


Ed è subito Virtus... 
Ed è subito Virtus… Do-
po un’estate passata a 
programmare la nuova 
stagione e soprattutto ad 
allestire una prima squa-
dra molto diversa da quel-
la precedente, l’inizio dei 
campionati sembra quasi 
arrivare troppo presto. 
Sarà l’Under 19 di Rossi 
a rompere il ghiaccio, 
martedì 2 alla Trebeschi, 
due giorni dopo toccherà 

alla Promozione di Dea-
nesi, impegnata a Castel-
covati contro la vincitrice 
della 1^ Divisione 2011-
/12. Quindi, in rapida se-
quenza, partiranno tutti gli 
altri tornei: l’Under 15 ci 
vedrà impegnati con due 
formazioni, quella ancora 
affidata a Lombardi e 
l’Under 14 di Pellini, che 
limitatamente alla prima 
fase disputerà entrambi i 
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campionati. Molta attesa 
per l’Under 13, chiamata 
a difendere il titolo con-
quistato nella categoria 
inferiore. Un dato balza 
agli occhi, tutti i coaches 
sono rimasti sulle vecchie 
panchine, segno di conti-
nuità e di apprezzamento 
del lavoro svolto. 
Al duo Rosina-Pizzocolo è 
stata affidata anche la nuo-
va squadra Esordienti, il 

gran numero di 2001 i-
scritti ha permesso di va-
rare anche una seconda 
squadra ancora affidata ad 
Albanese. 
Il minibasket si avvarrà 
anche quest’anno della 
preziosa collaborazione di 
Leslie ed Emiliano, e della 
new entry Timo. E come 
non citare gli irriducibili 
della Pazza Idea, giunti al 
settimo anno di attività? 

Promozione  

La squadra di Promozione, 
targata anche quest’anno 
Bedizzole e sponsorizzata 
“Marella Costruzioni” si 
appresta ad affrontare il 
campionato con un orga-
nico volutamente ristretto 
ed integrato da alcuni ele-
menti dell’Under 19. Del 
vecchio gruppo sono ri-
masti in sette (Frigerio, 
Malfer, Mascadri, Pecile, 
Serana, Zago più il grosso 
punto interrogativo rap-
presentato da Puglisi: rien-
trerà dal lungo infortu-
nio?), dalla Prima Divisio-
ne sono arrivati Bonatti e 
Ibba, le facce nuove sono 

quelle di Marcato (tornato 
finalmente a casa dopo 
lungo peregrinare), Fo-
schetti e Oprescu. Dei 
giovani, non c’è dubbio 
che Imperadori si saprà 
ritagliare un ruolo impor-
tante. L’impressione, con-
fermata in pieno dalle pri-
me uscite, è che il gruppo 
sia molto “fisico” ma defi-
citario nel settore play-
guardie. Ne consegue un 
clamoroso cambio di rot-
ta, e di gioco, rispetto alla 
Virtus che avevamo impa-
rato a vedere (e ad ap-
prezzare) nella passata 
stagione. Da rimarcare 
anche la giovinezza del 
roster, che a parte un paio 
di giocatori vicino ai tren-
ta è composto da ragazzi 
del ‘88, ‘90 e giù andando. 
Chiaro che nonostante la 
verde età i vari Foschetti e 
Marcato di esperienza ne 

hanno già accumulata, ma 
qui urge trovare il leader 
capace di prendere in ma-
no la squadra nei momenti 
di difficoltà. Che certo 
non mancheranno, in un 
torneo difficile da inter-
pretare visto che al via si 
presentano ben cinque 
nuove formazioni. Della 
forza del Prevalle ci siamo 
accorti, visto che in due 
occasioni (al “Basket sotto 
le stelle”, noi terzi dopo 
aver superato i Lions nella 
finalina, e al “Teresa Betti-
ni” in finale) con loro sia-
mo usciti nettamente bat-
tuti. Si parla quasi con ti-
more del CXO Iseo, ab-
biamo visto molto bene il 
Castenedolo, anche Ome 
Capriolese e Gussago do-
vrebbero stare nella parte 
alta della graduatoria. La 
novità, se di novità si può 
parlare, è che la crisi mor-
de forte anche nel basket: 
sono due le formazioni 
(Bagnolese e Occidentale) 
che hanno rinunciato alla 
partecipazione, e il sedice-
simo posto nella lista è 
stato assegnato (e con 
grande fatica) al Coccaglio, 
proveniente addirittura 
dalla C. Segno dei tempi... 

 
LE PARTECIPANTI: 

 
CAPRIOLESE 

CASTELCOVATI 
CASTENEDOLO 
COCCAGLIO 
CXO ISEO 
DARFO 

GARDONESE 
GUSSAGO 
LIONS 

MOSAICO BRESCIA 
OME 

OSPITALETTO 
PADERNESE 
PREVALLE 

TRENZANESE 
VIRTUS DESENZANO/

BEDIZZOLE 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

gio 04-10 ore 21.00 
CASTELCOVATI-VIRTUS 

 
gio 11-10 ore 21.30 
VIRTUS-PREVALLE 

 
gio 18-10 ore 21.30 
VIRTUS-CXO ISEO 

 
mer 24-10 ore 21.30 
LIONS-VIRTUS 

 
mer 31-10 ore 21.00 
GUSSAGO-VIRTUS 

Capitan Serana premiato da 

Tarcisio Bettini al termine 

del quadrangolare intitolato 

alla signora Teresa. 



Under 19 
Per l’Under 19, la grossa 
novità è rappresentata dal 
format del campionato: 
una lunga prima fase (nove 
squadre che s’incontrano 
andata-ritorno fanno già 
16 partite), e un’appendice 
per il titolo provinciale tra 
le prime quattro classifica-
te dei due gironi e per… 
l’onore tra le altre. Insom-
ma bisogna partire subito 
forte, contro avversarie 
ben conosciute che si 
chiamano in ordine di ap-
parizione Salò, Asola, Cus 
Brescia, Lonato, Monti-
chiari, Lions, Brescia 2005 

e Gavardo. Gruppo ormai 
cementato da anni di lavo-
ro insieme,  di nuovo con 
Rossi e Sartirana al timo-
ne, ma con l’incognita del-
la… concorrenza della 
prima squadra, che po-
trebbe aver bisogno di 
qualche elemento. Le po-
che novità riguardano le 
partenze di Lupica e di 
Veras, e in questo caso di 
partenza vera si tratta: il 
ragazzo è tornato a Santo 
Domingo, davvero una 
grave perdita. A compen-
sarle, il rientro in “età” di 
Genco e Vitulano, più l’ar-
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rivo da Peschiera al mo-
mento non ancora ufficia-
lizzato di Machetti e Mo-
scatelli. Insomma, almeno 
numericamente ci siamo, 
per affrontare un torneo 
tradizionalmente difficile 
anche per il fatto di gioca-
re in infrasettimanale. Per 
lo meno, la prima fase non 
prevede trasferte troppo 
lunghe! 

Under 15 

Il gruppo, sempre guidato 
da Lombardi e Brognoli, è 
dimagrito a causa della 
defezione di alcuni ragazzi 
incapaci di conciliare lo 
sport con i nuovi impegni 
alle medie superiori. Pa-
zienza, dopo qualche ti-

more estivo la squadra ha 
cominciato a lavorare con 
grande impegno, con la 
novità di due allenamenti 
su tre da effettuare al Ba-
gatta. Alla prova del cam-
po, i nostri hanno mostra-
to un’intensità finora sco-
nosciuta, evidente effetto 
di una bella maturazione 
mentale oltreché fisica. 
Molto bene al triangolare 
“Basket sotto le stelle”, 
dove in due mezze partite 
hanno preiima superato 
Montichiari, poi perso in 

volata con i Lions: la prima 
lo scorso anno ci aveva 
battuti, la seconda storica-
mente ci “asfalta” tutte le 
volte che ci incontra. In-
somma, un buon viatico 
per la nuova stagione, 
Buone impressioni confer-
mate del resto nella sgam-

bata in famiglia contro 
l’Under 19, tenuta per 
lunghi tratti in scacco no-
nostante la notevole diffe-
renza d’età.   
Che sia l’anno buono per 
mostrare a tutti di quale 
pasta sono fatti questi ra-
gazzi? 

Under 14 
Doppio impegno, almeno 
per la prima parte della 
stagione, per l’Under 14 di 
Matteo Pellini, che si avva-
le quest’anno della colla-
borazione di Aleksandra 
Mitic. La partecipazione 
anche al campionato Un-
der 15 è stata decisa per 
t r o v a r e  a v v e r s a r i 
“stimolanti”, in funzione 
della crescita di un gruppo 

ai confronti punto a pun-
to.  
Praticamente nessuna no-
vità nel roster, se non 
l’ingresso di un paio di 
ragazzi in “prova”, e di 
quello definitivo di Federi-
ca Van Heugten, unica 
ragazza in un complesso 
tutto al maschile. Ma lei di 
sicuro di complessi non se 
ne fa... 

sole partite “vere”, finen-
do poi per pagare nelle 
Final Four la desuetudine 

assai interessante che nel-
la passata stagione aveva 
potuto misurarsi in due 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
mar 02-10 ore 20.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

mar 09-10 ore 21.00 
ASOLA-VIRTUS 

 

mar 23-10 ore 20.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

mar 3O-10 ore 20.30 
VIRTUS-LONATO 



Under 13 
Confermarsi al vertice è 
sicuramente più difficile 
che arrivarci, per i ragazzi 
del 2000 sarà questo l’an-
no della verità. Rosina e 
Pizzocolo continueranno a 
lavorare con passione su 
un gruppo abituato a dare 
e a prendersi grandi sod-
disfazioni, consapevoli che 
il titolo provinciale con-
quistato lo scorso anno 
non dev’essere un punto 
di arrivo, ma di partenza. 

La squadra è rimasta prati-
camente invariata, appena 
un po’ più “magra” per 
l’addio di Martina Conver-
tino, andata a giocare a 
Rezzato in una squadra 
femminile. In compenso, 
dopo le apparizioni già al 
Rivoltella Beach Tourna-
ment, è entrato in pianta 
stabile nel gruppo Moussa 
Savane, talento e fisico 
pazzeschi, però tutto da 
sgrezzare. Le sue poten-
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zialità, ma non certo solo 
le sue, sono già state mes-
se in mostra al triangolare 
di Brescia “Basket sotto le 
stelle”, dove la Virtus si è 
imposta nettamente su 

Lions e Sereno. Ma atten-
zione a non sottovalutare 
mai nessuno, il rischio di 
montarsi la testa è sempre 
alto. Massimo e Andrea 
vigilano... 

Esordienti 
Il grande boom dei ragazzi 
del 2001 già lo scorso 
anno aveva prodotto il 
raddoppio delle squadre, 
l’eccellente tenuta del 
gruppo (solo tre ragazzi 
su trentuno hanno scelto 
altre strade)  fa conferma-
re la partecipazione al 
prossimo Campionato 
Esordienti con due forma-
zioni. Agli allenatori è sta-
to chiesto un sacrificio: 
Rosina-Pizzocolo, oltre 
che agli Under 13, si dedi-
cheranno anche alla squa-

dra A (i vecchi Aquilotti 
con qualche innesto), Al-
banese e Piazza con la 
collaborazione di Stefano 
Deanesi si adopereranno 
per far crescere il vecchio 
gruppo dei Dragoni. Impe-
gno non da poco, il salto 

di questi ragazzi dalle ele-
mentari alle medie si ac-
compagna a quello dal 
gioco (il minibasket) allo 
sport (il basket vero, che 
è tutto un’altra cosa). Au-
mentano le ore in pale-
stra, aumenta l’intensità, 

aumentano gli spazi dedi-
cati alla tecnica e alla pre-
parazione fisica. Cambiano 
pure le regole: il canestro 
è adesso posto a tre metri 
e cinque (e di là non salirà 
più, neanche quando fa-
ranno parte della Pazza 
Idea…), non conteranno 
più i tempi vinti ma si 
sommeranno i punti, per 
quattro tempi di otto mi-
nuti che diventeranno die-
ci fra un anno. Insomma, 
un mondo tutto nuovo: il 
mondo dei grandi... 

Minibasket 
Inizio un po’ problematico 
per i gruppi minibasket. I 
programmi dicevano sette 
gruppi, quattro a Rivoltella 
e tre a Desenzano (più 
naturalmente le due squa-
dre Esordienti), con la 
possibilità di costruirne un 

nea: a Desenzano molto 
bene la nuova squadra 
Draghetti, magri magri 
Dragoncelli e Dragoni. A 
Rivoltella i Draghetti pro-
prio non ci sono, si co-
mincia dai pochi Dragon-
celli, per arrivare ai Dra-
ghi e ai Dragoni, questi 
ultimi invece talmente 
tanti che i problemi sono 
stati esattamente contrari. 
Infine gli Aquilotti, gruppo 
scelto per tenere alto il 
vessillo di Desenzano an-
che quest’anno. Buon mi-
nibasket a tutti! 

la scarsa visibilità avuta dal 
nostro sport durante le 
Olimpiadi. L’Italia non c’e-
ra, e dunque la TV ha pri-
vilegiato altre discipline, 
dove siamo andati molto 
bene: vedi pallanuoto, pal-
lavolo (e meno male che a 
livello maschile a Desenza-
no non c’è). Pubblicità che 
alla fine conta, eccome! E 
poi c’è sempre sua maestà 
il calcio, irresistibile attra-
zione per molti. 
Così il nostro minibasket 
parte un po’ in sofferenza, 
speriamo solo momenta-

ottavo. Programmi al soli-
to molto ambiziosi, ma 
regolarmente centrati 
negli anni scorsi. Stavolta 
si fa dura: i sette gruppi 
sono già al lavoro e su 
questo non ci piove, ma 
sono in qualche caso mol-
to squilibrati numerica-
mente, tanto che si sta 
cercando di porre rimedio 
con qualche spostamento. 
La sensazione è che la 
crisi economica che stia-
mo attraversando finisca 
con l’incidere anche sulle 
iscrizioni, mettiamoci pure 
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III^ “Basket in piazza” 
Ormai è una tradizione, 
l’attività della Virtus viene 
ufficialmente aperta con la 
squadra Esordienti a farsi 
ammirare da addetti ai 
lavori e turisti nel salotto 
buono di Desenzano, Piaz-
za Malvezzi. Stavolta la 
nostra società presenta 
addirittura due squadre 
(Desenzano e Rivoltella), 
diretti discendenti dei 
Dragoni e degli Aquilotti 
dello scorso anno. Sono 
anche stavolta in campo 
gli amici del MB del Chie-
se, sempre presenti alle 
nostre manifestazioni all’a-
perto, e i grandi rivali (ma 
sempre amici…) dei Lions 
di Brescia, davanti a noi 

sul podio provinciale del-
l’ultimo campionato Aqui-
lotti. Il lotto dei parteci-
panti è completato con un 
tocco “esotico”, arriva 
dalla provincia di Parma il 
MB Sorbolo, con il quale a 
fine torneo si celebrerà il 
gemellaggio, nel nome del 
comune sponsor Marella 
Costruzioni.  
Alle ore 10 iniziano le ga-
re, che prevedono un gi-
rone all’italiana per un 
totale di dieci minipartite 
di quattro tempi di quat-
tro minuti. Ad aprire il 
derby della Virtus, poi 
entrano in campo (pardon, 
in piazza…) Asola e Lions, 
infine la curiosità dei nu-
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merosi spettatori è tutta 
presa dell’esordio di Sor-
bolo, impegnato con De-
senzano. Alle 12.30 tutti a 
mangiare il panino gentil-
mente offerto dal Sunflo-
wer Café in Galleria Im-
barcadero, poi è dura con-
tenere la voglia dei ragazzi 
di tornare a giocare. E 
infatti si riprende prima 
delle canoniche 14.30…  
Il torneo mette in vetrina 
un livello tecnico molto 
interessante, i ragazzi si 
impegnano allo spasimo 
per superare gli avversari, 

sempre nel rispetto di una 
correttezza esemplare. Al 
termine di una bellissima 
giornata di vero sport, 
resa ancor più gradevole 
dalla temperatura ideale, 
le squadre vengono pre-
miate con la stessa coppa, 
a sottolineare il carattere 
assolutamente amichevole 
della manifestazione.  
Foto di rito e arrivederci 
all’anno prossimo, data già 
fissata a domenica 22 set-
tembre 2013, quando pro-
tagonisti saranno i ragazzi 
del 2002! 

www.virtusdesenzano.it 

 


