
 





 
 
 LE PARTITE GIOCATE 
 
 

PADENGHE-V.DESENZANO 55-85 
V.Desenzano: Antonioli , Bertazzi, Blondelli, Ferrari M., Gasparini, Gnesato, Rigo, Rosa,, 

Sponda,, Tellaroli. 
V.DESENZANO-OLIMPIA BS 82-62 
V.Desenzano: Antonioli 17, Blondelli 26, Ferrari M. 3, Gasparini, Gnesato 2, Ricca 
10, Rigo 7, Rosa 13, Sponda 4, Tellaroli. 
REZZATO-V.DESENZANO 64-78 
V.Desenzano: Antonioli 9, Bertagna 12, Bertazzi, Blondelli 22, Ferrari M. 8, Pavan 
9, Ricca 4, Rosa 8, Sponda 6, Tellaroli. 
V.DESENZANO-NAVE 79-57 
V.Desenzano: Antonioli 18, Bertazzi 4, Blondelli 12, Ferrari C. 6, Lizzen 8, Pavan 
7, Rigo 2, Rosa 16, Sponda 4, Tellaroli 2. 
V.DESENZANO-CASTENEDOLO 57-65 
V.Desenzano: Antonioli 11, Bertagna 4, Blondelli 6, Ferrari C. 2, Gnesato 2, Pavan 
15, Ricca 2, Rosa 7, Sponda 8, Tellaroli. 
 
 
 

LA CLASSIFICA dopo 5 giornate 
 
CASTEGNATO punti 10; V.DESENZANO 8; CASTENEDOLO, IL MOSAICO 
BS 6; PADENGHE*, REZZATO*, OLIMPIA BS 4; NAVE*, B.SERENO* 2; 
BOVEZZO 0. 
* 1 partita in meno 
 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

V.DESENZANO-B.SERENO mer 17 gen ore 21 
V.DESENZANO-IL MOSAICO BS mer 24 gen ore 21 
CASTEGNATO-V.DESENZANO gio 1 feb ore 20.45 
BOVEZZO-V.DESENZANO gio 8 feb ore 21 
 
 
 
E’ inutile nascondersi dietro la falsa modestia o la scaramanzia: l’obiettivo dichiarato della 
squadra è arrivare finalmente alla Promozione. Per ottenerla, in un impianto già assai 
competitivo sono state inserite quest’anno la bravura e l’esperienza di Blondelli e di Rosa, che 
hanno subito dimostrato di essere in grado di fare la differenza. 
A raffreddare però gli eccessivi entusiasmi è arrivata, dopo quattro successi di fila, 
I’imprevista battuta d’arresto contro il Castenedolo. Sconfitta senz’altro rimediabile e forse 
anche positiva per far capire, se mai ce ne fosse bisogno, che ogni traguardo va “sudato”. 
 
 
 
 





 
 
 
E DOPO LA TEMPESTA... 
 
 
Sabato 16 settembre 2000: una data che resterà ben impressa nella memoria di tutti noi. La 
grande festa d’inaugurazione del settore giovanile della Virtus doveva essere il coronamento di 
settimane di lavoro. E’ stato invece, a distanza di tempo lo possiamo tranquillamente 
confessare, un vero incubo. 
Ore 16,30: i ragazzi, invitati con una massiccia opera di volantinaggio dentro e fuori le scuole, 
non arrivano. Anzi no, eccoli: ma sono quattro gatti, in compenso è già arrivato Prezzemolo... 
Al tavolo delle iscrizioni comincia a serpeggiare il panico, sta saltando tutto il programma! Si 
attende una mezz’ora buona, qualcuno arriva alla spicciolata, si rivede la scaletta della 
manifestazione. Ma no, è di nuovo tutto da rifare, ecco finalmente un’ondata di aspiranti 
giocatori. 
Il povero Prezzemolo si aggira un po’ sperduto, come del resto i bambini, che non gli fanno le 
feste come ci aspettavamo... 
Alla fine i giochi possono partire, anche se in campo sono trenta in tutto, compresi alcuni 
venuti solo per curiosità. Bene o male, è andata... Siamo un po’ delusi, ma non sappiamo che il 
bello deve ancora venire! 
Ore 19, sono rimasti solo i più grandicelli quando si scatena il finimondo. Prima la pioggia 
sempre più forte, poi l’impressionante violenza del vento. Assistiamo increduli alla distruzione 
del tetto della palestra in cui siamo intrappolati. Sono momenti di panico autentico, mentre 
qualcuno cerca di allentare la tensione buttandola sul ridere: ‘Certo che al Centro Basket hanno 
degli amici potenti!”. 
Quando la natura ha placato la sua furia, ci aggiriamo con l’acqua alle caviglie a recuperare le 
nostre povere cose: troviamo palloni e magliette galleggianti, ma per stereo e microfono non 
c’è più niente da fare, sono purtroppo annegati. 
L’avventura è già finita prima di cominciare? 
 
 
 
 
…VENNE IL SERENO 
 
 
Senza palestra e senza giocatori, visto che molti incerti hanno preferito il posto sicuro piuttosto 
che unirsi a un gruppo di sbandati senza neanche un tetto sulla testa. Davvero una bella 
situazione! 
Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: non possiamo mollare! I telefoni sono diventati 
roventi, siamo tornati alla carica nelle scuole e abbiamo trovato disponibile la vecchia palestra 
della Parrocchia di Rivoltella. Abbiamo insistito anche nel voler tenere in piedi tre gruppi, 
come da programma. 
Siamo partiti con un ritardo di soli sette giorni, e l’abbiamo spuntata. Grazie a voi, che ci avete 
dato fiducia nonostante tutto. 
 





 
 

ATTIVITA’ GIOVANILE -  categoria DRAGONS  

La squadra 
CARRER Andrea 
CASTRINI Pietro 
GAMBA Alessandro 
GOLLINO Andrea 
IBBA Andrea 
LO CICERO M.Cristina 
MAFFIOLI Andrea 
MAZZOLINI Roberto 
ROCCA Francesco 
SASSI Lucia 
SESSA Luca 
TAFUR GARCIA Bryan 
 
Allenatore ALBANESE Oliviero 
Assistente PICENNI Stefano 
 
Il Torneo cat. Propaganda 
 
sab 20 gen ore 15.30 V.Desenzano-Padenghe  
dom 4 feb ore 10.30 Cavriana-V.Desenzano  
dom 11 feb ore 10.30 V.Desenzano-Lonato 
dom 18 feb ore 10.30 Sirmione-V.Desenzano (a Pozzolengo)  
sab 3 mar ore 16.30 Padenghe- V.Desenzano 
dom 18 mar ore 10.30 V.Desenzano-Cavriana  
sab 24 mar ore 16.30 Lonato - V.Desenzano 
sab 31 mar ore 15.30 V.Desenzano- Sirmione 
domenica 8 aprile chiusura ufficiale del Torneo con pranzo a Cavriana 
 
La società ha scelto per i Dragons un approccio soft all’agonismo, in attesa di lanciarli nella 
mischia dei campionati FIP l’anno venturo. A fine gennaio scatta dunque un torneo a cinque 
con squadre della zona (Lonato, Sirmione, Cavriana e Padenghe). Proprio quest’ultima 
formazione ha tenuto i nostri a battesimo in amichevole: il risultato non ci è stato favorevole 
(49-35), ma ha comunque messo in evidenza che esiste la materia prima e soprattutto 
l’entusiasmo per lavorare bene. 
 

 
ULTIM’ORA 

 
Per problemi di disponibilità della palestra la prima partita del Trofeo contro il Padenghe è 
stata anticipata a domenica 14. Ribaltando i pronostici, la nostra squadra si è imposta dopo 
aver inseguito per tutta la gara: notevole la dimostrazione di sangue freddo nel gestire gli 
ultimi, drammatici secondi. 
 
VIRTUS DESENZANO-- PADENGHE 41-39 
V.Desenzano: Boscarino, Carrer 4, Gamba 8. Gollino 2, lbba 4, Lo Cicero, Pinzoni 3, Rocca, 
Sassi 2, Sessa 12, Tafur 4. 
 





 
 
 
 
 
ATTIVITA’ GIOVANILE:   categorie DRAGHI e DRAGHETTI 
 
 
 
La squadra DRAGHI     La squadra DRAGHETTI 
 
ALBANESE Alessandro     BUSSI Ambra 
AVANZI DAVIDE     GOLLINO Mattia 
BARBIROLI Samuele     MAZZA Pierangelo 
BOSCARINO Marco     MERIDI Tatiana 
BUSSI Beatrice      MONTANARI Nicola 
CAPPELLETTO Philip     NOSELLA Gianluca 
DAL CERO Nicola      PICENNI Simone 
FOGLIATA Andrea     SALVADORI Tommaso 
FUNZIONE Simona     SANDRINI Luca 
GROSSULE ROVIDA Andrea    SPERI Michele 
LABATE Mattia      VITULANO Lorenzo 
MAGHELLA Michael     WARNEZ Simone 
MATTINZOLI Gianluca     WILCHEN Denise 
PINZONI Alberto      ZACCHI Gaia 
SCIARRA Alberto      ZACCHI Timoteo 
SIGNORI Massimo 
STRANO Andrei 
 
Istruttore ALBANESE Oliviero    Assistente ALBANESE Andrea 
 
 
 
Per i Draghi questo è l’ultimo anno da “piccoli”, quindi il clou della stagione sarà 
rappresentato dalla partecipazione al Trofeo Minibasket organizzato dalla Federazione. 
Nell’attesa, si sono allestite due amichevoli contro formazioni geograficamente vicine: esordio 
vincente a Peschiera (52-16) e bis in casa con il Lonato (39-16). La squadra è sicuramente 
competitiva: infatti ad un nucleo di ragazzi già con anni di attività alle spalle se ne sono 
aggiunti molti altri assai promettenti. 
 
 
 
E invece un gruppo tutto nuovo quello dei Draghetti, nessuno dei quali aveva mai toccato un 
pallone prima d’ora. A questa età di minibasket è improprio parlare, tanto è vero che alcuni 
tentativi di inserire la partitella nel programma sono naufragati nel caos più totale. Questo non 
vuol dire che si costringano i bambini a noiose lezioni sui fondamentali, al contrario vengono 
proposti numerosi giochi che, divertendo, hanno come obiettivo lo sviluppo motorio e la 
socializzazione. 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
COPPE, MEDAGLIE E QUALCHE LACRIMUCCIA 
 
 
 
Mercoledi 20 dicembre, ultimo allenamento dell’anno, è stato dedicato ad una serie di gare tra 
i nostri ragazzi, con l’obiettivo di stimolare un sano agonismo. Draghetti, Draghi e Dragons 
hanno dovuto confrontarsi con le stesse difficoltà: una gara di velocità in palleggio, una di tiro, 
una terza in cui la componente fondamentale è la rapidità di reazione, una quarta (il 
Superflash, non disputato a livello Draghetti) che combina i tre esercizi precedenti. 
Le due categorie più giovani partivano già da una classifica formatasi durante le lezioni di 
novembre e dicembre, i Dragons si sono invece giocati tutto in una sera. In palio c’era il titolo 
di “Campione d’autunno”, con coppa e medaglia d’oro al primo classificato, medaglia 
d’argento al secondo e di bronzo al terzo. 
Al termine di competizioni tiratissime, sono stati premiati i seguenti giovani atleti: 
DRAGHETTI: 1. Meridi Tatiana 2. Nosella Gianluca 3. Zacchi Gaia 
DRAGHI: 1. Pinzoni Alberto 2. Cappelletto Philip 3. Boscarino Marco 
DRAGONS: 1. Sessa Luca 2. Carrer Andrea 3. Gamba Massimiliano 
Qualche rimpianto al momento della premiazione da parte di chi non ha raggiunto il suo 
traguardo, subito cancellato da una buona fetta di panettone per festeggiare in anticipo il 
Natale. Del resto, ci saranno altre occasioni per salire sul podio: 
prossimamente in palio i titoli di “Campione d’inverno” e di “Campione di Primavera”. 
 
 
 
AVVISO IMPORTANTE 
 
Fino a fine febbraio è ancora possibile inserirsi nei nostri gruppi di basket e di minibasket. Il 
costo è di £. 50.000 per l’iscrizione più £. 30.000 mensili anticipati. Anche ai nuovi iscritti, che 
potranno comunque usufruire di due settimane di prova, verrà consegnato li nostro corredo 
sportivo, composto da zainetto, T-Shirt e bermuda by Champion. 
 
 
 
 
 
 
Visitate il nostro sito Internet www.virtusdesenzano.com 
 
  


