestistico come qualcosa 
decisamente fuori dagli schemi, spesso da guardare con sospetto oppure 
con supponenza. Dilettanti, ci ha chiamato qualcuno, e non sapeva di farci 
un grande complimento: sì, siamo dilettanti veri, gente che fa sport solo 
perché lo ama. Siamo dilettanti perché i soldi li spendiamo con oculatezza, e 
preferiamo investirli nei nostri giovani piuttosto che fare campagne acquisti 
faraoniche per la prima squadra. 

Ma sappiamo anche essere seri professionisti: i risultati di questi tre anni 
sono qui a dimostrarlo, e la nostra continua crescita è dovuta 
all’appassionato lavoro, non a robuste iniezioni di euro che oggi magari ci 
sono e domani chissà… Gli avvenimenti di questa estate, con tre società 
bresciane di alto livello saltate in aria dall’oggi al domani, non fanno che 
confermare la bontà di questa nostra scelta. 

Così, nel sentiero già tracciato, la squadra di Promozione cercherà di far 
meglio dell’ottavo posto dell’anno scorso, e tutti coloro che avrebbero 
poche occasioni di giocare sfogheranno la propria voglia di basket in 
Seconda Divisione. Le squadre giovanili agonistiche diventano tre (Cadetti, 
Bam e Allievi con l’esordio dei ragazzi del ‘92), e tre sono pure i gruppi 
Minibasket. Numeri, non parole, che possiamo sbandierare di fronte a chi ci 
pronosticava morti e sepolti dopo pochi mesi. Numeri che ci consentono di 
sentirci orgogliosi di questa Virtus, la nostra Virtus: esattamente così com’è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anche quest’anno Rivoltella è stata sede di un concentramento del Meeting Nazionale 
organizzato dal Real Basket di Mazzano, tradizionale appuntamento di addio al Minibasket per i 
bambini di quinta elementare. 

Per l’occasione, la Virtus ha voluto dare a 

tutti i suoi Draghi l’opportunità di mettersi 

in mostra: così, oltre al gruppo del ‘92, sono 

stati messi in campo anche i più piccoli ‘93. 

Ed è stata proprio la cosiddetta squadra B 

(Davide Biagi, Andrea Memini, Giada Natilla 

e Timoteo Zacchi, rinforzati da Ottavia Pol- 

loni e Walter Ramanzini) ad imporsi nel der- 

by, vincendo anche con Orzinuovi B e Pre- 

valle, e cedendo di un soffio a Orzinuovi A e 

Rezzato. Disco rosso invece per la formazione A di Vincenzo Arceri, Stefano Basciano, 
Alessandro Beschi, Massimo Casazza, Binetou Sarr, Massimo Vezzola e Tatiana Meridi, 
nonostante il gran prodigarsi di quest’ultima: anche se di misura, sono state cinque-sconfitte-
cinque. E chiaro che l’avere diviso le forze ci è costato in termini di competitività, ma va bene 
così… 

Simpatico l’intermezzo al parco del laghetto, con pranzo al sacco e quattro calci al pallone 
sotto un sole cocente: una bella occasione per fare amicizia con il … nemico! 

La mattina seguente, alle finali di Ghedi, la Virtus ha finalmente presentato la squadra vera, e la 
musica è subito cambiata: grande prestazione contro il Bettinzoli Brescia (30-15), con Tatiana 
Meridi che ha “deliziato” il folto pubblico presente con giocate d’alta classe. Purtroppo nella 
seconda gara i nostri sono incappati nel Bracciano, squadra romana decisamente d’altra 
categoria:  43-18 per i nostri avversari, tanto forti da meritarsi poi il magnifico trofeo messo in 
palio dallo sponsor della manifestazione Reale Assicurazioni. Avevamo altri 33 avversari 
possibili, proprio a noi dovevano capitare questi?  

Un’oretta di pausa per il povero istruttore e poi tocca ai Draghetti. Unica società della 
provincia, la Virtus mette in campo due formazioni, di cui una tutta femminile. Sono bravissime 
le nostre ragazzine (Camilla Bignotti, Paola Massolini, Elena Monteverdi, Sofia Smorgoni, Ilaria 
Testa e Denise Wilchen) che dopo aver perso il derby (e la differenza si è vista solo nella 
potenza fisica, non certo nella tecnica!) mettono una gran paura al Poncarale e centrano il 
clamoroso successo contro il Bettinzoli, evidentemente vittima prediletta dei nostri. Contro il 
super-Iseo non c’è niente da fare, ma le nostre bambine destano grande impressione tra 
spettatori e addetti ai lavori. Complimenti! 

Tutto molto più facile per i maschi 
(Paolo Bonatti, Davide Morabito, 
Simone Picenni, Andrea Salandini, 
Tommaso Salvadori e Lorenzo 
Vitulano), che si sudano il successo 
solo con il Comboni Brescia mentre 
si dimostrano nettamente superiori 
al Ghedi e al Virle Rezzato. 
Quest’ultimo torneo non fa che 
confermare che la Virtus ha un 
gruppo ’94 davvero molto 
interessante: ora spetta agli allenatori 
farne una squadra coi fiocchi!  

Gran finale per il minibasket 

2 
2 

Draghetti e Draghette a Ghedi alla festa finale minibasket. 

Draghi a riposo tra una gara e l’altra... 

Dragons’ magazine - agosto 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Come atto finale di una stagione senz’altro positiva, la formazione Allievi partecipa al 
quadrangolare organizzato da Montichiari. Per l’occasione i resti della squadra (metà effettivi e 
gli allenatori sono già in vacanza, in panchina va Oliviero Albanese) sono rinforzati da Andrea 
Albanese, Marcello Bertoldi e Vincent Gaio che possono così finalmente vivere due giornate da 
protagonisti. 

 

 

 

 
Senza storia la semifinale contro i padroni di casa, troppo più forti 

 di noi, è invece incredibile la finale per il terzo posto contro il  

Gambara. I nostri si presentano con soli sette elementi (all’assenza 

di Denis Marcato, infortunato nella gara precedente, si sommano i 

forfait di Gamba e Rocca), e per dieci minuti giocano da… zombi; 

due soli punti contro gli undici degli avversari. Un vero incubo, che 

i nostri cercano di cancellare mettendoci tanta buona volontà: 20-27 a metà gara, 33-35 alla 
fine del terzo tempo, parità finalmente raggiunta a quattro minuti dalla fine. Ma a quel punto 
esce per falli Albanese, protagonista assoluto del recupero. Nessuno si sarebbe più giocato un 
cent sulla vittoria dei nostri: invece sale in cattedra Bertoldi (9 punti di fila) ed è Gaio a firmare 
il canestro della vittoria. L’onore è salvo, e la Virtus porta a casa il bellissimo trofeo messo in 
palio per il terzo posto: ma che sofferenza... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pioggia di riconoscimenti alla festa finale della stagione 2003/04. 
 La parte del leone l’ha fatta il  minibasket, con medaglia d’oro, d’argento e di bronzo per 

ciascuna categoria. Tra le Draghette sul podio le solite tre, stavolta in quest’ordine: 1. Sofia 
Smorgoni, 2. Denise Wilchen, 3. Camilla Bignotti, dopo drammatico spareggio con Paola 
Massolini. 

I Draghetti hanno visto il successo di Lorenzo Vitu- 

lano, davanti a Tommaso Salvadori e Davide Mora- 

bito. Tra i Draghi, senza discussioni il primato di A-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lessandro Beschi, impostosi all’amicone Vincenzo 

Arceri e a Massimo Casazza. Infine tra i Preagonisti, 

successo dopo spareggio per Alessandro Albanese 

su Christian Menoni; al terzo posto Walter Raman- 

zini. Il premio Drago-di-ferro è andato ex-aequo a  

Camilla Bignotti, Sofia Smorgoni e Vincenzo Arceri: 

una sola assenza in un anno di allenamenti e solo per 

gita scolastica... Per le squadre agonistiche Davide  

Avanzi (Propaganda) e Andrea Maffioli (Allievi) si so- 

no portati a casa la coppa e il titolo di “atleta dell’anno”. 
 

Gli Allievi terzi al torneo di Montichiari 

 
 

MONTICHIARI - VIRTUS  88-52 
(Albanese 19, Maffioli 11, Filisetti 6, 

Bertoldi e Rocca 4, Carrer e Marcato 
3, Gaio 2, Bignotti, Gamba). 

 
VIRTUS - GAMBARA           47-45 

(Albanese 22, Bertoldi 11, Carrer e 
Maffioli 5, Filisetti e Gaio 2, Bignotti). 

Tutte le ultime premiazioni  

Davide Avanzi “atleta 
dell’anno”. 

Christian Menoni e  

Alessandro Albanese 
(preagonisti).  

La nuova stagione inizierà con la tradizionale festa 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 

alle ore 17.00 presso la palestra di Rivoltella. 
 

Non mancate a questo importante appuntamento ! 
3 

Dragons’ magazine - agosto 2003 
3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’opinione pubblica traumatizzata dall’incredibile vicenda che ha portato alla cancellazione 
della Virtus Bologna, è passato sotto silenzio il tristissimo caso di Sergio Scariolo, il tecnico 
bresciano fino allo scorso anno al Real Madrid e pochi mesi fa nello staff dei New Jersey Nets 
durante le finali NBA. La “Barzelletta dello Sport” di qualche giorno fa ne ha raccolto le 
toccanti confessioni. “Ero stanco di fare l’emigrante e dopo tanti anni in Spagna volevo tornare 
a casa mia: quale sistemazione più prestigiosa della Virtus Desenzano? Purtroppo Ricky Gabella 
ha deciso di restare anche quest’anno, e così la mia voglia di Virtus mi ha portato a Bologna. 
Era già  un ripiego, e oggi mi ritrovo addirittura senza squadra. Vorrà dire che “guferò” 
tantissimo perchè la panchina dei miei sogni si liberi al più presto”.  

Le clamorose indiscrezioni che vengono dagli States e riportate nienteme- 

no che da “NBA Balls”, la bibbia del basket professionistico americano, se 

confermate farebbero della Virtus la grandissima favorita del prossimo  

campionato di promozione. Una prima bomba viene da San Antonio: pare 

che l’ammiraglio David Robinson (nella foto), ritiratosi dopo aver vinto il  

titolo 2003 con i suoi Spurs, stia seriamente ripensandoci. “Mi hanno rega- 

lato una cassetta con tutte le partite dell’ultima stagione della Virtus, è 

stata un’emozione indescrivibile. Lo giuro: a Desenzano andrei a giocare 

 anche gratis!”. L’amore di Jason Kidd per i nostri colori è invece di vec- 

chia data: “Già due anni fa avrei dovuto venire da voi, ma con quel mostro di Mauro Antonioli 
sarei ammuffito in panchina… E così mi è toccato star qui a perdere due finali di fila con quegli 
sfigati dei Nets: sono proprio stufo, voglio vincere qualcosa, e so che potrei farlo a 
Desenzano!”. Chissà se il presidente Berlanda lo accontenterà: c’è da superare l’ostacolo del 
contratto da 99 milioni di dollari in sei anni che Kidd ha appena firmato...  

“Draghetti, Draghi e adesso anche 
Dragoni… Non ce la faccio più a 
combatterli, meglio averli come alleati! 
Ora mi studio bene questo manuale, poi 
corro ad iscrivermi alla Virtus!”.  

        Harry Potter     

E tu cosa aspetti?  Le 
iscrizioni si ricevono presso il 
negozio “Al Campiello vetri di 
Murano” - galleria Imbarcadero 
(di fianco alla scala mobile) -
Desenzano - tel/fax 030-
9141084 tutti i giorni compresa 
la domenica.  
Affrettati, ci faciliterai il lavoro 
organizzativo! 

QUANTO COSTA UN ANNO DI BASKET ALLA VIRTUS  
Quest’anno la quota di iscrizione è stata fissata in 25 euro, e inoltre:    p er i vecchi 
iscritti 120 euro per tutto l’anno, oppure due rate anticipate di 70,.per i nuovi 
iscritti c’è anche la possibilità del pagamento mensile anticipato (20 euro) 

Sono previste riduzioni per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare. 

E adesso le spariamo grosse !!! 
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La grande novità della stagione è rappresentata dalla nomina di Luca Rossi, appena 
brillantemente promosso al corso allenatori, a “head coach” dell’intera attività agonistica 
giovanile.Questo significa che le tre squadre che disputeranno i Campionati FIP avranno il 
vantaggio di  disporre di un'unica guida tecnica, che si avvarrà della preziosa collaborazione di 
Stefano Picenni, Marco Ferrarini e Andrea Albanese.  

Questo il calendario degli allenamenti: 

CADETTI (1988/89) LUNEDI e MERCOLEDI’ dalle 19.00 alle 20.30 

BAM   (1990)  MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 19.00 alle 20.30 

ALLIEVI (1991/92) LUNEDI’ 17.30 - 19.00 e GIOVEDI’ 18.30 - 20.00 
 N.B. Con la riforma dei campionati, la classe ‘92 rimane ancora nel Minibasket, 

 ma potrà comunque giocare nel Campionato Allievi. Per questo motivo, i vecchi 

 iscritti passeranno senz’altro tra gli agonisti, mentre i nuovi saranno almeno ini- 

zialmente inseriti tra i Dragoni. 

Per evitare l’affollamento dell’anno scorso, i gruppi saranno tre da subito, sempre affidati a 
Oliviero e Andrea Albanese. 

DRAGHETTI   (1995/6/7) MERCOLEDI’ e VENERDI’ 16.15-17.10  

DRAGHI   (1994)  MERCOLEDI’ e VENERDI’ 17.10-18.05 

DRAGONI   (1993)  MERCOLEDI’ e VENERDI’ 18.05-19.00 

Il Minibasket quest’anno presenta una grossa novità: l’attività si chiuderà infatti il 30 aprile, e 
per tutto il mese di maggio si continuerà con un solo incontro settimanale (il mercoledì, in cui 
verranno proposti anche giochi derivati da altri sport) più il sabato o la domenica: in 
programma, per tutte le categorie, feste e partite con altri centri della zona.   

2003/04: L’attività Minibasket 

A causa dello squilibrio tra le annate (abbiamo 
tantissimi ‘94 e pochi ‘93) alcuni ragazzi/e di 4a 
elementare potrebbero passare subito tra i 
Dragoni, dove naturalmente verrà proposta 
un’attività più mirata all’agonismo.  

 

2003/04: L’attività giovanile agonistica 
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IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE   !!!   SSSeee   rrriiiuuusssccciiirrraaaiii   aaa   pppooorrrtttaaarrreee   aaallllllaaa   VVViiirrrtttuuusss   uuunnn   aaammmiiicccooo   dddiii   
qqquuuiiinnntttaaa   eeellleeemmmeeennntttaaarrreee,,,   aaavvvrrreeettteee   tttuuuttttttiii   eee   ddduuueee   iiinnn   ooommmaaaggggggiiiooo   uuunnn   
bbbeeelllllliiissssssiiimmmooo   pppaaallllllooonnneee   pppeeerrr   aaalllllleeennnaaarrrvvviii   aaannnccchhheee   aaa   cccaaasssaaa!!!   

 

Come avrete notato, il nostro Dragons’ magazine si presenta 
quest’anno rinnovato nella grafica e con più  spazio da dedicare alle 
foto e ai resoconti delle vostre imprese.  Altra novità, è cambiata la 
denominazione sociale: da oggi siamo PALLACANESTRO VIRTUS 
DESENZANO, per meglio identificarci. Sarà diverso anche 
l’abbigliamento che vi forniremo, in particolare per il Minibasket. 
Quello che certo non cambierà, e anzi sarà rafforzato, è il nostro 
impegno: perché anche il 2003/04 sia un bellissimo anno di basket! 


