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In effetti, sarebbe il dician-
novesimo, visto che la 
fondazione data 1995. O 
magari il quattordicesimo, 
è dal 2000 che la società si 
è data una vera struttura 
ed è entrata nel basket 
giovanile. O potremo con-
siderarlo il quarto anno, 
da quando con l’arrivo di 
nuove forze è cominciata 

la scalata ai vertici della 
pallacanestro provinciale. 
Anno zero perché? Perché 
la società ha scommesso 
fortissimo sul suo futuro, 
decidendo di acquisire i 
diritti (dal Golden Street 
Brescia) per disputare la 
Serie D, campionato a 
carattere regionale. E di 
iscrivere la squadra dei 
nati nel 2000, da due anni 
campione provinciale, alla 
roulette dell’Intertoto 
Elite. Scommessa vinta 
quest’ultima, e dunque un 
altro torneo regionale da 
disputare...    
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La parola è già passata al 
campo, per una nuova 
stagione che si annuncia 
davvero intensissima: dice-
vamo dell’Under 14 di 
Matteo Pellini e Massimo 
Rosina che l’ha iniziata da 
un pezzo (vedi articolo a 
pagina 4). Ma già i motori 
sono caldi per l’Under 17 
e l’Under 15, due forma-
zioni a “vasi comunicanti” 
e non solo per la medesi-
ma guida tecnica. L’Under 
13 di squadre ne può 
schierare due, con il grup-
po chiamato “progresso” 
addirittura straripante nei 

numeri. Gli Esordienti 
affidati a Andrea Pizzocolo 
e Emiliano Piazza e sette 
gruppi minibasket (oltre 
alla sempre presente 
“Pazza Idea”) completano 
l’offerta dedicata ai tesse-
rati Virtus.  
Grande attesa naturalmen-
te per la nuova edizione 
della raccolta di figurine: 
dopo due anni che li ab-
biamo lasciati con l’acquo-
lina in bocca, siamo pronti 
a far diventare i nostri 
ragazzi veri eroi sportivi, 
da collezionare e da scam-
biare! 

Grande affluenza di pub-
blico per la prima in Serie 
D della Virtus: ospite del 
“vernissage” un Viadana 
rodatissimo da anni di 
categoria, e sempre nelle 
prime posizioni. Dal canto 
suo, Desenzano ha allesti-
to una formazione dall’età 
media bassissima: all’esor-
dio vanno in campo nove 
ragazzi dai diciotto ai ven-
tidue anni, con il supporto 
dei più esperti Castracani 
(27), Puglisi (33) e Taiwo 
(34). A completare il ro-
ster capitan Serana, che 
deve scontare l’ultima 
giornata di squalifica rime-
diata nello scorso campio-
nato, e alcuni dubbi ri-
guardano, per vari motivi, 
le posizioni di Luca Frige-
rio, Marco Oprescu e De-
smond Fofie. 
Il pubblico in tribuna al 
Bagatta è molto incuriosi-
to, si diverte a riconosce-
re le facce già mandate a 
memoria in Promozione: 
ci sono solo Foschetti, 
Imperadori e Puglisi, poi i 

desenzanesi di ritorno 
Ramanzini e Terzi.  
La Virtus parte bene, gio-
cando alla pari con la bla-
sonata avversaria fino al-
l’intervallo lungo. Si fanno 
conoscere e apprezzare 
De Benedictis (lo scorso 
anno ad Asola in serie C), 
Rigon (Peschiera) e la folta 
colonia di ex Manerbio, 
Taiwo Castracani Starran-
tino e Bresciani. Il tallone 
d’Achille, quello che de-
termina il gap nel punteg-
gio (16-24 al 10’, 35-46 al 
20’) sono i tiri liberi: al 
termine sarà un raggelante 
10 su 28.  Nella seconda 
parte della gara gli ospiti 
fanno valere la loro espe-
rienza, nonché qualità indi-
viduali e di squadra indub-
biamente superiori. La 
Virtus ha grosse difficoltà 
in attacco, con molti tiri 
scoccati proprio allo spira-
re dei 24”, viene forse a 
mancare anche la convin-
zione. I trenta punti di 
scarto fanno male, ma so-
no un punto di partenza. 

Partita l’avventura in Serie D 

Virtus, anno zero...  

 
I RISULTATI: 

 

VIRTUS-VIADANA 63-93 
 

IL ROSTER 
 

4  TAIWO Gigi    79 centro 
5  TERZI Luca    95 ala 
6  RIGON Luca    95 play-guardia 
7  RIZZIERI Alessandro   93 guardia/ala 
8  SERANA Emanuele   88 guardia 
10 PUGLISI Michele   80 ala 
11 STARRANTINO Davide   94 guardia/ala 
12 DE BENEDICTIS Giuseppe 93 ala/centro 
13 FOSCHETTI Manuel   91 ala 
15 RAMANZINI Walter   92 play/guardia 
16 IMPERADORI Paolo   95 ala 
18 CASTRACANI Emanuele  85 ala/centro 
20 BRESCIANI Mattia   92 play 
 Coach  DEANESI Stefano 
 Assistant  BROGNOLI Antonio 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 04-10  ore 21.00  VIGEVANO-VIRTUS 
ven 11-10  ore 21.00  VIRTUS-CHIARI 
ven 18-10  ore 21.00  GARDONESE-VIRTUS 



Una Under 17 molto gio-
vane: nel roster U15 dello 
scorso anno si innestano 
infatti due soli ’97 (Mas-
simo Terzi e Filippo Frige-
rio, lo scorso anno in for-
za all’U19 e dunque… 
retrocessi), confermati 
tutti i ’98 con l’unica ecce-
zione di Adis Munisi (che 
probabilmente non lascerà 
del tutto l’ambiente, ma si 
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dedicherà alla carriera 
arbitrale) sostituito peral-
tro dal rientrante Mattia 
Sciotti. In tutto fanno tre-
dici, sempre meglio della 
risicatissima squadra della 
stagione passata, costante-
mente in cerca di qualche 
rinforzo nella categoria 
inferiore. Che comunque 
anche quest’anno non farà 
mancare il suo appoggio, 

grazie anche al fatto che il 
coach delle due formazio-
ni è lo stesso: Stefano De-
anesi detto Ironman, visto 
che segue Serie D, U17 
U15 e tanto per non farsi 
mancare niente pure la 
U13 progresso… Alcuni 
‘99 in effetti già si allenano 
in pianta stabile con i più 
grandi, ricavandone indub-
bi benefici e contribuendo 
in modo rilevante alla qua-
lità del gruppo. Presto per 
poter fissare gli obiettivi, 
certo l’essere “sotto-
annata” finirà col pesare, 
auguriamoci di trovare un 
girone abbordabile nella 
prima fase per centrare 
l’élite. Poi si vedrà... 

Il supergruppo gestito con 
maestria da Matteo Pellini 
per tre anni rivelava forse 
un’unica pecca: quella di 
essere appunto un super-
gruppo, con oltre venti 
elementi da gestire tutti 
assieme. Lavorare in pro-
fondità con tanti ragazzi  
diventa compito arduo 
per un coach! Problema 
forse risolto dal passaggio 

di alcuni di loro in U17, e 
dalla forzata uscita di sce-
na di Federica Van Heu-
gten per limiti di… età 
(per regolamento, le ra-
gazze possono restare 
assieme ai maschi fino al-
l’U14).  Non c’è dubbio 
che con 14-15 elementi si 
ragiona meglio, e ci si può 
proficuamente dedicare al 
miglioramento dei fonda-

mentali individuali e di 
squadra.  
Questo non vuol dire che 
l’attuale Under 15 abbia 
abbandonato l’idea di con-
tinuare a frequentare i 
piani alti della classifica 
provinciale: dopo due in-
gressi consecutivi nelle 
Final Four, i ragazzi del ‘99 
ci riproveranno, magari 
facendo ampio turnover 
nella prima fase per poi 
giocarsi le proprie chances 
nella seconda. Finalmente 
utilizzabile Idrissa Ndiaye 
che potrebbe rivelarsi l’ar-
ma in più, ci si attendono 
grandi progressi da tutto il 
resto del gruppo. In bocca 
al lupo ragazzi! 

Under 15 

Under 17 

IL ROSTER 
 

BALDO Alessandro 
BOF Alex 

BONVENTO Michael 
BRUTTI Alessandro 

COGHI Stefano 
CREMA Simone 
DARUI Davide 
DOSSI Dennis 

FRANCESCHI Gianluca 
GENCO Emanuel 

LORENZON Matteo 
MITIC Aleksa 

NDIAYE Idrissa 
PELLINI Stefano 
ROSINA Andrea 

SEVERONI Marco 
TASSI Andrea 

TOMAILI Nichita 
ZAMBOLO Nicola 
ZORZI Sebastiano 

 

Coach:  
DEANESI Stefano 

Assistant: 
 BROGNOLI Antonio 

 
IL ROSTER 

 

BERLANDA Matteo 
BRUNELLI Marco 

COMANICI Bogdan 
FRIGERIO Filippo 

GIUBELLINI Filippo 
GUALTIERI Francesco 

PERUZZI Michele 
RIZZI Mattia 

SAPORITO Claudio 
SARNO Nicolò 
SCIOTTI Mattia 
TERZI Massimo 
ZAGLIO Matteo 

 

con l’inserimento di vol-
ta in volta di alcuni ‘99 

 
Coach:  

DEANESI Stefano 
Assistant:  

SARTIRANA Andrea 

Una fase della finalissima dello scorso anno 



 

14 e le aspiranti erano 37, 
abbiamo cominciato a nu-
trire seri dubbi. Botta fina-
le: Desenzano campione 
provinciale trattata a pesci 
in faccia, e costretta a su-
perare Cornaredo per 
arrivare allo spareggio 
vero e proprio. La nostra 
società in Lombardia risul-
ta del tutto sconosciuta, 
campione sì ma di una 
provincia che pare proprio 
l’ultima ruota del carro. E 
così tante altre squadre, 
magari con meno titoli dei 
nostri ma con altre parte-
cipazioni ai campionati 
regionali, ci sono passate 
davanti.  
Pazienza. Rimboccarsi le 
mani e lavorare: si inizia 
addirittura il 19 agosto, 
sedute di allenamento 
quotidiane al Parco del 
Laghetto. Al gruppo dell’-
anno scorso, nessuna de-
fezione naturalmente (c’è 
anche Riccardo Cacciatori, 
già visto negli ultimi allena-
menti a maggio), si aggiun-
ge Andrea Davini, tessera-
to Vobarno in prestito per 
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questa avventura, che si 
sciroppa con mamma e 
papà un’ora di auto da 
Idro (!) e un’altra ora per 
rientrare: complimenti alla 
passione del ragazzo e alla 
disponibilità dei genitori! E 
infine si aggrega Tommaso 
Guariglia, trasferitosi sul 
lago da Mariano Comense. 
Quasi un mese di prepara-
zione alla temutissima tra-
sferta, che si materializza 
solo qualche giorno prima 
del fatidico venerdì 13 
settembre: Peschiera Bor-
romeo, provincia di Mila-
no. Pullman, inevitabile 
coda in tangenziale e infine 
in palestra, in una fredda 
tensostruttura (fischio 
d’inizio ore 21, e il giorno 
dopo tutti a scuola!!!) con 
qualche sedia da giardino 
messa dietro ai canestri… 
Ma finalmente  si gioca, 

Desenzano prende il co-
mando delle operazioni, 
sembra essere superiore 
ma non si scrolla di dosso 
gli avversari. All’inizio del 
terzo quarto è smarrimen-
to: la Virtus affonda a –8, 
ma si riprende alla grande 
e domina nell’ultima fra-
zione (72-54).  
Si va a Crema, dove do-
menica 15 ci aspetta la 
Robur Varese degli otto 
scudetti giovanili nazionali: 
ma le gambe e la testa dei 
nostri ragazzi non trema-
no, la partita è di rara in-
tensità, sempre punto a 
punto  contro una squadra 
che non vanta solo il bla-
sone, ma tecnica di prim’-
ordine. A due minuti dalla 
fine è parità, ma l’accelera-
zione finale è dei nostri: 
80-72, è fatta ragazzi, si va 
in élite! 

Quando si è presa la deci-
sione di tentare l’Interto-
to, all’indomani della 
splendida vittoria nella 
finale provinciale, ci cre-
devamo tutti, anche se 
consci della difficoltà del 
progetto. Quando è uscita 
la formula degli spareggi, 
con le “elette” ridotte a 

 

L’Under 14 non finisce di stupire 
RISULTATI  

INTERTOTO 
 

a Peschiera Borromeo:   
Cornaredo-Virtus   54-72 

a Crema: 
Varese-Virtus        72-80 
Virtus ammessa al Cam-
pionato regionale Elite 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

(calendario provvisorio): 
 

dom 13-10 ore 16.00 
VIRTUS 

CASALPUSTERLENGO 
 

sab 19-10 ore 18.00 
CASORATESE 

VIRTUS 
 

dom 27-10 ore 10.30 
BINASCO 
VIRTUS 

 
IL ROSTER 

 
ANDREOLA Gianmarco 

ANGHELEDDU Emanuele 
BELLETTI Giacomo 
BORTOLIN Davide 

CACCIATORI Riccardo 
CATANIA Samuele 

DALLA LONGA Marco 
DAVINI Andrea 

DEGL’INNOCENTI Lorenzo 

DELUCCHI Lorenzo 
GIUBELLINI Edoardo 

GOVERNO Gioele 
GUARIGLIA Tommaso 

LEMME Joele 
OLIOSI Gianluca 
RODELLA Luca 

SAVANE Moussa 
SOLDO Valerio 

 
Coach PELLINI Matteo 

Assistant ROSINA Massimo 



Pochissime le novità in 
casa Under 13: conferma-
to lo staff tecnico 
(Massimo Rosina e Andrea 
Pizzocolo), confermati 13 
ragazzi su 15. Le uniche 
variazioni nel roster ri-
guardano Nicola Perini e 
Nicola Zanetti impossibili-
tati a conciliare lo studio 
con i tre allenamenti e la 
partita settimanale: a so-
stituirli sono stati chiamati 
dal gruppo “Progresso” 
Pietro Poli e Irene Zorzet-
tig. 
La vera novità riguarda il 
regolamento: il gruppo 
esce definitivamente dal 
min ibasket  e da l la 
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“democrazia” dei quintetti 
(o sestetti) fissi per entra-
re in qualcosa che si avvi-
cina molto al basket vero,. 
Dunque dentro in cinque 
nel primo quarto, sostitu-
zioni finché se ne vuole 
con l’unico obbligo nel 
secondo quarto quando 
devono entrare in campo 

tre giocatori non  ancora 
utilizzati. Sta poi alla sensi-
bilità del coach ruotare 
tutti e dodici i convocati, 
per non vedere i ragazzi 
intristire in panchina: e 
sappiamo che alla Virtus 
questo genere di sensibili-
tà non manca! 
Obiettivi non ce ne ponia-
mo: sarebbe bello conti-
nuare anche con questa 
squadra la tradizione del 
podio, centrato negli ulti-
mi due anni. Ma quello che 
conta davvero è la crescita 
tecnica, ma soprattutto  
umana di questi bravissimi 
ragazzi. Davvero bravissi-
mi, in tutti i sensi! 

Fa molto piacere rivedere 
in palestra praticamente 
tutti i protagonisti della 
vecchia squadra Esordienti 
non competitiva: segno 
che questi ragazzi vengo-
no alla Virtus perché si 
divertono (e su questo 
nessuno può nutrire il 
minimo dubbio) ma anche 
per imparare e migliorarsi. 
Per loro effettivamente 
questo è un anno fonda-
mentale, in cui il gruppo, 
denominato non a caso 
“Progresso”, deve fare il 
decisivo salto di qualità.  
Per ottenerlo Stefano De-
anesi e Antonio Brognoli 
stanno praticando robuste 
“iniezioni” di fondamenta-
li, ben tollerate da tutti 
indistintamente. La squa-
dra si è molto “allargata”,  
nonostante il passaggio di 
un paio di elementi alla 
Under 13 agonistica. A 
questo proposito: chiaro 
che la “promozione” deve 
essere nelle aspettative di 

tutti, ma grazie a questi 
numeri strepitosi l’obietti-
vo della Virtus deve esse-
re quello di avere due 
squadre agonistiche del 
2001 in grado di reggere 
brillantemente il campo!  
New entries sono dunque 
Kevin Salsano, Rabia Abou 
Agiza e Leonardo Boni, 
quest’ultimo già presente 
al Camp estivo. Da un 
altro gruppo Virtus è arri-
vato Matteo Piccicuto, ma 
poi dobbiamo registrare 
un fatto abbastanza incon-

sueto: i “ritorni di fiam-
ma”… Riprendono a gio-
care addirittura in quattro, 
Zeno Fusato dopo un an-
no in cui si era dedicato 
alla pallanuoto, Mahir Al 
Ani, Michele Bagnasco e 
Simone Turri dopo quasi 
una vita senza basket…  
La cosa ci fa estremamen-
te piacere, anche se una 
formazione composta da 
ventitrè persone spaventa 
un po’!  
Naturalmente, averne di 
problemi come questo! 

Under 13 “progresso” 

Under 13 

 
IL ROSTER 

 

ABOU AGIZA Rabia 
AGOSTINELLI Alberto 

AL ANI Mahir 
ALII Luciano 
AVOLA Elia 

BAGNASCO Michele 
BONI Leonardo 

CIRINO Alessandro 
DOSSI Lorenzo 
FUSATO Zeno 

GRAMMATICA Luca 
HADJI Nicolae 

LAKRAMI Wassim 
MALINVERNO Luca 

MESSINA Matteo 
MOTTA Leonardo 
NAFOUTI Chams 

PICCICUTO Matteo 
SALSANO Kevin 

STEFANELLI Andrea 
TAHIRI Niccolò 
TURRI Simone 

VERZELETTI Daniele 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant:  
BROGNOLI Antonio 

 

 
IL ROSTER 

 
CRESCINI Christian 

DI MAURO Luca 
MAGNI Nicolò 
MARZO Matteo 

MASCADRI Nicola 
PIAZZA Leonardo 

POLI Pietro 
ROCCA Leonardo 

ROCCUZZO Davide 
RUSCONI Riccardo 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico 

TONIOLI Matteo 
ZAMBOLO Gabriele 
ZORZETTIG irene 

Aggregato: 
FERRARI Giovanni 

 

Coach: 
 ROSINA Massimo 

Assistant: 
 PIZZOCOLO Andrea 



E’ l’anno della conferma 
per i ragazzi del 2002, pas-
sati dalle cure di Oliviero 
Albanese a quelle di An-
drea Pizzocolo, con la co-
stante presenza di Emilia-
no Piazza come assistente. 
Ripetere un anno come 
quello passato, senza mai 
provare il dispiacere di 
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una sconfitta, è pura uto-
pia: l’importante è conti-
nuare a crescere, non cre-
dersi una formazione per-
fetta (ci mancherebbe al-
tro, ne siamo ben lontani!) 
e non abbattersi quando 
qualche battuta d’arresto 
arriverà… 
Del resto questo gruppo è 
parecchio cambiato: sono 
usciti perché trattenuti 
negli Aquilotti Giacomo 
Governo, Noè Visani e 
Eleonora Zanetti, che a-
vranno il compito di rega-
lare l’esperienza accumula-
ta agli altri 2003. Non c’è 
più nemmeno Lorenzo 
Pighi, e fulmine  a ciel se-
reno neanche Dennis Mor, 

trasferitosi con la famiglia 
a Rovereto. Per cinque 
che escono, cinque che 
entrano: Giovanni Rodella 
si era già inserito verso 
fine stagione, poi ci sono 
Matteo Kovacic, Ismaila 
Ndiaye Davide Pellini e 
Daniele Valbusa.  
La squadra ha sicuramente 
guadagnato in fisicità (e si 
sa che nel basket la cosa 
non guasta…) ma al mo-
mento ha perduto qualco-
sa soprattutto in difesa, 
ricordate i nostri terribili 
pitbull? Siamo però certi 
che i nuovi innesti sapran-
no molto in fretta inserirsi 
nei meccanismi della for-
mazione!  

Attesa e curiosità per la 
nuova avventura degli A-
quilotti, che come lo scor-
so anno hanno in organico 
tre ragazzi più giovani. La 
voglia di far bene è tanta, 
il “materiale” umano è di 
qualità, ora la palla passa a 
loro!  
Oltre ad Aquilotti ed E-
sordienti, con grande otti-
mismo sono stati varati 
altri sei gruppi minibasket, 
tre a Desenzano e tre a 
Rivoltella: il passaggio del-
l’impressionante numero 
di 2001 (quasi quaranta…) 

alle giovanili desta tuttavia 
preoccupazioni sulla tenu-
ta “quantitativa” del setto-
re. Ma a conti fatti la nuo-
va leva del 2007, tutta di-
rottata nei Draghetti di 
Desenzano, va più che be-
ne: in questa squadra ci 
sono numeri già esplosivi 
(al momento 19, ma desti-
nati a crescere ancora), 
c’è poi soddisfazione per 
la partecipazione ai Dra-
goncelli di Desenzano, 
mentre a Rivoltella vanno 
bene Dragoncelli e Drago-
ni. Ci sono però anche 

due situazioni difficili, a 
Desenzano poche adesioni 
ai Dragoni e a Rivoltella ai 
Draghi. In questi gruppi 
come sempre si rivela pe-
sante la concorrenza del 
calcio: i ragazzini ne sono 
attratti come gli orsi dal 
miele, anche se spesso poi 
accade che vengano punti 
dalle api… Resistere è 
d’obbligo, i conti poi si 
faranno a fine ottobre, 
quando oltretutto scadrà il 
lungo periodo di prova 
per i nuovi iscritti. Rag-
gruppare tutti i Dragoni a 
Rivoltella sarebbe fin trop-
po semplice, ma la squadra 
che ne verrebbe fuori sa-
rebbe esagerata, escluden-
do così qualunque possibi-
lità di nuovi inserimenti. 
Discorso analogo per i 
Draghi, dove si trovano 
anche quattro ragazzi che 
hanno appena cominciato 
l’attività. Appendiamo il 
cartello “lavori in corso”...  

Il minibasket 

Esordienti 

 

IL ROSTER 
AQUILOTTI 

 

BALZANO Marco 
BUSSI Edoardo 

COMINCINI Mattia 
DALLA LONGA Matteo 

GHIDINI Flavio 
GOVERNO Giacomo 

MORIGI Vittorio 
RIGO Giovanni 

ROCCA Alessandro 
STELLACCI Luca 

VISANI Noé 
ZAGLIO Riccardo 

ZANETTI Eleonora 
 

Coach: 
ALBANESE Oliviero 

Assistant: 
PIAZZA Emiliano 

 
LE ALTRE SQUADRE: 

 

a Desenzano: 
DRAGHETTI 

DRAGONCELLI 
DRAGONI 

 

a Rivoltella: 
DRAGONCELLI 

DRAGHI 
DRAGONI 

 
IL ROSTER 

 
BOLZONI Felipe 

CAPASSO Federico 
FRANCESCHI Matteo 

KOVACIC Matteo 
LORENZONI Andrea 

NAYEBI Davud 
NDIAYE Ismaila 

OLIOSI Gianmarco 
PELLINI Davide 
RIZZO Simone 

RODELLA Giovanni 
SAIANI Jacopo 

TEODORI Davide 
VALBUSA Daniele 

 
Coach: 

PIZZOCOLO Andrea 
Assistant: 

PIAZZA Emiliano 


