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     Oliviero Albanese (resp. Centri Minibasket) 
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E’ partita la nuova avventura 

Serie D, l’inizio è amaro 
 
 

I RISULTATI: 
 

CASTELCOVATI-VIRTUS 68-66 
 
 

IL ROSTER 
 

4   FARONI Luca    93 ala 
5   JOVANOVIC Nikola   96 play/guardia 
6   ABRAHAM Ernest   90 ala 
8   TANFOGLIO Simone  76 play 
9   RICCARDI Andrea   88 ala 
11 YUDIN Ivan     90 guardia/ala 
12 MARCATO Denis   88 centro 
13 MAZZA Emanuele   93 guardia 
18 CASTRACANI Emanuele  85 ala/centro 
19 BELTRAMI Emiliano   94 play/guardia 
20 TURRA Andrea   93 guardia 
A completare l’organico i nostri giovani:  
BRUNELLI Marco GIUBELLINI Filippo GUALTIERI 
Francesco (98) e MITIC Aleksa (99).   
  
 Coach  LOMBARDI Nicola 
 Assistant  NICOLINI Alessandro 
 Team Manager IBBA Marco 
 Accompagnatore RIZZELLI Dino 
 Add. Arbitri BROGNOLI Antonio 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 05-10  ore 18.00  VIRTUS-QUISTELLO 
ven 10-10  ore 21.00  PONTEVICO-VIRTUS 
dom 19-10  ore 18.00  VIRTUS-SUSTINENTE 
dom 26-10  ore 18.00  PREVALLE-VIRTUS 
ven 31-10 ore 21.30 CASALMAGGIORE-VIRTUS 

Finisce con una sconfitta in 
volata il nuovo esordio in 
Serie D della Virtus: a Ca-
stelcovati i nostri, privi di 
Yudin che deve scontare  
due giornate di squalifica 
prese nel campionato scor-
so e dunque con minori 
possibilità di rotazioni, gui-
dano la gara per larghissimi 
tratti anche con margini 
importanti ma poi finiscono 
la benzina sul più bello e 
sono i neopromossi  padro-
ni di casa ad aggiudicarsi i 
primi due punti del 2014-
15. Un vero peccato: Simo-
ne Tanfoglio, leader del 
gruppo dall’alto della sua 
luminosissima carriera, è 
costretto a restare in cam-
po per quaranta minuti di 
fila, visto che senza di lui la 
luce è destinata a spegnersi.  
Così non basta la buona 
prova complessiva per otte-
nere un successo che a-
vrebbe dato tanto morale, 
nella prospettiva di un altro 
campionato difficile.  
C’è molta curiosità a De-
senzano (e non solo) di 

scoprire che squadra ha 
costruito il team manager 
Ibba, l’ennesima rivoluzione 
è sotto gli occhi di tutti: del 
vecchio roster è rimasto 
solo Castracani, è rientrato 
Marcato che però sta scon-
tando grossi problemi fisici, 
il resto del gruppo deve 
ancora imparare a cono-
scersi e lo farà strada facen-
do, giocando partita dopo 
partita. Aggiungiamoci poi il 
cambio totale dello staff 
tecnico, e appare evidente 
che oggi, contro squadre 
che si conoscono a memo-
ria, il gap è importante. La 
sensazione comunque è 
quella di un campionato di 
livello inferiore al preceden-
te: le schiacciasassi sono 
tutte state promosse, nu-
merose invece le neofite 
della categoria. Insomma, ce 
la possiamo giocare con 
(quasi) tutte. Bisogna però 
rinforzare ancora l’organi-
co: manca sicuramente un 
altro lungo di “peso” e non 
sarebbe male coprirsi con 
un altro Under... 
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Under 17 

Under 15 

IL ROSTER 
 

BERLANDA Matteo 
BOF Alex 

BONVENTO Michael 
BRUNELLI Marco 

COMANICI Bogdan 
CREMA Simone 

DALLA LONGA Marco 
GIUBELLINI Filippo 

FRANCESCHI Gianluca 
GENCO Emanuel 

MITIC Aleksa 
NDIAYE Idrissa 

PERUZZI Michele 
RIZZI Mattia 

ROSINA Andrea 
SAPORITO Claudio 
SEVERONI Marco 

SARNO Nicolò 
TASSI Andrea 

ZAGLIO Matteo 
ZAMBOLO Nicola 

 

Coach:  
DEANESI Stefano 

Assistant:  
BROGNOLI Antonio 

 
 

IL ROSTER 
 
 
 

ANDREOLA Gianmarco 
ANGHELEDDU Emanuele 

BELLETTI Giacomo 
BOCCIA Edoardo 
BONI Leonardo 

BUSSI Pietro 
DELUCCHI Lorenzo 
GIUBELLINI Edoardo 

GOVERNO Gioele 
GUARIGLIA Tommaso 

LEMME Joele 
MASCADRI Nicola 
OLIOSI Gianluca 
RODELLA Luca 

SAVANE Moussa 
SOLDO Valerio 

 

Coach: 
 RONCHI Michele 

Assistant: 
 DEANES Stefano 

Sarà solo U17 e non anche 
U19, per questa squadra 
che assomma i nati del ‘98 a 
quelli del ‘99. Troppi per un 
solo gruppo decisamente 
pochi per due: partecipare 
alla prima fase del campio-
nato superiore era una 
scappatoia per dare più 
spazio a tutti, ma purtroppo 
la riforma dei campionati 
giovanili ha precluso questa 
possibilità, si sarebbe dovu-
to arrivare fino alla fine 
potendo contare su un solo 

“vero” U19 (Samuele Cre-
ma) al quale si è cercata una 
diversa sistemazione.  Ma 
parliamo dunque di questa 
rivoluzione imposta dalla 
FIP, destinata a far discutere 
e a cambiare gli obiettivi. 
Tutto è stato accentrato a 
Milano, a Brescia rimane 
unicamente la gestione delle 
gare. Per tutte le giovanili, 
prima fase con gare di sola 
andata e seconda con anda-
ta e ritorno, secondo la 
classifica ottenuta. Fin qui, 

niente di diverso, se non la 
denominazione Gold per le 
migliori e Silver per tutte le 
altre.  Segue una serie di 
spareggi tra le squadre di 
tutta la regione per arrivare 
a un tabellone di tipo tenni-
stico a 32, con eliminazioni 
dirette fino alle Final Four, 
appunto regionali. Scordia-
moci dunque di correre 
come prima per il titolo 
provinciale, tutto cancella-
to… Ma magari il nuovo 
format si rivelerà migliore! 

E’ una Under 15 molto di-
versa quella che si allinea ai 
nastri di partenza della nuo-
va stagione.  
E’ cambiato lo staff tecnico, 
alla conduzione della squa-
dra è arrivato Michele Ron-
chi coadiuvato da Stefano 
Deanesi.  
E’ cambiata, e molto, la 
squadra stessa, in seguito ad 
alcune defezioni dolorose, 
annunciate oppure no. A 
riequilibrare il roster, sono 
arrivati in prestito dalla 
Valtenesi Edoardo Boccia e 
Pietro Bussi, ed entra a tutti 
gli effetti nel gruppo Nicola 
Mascadri, di un anno più 
giovane, per accumulare 
esperienze a livello maggio-
re. Lo stesso farà Marco 
Dalla Longa, destinato al-
l’U17 ma che non farà man-
care il suo contributo alla 
squadra in caso di bisogno. 
E’ cambiato infine il “rango” 

co dei nostri ragazzi che si 
è senz’altro arricchito. Ma 
adesso, riprendiamoci il 
nostro ruolo!  

delle avversarie: non  più 
élite regionale, esperienza 
comunque di cui si è fatto 
tesoro, con il bagaglio tecni-
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Under 14 

Under 13 

 
 

IL ROSTER 
U14 

 
CRESCINI Christian 

DI MAURO Luca 
HADJI Nicolae 
MAGNI Nicolò 
MARZO Matteo 

MESSINA Matteo 
PIAZZA Leonardo 

POLI Pietro 
ROCCA Leonardo 

ROCCUZZO Davide 
SPERANZINI Andrea 

TASSI Federico 
TONIOLI Matteo 

ZAMBOLO Gabriele 
 

Coach: 
 ROSINA Massimo 

Assistant: 
 SARTIRANA Andrea 

 
 

IL ROSTER 
U14 progresso 

 
AGOSTINELLI Alberto 

ALII Luciano 
AVOLA Elia 

FUSATO Zeno 
GRAMMATICA Luca 
LAKRAMI Wassim 
MOTTA Leonardo 

NAFTANDILA Vlad 
PICCICUTO Matteo 
SACCONE Michael 

STEFANELLI Andrea 
TAHIRI Niccolò 

VERZELETTI Daniele 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant:  
BROGNOLI Antonio 

 

 
IL ROSTER 

U13 
 

BOLZONI Felipe 
CAPASSO Federico 

FRANCESCHI Matteo 
GILIOLI Davide 

KOVACIC Matteo 
LORENZONI Andrea 

NAYEBI Davud 
NDIAYE Ismaila 

OLIOSI Gianmarco 
PELLINI Davide 
RIZZO Simone 

RODELLA Giovanni 
ROSSI Andrea 
SAIANI Jacopo 

TEODORI Davide 
VALBUSA Daniele 

 
 
 

Coach: 
PIZZOCOLO Andrea 

Assistant: 
Deanesi Stefano 

 
IL ROSTER 

U13 progresso 
 

ACOSTA Sebastian 
ALLEGRI Lorenzo 

ARREGHINI Francesco 
AVIGO Emanuele 
BERARDI Niccolò 
BRUNELLI Serena 

CALLERIO Alessandro 
FINADRI Nicola 
MATINO Mattia 

MERIGHETTI Leonardo 
MORABITO Martina 

NEGRETTI Carlo 
PAPA Lorenzo 

SALANDINI Alessandro 
TEZZELE Enrico 

TOROSANI Andrea 
 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant: 
PIAZZA Emiliano 

 

Due gruppi U14 anche que-
st’anno: gli agonisti ancora 
guidati da Massimo Rosina 
con la collaborazione di 
Andrea Sartirana, e il “Pro-
gresso” sempre affidato 
all’inossidabile coppia Dea-
nesi-Brognoli. Le due for-
mazioni sono destinate ad 
essere profondamente uni-
te, come testimoniano i 
continui passaggi alla squa-
dra A, se proprio così vo-
gliamo chiamarla: ultimo in 
ordine di tempo quello di 
Matteo Messina, ma con 
altri sulla rampa di lancio. E 

come l’anno scorso, il Pro-
gresso entrerà in scena 
nella seconda fase del cam-
pionato, supportato nel suo 
sforzo  dai “pari grado” 
dell’U13 (dunque campiona-
to in comune, per avere un 
roster numericamente e 
qualitativamente più robu-
sto): per allora, torneranno 
ad essere disponibili pure 
Andrea Stefanelli e Daniele 
Verzeletti, attualmente 
bloccati da problemi fisici, 
ma smaniosi di rivedere il 
campo. Li aspettiamo più 
forti di prima! 

Agli ordini di Andrea Pizzo-
colo stavolta aiutato in cam-
po dall’onnipresente Dea-
nesi, i bravissimi ragazzi del 
2002 entrano finalmente nel 
basket vero.  Il gruppo si è 
rivelato davvero monolitico, 
tanto che alcuni addii che a 
un certo punto erano sem-
brati inevitabili sono rien-
trati  grazie al grande attac-
camento che unisce questi 
giovanissimi atleti. Dietro a 
loro poi scalpita la U13 
Progresso, guidata da Stefa-
no Deanesi e Emiliano Piaz-
za, laboratorio cestistico 
che ha già nel suo organico 
diversi ragazzi pronti per il 
“grande” salto... E se questo 

per vari motivi non dovesse 
arrivare, l’offerta agonistica 
preparata per loro dalla 
Virtus in questo 2014-15 è 
di livello: seconda fase del 
campionato U14 assieme ai 
2001, e possibile amplia-
mento dei tornei interni 
come il Four Seasons che 
tanto successo aveva riscos-
so lo scorso anno. Insomma 
ci sarà da divertirsi, anche 
se è chiaro che con l’Under 
13 si completa il graduale 
passaggio dal gioco allo 
sport: ma i ragazzi stanno 
dimostrando di essere asso-
lutamente preparati ad af-
frontare queste nuove e più 
impegnative sfide...    
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Esordienti 

Aquilotti 

IL ROSTER 
 

BELLA Dario 
BELLA Nadia 

BUSSI Edoardo 
GHIDINI Flavio 

GOVERNO Giacomo 
LIZZERI Paolo 

MORIGI Vittorio 
RIGO Giovanni 

STELLACCI Luca 
VISANI Noè 

ZAGLIO Riccardo 
ZANETTI Eleonora 

 

Istruttore: 
 ROSINA Massimo 

Assistant: 
 GENCO Daniel 

IL ROSTER 
 

ALANI Nibras 
CALA’ LESINA Paolo 
COMINCINI Mattia 

CORAIN Filippo 
DALLA LONGA Matteo 
DEGL’INNOCENTI Niccolò 

FRANZONI Mattia 
GAROFALO Matteo 

GIOVANNOZZI Iacopo 
MIGNONE Andrea 

PAROLINI Gianmarco 
PAROLINI Giulia 

ROCCA Alessandro 
TODESCO Leonardo 

ZANOTTI Stefano 
 

Istruttore: 
 ALBANESE Oliviero 

Assistant: 
 PIAZZA Emiliano 

Pochi ma buoni, gli Esor-
dienti cominciano una nuo-
va avventura: cambio di 
coach (Massimo Rosina con 
Daniel Genco assistente), 
cinque giocatori in campo, 
canestri alti. Una rivoluzio-
ne… Per affrontarla, al mo-
mento dodici ragazzi o me-
glio dieci ragazzi e due ra-
gazze: al gruppo si è infatti 
aggregata Nadia Bella, ge-
mella di Dario. In compenso 
mancherà Marco Balzano, 
deciso a provare nuove 
emozioni con la pallanuoto: 
si scommette sulla data del 
suo ritorno! Così ci sarà 

bisogno anche dell’apporto 
dei 2004 già in forza lo 
scorso anno, pronti dunque 

a sobbarcarsi il doppio im-
pegno, e già si pensa a nuovi 
arrivi dai Dragoni! 

 

Il minibasket 

Tre Aquilotti confermati 
(Mattia Comincini, Matteo 
Dalla Longa e Alessandro 
Rocca) con il compito di 
portare per mano i nuovi 
compagni verso i traguardi 

che storicamente competo-
no al minibasket della Vir-
tus. Compito che quest’an-
no appare particolarmente 
complicato: guardando ai 
numeri, l’annata 2004 è  

proprio magrolina (non 
tutte le ciambelle riescono 
col buco…), ci auguriamo di 
sopperire con la qualità…  
A conferma di quanto appe-
na detto, nel roster entrano 
per la prima volta da che 
Virtus è Virtus due ragazzini 
di terza elementare (Mattia 
Franzoni e Giammi Paroli-
ni): per loro si prospettano 
addirittura tre anni da Aqui-
lotti, alla fine i compagni li 
chiameranno “professore”...  
Insomma gruppo nuovo, 
tanto da lavorare, ma da 
parte dei ragazzi anche 
grande voglia di imparare: i 
primi passi nell’agonismo 
possono essere difficili ma 
anche tanto stimolanti!  

Sono sei, oltre le due già 
presentate in questa pagina, 
le formazioni minibasket 
allestite quest’anno. Le tre a 
Desenzano (Draghetti di 
prima e seconda elementa-
re, Dragoncelli di terza e 
Draghi di quarta) hanno la 
coppia Oliviero-Daniel  a 
condurre i loro giochi. Si-

mone assiste Oliviero (ma 
quando se ne va in pensio-
ne?) a Rivoltella con Dra-
ghetti e Draghi, spetta 
anche a Emiliano il compito 
di tenere a bada i più grandi 
Dragoni (quinta elementa-
re e prima media).  Come al 
solito, le squadre hanno 
bisogno di un’aggiustatina, 

sempre difficile quando si 
tratta di spostare i ragazzi 
da un orario o addirittura 
da una palestra all’altra: 
fatto sta che in via Miche-
langelo i Draghetti stanno 
già straripando, mentre i 
due gruppi maggiori sono 
sotto numero; alla Trebe-
schi i Draghetti sono invece 

pochini,  numero perfetto i 
Draghi e decisamente ec-
cessivo i Dragoni. Le prossi-
me due settimane daranno 
un quadro più completo, 
sicuramente sono da atten-
dersi ancora nuovi arrivi, 
ma confidiamo nella vostra 
comprensione per permet-
terci di lavorare al meglio... 
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Basket in piazza 

Notizie in pillole 

 
I RISULTATI 

 
 

Virtus-Rezzato   33-15 
Barghe-del Chiese   19-9 
Darfo-Rezzato        28-27 
Virtus-del Chiese    48-3 
Darfo-Barghe         28-10 
Rezzato-del Chiese  21-20 
Virtus-Barghe        22-14 
Darfo-del Chiese    37-17 
Barghe-Rezzato     33-29 
Virtus-Darfo           26-22 

La quarta edizione di 
“basket in piazza” ci regala 
una meravigliosa giornata di 
sole. Quasi di conseguenza, 
risulta “meravigliosa” l’inte-
ra manifestazione: belle 
squadre, bel clima di festa e 
di amicizia, location come 
ce ne sono poche, grande 
interesse anche ai tavolini 
dei bar di Piazza Malvezzi. 
Insomma, un evento pro-
prio da ricordare! Contano 
poco o nulla i risultati del 
campo, con i nostri che 

hanno comunque conferma-
to di essere molto competi-
tivi nonostante le pesantissi-
me assenze. E adesso ci si 
tuffa in clima-campionato: 
ma Barghe, Darfo, MB del 
Chiese e Rezzato, che han-
no dato il loro grosso con-
tributo alla riuscita di que-
sta “prima” della stagione 
2014-15, sono già invitate 
anche all’ultima: l’altrettanto 
tradizionale 3vs3 “Rivoltella 
Beach Tournament” del 
mese di maggio! 

 

 
Visite mediche agonisti: lunedì 13 ottobre visita per tutti coloro che l’anno scorso 

l’hanno effettuata a ottobre-novembre o che provengono da altre società. Il pullman del 
Marathon parte alle ore 15.30 dalla Trebeschi di Rivoltella. 

Visite buona salute: riguarda i ragazzi/e del minibasket nati negli anni 2004 e seguenti e 
si effettuerà lunedì 20 ottobre alla palestra Trebeschi a partire dalle 16.15 Ricordiamo 
che la visita è obbligatoria e ha validità un anno. Chi volesse prenotarla con noi (costo 
euro 20,00 con ECG), è pregato di richiedere l’apposita scheda. 

Merchandising e svuota-magazzino: Sono arrivate le bellissime calze della Virtus 
(bianche e nere) nelle taglie  40-45 e 35-40 (queste ultime anche nere e grigie), oltre a 
qualche campione di taglie più piccole (30-35), al prezzo di  € 10,00 per tre paia.    

 Si svendono inoltre felpe bianche e felpe nere con il drago della Virtus a  € 5,00 e t-shirt 
bianche con logo ricamato a € 3,00. 

Virtus Mobile: un nostro vecchio amico, di cui sveleremo il nome al termine della sua fa-
tica, si è messo al lavoro per sviluppare l’app della Virtus per il vostro Smartphone. Appe-
na disponibile sarà scaricabile gratuitamente dal nostro sito www.virtusdesenzano.it.   

Annuario 2014-15: è già iniziata la preparazione dell’annuario con tutte le foto squadra 
per squadra, si tratta di un album di figurine senza la “scocciatura” (?!?) di raccoglierle! 

Sponsors: continua con grande successo l’iniziativa “chi porta lo sponsor non paga la 
quota”. Un’ulteriore possibilità di farsi pubblicità sarà data dai volantini che verranno di-
stribuiti nei giorni precedenti la gara a tutti i nostri ragazzi e il giorno della partita agli 
spettatori in occasione delle partite casalinghe della Serie D. 

 
A questo proposito, tutti i virtussini grandi e piccoli sono invitati a sostenere la nostra squadra: 
le gare interne sono state programmate la domenica pomeriggio alle ore 18.00  proprio 
per permettere un maggiore afflusso dei nostri tifosi. 

Primo appuntamento: 
domenica 5 ottobre alla Marco Polo di via Michelangelo!  


