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Tra addii e nuovi arrivi 
Come tutti gli anni, le pri-
me settimane di attività 
servono a fare la conta di 
chi è rimasto e di chi è ar-
rivato. Il momento più 
brutto è quello degli addii, 
che a volte arrivano come 
un fulmine a ciel sereno: 
capita che al ragazzo asso-
lutamente entusiasta basti-
no pochi mesi di pausa 
estiva per capire che il ba-
sket ormai gli ha dato tut-
to quel che poteva (!!!) ed 
è tempo di voltar pagina. 
Ma si sa,  tra sport e sport 
è caccia grossa all’iscritto 
(a Desenzano ormai man-
ca solo la... pallamano), si 
prende e si dà. E così, ma-
gari con un grande ram-
marico nel cuore, si va 
avanti, ricominciando il 
lavoro con i nuovi arrivati. 

L’inizio, diciamocela tutta, 
non è stato esaltante, sin 
dalla festa di inizio anno. 
Forse la domenica mattina 
non era la collocazione 
migliore, forse ha influito il 
cattivo tempo, ma non 
c’era il pienone che ci si 
attendeva. Tanto meglio 
per i presenti, che hanno 
avuto meno concorrenza 
nello spartirsi i ricchi pre-
mi messi in palio dallo 
Sport Specialist. E’ lungo 
l’elenco di bambini e ra-
gazzi che sono tornati a 
casa felici: tra i più giovani 
Gabriele Zambolo, Edoar-
do Bussi, Michele Frassine, 
Leonardo Boletti,  Andrea 
Rosina, Alex Bof si sono 
portati a casa un minipal-
lone, Christian  Crescini  
Marco Dalla Longa e Mar-
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co Brunelli (99) ci hanno 
aggiunto anche un bel ta-
bellone da attaccare in ca-
sa, per la gioia dei genito-
ri… Aquilotti ed Esordien-

ti si sono battuti per un 
mitico pallone NBA, finito 
nelle mani di Lorenzo Bel-
lani, Claudio Saporito, Ga-
briele Soldo, Mattia Arce-
ri, Andrea Vettori e Mattia 
Bertocchi. E’ stata poi la 
volta degli agonisti: tra gli 
Under 14 sono andati a 
bersaglio  Filippo  Parmini,  

Andrea Gualtieri e Gianlu-
ca Bortoli, tra gli Under 
17 che hanno improvvisa-
to una partitella per spar-
tirsi la preda i premi sono 

andati a Simone Maresca, 
Erick Saxinger e Lorenzo 
Vitulano, infine tra gli Un-
der 19 si sono portati a 
casa il pallone Giorgio 
Longoni, Alessandro Alba-
nese e Vincenzo Arceri.  
E da lunedì 15 settembre, 
finalmente tutti in campo 
con la Virtus !!!  



Impressioni di settembre 

Sostanzialmente confer-
mata la squadra di Prima 
Divisione, pregi e difetti 
compresi. Sotto la guida di 
Enrico Ferrari, coadiuvato 
quest’anno da Mirco Pan-
sera, ritroviamo infatti il 
solito manipolo di ragazzi 
ma con un anno di espe-
rienza in più (con Michele 
Papa che rileva Sberna, 
impossibilitato a conciliare 
studio e sport, out anche 

Mason e Tempini), e un 
paio di “anziani” (classe 
’80!) come Peo Grazioli e 
Daniele Treccani ad irro-
bustire il team.  Detto che 
potrebbero ancora verifi-
carsi uno o due innesti, 
rimane ancora irrisolto il 
problema dei centimetri 
sotto canestro.  La nostra 
è una squadra da corsa e 
da combattimento, certo, 
ma  non  potrebbe  essere  
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altrimenti visto  che di  se-
condi tiri siamo in grado 
di procurarcene pochini. 
Coach Ferrari dovrà dun-
que fare di necessità virtù, 
magari utilizzando elemen-
ti fuori ruolo: Serana e 
Bianchini sono avvisati… 
Dopo un mese di attività, 
sono comunque buone le 
sensazioni in allenamento, 
e anche quelle in gara: un 
solo confronto finora, con  

quel Padenghe che sta se-
guendo le nostre orme 
(gruppo giovanissimo quel-
lo agli ordini di Mirko Bre-
sciani) e che sarà certa-
mente avversario nel no-
stro girone. Prestazione 
eccellente, nonostante le 
numerose assenze, e inie-
zione di fiducia per le par-
tite che conteranno. Non 
tanto lontane: il campiona-
to è già alle porte. 

Prima Divisione 

Under 19 e Under 17 

Accumunati in un unico 
articolo perché probabil-
mente uguale sarà il desti-
no… Fatti i conti della 
serva, a fine dell’anno 
scorso tra ‘92 e ‘93 ci ri-
trovavamo con una squa-
dra “eccessiva” per l’Un-
der 17: ecco dunque na-
scere l’idea di mantenere i 
due gruppi, iscrivendosi 
pure all’Under 19. I rischi 
sono evidenti: si va ad af-
frontare avversari più 
grandi, nel caso dell’Under 

19 addirittura di due anni. 
Fortuna ha voluto che dal 
Best arrivassero a rinfor-
zare la squadra tre ‘91 di 
ottima levatura come Lo-
catelli, Longoni e Musci, 
più quel Simone Maresca 
(‘93) che rischia di diven-
tare un casus belli tra coa-
ches: tutti lo vogliono… 
Ma nonostante questo, è 
evidente che non saranno 
rose e fiori. Riccardo Fa-
sciolo, allenatore entusia-
sta e  un po’ troppo  otti- 

mista, sa di poter contare 
anche su quattro bravissi-
mi ‘90 in forza alla prima 
squadra: ma sarà davvero 
così? I ragazzi interessati 
non sembrano esattamen-
te allettati dall’idea. Oltre-
tutto, si rischia di peggio-
rare la difficile gestione 
del nucleo storico, abitua-
to a stare in campo 40 
minuti a gara e già drasti-
camente ridimensionato. 
Intanto la squadra gioca a 
ritmo intensissimo: vitto-
ria a Peschiera contro la 
locale Under 17, due 
sconfitte nella trasferta di 
Rimini contro le Under 17 
di Santarcangelo di Roma-
gna e dei padroni di casa 
della Stella. Buona la pri-
ma contro un’ottima for-
mazione di eccellenza, 
penosa la seconda contro 
una modesta avversaria: 
ma forse la notte “bra-
va” (bravina, non esageria-
mo) ha influito sul rendi-
mento,,, Finalmente con-
tro una pari grado ma 
senza “lunghi”, a Lonigo i 
nostri subiscono ancora: il  

problema dei centimetri 
mancanti anche in questa 
formazione è drammatico. 
Passando all’Under 17, un 
solo confronto contro 
quella stessa Peschiera 
battuta dai più grandi, e il 
paragone è spietato. Una 
bruttissima scoppola fa ca-
pire che il pane per i no-
stri ‘93-’94 sarà durissimo, 
e un grande rinforzo co-
me Maresca, spesso co-
stretto a fare il play per 
manifesta inferiorità dei 
compagni, non può davve-
ro bastare. Coach Bro-
gnoli, troppo sconsolato 
per essere vero, medita 
sul da farsi: sono appena 
arrivati in due da Calcina-
to, peraltro subito coin-
volti nella mattanza, un al-
tro potrebbe arrivare dal-
la Valtenesi. Ma fare sogni 
di gloria sarebbe folle: le 
due formazioni sono alle-
stite per un anno di pas-
sione, se sapranno supe-
rarlo quello buono sarà il 
prossimo. Semina semina 
seminatore, chissà forse 
un giorno raccoglierai! 

I quattro gatti (no, sono sei…) dell’Under 17 alla presentazione 

della squadra: da sinistra Mazza, Zacchi, Vitulano, Saxinger, 



Under 14 
Molti cambiamenti nel-
l’Under 14, ma struttura 
portante invariata. Le ri-
nunce (Bellani, Frassine, 
Marini, Paini) sono com-
pensate dal ritorno di Fa-
bio Ferrante e dagli arrivi 
di Simone Pluda (giocava a 
Calcinato) e Alessio Ga-
sparini (Sirmione). In più, 

dalla vecchia squadra Esor-
dienti sono stati “pro-
mossi” Andrea Cipriani, 
Samuele Crema e Matteo 
Maravigna. Persi per stra-
da (o meglio, persi sulla 
strada del Centro Basket) 
gli altri ‘96, che a  un un 
anno di apprendistato al 
fianco di ragazzi più grandi 
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hanno preferito brucare 
subito l’erba del vicino, 
che si sa è sempre più 
verde…  
Cosa attendersi in cam-
pionato? L’anno scorso il 
gruppo si era guadagnato 
l’élite, salvo poi raggranel-
lare poco al cospetto delle 
migliori. Coach Rossi, con  

Andrea Sartirana a dargli 
una mano, sta lavorando, 
com’è logico che sia, sui 
fondamentali individuali, 
senza migliorare i quali 
non si va da nessuna parte. 
La squadra risponde bene, 
con entusiasmo e applica-
zione. Il lavoro darà i suoi 
frutti! 

Minibasket 
Abituati agli allenamenti 
oceanici, quest’anno i ra-
gazzi sono un po’ sconcer-
tati e la domanda ricor-
rente è: ma come mai 
siamo così in pochi? Dove 
sono finiti gli altri? 
Dopo aver chiuso la pas-
sata stagione con un nu-
mero record di 116 parte-
cipanti divisi in 5 squadre 
(che fatti due conti fanno 
23 elementi a gruppo) la 
società ha deciso di corre-
re ai ripari aumentando il 
numero delle formazioni 
minibasket, in modo di dar 
modo al povero Oliviero 
di lavorare senza rischio 
di “sclerare” ad ogni alle-
namento. Con 15 ragazzi 
oltretutto si riesce ad in-
segnare anche un po’ di 
basket, con 20 la cosa 
diventa obiettivamente 
difficile. Detto fatto, ades-
so si va davvero alla gran-
de: Draghetti, Dragoni, 
Aquilotti e Esordienti so-
no appena sotto l’obietti-
vo prefissato, Dragoncelli 
e Draghi l’hanno già supe-
rato. Torneremo un po’ 
alla volta, ne siamo sicuri, 
al sovraffollamento, intan-
to ci godiamo questi atti-
mi di tranquillità… 
Pronti via, e già ci si trova 
ad affrontare un appunta-

I tredici “eroi” che hanno sbancato al Leone: in piedi da sinistra Saporito, Rizzi, Brunelli 98, 

Balestreri, Bellani, Casella, Brunelli 99; accosciati Meneghini, Soldo, Peruzzi, Sedran, Gualtieri, 

Genois. 

mento importante: il Tro-
feo “Il Leone” riservato 
agli Aquilotti. I nostri mo-
tivatissimi ‘98 si ritrovano 
nel girone ad affrontare 
Valtenesi (superata 16-8) 
e la temutissima Lonato 
cui non lasciano scampo: 
26-6 senza attenuanti. Una 
lunga pausa scarica però i 
nostri, che proprio non 
riescono a giocare, né 
tantomeno a segnare, 

contro il Comboni Bre-
scia, ed è un sorprendente 
4-6 contro un’avversaria 
senza dubbio temibile, ma 
che ci aveva rimesso le 
penne contro il Lonato. 
Tre squadre dunque a pari 
punti, ma la differenza 
canestri premia la Virtus 
grazie al vistoso bottino 
realizzato contro i padroni 
di casa. 
E’ il Castiglione  a  cercare 

di sbarrare la strada ai 
nostri nella finale per il 
primo posto, ma ora i 
nostri Dragons sono di 
nuovo al meglio, e pian 
piano guadagnano il van-
taggio che li vede alla fine 
trionfatori (22-8). Meglio 
di così non si poteva co-
minciare: adesso bisogna 
fare abbassare un po’ le 
orecchie ai ragazzi, che si 
sentono già campioni!  


