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Si è chiusa una stagione... 
L’ultimo giornalino di giu-
gno ci aveva lasciati con 
parecchia carne al fuoco, 
ancora indietro di cottu-
ra… 
Si era appena conclusa 
l’avventura della Promozio-
ne nei playoff, ma Under 14 
e Esordienti erano in par-
tenza per il Torneo di Tren-
to, tre giovanili si erano 
qualificate per il tabellone 
regionale, la Prima Divisio-
ne aveva da disputare anco-
ra una gara di campiona-
to…  
Partiamo da questa: la no-
stra seconda squadra senior 
faceva appieno il suo dovere 
vincendo anche l’ultima di 
campionato (sesta consecu-
tiva). Un grandissimo ap-
plauso a questi ragazzi, 
l’obiettivo salvezza era già 
stato raggiunto con larghis-
simo anticipo! 
Ed ecco il tour de force: a 
Trento la U14 è sfortunata, 
incappa in squadroni che  

disputeranno la finalissima, 
non le resta che consolarsi 
vincendo la finale per il no-
no posto. Molto meglio gli 
Esordienti, ma lì le parteci-
panti erano appena quattro 
(che delusione!). I nostri 
vanno in finale con il Villaz-
zano, finisce 3 tempi a 3 ma 
i trentini vincono per diffe-
renza canestri! Per i nostri 
2010 neanche la soddisfa-
zione di giocarsi il titolo 
provinciale con Brescia Aca-
demy: la partita non verrà 
mai disputata, il titolo non 
assegnato! 
Coach Toninelli a Trento 
non riesce nemmeno a gio-
care l’ultima partita, deve 
correre a Rivoltella perché 
la sua U15 deve affrontare il 
Brusuglio aprendo il turno 
di ottavi regionali (tre gare 
tutte in casa per le nostre 
formazioni). Bella vittoria, 
bissata il giorno dopo dalla 
Under 16 a valanga sul Pala-
val Bergamo; e nel pomerig-

gio si impone anche la U17 
sul Cardano. Tre squadre 
Virtus ai quarti di finale re-
gionali, mai accaduto prima! 
Come in tutte le favole pe-
rò, arriva anche la fine... La 
settimana successiva cade 
per prima la U17 in casa 
con Ussa Nova. Partita dai 
mi l le  capovo lg iment i , 
l’ultimo è a favore dei mila-
nesi che accedono così alle 
semifinali. Stiamo giocando 
il Rivoltella Beach Tourna-
met al Porto quando arriva 
la notizia della splendida 
resistenza della nostra U15 
ad Assago nella tana 
dell’Armani Jeans: come è 
ovvio passano loro, ma che 
bella figura abbiamo fatto! 
Infine a Seregno si spegne la 
Under 16, che proprio non 
c’è né di testa né di gambe 
dopo la lunga trasferta: re-
sta la soddisfazione di aver 
fatto vedere a tutti di che 
pasta è fatta la “piccola” 
Virtus!  

     
 
 

 
 
 
 
 

 IL TABELLONE  
REGIONALE 

 
U17 silver 

Ottavi di finale: 
VIRTUS 90 

CARDANO (VA) 74 
Quarti di finale: 

VIRTUS 71 
USSA NOVA (MI) 75 

 
U16 gold 

Ottavi di finale: 
VIRTUS 98 

PALAVAL 47 
Quarti di finale: 

SEREGNO (MB) 72 
VIRTUS 49 

 
U15 gold 

Ottavi di finale: 
VIRTUS 77 

BRUSUGLIO (MI) 72 
Quarti di finale: 
OLIMPIA MI 93 

VIRTUS 69 
 

La squadra vincente nella cat. Esordienti 

… con il Memorial Bussi ... 
Viene finalmente (e con 
grandissima gioia!) ripropo-
sto il Rivoltella Beach Tour-
nament, intitolato all’indi-
menticato Guido Bussi. La 
meravigliosa location del 
Porto di Rivoltella fa da 
sfondo sabato 11 giugno alle 
esibizioni e alle premiazioni 
di tutto il nostro miniba-
sket, accorso in massa. Il 
giorno seguente va in scena 
il classico 3vs3, dedicato alle 
categorie Esordienti e Aqui-
lotti. La formula classica 
prevede la partecipazione di 
otto squadre (di 4/5 ele-
menti) per categoria, di cui 
la metà della Virtus Desen-
zano.  
Stavolta ci troviamo di fron-
te ad una difficoltà purtrop-
po ampiamente prevista: la 
data scelta non è delle mi-

gliori (difatti la programma-
zione negli anni precedenti 
era sempre stata a maggio, 
a campionati conclusi), ma il 
prolungarsi degli impegni 
ufficiali non aveva lasciato 
alternativa. Così, a scuole 
già chiuse e con molti già 
partiti o con le valigie in 
mano, ci siamo trovati con 
sole cinque formazioni ospi-
ti (tre dei Lions del Chiese, 
due di Syrmia guidate pro-
prio da Edoardo, figlio di 
Guido Bussi). Poco male, la 
Virtus porta perfino gli A-
quilotti 2013 e si gioca sen-
za problemi! Per la cronaca, 
a vincere sono Virtus tra gli 
Esordienti e Syrmia tra gli 
Aquilotti, ma questo non ha 
la minima importanza: ab-
biamo trascorso una giorna-
ta splendida!   
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… poi una grande estate... 

E ci siamo, gli ultimi dettagli 
sono stati limati, lo staff è 
pronto e carico per la nuo-
va stagione, i ragazzi pure. 
Il minibasket partirà con 
due settimane di anticipo: 
visto il grande successo del 
minicamp dello scorso an-
no, la Virtus ha deciso di 
raddoppiare e ha ancora 
una volta fatto centro: posti 
disponibili presi d’assalto, 
sarà anche l’occasione di 
rivedere con noi Matteo 
Pini, che ha deciso di intra-
prendere una nuova avven-
tura, alla guida (da presiden-
te ma non solo!) dei Lions 
del Chiese, ovvero casa 
sua…  
Quello di Pini non è l’unico 
addio alla Virtus, si sono 
aggiunti anche quello del 
preparatore atletico Stefano 
Treccani e all’ultimo di An-
drea Toninelli. Il primo è 

più giovane. Giovane anche 
il nuovo assistant, Alessan-
dro Orsatti fresco di 
“laurea” al corso allenatori. 
La stessa coppia si occuperà 
anche della Under 17 nera, 
per la quale è stata richiesta 
l’ammissione al Gold.  
Gianni Fioretti avrà due 
squadre: la prima Divisione 
(con Andrea Sartirana) e 
la Under 15 (con Gianni 
Rizzo). 
Ci sarà ancora Francesco 
Forlani sulla panchina della 
Under 19, con lui Matteo 
Berlanda; mentre il Pro-
gresso Avanzato, sempre 
con Stefano Deanesi e 
Antonio Brognoli, diven-
ta formazione agonistica, da 
definire se sarà Under 17 
bianca nella FIP o Under 18 
nel CSI.  
Michele Ronchi si confer-
ma alla guida della Under 

13, che farà doppio campio-
nato in U14. Al suo fianco 
ancora Forlani. Il ruolo di 
Ronchi non si ferma certo 
qui: da direttore tecnico 
avrà la supervisione di tutte 
le squadre agonistiche, quin-
di avrà ancora il suo gruppo 
Progresso e farà da assi-
stente a Rosina (doppio 
impegno anche per lui) con 
gli Esordienti. In più, a lui è 
affidato anche il Microba-
sket, che dopo un assaggio 
a maggio, parte ufficialmen-
te in questa stagione! 

stato sostituito come me-
glio non si sarebbe potuto, 
entra in società Vincenzo 
Catalano, che presto avre-
te la fortuna di conoscere. 
Preparatevi, ragazzi… 
Le mansioni del secondo 
sono state redistribuite tra i 
membri dello staff, senza 
ulteriori innesti.   
Più complicata la sostituzio-
ne di Pini, che gestiva la 
bellezza di sei squadre… 
Tre, quelle di Desenzano, le 
guiderà Edoardo Bussi, 
giovane ma già esperto gra-
zie alla sua ottima stagione 
alla Syrmia. A Rivoltella 
Massimo Rosina agli A-
quilotti, e toh chi si rivede 
Oliviero Albanese con gli 
Scoiattoli e i Draghetti. 
Nel dettaglio, Andrea Piz-
zocolo resta al timone 
della Promozione, rinnova-
tissima nel roster e ancora 

…  e parte la nuova avventura! 

Si torna anche a Fogliano 

dopo lo stop di due anni per 

il Covid. La Under 19 è 

protagonista di un ottimo 

torneo, con il terzo posto 

finale su sei partecipanti. 

Michele e Francesco fanno 

appena in tempo a tornare, 

ed è già Dragons’ Camp! 

Quattro turni (il quarto da 

eventuale diventa obbligato-

rio a furor di popolo… e se 

avessimo fatto il quinto a-

vrebbe fatto il pieno!) con  

Matteo Oliviero e i giovani 

Simone e Federico a com-

pletare lo staff, più Edoardo 

Bussi a riassaporare la Vir-

tus in più di un’occasione. 

In contemporanea, anche 

quest’anno due mattine a 

settimana al camp dei Roga-

zionisti per far capire a tutti 

quanto è bello il basket!  

Numeri mai visti nelle pre-

cedenti tredici edizioni, 

sempre oltre i 40 parteci-

panti con il record di 50 al 

secondo turno, la voglia di 

vivere, di divertirsi è tornata 

prepotente. Un paio d’ore di 

minibasket divisi in quattro 

gruppi per età, poi il trasfe-

rimento al Villaggio dei 

Fiori, bagno, pranzo e altre 

attività, infine il ritorno a 

casa, stanchissimi ma felici! 

Ancora non sazi di basket, 

Michele e Francesco riesco-

no anche ad organizzare lo 

stage per le giovanili, dal 

2003 al 2009: sono altre due 

settimane piene, con i ragaz-

zi affamati di palla a spic-

chi! 
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INIZIO ATTIVITA’    
  

PROMOZIONE: 29 agosto 

 
PRIMA DIVISIONE: 1 settembre  

 
GIOVANILI e ESORDIENTI: dal 5 settembre 

 
PROGRESSO  e MINIBASKET: dal 12 settembre  

ANNO SPORTIVO 2022/23 
Queste le quote in vigore per la stagione 2022/23: 

Adesione annuale all’associazione: euro 60,00 (già compresa nelle quote). L’adesione non è invece dovuta da 

dirigenti, allenatori e atleti seniores. Tuttavia anche per queste categorie è necessario il versamento di tale quota se si 

vuole godere dello status di “associato” e non solo di “tesserato” 

 

CATEGORIE GIOVANILI (nati dal 2004 al 2011): 

·  unica rata di euro 290,00 per tutta la stagione 

· due rate: euro 190,00 all'iscrizione + euro 120,00 a gennaio 

 

MINIBASKET (nati/e dal 2012 al 2017) e PROGRESSO 

· unica rata di euro 260,00 per tutta la stagione 

· due rate: euro 170,00 all'iscrizione + euro 110,00 a gennaio 

· otto rate, la prima di euro 60,00 all’iscrizione e le altre di euro 35,00 a partire dal mese di 

novembre e fino a maggio 

MICROBASKET (nati negli anni 2017/18, una sola lezione settimanale): 

·  unica rata di euro 150,00 per tutta la stagione 

· nove rate di euro 20,00 (settembre/maggio) 

Come abituale promozione per tutti i nuovi iscritti del minibasket, l’iscrizione di 
60,00 euro varrà come pagamento fino al 31/11/2022: solo a dicembre, se vorranno 

confermarsi, inizieranno il versamento mensile.  

Confermate per tutte le categorie anche le riduzioni in caso di più iscritti in famiglia (vedi 

tabella sul sito www.virtusdesenzano.it) e la particolare formula “Chi porta uno spon-

sor non paga la quota” (minimo 400,00 euro+IVA), attiva da tantissimi anni. 

L'iscrizione può avvenire compilando la scheda che troverete sul sito (per i vecchi iscritti solo 

in caso di variazione dei dati in essa contenuti) e effettuando un bonifico  
(IBAN IT77J0511654461000000029867) 

intestato a ASD Virtus Desenzano, oppure in contanti direttamente in palestra.  
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Promozione 
 

Coach: Andrea Pizzocolo 
 

Assistant: Alessandro Orsatti   
Preparatore Atletico: Vincenzo Catalano  

Orari allenamenti: lun-mer 21.00-22.30, ven 20.30-22.00 (T)  

Partite interne ven 21.15 

Le squadre agonistiche 

Under 17 nera (nati negli anni 2006-07)  
 

Coach: Andrea Pizzocolo 

Assistant: Alessandro Orsatti 

Orari allenamenti: lun-mer 19.30-21.00, ven 19.00-20.30 (T) 

Under 19  (nati negli anni 2004-05) 
 

Coach: Francesco Forlani 

Assistant: Matteo Berlanda 

Orari allenamenti: mar-gio 19.30-21.00, ven 17.30-19.00 (MP) 

Under 17 bianca (nati negli anni 2005-06-07)  
 

Coach: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: lun-mer 18.30-20.00 (MP) 

Prima Divisione 
 

Coach: Gianni Fioretti 

Assistant: Andrea Sartirana  
 

 

 

Orari allenamenti: mar-gio 21.00-22.30, ven 20.30-22.00 (MP) 

Partite interne ven 21.15 

Under 15 (nati nell’anno 2008-09)  
 

Coach: Gianni Fioretti 

Assistant: Michele Ronchi, Giovanni Rizzo 

Orari allenamenti: mar-gio 19.30-21.00 (T), ven 19.00-20.30 (MP) 
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Esordienti (nati nell’anno 2011) 
   

Coach: Massimo Rosina 

Assistant: Michele Ronchi 

Orari allenamenti: mar-gio 18.00-19.30 (T), ven 17.30-19.00 (MP) 

 

Centro Minibasket 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 

AQUILOTTI SMALL (2013) 

mar-gio 18.30-19.30 Bussi 
 

DRAGHI (2014)  

mar-gio 17.30-18.30 Bussi 
 

DRAGHETTI (2015-16-17) 

mar-gio 16.30-17.30 Bussi 

Il Minibasket  

 

Centro Minibasket 

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 

AQUILOTTI BIG (2012) 

lun-mer 18.30-19.30 Rosina 
 

SCOIATTOLI (2015) 

lun-mer 17.30-18.30 Albanese 
 

DRAGHETTI (2015-16-17) 

lun-mer 16.30-17.30 Albanese 

“Progresso” (nati negli anni 2008-09-10-11)  
 

   Coach: Michele Ronchi 
 

Orari allenamenti: mar 17.00-18.00, ven 16.30-17.30 (T) 

Le squadre non agonistiche 

Under 13 (nati nell’anno 2010)  
 

Coach: Michele Ronchi 

Assistant: Francesco Forlani 

    Orari allenamenti: lun-mer 17.00-18.30 (MP),  gio 16.30-18.00 (T) 

  
                    Istruttori:  Edoardo Bussi (Desenzano) 

              Massimo Rosina, Oliviero Albanese (Rivoltella) 

              Aiuto istruttori: Simone Savani, Federico Sterza 


