
Periodico dell’ ASD VIRTUS 
DESENZANO BASKET 

stagione 2016-17 
mesi di ottobre 



IL ROSTER: 
 
0    BERTOCCHI Mattia 
      1997, ala-centro 
4    BETTELLI Stefano 
      1996, play 
6    MAISTRELLO Nicolò 
      1994, guardia 
7    CORTI Pieralberto 
      1987. guardia-ala 
8    PERUZZI Michele 
      1998, guardia 
9    DE MARCO Riccardo 
      1975, centro 
12  PERNETTA Andrea, 
      1990 guardia-ala 
13  SAPORITO Claudio, 
      1998 play-guardia 
14  BERLANDA Matteo, 
      1998 ala-centro 
15  BRUNELLI Marco, 
      1998 ala 
19  SARNO Niccolò, 
      1998 guardia-ala 
20  TURRA Andrea, 
      1993 guardia 
21  FOSCHETTI Manuel, 
      1991 ala 
 
Coach: TANFOGLIO Simo-
ne; Assistant: PIZZOCOLO 
Andrea; Team manager: 
IBBA Marco; Dir. Accompa-
gnatore: ZAFFANELLA Fabio 
 

L’avventura della nuova 
Serie D ricomincia da… 
tre (i confermati Foschetti 
Maistrello e Turra), e dalla  
panchina di chi aveva con-
quistato la sospirata sal-
vezza (Tanfoglio e il suo 
assistente Pizzocolo). C’è 
insomma almeno un barlu-
me di continuità in questa 
nuova Serie D, quella che 
ci lamentavamo essere 
sempre mancata nelle ulti-
me stagioni. E, altra cosa 
buona, aumentano i desen-
zanesi nel roster, con il 
ritorno “a casa”, dopo 
tanto peregrinare, di Corti 
e Bertocchi. E c’è pure un 
bel gruppetto di ragazzi 
cresciuti nel vivaio: difficile 
immaginare per loro un 
ruolo da protagonisti, ma 
un giusto spazio se sapran-
no meritarselo. 
Ecco, questo è il primo 
punto dolente: gli inizi non 
sembrano incoraggianti 
per i nostri ‘98, partiti in 
sette e già rimasti in cin-
que, anche se l’addio di 
Francesco Gualtieri (già 
protagonista lo scorso 
anno) è dovuto esclusiva-

mente a motivi familiari. E, 
tanto per far polemica, dei 
cinque all’esordio a Sore-
sina non ce n’era nemme-
no uno: con giustificazioni 
più o meno plausibili o 
addirittura senza giustifica-
zioni. Situazione da ripen-
sare? 
Della prima gara è presto 
detto, non ci poteva capi-
tare avversario peggiore. I 
cremonesi sono squadra 
che puntano senza mezzi 
termini alla promozione, e 
lo hanno ampiamente di-
mostrato sul campo. Tut-
to sommato buona presta-
zione dei nostri, che at-
tendono momenti (e riva-
li!) migliori. Si comincia dal 
S.Pio X Mantova, venerdì 
7 alla Marco Polo. Tutti a 
tifare Virtus! 
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Non era mai successo, da 
quando la Virtus ha inizia-
to il suo lavoro con le gio-
vanili (2000): dopo averle 
aperte da sole due setti-
mane, la società è 
“costretta” a chiudere le 
iscrizioni. Si è vissuto un 
vero e proprio assalto alla 
diligenza, con i gruppi mi-
nibasket e le squadre gio-
vanili subito in over-
booking. Certo la cosa 
non è dovuta all’effetto-
Olimpiadi (il basket italia-
no purtroppo nemmeno 
c’era a Rio), né alla visibili-

tà televisiva, sempre trop-
po scarsa. Pensiamo, forse 
immodestamente, che 
questo successo venga da 
lontano, dal lavoro condito 
da tanta passione che ci 
contraddistingue. La Virtus 
è diventata irresistibile 
polo d’attrazione anche 
per i paesi vicini, la per-
centuale delle conferme è 
sempre più alta. I numeri 
che si contano oggi, a fine 
settembre, sono quelli che 
di solito registriamo a fine 
maggio. Se il buon giorno 
si vede dal mattino... 

Iscrizioni già chiuse!!! 

Serie D, non c’è gloria a Soresina 
 

I RISULTATI: 
 

Soresina-Virtus          90-71 
 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Ome Soresina Ombriano 
Vanoli MGM Casalmaggiore 
e S.Pio X 2; Lumezzane 
Gussola Castelcovati Pader-
nese  Pontevico VIRTUS e 
Ospitaletto 0.    
 

 
  I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 07-10 ore 21.00 
VIRTUS-SAN PIO X 

 

ven 14-10 ore 21.00 
VIRTUS-GUSSOLA 

 

ven 21-10 ore 21.00 
CASTELCOVATI-VIRTUS 

 

ven 28-10 ore 21.00 
VIRTUS-OSPITALETTO 



 

IL ROSTER 
 

ANDREOLA Gianmarco 
ANGHELEDDU Emanuele 

BELLETTI Giacomo 
BOF Alex 

BONI Leonardo 
CREMA Simone 

DELUCCHI Lorenzo 
GOVERNO Gioele 

GUARIGLIA Tommaso 
NDIAYE Idrissa 
OLIOSI Gianluca 
RODELLA Luca 
ROSINA Andrea 
SAVANE Moussa 
SEVERONI Marco 
SOLDO Valerio 

 
Coach:  

PIZZOCOLO Andrea 
Assistant: 

LUPPINO Adriano 

Dopo la breve avventura 
del torneo di Pasqua in 
Toscana, le annate 1999 e 
2000 si saldano definitiva-
mente per dar vita ad una 
nuova Under 18 che ci 
saprà dare, ne siamo certi, 
grandi soddisfazioni. Il 
gruppo, che si pensava 
anche “eccessivo” a livello 
numerico, si ritrova invece 
con un roster ideale com-
plici gli abbandoni, per vari 
motivi, di tutti e tre i ra-
gazzi che venivano da fuori 
Desenzano (Boccia, Bussi 
e Vezzola) e di quel Lem-
me che da anni era il vero 
uomo-spogliatoio. Joele ci 
mancherai di sicuro!   
E così, agli ordini di Pizzo-
colo e della new entry 
Adriano Luppino, ecco 
cinque ragazzi del ‘99 
(teoricamente, ma solo 
teoricamente, è già uno 

starting-five) e undici (?) 
del 2000.  Il punto di do-
manda riguarda la posizio-
ne di Oliosi, reduce da 
un’operazione ai legamenti 
ma che contiamo di rive-
dere prestissimo in campo, 

e di Savane, che sembra 
aver smarrito la voglia. 
Vorremmo tanto la recu-
perasse, ma alla Virtus 
come nella vita tutti sono 
importanti, nessuno indi-
spensabile... 

Già noto il calendario del 
CSI, con la nostra squadra 
a caccia di conferme dopo 
il positivo esordio dello 
scorso anno. Continua la 
tendenza al “travaso” di 
forze dalla FIP al CSI, com-
plici costi più contenuti e 
una maggiore flessibilità in 
mille cose. In tal modo, il 
campionato Open non 
resta più solo un diverti-
mento per chi ha ormai 
abbandonato ogni velleità 
di “carriera”, ma un banco 
di prova anche per squa-
dre attrezzatissime. Nasce 
così un nuovo for-mat, 
adottato guardando alle 
classifiche dello scorso 
anno: le oltre trenta squa-
dre sono state divise in 
due fasce, denominate 
Gold e Silver, con play off 
e play out, promozioni e 

retrocessioni. Tutto molto 
FIP, basta non imitarne alla 
lunga anche i difetti!  
Ovvio che la Virtus sia 
finita nel Silver, e questo è 
di sicuro un bene. Girone 
a otto (14 gare), e per 
giocare un numero ade-
guato di partite tra il giro-
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ne di andata e di ritorno si 
disputerà un altro minitor-
neo con le formazioni del-
l’altro girone Silver: solo 
andata, fanno altre 7 gare. 
Una bella scorpacciata, e 
magari si andranno a di-
sputare altre partite in 
post-season! 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 07-10 ore 21.00 
GAMBARA-VIRTUS 

 
mar 11-10 ore 21.15 

S.POLO SAINT-VIRTUS 
 

ven 21.10 ore 21.30 
VIRTUS-BOTTICINO 

 
gio 27-10 ore 21.15 

TORBOLE C.-VIRTUS 

 
 
 
 
 
 

Nella foto a fianco, la squa-
dra suda durante il ritiro 
precampionato... 

CSI open 

Under 18 



Ci si augura che il nuovo 
coach Michele Ronchi, an-
cora affiancato da Andrea 
Sartirana, oltre a continuare 
l’opera di miglioramento dei 
fondamentali individuali e di 
squadra ottimamente porta-
ta avanti per tre stagioni da 
Pizzocolo,  sappia agire so-
prattutto sulla testa di que-
sti ragazzi. Da tempo conti-
nuiamo a scrivere su queste 
pagine che questa è poten-
zialmente la miglior squadra 
della Virtus. Ma alle pro-

messe non sono mai seguiti 
i fatti, probabilmente per 
difetto di personalità. Però 
quest’anno non ci sono più 
alibi: ad un motore già mol-
to potente sono stati ag-
giunti gli ulteriori cavalli di 
Nicolò De Martin e di Die-
go Salandini. Come se non 
bastasse, una volta risolti i 
problemi burocratici (molto 
in fretta, si spera), potrà 
finalmente scendere in cam-
po anche Luka Milutinovic, 
dopo un anno passato a 

guardare gli altri giocare.  
Insomma, a coach Michele è 
stata affidata una Ferrari: 
certo che in giro ci sono 
anche Mercedes e Red Bull, 
ma ce la possiamo giocare 
con tutti...   

 

IL ROSTER 
UNDER 16 

 
AGOSTINELLI Alberto 

ALANI Mahir 
CENTENARO Nicolò 
CRESCINI Christian 

DI MAURO Luca 
FORLANI Simone 

FUSATO Zeno 
LAKRAMI Wassim 

MAGNI Nicolò 
MARZO Matteo 

MASCADRI Nicola 
MESSINA Matteo 
PIAZZA Leonardo 

POLI Pietro 
ROCCUZZO Davide 
SPERANZINI Andrea 

TASSI Federico 
ZAMBOLO Gabriele 

 

Coach:  
DEANESI Stefano 

Assistant: 
BROGNOLI Antonio 
Dir. Accompagnatore: 
ZAMBOLO Daniele 

 
 

IL ROSTER 
UNDER 15 

 
ACOSTA Sebastian 
BOLZONI Felipe 

CAPASSO Federico 
D’AGOSTINO Rocco 
DE MARTIN Nicolò 

FRANCESCHI Matteo 
GILIOLI Davide 

LORENZONI Andrea 
MILUTINOVIC Luka 

NAYEBI Davud 
OLIOSI Gianmarco 

RIZZO Simone 
RODELLA Giovanni 

ROSSI Andrea 
SAIANI Jacopo 

SALANDINI Diego 
TEODORI Davide 

VALBUSA Daniele 
 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
SARTIRANA Andrea  
Dir. Accompagnatore: 

RIZZO Giovanni 

Under 16: gruppo confer-
matissimo, ai diciassette 
protagonisti della scorsa 
stagione si è aggiunto La-
krami, rientrato dal presti-
to a Montichiari.  
In panchina ancora Deane-
si e Brognoli, a garantire 
continuità e miglioramenti.  
La società si è posta que-
st’anno degli obiettivi pre-
cisi, per la prima volta an-
che in termini di risultati: 
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all’Under 16 si chiede di 
chiudere la prima fase ap-
prodando ai gironi Gold, 
risultato non raggiunto lo 
scorso anno ma che sta-
volta appare un tantino più 
semplice. Tuttavia, non 
conoscendo al momento 
la composizione dei gironi, 
ogni pronostico può risul-
tare campato in aria.   
A livello individuale, nono-
stante la complessità di 

gestire un roster così “im-
portante”, soprattutto al 
momento di dare la forma-
zione, ci si attendono 
grossi progressi da chi 
ultimamente ha segnato un 
po’ il passo. E da chi inve-
ce di passi ne ha compiuti 
e da gigante, che possa 
continuare sulla stessa 
strada!  
Insomma, una robetta da 
niente... 

Under 16-Under 15 

Under 16 e Under 15 alla Festa dello Sport 



E veniamo alle sorprese 
positive… Era previsto 
l’arrivo dal Minibasket di 
un numero molto ristretto 
di ragazzi, per essere via 
via integrato nel corso 
dell’anno anche ricorren-
do ai 2006.  
Ma non c’è stato bisogno 
di aspettare: in due 
(Becchetti e Mora) sono 
arrivati dalla Valtenesi, 
Cinà dalle Aquile Lonato 
assieme a Zanoni di ritor-
no alla Virtus dopo un 
anno, più De Martin tra-
sferitosi nella nostra città 
da Vicenza. Il gruppo è sin 
d’ora completo, ed anzi 
molti di questi ragazzi po-
tranno dar man forte al-
l’Under 13 (sicuramente 
Boni Corain e De Martin, 

e magari non solo…).  Re 
Mida (per chi non lo sa-
pesse è il soprannome di 
coach Massimo, che tra-
sforma in oro tutto ciò 

che tocca) stavolta si ritro-
va con il materiale prezio-
so già in mano, e ne saprà 
sicuramente fare buon 
uso! 

 
IL ROSTER 

 
 

BECCHETTI David 
BONI Mattia 
BUSSI Giulio 
CINA’ Luca 

CORAIN Filippo 
COSTA Paolo 

DE MARTIN Mattia 
FEJZULI Albijon 
FIORATTI Pietro 

GALIOTTO Tommaso 
GIRELLI Luigi 
LEALI Dimitri 

MORA Leonardo 
MUGNANO Sean 
ZANONI Victor 

 
Coach: 

ROSINA Massimo 
Assistant: 

PIAZZA Emiliano 
 

 

IL ROSTER 
 

ALANI Nibras 
BALZANO Marco 

BORDIGNON Nicola 
BUSSI Edoardo 

COMINCINI Mattia 
DALLA LONGA Matteo 

DIOP Fallou 
FETZ Daniel 

GABUSI Giovanni 
GAROFALO Matteo 

GELMINI Stefano 
GHIDINI Flavio 

GOVERNO Giacomo 
MARCHINI Luca 
MORIGI Vittorio 

ORSATTI Alessandro 
RIGHETTI Enea 
RIGO Giovanni 

ROCCA Alessandro 
TODESCO Leonardo 

VISANI Noè 
ZERNERI Enrico 

 
Coach:  

ROSINA Massimo 
Assistant U14: 

DEANESI Stefano 
Assistant U13:  

BROGNOLI Antonio 

Legati a triplo filo dalla 
conduz i one  t e cn i c a 
(quest’anno Massimo Rosi-
na è “costretto” a farsi in 
tre) Under 14, Under 13 
ed Esordienti (vedi sotto) 
formano un piccolo eserci-
to di una quarantina di 
ragazzi di belle prospetti-
ve. C’è però una sorpresa 
negativa quando arriva il 
momento di rientrare in 
campo: la Under 13 (i ra-
gazzi del 2004) si ritrova 
all’appuntamento con soli 
dieci giocatori. Alcune 
rinunce erano assoluta-
mente previste, ma alme-
no un paio non ce le a-
spettavamo. Tra l’altro, 
anche in Under 14 non è 
che siamo messi molto 
meglio: Eleonora Zanetti, 
che sarebbe comunque 
stata all’ultimo anno, ha 
confermato di voler antici-
pare la sua uscita verso 
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una squadra femminile, a 
lei i nostri migliori auguri. 
Altri hanno tentennato un 
po’, poi sembra abbiano 
deciso di intraprendere 
altre strade.  
Così, se era già previsto 
un travaso di forze dalla 
formazione minore, l’ope-
razione è diventata assolu-
tamente necessaria: dun-
que ci ritroviamo effettiva-
mente con due squadre, 

mentre la terza (la U13), 
composta da ragazzi 
“nomadi” tra un gruppo e 
l’altro, si ritrova al gran 
completo solo il mercole-
dì. In ogni caso, la parteci-
pazione al campionato non 
è certo in discussione, 
anzi: siamo certi che anche 
con questo team il nome 
Virtus continuerà a brillare 
nel panorama cestistico 
regionale! 

Under 14-Under 13... 

...ed Esordienti 



 
LE SQUADRE 

 
 

 a DESENZANO: 
 

DRAGHETTI 
 (2009-10-11) 

 

DRAGHI  
(2007-08) 

 

AQUILOTTI SMALL  
((2007-08) 

 
 

a RIVOLTELLA: 
 

DRAGHETTI  
(2008-09-10) 

 

DRAGHI  
(2007-08) 

 

DRAGONI  
(2005-06) 

 
AQUILOTTI COMP.  

(2006-07) 

Come ormai da anni i 
gruppi minibasket sono 
sette, e non c’è modo di 
aumentarli nonostante il 
grande afflusso. Si cercano 
correttivi, per aggirare il 
blocco delle iscrizioni già 
“proclamato”. Per questo 
abbiamo bisogno della col-
laborazione dei genitori, a 
qualcuno potrebbe ve-
nire richiesto di spo-
starsi di gruppo.  
Al momento, la situazione 
è… esplosiva tra i Drago-
ni, siamo al limite massimo 
con i due gruppi Draghetti, 
ci avviciniamo pericolosa-
mente con i Draghi Rivol-
tella e gli Small. Qualche 
posticino c’è ancora tra i 
Draghi di Desenzano, gli 
Aquilotti Competitivi ven-
gono invece volutamente 
mantenuti in numero ri-
stretto, ma sono destinati 
ad aumentare prestissimo 
anche loro. Certo, vor-
remmo sempre averli que-
sti problemi! 

Sono diciotto i ragazzi che 
in questo momento com-
pongono il gruppo “Pro-
gresso”, allenato da Stefa-
no Deanesi. All’interno, 
situazioni (e annate: dal 
2001 al 2004) diverse: c’è 
chi cerca un posto nelle 
formazioni agonistiche 
(non molti, per la verità), 
chi viene in palestra per-

ché gli piace il gioco e si 
trova bene con i compagni, 
chi inizia solo adesso ad 
imparare la pallacanestro. 
Alla Virtus c’è spazio per 
tutte queste “anime” e c’è 
spazio pure per un rad-
doppio: se il Progresso 
dovesse ulteriormente 
aumentare di numero, si 
potrebbe tornare alla sud-
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divisione dello scorso an-
no, con i più piccoli (2004, 
magari anche con qualche 
2005) ad anticipare alle 
ore 16.00 sempre nelle 
giornate di martedì e gio-
vedì a Rivoltella. Unica 
formazione ad avere que-
sta possibilità, in una situa-
zione di assoluta emergen-
za per eccesso di iscritti…  

Per loro non ci saranno 
campionati ufficiali ma co-
munque una ricca pro-
grammazione agonistica 
“alternativa”. 

Gruppo “Progresso” 

Minibasket 
 

AVVISO IMPORTANTE 
Martedì 4 ottobre visite mediche per gli agonisti (annate 2005 e precedenti). Sono inte-
ressati tutti i ragazzi che lo scorso anno hanno effettuato la visita ad ottobre, dunque gran parte di 
Serie D-U18 e U16 più alcuni atleti di U15-U14-U13 ed Esordienti e naturalmente tutti coloro che 
iniziano quest’anno l’attività alla Virtus.  
Partenza con il pullman messo a disposizione dal Centro Marathon alle ore 15.15 dalla Trebe-
schi di Rivoltella. Si prega di arrivare un quarto d’ora prima per la consegna dei documenti.  
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Intervista di Michela Ciancetta per Gardaweek 


