


Lavori in corso al cantiere-Virtus 
Il cantiere-Virtus è aperto 
già da un mese, e sotto la 
direzione del nuovo re-
sponsabile Stefano Deane-
si si lavora febbrilmente 
per essere pronti al via dei 
campionati. Il tempo strin-
ge, prestissimo in  campo 
gli Under 19 e la Prima 
Divisione, seguiranno in 
ordine di età Under 17, 
Under 14, Under 13 ed 
Esordienti.  
E’ una Virtus diversa, che 
vuole fortemente progre-
dire a livello di professio-
nalità e mentalità anche 
grazie agli importanti in-
gressi nello staff tecnico: il 
passaggio dai due ai tre 
allenamenti settimanali 
con le due squadre più 
giovani (le classi ’98 e ’99) 

sono un segnale forte. 
E intanto la società ha già 
incassato un successo 
straordinario, se non altro 
a livello di immagine: aver 
portato il basket addirittu-
ra nel salotto buono di 
Desenzano, la bella piazza 
Malvezzi, rappresenta un 
biglietto da visita di grande 
impatto per la stagione 
che sta per iniziare. No-
stra intenzione, se il Co-
mune continuerà a sup-
portarci con il suo patro-
cinio, è rendere il qua-
drangolare Esordienti un 
appuntamento fisso di fine 
settembre.  
Ma tante sono le iniziative 
che stanno prendendo 
forma in questi giorni, allo 
scopo di portare il nostro 
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grandi variazioni rispetto 
all’anno passato. Al mo-
mento i nomi nuovi sono 
quelli di Daniele Mascadri, 
giovane (classe ‘90) di ca-
tegoria decisamente supe-
riore ma contento di gio-
care nella squadra della 
sua città, e il ‘92 Alessan-
dro Pecile promosso di-
rettamente dall’Under 19. 
Altri possibili ingressi, in 
particolare quelli degli 
ottimi Cerati e Pistoni 
l’anno scorso in forza alle 
Aquile Lonato in Promo-
zione, sono al momento 
frenati da problemi di la-
voro e il primo anche da 
guai fisici. Coach Deanesi 
vuole infatti dedizione 
assoluta alla causa, per 
quanto compatibile con il 
carattere dilettantistico 
del campionato al quale la 
Virtus si accinge a parteci-
pare.  

 

 
IL ROSTER 

 
Michele BLONDELLI 
Matteo CHIAMETTI 
Francesco FORLANI 

Marco IBBA 
Stefano MALFER 
Daniele MASCADRI 

Alessandro MIGLIORANZI 

Alessandro PECILE 
Andrea PIZZOCOLO 
Riccardo RIGON 
Alberto RUFFINI 
Emanuele SERANA 
Marco TEODORI 
Daniele TRECCANI 
Andrea ZAGO 

 
Coach 

 

Stefano DEANESI 
 

Assistant coach 
 

Antonio BROGNOLI 
 Stefano Deanesi, sono tante le 

speranze riposte in lui... 

Prima Divisione 
In compenso si sono persi 
Teo Grazioli e Federico 
Ferrari, ancora più difficile 
da digerire l’addio di Luca 
Bianchini, sottratto al ba-
sket dall’Università come 
era successo in passato a 
Sberna, Boscarino e Pin-
zoni.  E un altro ‘90, il 
talentuoso Ivan Trabucchi, 
è ancora alle prese con la 
riabilitazione dopo una 
complicata operazione. 
Insomma, una bella cura 
dimagrante per la nostra 
squadra, e tanti centimetri 
in meno. Però si suda e si 
fatica, come si diceva, in 
dosi finora sconosciute e 
inimmaginabili. Il bello è 
che lo si fa con il sorriso 
sulle labbra, e alla fine del-
l’allenamento si esce dalla 
palestra stravolti ma asso-
lutamente convinti del 
lavoro svolto. Un segnale 
davvero positivo! 

amato sport sulla bocca di 
tutti, ve ne daremo notizia 
non appena si concretizze-
ranno. I numeri già ci con-
fortano, abbiamo una gio-
vanile in più rispetto alla 
stagione passata, il Mini-
basket conferma la sua  
eccezionale  vitalità  con il  

Centro Dragons di Desen-
zano, solo al secondo vita, 
che già minaccia la 
leadership di quello di Ri-
voltella, dieci anni di fortu-
nata attività alle spalle.  
Fatti, non parole… 
 
www.virtusdesenzano.it 

 

In Prima Divisione si re-
spira aria nuova. Si suda e 
si fatica sin dal 31 agosto, 
quando la stagione è stata 
aperta da un “collegiale” al 
quale sono stati invitati 
tutti i giocatori interessati 
a far parte del progetto. 
Ma nonostante la massic-
cia partecipazione, non è 
che il roster abbia subito 



Under 19 
Se la Virtus in questo mo-
mento è un cantiere aper-
to, nella zona dove do-
vrebbe sorgere la palazzi-
na dell’Under 19 si sta 
appena lavorando alle fon-
damenta… E dire che l’i-
naugurazione è prevista 
per il 18 ottobre, data di 
inizio del campionato!  In 

effetti si è molto discusso 
questa estate sulla oppor-
tunità di allestire questa 
formazione, dai numeri 
pericolosamente ridotti: 
appena quattro ‘92, ai qua-
li dovevano aggiungersi sei 
‘93 provenienti dalla Un-
der 17.  C’era, è vero, la 
possibilità di recuperare al 
basket alcuni ragazzi fermi 
da un anno dopo la spari-
zione del CB, ed è stato 
proprio questo il motivo 
della decisione per il sì. Si 
è così potuto finalmente 
cercare un valido coach, e 
la scelta è secondo logica 
caduta su Rino Valbusa, 
dotato oltre a tutto di due 
“bonus” non da poco: de-
senzanese e già allenatore 
di alcuni componenti del 
gruppo.  
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Già, ma che gruppo? Primi 
allenamenti sconfortanti, 
poi pian piano le cose si 
sono aggiustate tanto che 
oggi ci si avvicina ai venti 
elementi, anche se dei 
nostri ‘92 ne è rimasto 
appena uno; reggono i ‘93, 
si aggiungono tre ex CB 
(non Pecile, in forza alla 
Prima Divisione), un paio 
di sopravvissuti della squa-
dra 2009-10 dalla Valtene-
si, tre-quattro dal Casti-
glione, più i quattro mo-
schettieri del ‘94 (i gemelli 
Carpani, Fakhreddine at-
tualmente infortunato e 
Speri) che hanno preferito 
la categoria superiore 
piuttosto che restare nel-
l’Under 17. Siamo in ritar-
do, ma nonostante tutto 
restiamo ottimisti... 

 
IL ROSTER 

 
Luca BARILE 
Luca BONATTI 
Diego CARPANI 
Ettore CARPANI 
Luca COFFANI 
Enea DEDE 

Tommaso FAKHREDDINE 
Alessandro GIACOMAZZI 

Emanuele MAZZA 
Elio MBRICE  

Andrea MEMINI 
Paolo PALAZZO 
Dragos RAGEA 
Erick SAXINGER 
Fabio SCARAVELLI 
Michele SPERI 

Michael TOMMASI 
Timoteo ZACCHI  

 

 

Coach: 

 

Rino VALBUSA 

 

All’Under 17 ritorna Luca 
Rossi, con un programma 
che per forza di cose deve 
essere biennale visto che 
il gruppo è interamente 
composto da nati nel ’95 e 
nel ‘96, e dunque con due 
stagioni nella categoria. 
Unica eccezione Lorenzo 

Vitulano, che ha preferito 
non seguire le scelte degli 
altri ‘94 passati nell’Under 
19, per dare sostanza ag-
giuntiva ad una squadra 
che ha purtroppo perso 
per strada un paio di ele-
menti importanti.  Simone 
Scalmana è infatti rientra-
to al Best, fulmine a ciel 
sereno invece la rinuncia 
di Alessio Gasparini: chis-
sà che il ritorno di Luca in 
panchina, di nuovo coadiu-
vato da Andrea Sartirana, 
non gli faccia cambiare 
idea… 
Partenze comunque com-
pensate dagli arrivi di Ste-
fano Convertino, prodot-
to Centro Basket lo scor-
so anno nel roster del 
Rezzato campione provin-
ciale Under 14, e di Daniel 
Genco, recuperato al ba-

sket addirittura dopo tre 
anni di stop. Si era ricicla-
to come addetto al tavolo, 
la vecchia passione torna 
adesso prepotente!  
Detto che l’elenco degli 
inserimenti potrebbe an-
che non essere completo, 
ci si attende un’annata ca-
ratterizzata dalla crescita 
tecnica e umana di questi 
ragazzi. E’ risaputo che il 
credo del coach gli faccia 
preferire una sconfitta in 
una gara ben giocata piut-
tosto che un successo 
portato a casa in qualche 
modo, antesignano di un 
modo di pensare che ora 
è stato fatto proprio da 
tutto lo staff. Il suo ritor-
no alla Virtus, quasi piovu-
to dal cielo, viene visto in 
quest’ottica come un  bel 
regalo... 

 
 IL ROSTER 

 
Marco BERTOLI 
Gianluca BORTOLI 
Matteo CARAMUTA 
Stefano CONVERTINO 
Samuele CREMA 
Daniel GENCO 
Fabio FERRANTE 
Antonio FOTI 

Paolo IMPERADORI 
Simone PLUDA 

Jacopo SARTIRANA 
Enea SCIARRA 

Lorenzo VITULANO 
Mauro XOTTA 

 
 

Coach 
 

Luca ROSSI 
 

Assistant coach 
 

Andrea SARTIRANA 

Rino Valbusa deve assembla-

re un gruppo tutto nuovo. 

Dopo un anno di stop, Luca 

Rossi torna a guidare il 

“suo” gruppo ’95/’96. 

Under 17 



Under 13 e Under 14 
Piano piano anche U14 e 
U13, le cui condizioni ad 
inizio settembre erano 
molto preoccupanti, stan-
no crescendo in numeri e, 
si spera, anche in qualità. 
L’Under 13 è oggi lontana 
parente del gruppo secon-
do assoluto tra gli Aquilot-

ti e quarto l’anno successi-
vo tra gli Esordienti. Non 
c’è più Samuele Balestreri, 
andato a cercar gloria a 
Peschiera invece di conti-
nuare a credere nella Vir-
tus, e proprio nella stagio-
ne in cui si è passati ai tre 
allenamenti con coach De-
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anesi che mostra di avere 
un occhio di riguardo per 
questa squadra. Non c’è 
più neanche il più giovane 
dei Marco Brunelli, rima-
sto con i ragazzi della sua 
età, e nemmeno Lorenzo 
Bellani per problemi fisici. 
Formazione ridotta all’os-

Per il gruppo ‘99 è davve-
ro tutto cambiato. Non 
bastasse il salto alle scuole 
medie, è arrivato in con-
temporanea quello dal 
minibasket al basket, vale 
a dire dal gioco allo sport. 
Unico segnale di continui-
tà l’assistant Massimo Ro-
sina, con la sua preziosa 

opera di “collante”. 
Il nuovo allenatore Matteo 
Pellini si è messo al lavoro 
con grande entusiasmo: 
tre allenamenti settimanali 
di un’ora e mezza (razione 
più che doppia rispetto a 
quella cui la squadra era 
abituata), tanto lavoro 
atletico e tanta cura dei 

 
IL ROSTER U14 

 

Renato BARTOLOTTA 
Gaia BRESCIANI 

Alessandro CASTAGNA 
Lorenzo CASTAGNA 
Michela CIANCETTA 

Sebastiano FAKHREDDINE 
Filippo FRIGERIO 
Davide LAVELLI 
Simone SALA 
Massimo TERZI 
Andrea VANNA 
Andrea VETTORI 

Antonio Brognoli, doppio 

impegno con U13 e U14. 

Esordienti 
IL ROSTER 

 
Alex BOF 

Marco BRUNELLI 
Stefano COGHI 
Simone CREMA 
Davide DARUI 

Leonardo DIBIASE 
Denis DOSSI 

Nicolò ESPOSITO 
Gianluca FRANCESCHI 
Emanuel GENCO 
Matteo LORENZON 

Aleksa MITIC 
Stefano PELLINI 
Andrea ROSINA 
Marco SEVERONI 
Andrea TASSI 

Flavio VISCONTI 
Nicola ZAMBOLO 
Sebastiano ZORZI 

 
Coach 

Matteo PELLINI 
Assistant coach 
Massimo ROSINA 

fondamentali. I ragazzi, di 
primo acchito un po’ diso-
rientati, hanno già dimo-
strato di aver già superato 
il primo difficile momento 
e si applicano con profit-
to.  
Sono ben diciannove i 
ragazzi a disposizione: agli 
undici “eroi” del passato 
campionato Aquilotti si 
sono aggiunti sei ex-
Dragoni, un elemento che 
inizia ora (Nicola Zambo-
lo) e Marco Brunelli, da 
sempre aggregato alla for-
mazione ‘98 ma che ha 
preferito rimanere stavol-
ta nella sua categoria.  
Squadra addirittura stra-
potente a livello fisico, se 
per fisico ci limitiamo all’-
altezza: per il resto c’è 
naturalmente bisogno di 
faticare e molto, ad ogni 
livello. Con pazienza. 

Matteo Pellini, prima stagione 

alla Virtus per aiutarla a cre-

scere. 

 
IL ROSTER U13 

 

Jony AHMED 
Matteo BERLANDA 

Kevin BONOLIS FLOREZ 
Marco BRUNELLI 
Bogdan COMANICI 
Filippo GIUBELLINI 
Francesco GUALTIERI 
Michele PERUZZI 
Mattia RIZZI 

Claudio SAPORITO 
Nicolò SARNO 
Matteo ZAGLIO  

 

so, e meno male che sono 
intervenuti alcuni ragazzi 
provenienti dai preagonisti 
a dar manforte.  
La Under 14 poi ha ri-
schiato di non partire pro-
prio per mancanza di nu-
mero legale (tra l’altro, del 
tutto inattesa la rinuncia di 
Genois), ma poi il ritorno 
di un paio di elementi e 
l’arrivo di alcuni interes-
santi ragazzi hanno evitato 
il peggio. Con entrambe le 
formazioni siamo ancora a 
rischio (12 elementi per 
parte sono davvero il… 
minimo sindacale), ma il 
tempo lavora per la Virtus. 
Non sono infatti da esclu-
dere inserimenti di altri 
ragazzi, alcuni già si sono 
fatti vedere in palestra. Se 
son rose fioriranno... 

Massimo Rosina, una presen-

za “rassicurante” all’interno 

del gruppo. 



Il Minibasket 
Secondo anno alla Virtus 
con due Centri Dragons. 
Grande fermento a De-
senzano dove, senza 
contare gli Esordienti che 
solo formalmente fanno 
parte del minibasket, sono 
già cinquanta gli iscritti ai 
tre gruppi allestiti e dun-
que quota 49 raggiunta a 
fine stagione scorsa è un 
traguardo già tagliato a 
fine settembre.  
Stupisce soprattutto la 
squadra Draghetti (tutti 
classe ‘04 e un ‘05), nata 
dal niente in un battibale-
no. I Dragoni si sono na-
turalmente trasformati, i 
‘99 sono passati di catego-
ria e i 2001 aggregati alla 
formazione in pianta stabi-
le. La squadra, attesa alla 
disputa del campionato,  
risulta un po’ “leggerina”, 
se il primo tiro non do-
vesse andare a segno 
prendere il rimbalzo po-
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trebbe diventare un pro-
blema! Ma visto che i ra-
gazzini non sono… allun-
gabili, si farà quel che si 
potrà. Altro tipo di preoc-
cupazione per i Dragon-
celli, formazione troppo 
“piena” per la presenza 
d e l l ’ i n t e ro  b l o c co -
Draghetti dell’anno scor-
so, di alcuni nuovi iscritti e 
dei 2002 rimasti nella ca-
tegoria. Il gruppo lavora 
effettivamente a due velo-
cità, potrebbero essere 
necessari correttivi.   
Correttivi che sembrano 
inevitabili a Rivoltella, 
dove le formazioni allesti-
te sono quattro. Nessun 
problema viene dagli Aqui-
lotti, che si preparano  
con impegno e profitto  al 
loro campionato. Le pre-
occupazioni arrivano di 
nuovo dal numero eccessi-
vo per i Draghi, troppi e 
troppo disomogenei. An-

 

Il basket è sceso in piazza 

In una splendida domenica 
di sole (lassù qualcuno ci 
ama) la Virtus è sbarcata, 
armi bagagli e canestri, in 
Piazza Malvezzi per la pri-
ma edizione del quadran-
golare Esordienti. Invitati i 
vicini di casa di Peschiera, 

di Castiglione e una mista 
Lonato-Calcinato, unico 
obiettivo quello di orga-
nizzare una bella festa che 
riuscisse a far “rumore” e 
muovere tanto interesse 
per il nostro sport. Nes-
sun limite al numero dei 

te cornice, che sicuramen-
te ha contribuito ad inti-
morire un po’ i giocatori 
in campo. 
Ne è comunque uscito un 
torneo di ottimo livello  
tecnico, con l’Arilica Pe-
schiera che si è rivelata 
formazione molto avanti 
nella preparazione, messa 
però alla frusta dai nostri 
portacolori. Ha stupito 
tutti la prestanza fisica dei 
mini-atleti della Virtus, 
nettamente superiore a 
quella di tutti i rivali; è un 
piacere constatare quanto 
buon materiale ci sia per 
lavorare bene. Nel basket, 
come si sa, la statura non 
è tutto, certo se c’è è me-
glio... 

che qui è prevista la dispu-
ta del torneo ufficiale, ma 
come fare a conciliare gli 
allenamenti di ragazzi già 
bravini e di altri che co-
minciano adesso? Gruppo 
ottimo quello dei Dragon-
celli, i Draghetti invece 

sono davvero troppo po-
chi. Si spera in qualche 
nuovo innesto, qualcosa si 
sta muovendo, ma la situa-
zione è a rischio. Speria-
mo nella comprensione di 
tutti nel caso siano neces-
sari spostamenti... 

giocatori (la Virtus ne ha 
schierati addirittura dicias-
sette), classifica abolita, 
tutte le partecipanti hanno 
portato a casa la stessa 
magnifica coppa gentil-
mente offerta dal Comune 
di Desenzano, patrocina-
tore dell’evento.  
Il carattere del tutto ami-
chevole della manifestazio-
ne non ha però impedito 
ai ragazzi di impegnarsi 
allo spasimo per far bella 
figura davanti a una platea 
certo molto più vasta di 
quelle abituali in palestra, 
composta oltre che da 
parenti e amici, anche da 
semplici cittadini incuriosi-
ti e parecchi turisti. E c’è 
da tener conto dell’elegan-

Leslie Deanesi e Vincenzo Arceri costituiscono una coppia di 

assistenti nuova di zecca nel settore minibasket. La prima, stu-

dentessa di Scienze Motorie, dedica un pomeriggio la settimana 

al Centro di Desenzano e un altro a quello di Rivoltella. Il secon-

do, appese con nostro grande dispiacere le scarpette al chiodo, 

rimane nell’ambiente lavorando con gli Aquilotti. 


