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Festeggiati i primi vent’anni 
di Virtus (nella foto gli 
“storici” Lino Costantini e il 
presidente Marco Berlanda) 
ci si appresta a vivere i 
prossimi venti, con entusia-
smo immutato. Partita la 
Serie D, pronta al via la 
seconda squadra agonistica 
che parteciperà al campio-
nato Open CSI, lo start è 
molto prossimo anche per 
U18, U16 e U15. Ancora 
un po’ di attesa per U14 e 
U13, poi sarà la volta delle 
squadre agonistiche miniba-

sket (Esordienti e Aqui-
lotti). In tutto abbiamo 17 
formazioni già allestite, co-
me al solito è un nuovo 
record, e occupiamo tre 
palestre visto che le solite 
due non ci bastano più. Un 
impegno enorme: ce lo sob-
barchiamo con grande pia-
cere, il basket per noi è una 
passione che cerchiamo di 
trasmettere ai ragazzi che ci 
affidate. 
A tutti voi giocatori, genito-
ri, staff tecnico l’augurio di 
una bellissima stagione! 

Pronti per i prossimi vent’anni... 

In Serie D l’inizio è uno shock 
I RISULTATI: 

 

Virtus-Quistello     39-54 
Virtus-Ome   73-95 

 
LA CLASSIFICA: 

 

Casalmaggiore Pontevi-
co Gussola Bancole e 
Lumezzane 4; Quistello 
Sustinente Castelcovati 
e Ome 2; VIRTUS,  
S.Pio X, Chiari CUS e 
MGM 0.   
 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 16-10 ore 21.30 
SAN PIO X-VIRTUS 
dom 25-10 ore 18.00 

VIRTUS-SUSTINENTE 
dom 01-11 ore 18.00 
BANCOLE-VIRTUS 

C’è poco da stare allegri: la 
Virtus parte malissimo per-
dendo le prime due partite 
in casa (con le stesse avver-
sarie lo scorso anno erano 
arrivati due successi, e il 
confronto è impietoso). 
Due gare diverse (in parti-
colare nel punteggio finale) 
ma accumunate da una no-
stra partenza da incubo, 
soprattutto contro Ome (2-
15, poi 16-33 al primo in-
tervallo). E non si riesce più 
a recuperare, qualche timi-
do tentativo di reazione 
viene prontamente sventato 
dagli avversari. 
Giustificazioni: contro il 
Quistello erano assenti Ca-
stracani e Turra per squalifi-
ca “guadagnata” nell’ultima 
ininfluente gara dello scorso 
campionato, più il nuovo 
acquisto Zanella. Nella se-
conda ancora Castracani 
che sconta l’ultima gara di 
sospensione e dopo pochi 
minuti la squadra perde 
Foschetti, il più positivo 
all’esordio, per una brutta 
botta che gli frattura il setto 
nasale.  

Poi bisogna mettere in con-
to l’annoso problema dell’a-
malgama: squadra nuova, 
solo tre confermati (Tan-
foglio, Castracani e Turra: 
ed è già un record positivo 
per le abitudini della Virtus), 
due ritorni anzi tre (Fo-
schetti e Taiwo, elementi 
sui quali si conta moltissi-
mo, più il giovane Terzi) e 
tre innesti nuovi di zecca (i 
veronesi Marchini e Zanella 
più il desenzanese Maistrel-
lo tornato a casa dopo tan-
to peregrinare). In queste 
condizioni, ci vuole logica-
mente tempo per imparare 
a conoscersi. Ma intanto le 
avversarie corrono: se l’o-
biettivo dichiarato era quel-
lo di entrare nei playoff 
(passano le prime otto, e su 
quattordici partecipanti non 
sembrava un programma 
ambizioso), adesso bisogna 
subito dare una sterzata per 
non rimanere troppo attar-
dati. A cominciare dalla 
prossima a Mantova, rivale 
quel San Pio X contro il 
quale si concluse il campio-
nato scorso.  

Manuel Foschetti 

 
IL ROSTER: 

 
MAISTRELLO NICOLO’ 

6 - Guardia  - 1994 
 

ZANELLA LORENZO 
7  -  Ala  -  1984 

 
TANFOGLIO SIMONE 
8  -   Play-guardia  - 1976 

 
TAIWO Gigi 

9  -  Centro  -  1979 
 

MARCHINI Enrico 
10  -  Guardia  -  1988 

 
CREMA Samuele 
11  -  ala  - 1996 

 
TERZI Massimo 
14  -  Ala  -  1997 

 
TURRA Andrea 

20  -  Guardia  -  1993 
 

FOSCHETTI Manuel 
21  -  Ala  -  1991 

 
CASTRACANI EMANUELE 

91  -  ala/centro  -  1985 
 

Il roster si completa con i 
nostri ragazzi della U18 

 
Coach:  

LOMBARDI NICOLA 
Assistant: 

ROSSIGNOLI Andrea 
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CSI Open 

Under 18 

 

 
 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
 
 
 
 

mer 21-10 ore 21.00 
MONTICHIARI-VIRTUS 

 

ven 30-10 ore 21.30 
VIRTUS-BOTTICINO 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

lun 26-10 ore 19.20 
VIRTUS-GHEDI 

 

gio 29-10 ore 19.45 
REZZATO-VIRTUS 

 
 

mar 03-11 ore 19.40 
CARPENEDOLO-

VIRTUS 

Dopo tanti anni di onorato 
servizio, la Pazza Idea va in 
pensione… Era ora, potreb-
be dire qualcuno, conside-
rata l’età media di questi 
irriducibili partecipanti.  
Ebbene no, non solo non 
lascia ma raddoppia: la squa-
dra si è iscritta al Campio-
nato Open CSI e si appresta 
ad esordire con tante a-
spettative. Per molti, già 
protagonisti della Virtus 
parecchi anni fa, si tratta di 
un ritorno in campo; per 
altri si tratta di un esordio 
assoluto. Nessuno si na-
sconde le difficoltà che la 
squadra incontrerà strada 
facendo: il CSI da torneo 
amatoriale si è trasformato 
in campionato serio, che 
non ha niente da invidiare 
alla Prima Divisione FIP. Ed 
è sempre più frequentato: 
sono 30 le formazioni iscrit-

te divise in tre gironi.  Ai 
nostri eroi sono capitati: il 
derby con i cugini del Dese 
2015 (dove gioca tra gli altri 
il nostro Pizzocolo), i favo-
ritissimi del San Felice, e poi 
Rezzato, Botticino, Monti-
chiari, Castenedolo, il San 
Luigi di Brescia, Volta Man-
tovana mentre l’unica av-
versaria che ci costringerà 
ad una lunga trasferta è 
Gambara. Diciotto gare fino  
al 8 marzo, ma poi se i no-
stri baldi giovanotti se la 
sentiranno sarà possibile 
iscriversi ad una seconda 
fase: playoff per le migliori 
classificate e Coppa Leones-
sa per le altre.  
Un programma insomma 
nutritissimo per soddisfare 
la grande voglia di basket 
“vero” a lungo repressa. Sin 
da fine agosto i “ragazzi” 
stanno sudando agli ordini 

di un sergente di ferro co-
me Cesare “Zace” Zani; al 
momento sono tantissimi 
ma sappiamo per esperien-
za che tra lavoro, acciac-
chetti vari e famiglia spesso 
qualcuno marcherà visita. 
Niente paura, ci sarà gloria 
per tutti, anche per un paio 
di giovani aggregati...  

un grosso interrogativo: 
quanto valiamo noi? Franca-
mente non lo sappiamo 
dire, conosciamo le qualità 
di questi ragazzi ma quanto 
avranno pesato gli ultimi 
stravolgimenti di formazio-
ne e di metodi di allena-
mento? 
Ai posteri l’ardua senten-
za… 

La nostra più vecchia giova-
nile inizia appena un giorno 
prima dei vecchi colleghi. 
Nuovo staff (Andrea Rossi-
gnoli affiancato da Andrea 
Pizzocolo), gruppo ridimen-
sionato causa alcune par-
tenze per altri lidi ritenuti 
evidentemente più attraen-
ti, ma tanta voglia di far 
bene e di stupire, magari in 
prima squadra. Perché que-
sta U18 è legata a filo dop-
pio alla Serie D, dove alcuni 
ragazzi avevano già esordito 
lo scorso anno. 
Ma guardiamo al girone che 
ci è capitato in sorte: av-
versarie tutte bresciane, si 
esce dalla provincia solo 
per affrontare il PBA del 
Chiese a Casalmoro. Le 
altre si chiamano Lonato, 
Rezzato, Carpenedolo, 
Manerbio, Gavardo, Ghedi 
e Club 28. A prima vista un 
girone abbordabile, ma con 

Davide Rigo 

Simone Crema 

 
 

IL ROSTER: 
 

BERLANDA Matteo 
 

BOF Alex 
 

BRUNELLI Marco 
 

 CREMA Simone 
 

GUALTIERI Francesco 
 

NDIAYE Idrissa 
 

PERUZZI Michele 
 

ROSINA Andrea 
 

SAPORITO Claudio 
 

SARNO Niccolò 
 

SEVERONI Marco 
 

ZAMBOLO Nicola 
 

Coach: 
ROSSIGNOLI Andrea 

Assistant: 
PIZZOCOLO Andrea 
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 Under 16 

Under 15 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 
dom 18-10 ore 15.00 

CURTATONE-VIRTUS 
 

sab 24-10 ore 18.00 
VIRTUS-LEONESSA BS 

 
sab 31-10 ore 16.00 

S.PIO X MN-VIRTUS 
 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

(da confermare) 
 

sab 24-10 ore 18.00 
VIRTUS-

CARPENEDOLO 
 

sab 31-10 ore 18.00 
ASOLA-VIRTUS 

Ormai ci siamo, il campio-
nato Under 16 è sulla ram-
pa di lancio. Sempre guidati 
da Michele Ronchi al cui 
fianco è oggi Andrea Sarti-
rana, il gruppo più vincente 
della Virtus si prepara ad 
un’altra stagione che ci au-
guriamo esaltante. 
Le difficoltà sono sicura-
mente aumentate, come 
succede sempre nelle cate-
gorie superiori: non ci sarà 
quel qualcosa in più che ci 
forniva Marco Dalla Longa, 
andato in prestito alla Leo-
nessa Brescia. L’unica faccia 
nuova è quella di Igor Vez-
zola, proveniente dalla Val-
tenesi. 
Tante le novità invece se 
scorriamo l’elenco delle 
avversarie: subito nella tana 
del lupo Curtatone, paesino 
mantovano che tuttavia 
vanta una grandissima tradi-

zione con le sue giovanili. 
Altre lunghe e difficili tra-
sferte virgiliane con il S.Pio 
X e il Sustinente, mentre il 
Bancole ce lo ritroveremo 
in casa. Poi le bresciane: 
Leonessa, Rezzato e Lonato 
non hanno bisogno di pre-
sentazioni, il NBB invece 
non lo abbiamo mai incon-
trato con i nostri 2000. 
In sintesi, un girone da far 
tremare le vene dei polsi, 
ma siamo certi che questi 
nostri ragazzi affronteranno 
la competizione con lo spi-
rito giusto, quello che li ha 
sempre contraddistinti in 
tutti questi anni pieni di 
successi. 

sti mirati dal Progresso per 
aumentare il peso specifico 
del gruppo, abbastanza leg-
gerino; e tanto, tanto lavo-
ro in palestra. 
In settimana verrà stilato il 
calendario del campionato: 
girone a otto con tante 
vecchie conoscenze, dalle 
mantovane Asola Bancole e 
Viadana alle bresciane Car-
penedolo, Montichiari NBB 
e Rezzato. Non sappiamo in 
quante passeranno ai gironi 
Gold, conosciamo però la 
forza del gruppo, confidia-
mo perciò in una prima fase 
d’avanguardia che ci possa 
proiettare in alto... 

Dopo anni di cura-Rosina, 
con eccellenti risultati, era il 
momento di cambiare: nuo-
vo staff e dunque nuovi 
metodi di allenamento u-
guale (si spera) nuovi stimo-
li. Non che questi fantastici 
ragazzi non ne avessero più, 
tutt’altro;  ma è opinione 
concorde che un ciclo con 
lo stesso coach non debba 
durare più di tre/quattro 
anni. Via dunque con Dea-
nesi/Brognoli, quindi senza 
stravolgere il DNA della 
squadra che gioca un basket 
offensivo davvero eccellen-
te è il momento di dedicarsi 
soprattutto alla difesa. Inne-

Lorenzo Delucchi 

 

 
IL ROSTER: 

 
 

ANDREOLA Gianmarco 
ANGHELEDDU Emanuele 

BELLETTI Giacomo 
BOCCIA Edoardo 
BONI Leonardo 

BUSSI Pietro 
DELUCCHI Lorenzo 
GOVERNO Gioele 

GUARIGLIA Tommaso 
LEMME Joele 

MASCADRI Nicola 
OLIOSI Gianluca 
RODELLA Luca 

SAVANE Moussa 
SOLDO Valerio 
VEZZOLA Igor 

 
Coach: 

RONCHI Michele 
Assistant: 

SARTIRANA Andrea 
 

 
 

IL ROSTER: 
 

AGOSTINELLI Alberto 
ALANI Mahir 

CRESCINI Christian 
DI MAURO Luca 

FORLANI Simone 
FUSATO Zeno 
MAGNI Nicolò 
MARZO Matteo 

MESSINA Matteo 
PIAZZA Leonardo 

POLI Pietro 
ROCCUZZO Davide 
SACCONE Michael 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico 

ZAMBOLO Gabriele 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant: 
BROGNOLI Antonio 

Christian Crescini 
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Under 14 

Under 13 

 

IL ROSTER: 
 

ACOSTA Sebastian 
BOLZONI Felipe 

CAPASSO Federico 
FRANCESCHI Matteo 

GILIOLI Davide 
KOVACIC Matteo 

LORENZONI Andrea 
NAYEBI Davud 

OLIOSI Gianmarco 
RIZZO Simone 

RODELLA Giovanni 
ROSSI Andrea 
SAIANI Jacopo 

TEODORI Davide 
VALBUSA Daniele 

 

Coach: 
PIZZOCOLO Andrea 

Gruppo confermatissimo, 
tanta voglia di allenarsi e 
soprattutto di giocare: ma 
per il campionato c’è anco-
ra tempo, per il momento 
sono noti appena i gironi 
che ci propongono una pri-
ma fase a otto squadre tut-
te all’interno della provincia 
e senza lunghe trasferte. 
Tre formazioni cittadine 
(anche se la Brixia dovreb-
be giocare a Dello), quattro 
squadre dell’est bresciano 
compresa la nostra e com-
preso quel Lonato con il 
quale si avrà un'altra punta-
ta dell’infinita sfida sportiva. 
A completare  il girone il 
sempre pericoloso Ghedi. 
Uno “staremo a vedere” è 
d’obbligo, inutili i pronostici 
anche perché da un anno 
all’altro tante situazioni 
possono cambiare, compre-
sa una crescita esponenziale 

(e non solo fisica) dei ragaz-
zi. A loro solo un grande 
“in bocca al lupo”! 

L’Under 13 riparte con il 
titolo Esordienti dello scor-
so anno da difendere. Di 
sicuro non sarà facile, in una 
pre-season molto intensa 
tra tornei e amichevoli ab-
biamo già incontrato squa-
dre che soprattutto fisica-
mente ci hanno messo in 
grave difficoltà, a comincia-
re dalla “mostruosa” Leo-
nessa Brescia.  Nel confer-

presa due peperini prove-
nienti da Valtenesi (Gelmini 
e Orsatti) già in grado di 
tenere bene il campo. Inne-
sti importanti, che daranno 
più alternative a coach Rosi-
na.  
Partiamo dalle nostre cer-
tezze, da un ottimo gioco 
d’attacco che deve essere 
completato da un’altrettan-
to eccellente difesa.  
Notizie sul campionato 
nemmeno una, e dire che 
non dobbiamo nemmeno 
attendere le qualificazioni 
all’Elite che per questa cate-
goria è stata soppressa: 
quindi ci beccheremo anche 
i mostri...  

matissimo roster sono stati 
aggiunti due ragazzi del vi-
vaio (Caccaro e Fetz) che 
hanno qualità ma sono tutti 
da plasmare, e in più a sor-

 

LE SQUADRE: 
 

GIRONE BS 2 
 

BRIXIA 
CLUB 28 BRESCIA 

CUS BRESCIA 
GHEDI 

LONATO 
REZZATO 

SALO’ 
VIRTUS DESENZANO 

 
 

IL ROSTER: 
 
 
 

BALZANO Marco 
BELLA Dario 

BUSSI Edoardo 
CACCARO Davide 

FETZ Daniel 
GELMINI Stefano 
GHIDINI Flavio 

GOVERNO Giacomo 
MORIGI Vittorio 

ORSATTI Alessandro 
RIGO Giovanni 

VETTORI Cristian 
VISANI Noè 

ZAGLIO Riccardo 
ZANETTI Eleonora 

 
Coach:  

ROSINA Massimo 
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 
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Ragazzi e U13 Progresso 

Il minibasket 

 

IL ROSTER 
Gruppo RAGAZZI: 

 

ALLEGRI Lorenzo 
BERARDI Nicolò 

BRUNELLI Serena 
CENTENARO Nicolò 

CORAZZINA Luca 
D’AGOSTINO Rocco 

FINADRI Nicola 
GRAMMATICA Luca 

HADJI Nicolae 
LAKRAMI Wassim 

MERIGHETTI Leonardo 
NEGRETTI Carlo 
PORCELLINI Ilja 

RONCHI Christian 
SALANDINI Alessandro 

SHI JINXI Stefano 
TEZZELE Enrico 

I due gruppi “Progresso” 
stanno solo ora prendendo 
una fisionomia definita: la 
squadra denominata RA-
GAZZI raggruppa i 2001 e 
2002 molti dei quali sono 
vecchie conoscenze. Ma ci 
sono anche arrivi da realtà 
baskettare diverse (Nicolò 
Centenaro da Saronno e 
Rocco D’Agostino da Ro-
sarno) e altri nuovi di zecca. 
Il secondo gruppo è forma-
to da ragazzi (e ragazze, ce 

ne sono al momento tre) 
nati nel 2003 e 2004: come 
per il precedente, gli arrivi 
proseguiranno, già così la 
base è più che buona.  
Lavori in corso anche per 
l’attività agonistica che ver-
rà loro proposta: tramonta-
ta l’idea di un CSI a Verona 
(avremmo dovuto compe-
tere contro i 2000, non ci è 
sembrato proprio il caso), si 
stanno studiando alternati-
ve. 

Per la nuova stagione ven-
gono confermati gli otto 
gruppi minibasket (stavolta 
tre a Desenzano e cinque a 
Rivoltella): sono due le for-
ma z i on i  a g on i s t i c h e 
(Esordienti e Aquilotti com-
petitivi) alle quali si aggiunge 
una pre-agonistica (gli Aqui-
lotti Small).  
Gli Esordienti sono gli Aqui-
lotti Competitivi dell’anno 
scorso e sono affidati alle 
sapienti mani di Massimo 
Rosina. Il gruppo è intera-
mente composto da nati/e 
nel 2004: NIbras Alani, Pao-
lo Calà Lesina, Mattia Co-
mincini, Matteo Dalla Lon-
ga , Niccolò Degl’Innocenti, 
Fallou Diop,  Matteo Garo-
falo, Iacopo Giovannozzi, 
Giulia Parolini, Alessandro 
Rocca, Leonardo Todesco, 
Stefano Zanotti. A compen-
sare la perdita di Boni, Co-
rain e Gianmarco Parolini 
rimasti per motivi d’età con 
gli Aquilotti sono arrivati 
Tommaso Colapinto, Giu-
seppe Falcone, Giovanni 
Gabusi e addirittura da Ma-
nerba Enrico Zerneri.  
Oliviero Albanese ha invece 

Draghetti e 17 Draghi, un 
po’ meno a Rivoltella dove, 
Draghetti a parte (siamo già 
costretti a dover trasferire 
alcuni ragazzi alla squadra dei 
più grandi), Draghi e Aquilot-
ti Big hanno finora lavorato a 
ranghi ridotti. Non c’è moti-
vo di preoccuparsi, registria-
mo solo una grande 
“volatilità” da parte di questi 
giovanissimi, che un anno 
decidono di giocare a basket 
e l’anno dopo vogliono pro-
vare nuove esperienze spor-
tive e non. D’altro canto, è 
sempre fortissima l’attrazio-
ne che la Virtus esercita, 
vedendo quante nuove iscri-
zioni si sono registrate.  

imboccato una strada diver-
sa, scegliendo (almeno per il 
momento) di lavorare con  
un gruppo ristrettissimo 
per cavare il meglio dai ra-
gazzi del 2005 e 2006 che 
costituiranno l’ossatura 
degli Aquilotti competitivi. 
Chiaro che in vista del cam-
pionato la squadra dovrà 
essere integrata da altri 
elementi: per questo lavora-
no con grande applicazione 
anche gli Aquilotti Big, ai 
quali vengono proposti gli 
stessi allenamenti.  
Ma la novità più interessan-
te è rappresentata dagli 
Aquilotti Small, campionato 
al quale avevamo partecipa-
to già lo scorso anno pe-
scando di volta in volta i 
“convocati” dalle varie 
squadre. Stavolta si è deciso 
di puntare su un gruppo 
coeso e motivatissimo, nel 
quale i nati nel 2007 sono in 
maggioranza, per comincia-
re ad assaggiare la competi-
zione.  
Il resto dei gruppi si sta 
formando in queste prime 
settimane: siamo già a buon 
punto a Desenzano con 13 

 

IL ROSTER 
U13 Progresso: 

 
 
 

BAGNALASTA Federico 
BONOMI Gabriele 

CERANTOLA Aliyah 
COLOMBI Camilla 
DE BONIS Bruno 
KOFFI Vanessa 

MAGGIOLINI Nicolò 
MARCHINI Luca 

MENEGHETTI Iago 
MONTI Ilario 

OBERTI Michael 
SAVANE Mory 

 

LE SQUADRE: 
 

a Desenzano 
DRAGHETTI (2008/09)

DRAGHI (2006/07) 
AQUILOTTI SMALL 

 
a Rivoltella 

DRAGHETTI (2008/09) 
DRAGHI (2006/07) 

AQUILOTTI BIG (2005) 
AQUILOTTI COMP. 

ESORDIENTI 


