
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIRTUS-LONATO  31-111 

(Pinzoni 15, Cappelletto 8, Boscarino 4, Marini e Trabucchi 2, Albanese, 

Barbiroli, Bonelli, De Martis, Mattinzoli, Melda, Perini).  

CASTENEDOLO-VIRTUS 35-66 

(Boscarino 23, Cappelletto 14, Pinzoni 13, Trabucchi 6, Fogliata 5, Bo- 

nelli e De Martis 2, Melda 1, Barbiroli, Branchi, Marini, Mattinzoli). 

CASTIGLIONE-VIRTUS 21-102 

(Boscarino 16, Cappelletto 15, Pinzoni 14, Fogliata e Marini 13, Barbi- 

roli Mattinzoli e Trabucchi 6, Perini 5, Albanese 4, Bonazzoli e Branchi 2) 

VIRTUS-REZZATO  76-43 

(Trabucchi 15, Boscarino 13, Pinzoni 10, Perini 9, Bonazzoli e Melda 6, Barbiroli e De Martis 5, 
Marini 3, Albanese e Mattinzoli 2, Bonelli) 

La classifica: 
LONATO e SALO’ 8  - VIRTUS 6  - TEAM EXODUS, GAVARDO e 

VALTENESI 4 - CASTENEDOLO 2 - REZZATO e CASTIGLIONE 0. 

Lonato, Salò, Gavardo e Team Exodus una partita in meno.   

I prossimi impegni: 
Dom 30 nov  ore 10.30 VIRTUS-SALO’ 

Dom    7 dic ore 10.30 EVERGREEN-VIRTUS 

Sab    20 dic ore 15.30 VALTENESI-VIRTUS 

Dom 11 gen ore 10.30 VIRTUS-GAVARDO 

   Organico praticamente immutato per la nostra squadra Bam, reduce da 
un ottimo campionato Propaganda e ancora affidata alla sapiente guida di 
Luca Rossi, con Andrea Albanese assistant coach. Baroldi, Scatolo e 
Signori hanno abbandonato l’attività e sono stati rimpiazzati da 
Alessandro Albanese e Mattia Perini: semplici aggiustamenti per una 
formazione che aspira a centrare ancora l’ammissione tra le dodici più 
forti della provincia. 

    Prima fase a nove squadre con gare di sola andata: passano le prime 
quattro, e che la corazzata-Lonato (una vera nazionale, formata pescando 
i migliori dai loro vari centri collegati) sia destinata a “uccidere” il girone 
ce ne siamo accorti a nostre spese. Mai il gruppo ‘90 aveva subito una 
simile batosta; un inizio da incubo, subito però riscattato dalle successive 
gare. 

Per la classifica del raggruppamento, attenzione ad Evergreen ma 
soprattutto a Salò; le altre sembrano un gradino più sotto, semprechè i 
nostri riescano a giocare come sanno, senza paura con i bravi e senza 
superbia con i più deboli.  

 

Bam a caccia di conferme 

La squadra 
 ALBANESE ALESSANDRO 

 AVANZI DAVIDE   

 BARBIROLI SAMUELE   

 BONAZZOLI MICHELE  

 BONELLI ROBERTO  

 BOSCARINO MARCO  

 BRANCHI FRANCESCO  

 CAPPELLETTO PHILIP  

 DE MARTIS GABRIELE  

 FOGLIATA ANDREA 

 MARINI MATTEO  

 MATTINZOLI G.LUCA 

 MELDA MARCO  

 PEDERGNANI STEFANO  

 PERINI MATTIA  

 PINZONI ALBERTO  

 TRABUCCHI IVAN  I risultati 

Andrea Fogliata, da lui si 
attendono grandi progressi 

Samuele Barbiroli, anche per lui 
quarto anno di Virtus. 
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 Finalmente è arrivato il momento di fare sul serio per i ra- 

gazzi del ‘91, dopo la beffa patita lo scorso anno (due sole 

partite ufficiali). Curiosamente, dopo l’esordio in casa con 

il Gavardo, ritroveremo proprio Gussago e Gottolengo, già 

incontrate alcuni mesi fa, e quindi altre cinque avversarie per 

concludere la prima fase. Le quattro migliori classificate ac- 

cederranno ai gironi per il titolo, le altre a quelli di consola- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    sab  29 nov ore 15.30   VIRTUS-GAVARDO 

     sab   6 dic   ore 17.30   GUSSAGO-VIRTUS 

    dom 14 dic  ore 11.00   GOTTOLENGO-VIRTUS 

     sab  20 dic  ore 15.30   VIRTUS-REZZATO 

     dom 11 gen  ore 10.30   MONTICHIARI-VIRTUS 

     sab  17 gen  ore 15.30   VIRTUS-LONATO 

     sab  31 gen  ore 15.30   SALO’-VIRTUS 

     sab    7 feb  ore 15.30   VIRTUS-MAZZANO 

zione. Pronostici? Impossibile farne, visto che non abbiamo 

termini di paragone. Certamente avremo spesso di fronte 

avversari più esperti e in parte più grandi, visto che molti 

componenti della nostra squadra sono del ‘92. I nostri co- 

munque stanno lavorando bene, sotto la guida di Rossi e  

Ferrarini. Il nucleo-base è quello dei Preagonisti 2002/03,  

con l’aggiunta dei nuovi Jacopo Avigo e Lino Fabiani e di sei 

giovanotti di belle speranze (Arceri, Beschi, Casazza, Soldo, 

Vezzola e la ragazzina Binetou Sarr). Per la prima di campio- 

nato, in programma già per questo sabato, e per tutte le gare 

che verranno, un grandissimo IN BOCCA AL LUPO!!! 

Grande partecipazione alla festa di inizio anno, svoltasi domenica 14 settembre. Per 
l’occasione, sono stati allestiti due mezzi campi, uno per i bambini delle elementari e l’altro per 
i più grandi, sui quali si è disputato un tiratissimo derby tra Desenzano e Rivoltella. Mini tempi 
di cinque minuti a ruota libera, inframmezzati da gare di tiro, hanno visto alla fine per somma 
dei punti prevalere di un soffio i desenzanesi, proclamati vincitori per 114-107.  

I premi in palio, quattro bellissimi marsupi Champion, sono così andati a tre rappresentanti dei 
vincitori, ma uno come consolazione anche agli ugualmente bravi perdenti. 

A sorpresa però l’hanno fatta da padroni nella gara di tiro fulmine i piccoli del minibasket, che 
hanno fatto decisamente meglio dei più grandi: così ad aggiudicarsi i premi sono stati Davide 
Morabito, Camilla Bignotti, Emanuele Mazza e Manuel Gobbi.   

Allievi sulla rampa di lancio 

La squadra
ARCERI VINCENZO 

AVIGO JACOPO 

BESCHI ALESSANDRO 

CASAZZA MASSIMO 

CATTOZZO MOR JACOPO 

FABIANI LINO 

FRACCAROLI STEFANO 

LUCCHI MICHELE 

MENONI CHRISTIAN 

POLLONI OTTAVIA 

RAMANZINI WALTER 

SARR BINETOU 

SCALUGGIA JACOPO 

SCALVINI MATTEO 

SOLDO MATTEO 

STEFANINI FAUSTO 

VEZZOLA MASSIMO 

VISCONTI MARCO 

I prossimi impegni di campionato 

Marco Ferrarini, dopo un 
anno da assistente di Luca 
Rossi con i Propaganda, ha la 
responsabilità della squadra 
Allievi. 
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Festa di inizio anno: do you remember? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci eravamo lasciati a giugno con uno dei due gruppi minibasket - quello dei più piccoli - quasi 
travolto dall’onda di piena degli iscritti (addirittura 36 alla fine!). Situazione gestita comunque al 
meglio grazie alla disponibilità di due istruttori e alla possibilità di lavorare su mezzi campi. 

Ma per evitare che l’eccezionalità diventasse regola, quest’anno abbiamo da subito allestito tre 
gruppi, e con un paziente lavoro di piccoli spostamenti qua e là abbiamo creato formazioni 
molto omogenee per numero e per capacità tecniche. Vediamole: 

DRAGHETTI. Il simpatico Antonello, draghetto cicciottello, ci presenta la 

squadra di cui è il simbolo: una sorprendente confusione di nomi (tre Manu- 

el, due Andrea, due Alberto, due Jacopo e tanto per gradire un Nicola e un 

Nicolas…), con sette vecchi iscritti e altrettanti nuovi di zecca. Sono del tut- 

to scomparsi i più piccoli, ma non è detto che sia un male: raramente in pri- 

ma elementare i bambini sono pronti per lo sport, e si rischia di “bruciarli” anzitempo. 

 
 
 
 
 
 

DRAGHI. Con Gastone, drago giocherellone, si allena con 
profitto un drappello di magnifici ‘94 già tutti con almeno un 
anno di minibasket alle spalle, con Mattia Masina unica novità. 
L’istruttore Oliviero ha una tale fiducia nelle loro capacità che 
ha preparato un programma da… grandi, che ricalca quello dei 
Dragoni. 

I primi due mesi di attività hanno confermato la loro totale disponibilità a lavorare, con le 
ragazze spesso più “brillanti” dei loro colleghi maschi. 

 
 
 
 
 
 

DRAGONI: Renato, il dragone un po’ arrabbiato, ci introduce a una formazio- 

ne molto composita: il nucleo centrale è quello del ‘93, ma alcuni ’92 hanno pre- 

ferito rimanere ancora un anno nel minibasket prima di affrontare l’agonismo. A 

sorpresa tuttavia anche questo gruppo verrà buttato nella mischia, partecipando 

al neonato Campionato Esordienti. Il rischio di prendere un sacco di legnate con 

una squadra molto “nuova” è consistente, pensiamo però che valga la pena fare esperienza; e 
qualche volta potremo chiedere un “aiutino” agli Allievi... 

Il Minibasket sotto i riflettori 

I nostri draghetti: 

BAZZOLI LUCIANO  BELLANI ALBERTO  BOLETTI ALBERTO  

CAVIGLIA ALESSIO  FERRANTE FABIO   GOBBI MANUEL  

GUALTIERI ANDREA  LODA MANUEL   MANDELLO NICOLAS   

MARINI ANDREA    ONGARO NICOLA   PAINI JACOPO  

ROMANINI MANUEL  SARTIRANA JACOPO 

I nostri draghi:
BIGNOTTI CAMILLA  CATTOZZO MOR DARIO  FEDELI ELEONORA 

MASINA MATTIA   MASSOLINI PAOLA  MELDA MARCO 

MORABITO DAVIDE  PICENNI SIMONE   SALANDINI ANDREA  

SALVADORI TOMMASO  SMORGONI SOFIA   TESTA ILARIA  

VITULANO LORENZO  WILCHEN DENISE

I nostri dragoni:
BASCIANO STEFANO  BIAGI DAVIDE   CEFARIELLO GIUSEPPE 

DAL BRA’ MATTIA   MANTOVANI EDOARDO  MARCATO ALEX 

MARIO MATTEO   MAZZA EMANUELE  MEMINI ANDREA 

PICCENI  MIRCO   SPERI MICHELE   STANGA LUCA  

ZACCHI GAIA   ZACCHI TIMOTEO 
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Il tono è scherzoso, secondo lo stile del Dragons’ magazine, 
ma il tema è molto serio. Vorremmo che le squadre 
agonistiche fossero in grado di autogestirsi, almeno per 
quanto riguarda le partite: cosa che in parte già succede con i 
Cadetti (dirigente accompagnatore Riccardo Carrer) e i Bam 
(Pierangelo Barbiroli). 

Ci piacerebbe che il nostro sito fosse sempre tempestivamente 
aggiornato. 

Sogneremmo anche di non dover combattere sempre con 
questo maledetto euro: anche la FIP purtroppo si è adeguata 
al mercato della frutta con il cambio 1000 lire = 1 euro, così 
ci ritroviamo già dall’anno scorso con i costi raddoppiati. 
Nonostante ciò, la pallacanestro della Virtus continua ad 
essere lo sport a più basso costo della nostra città. 

Se qualcuno se la sente di darci una mano, in qualunque modo, si metta in contatto con 
uno dei tre “gatti” Marco Berlanda, Lino Costantini, Oliviero Albanese. Avrà gratitudine 
eterna. 

AAA COLLABORATORI CERCANSI 
 

PRIMARIA SOCIETA’ DI PALLACANESTRO CERCA 
URGENTEMENTE COLLABORATORI PER LE SEGUENTI MANSIONI: 

 

n.1 refertista e n.1 cronometrista per 2a Divisione 

n.1 cronometrista per Cadetti 

n.1 refertista per Bam 

n.1 dirigente accompagnatore n.1 refertista n.1 cronometrista per 
Allievi e Esordienti (Dragoni) 

 

n.1 articolista anche minorenne, che invii la sera stessa della partita 
via E-mail il resoconto della gara di campionato, per l’inserimento 
nel nostro sito: offerta di lavoro valida per tutti i campionati. 
 

n.1 persona molto in gamba, con adeguate conoscenze e grande 
capacità di persuasione, che si incarichi di procurare contratti di 
sponsorizzazione, inserzioni pubblicitarie sui manifesti delle partite 
ecc., allo scopo di rimpinguare le esauste casse della Virtus. Si 
garantisce provvigione sugli incassi. 

Anche il Dragons’ magazine ha bisogno del vostro contributo: per la 
prossima uscita di febbraio, ci sarà spazio per articoli, disegni (qui 
sopra la realizzazione della mamma di Ilaria Testa) e quant’altro 
vogliate inviarci. 
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