
Periodico dell’ ASD VIRTUS 
DESENZANO BASKET 

stagione 2017-18 
mese di ottobre 



Pagina 2 

Prima Divisione 

I campionati partono tutti assieme 
Parte la nuova stagione, e 
subito arriva la prima sor-
presa, che riguarda la pro-
grammazione dei campiona-
ti: diversamente dagli anni 
passati, Prima Divisione CSI 
Under 18 Under 16 Under 
15 e Under 14 partiranno 
tutti nella stessa settimana. 
Una “curiosità” che per le 
giovanili purtroppo significa 
un lungo stop al termine 
della prima fase, oltre un 
mese durante il quale sarà 
veramente dura mantenere 
viva la concentrazione. Nel 
caso della Under 14 i mesi 
saranno quasi due, visto che 
l´ultima giornata della prima 

alla Marco Polo!  
Under 18 allo start il giorno 
seguente, in casa contro i 
Lions del Chiese; ancora 
ventiquattr’ore di attesa e 
tocca al CSI.  
Partono nel weekend pre-
cedente i più giovani: di 
nuovo contro i mantovani 
di Asola l´Under 16 già sa-
bato 7 (in casa) e domenica 
tocca all’Under 15 a Viada-
na. Subito rinviato invece 
l’esordio della Under 14. 
Si salvano dalla grande ab-
buffata solo gli Under 13, il 
cui calendario sarà reso 
noto a giorni, e le squadre 
agonistiche del minibasket, 

che dovranno pazientare 
ancora un po´.  

Buon basket a tutti! 

 
IL ROSTER 

 
BERLANDA Matteo  (98) 

BOF Alex (99) 
BRUNELLI Marco (98) 
CREMA Simone (99) 

DELUCCHI Lorenzo (00) 
GIUBELLINI Filippo (98) 

NDIAYE Idrissa (99) 
OLIOSI Gianluca (00) 
PERUZZI Michele (98) 
ROSINA Andrea (99) 

SAPORITO Claudio (98) 
SARNO Nicolò (98) 

SEVERONI Marco (99) 
 

LO STAFF 
 

Coach:  
PIZZOCOLO Andrea 

Assistant: 
LUPPINO Adriano 

Dir. Accompagnatore: 
BROGNOLI Antonio 

La Virtus si appresta a rivi-
vere la Prima Divisione set-
te anni dopo l’ultima fre-
quentazione in questa cate-
goria (era il 2010/11, in 
seguito due stagioni in Pro-
mozione e quattro in Serie 
D) in un clima di grande 
curiosità mista a un po’ di 
sana preoccupazione.  
La scelta di “autoretro-
cedersi” ulteriormente do-
po la disgraziatissima stagio-
ne passata, e di ricominciare 
da dove era partita l’avven-
tura, suona come un mes-
saggio fortissimo che si ri-
volge a tutti i nostri giovani: 
“Crediamo in voi, ed è con 
voi che torneremo in alto”. 
Certamente non da subito, 
nel campionato che sta per 
iniziare pagheremo lo scot-
to dell’inesperienza: magari i 
“vecchi marpioni” che in-

contreremo faranno un 
solo boccone dei nostri 
ragazzi (sei ‘98, cinque ‘99 e 
due millennials nel roster), 
ma non importa, stavolta la 
strada intrapresa è quella 
giusta, e arrivare alla prima 
squadra di Desenzano (da 
desenzanesi!) non sarà più 
un sogno proibito per i vir-
tussini. Già da subito po-
trebbe essere il momento 
di qualche 2001, negli anni 
venturi spazio via via alle 
categorie più giovani ormai 
cresciute. Essere un esem-
pio per i più piccoli, esibire 
con orgoglio i nostri colori, 
dovranno fornire la spinta 
per dare il meglio, e con 
questo portare in palestra 
non solo mamma e papà, 
ma finalmente amici e sim-
patizzanti. Tifosi loro, tifosi 
della Virtus!  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
mer 11-10 ore 20.30 
VIRTUS-BOVEZZO 

 
mer 18-10 pre 21.00 

COCCAGLIO-VIRTUS 
 

mer 25-10 ore 20.20 
VIRTUS-CLUB 28 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

RONCADELLE 
SAREZZO 

BLACK PANTHERS 
ROVATO 

PADENGHE 
PONCARALE 
GAVARDO 
PADERNESE 

DARFO 
 

fase è programmata per il 
18/19 novembre... boh, a 
volte le decisioni della FIP ci 
lasciano perlomeno perples-
si! 
In attesa dei calendari uffi-
ciali, sappiamo che la nostra 
Prima Divisione (che, lo 
ricordiamo, è in effetti una 
Under 20, visto che schiera 
solo ragazzi del vivaio nati 
negli anni 1998, 1999 e 
2000) esordirà mercoledì 
11 ottobre contro Bovez-
zo, da tutti indicata come 
grande favorita del campio-
nato. E allora appunta-
mento per tutti, ma 
proprio tutti, alle 20.30 
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Under 18 

Csi Open 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 13-10 ore 21.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 

KTM BASKET 
SCHIANTARELLI 

GAMBARA 
BOSCHETTO 
DESE LICKERS 

TRE PONTI 
EAST SIDE 

Ennesimo cambio di pelle 
per quella che fu la Pazza 
Idea… CSI, ora chiamatelo 
Coach Team!  
Dopo Deanesi e Luppino 
che già lo scorso anno era-
no tornati a cimentarsi an-
che sul parquet, adesso 
tocca a Pizzocolo (che per 
la verità non aveva mai la-
sciato l’attività, ma giocava 
in un’altra squadra) e a 
Ronchi. Resterà posto per 
gli altri? Al gruppo “sto-
rico”, già con due campio-
nati CSI all’attivo, si sono 
aggiunti ancora un paio di 
giovanotti, così il roster 
pare quasi… obeso. 
Tanto obeso e affaticato da 
dover riposare subito alla 
prima giornata. Si parte 
dunque alla seconda ospi-

tando il Carpenedolo, poi 
ecco partire (con trasferte  
proibitive come Gussola e 
Ostiglia, da far sembrare 
quella tradizionale di Gam-
bara una gita fuori porta) lo 
show degli avversari dai 
nomi improbabili, compreso 
il derby desenzanese con i 
“Lickers”, a sottolineare il 
carattere amatoriale e quasi 
goliardico di questo cam-
pionato. Incredibile a dirsi, 
non siamo ancora in grado 
di fornire un calendario 
ufficiale. Amatoriali anche in 
questo... Sappiamo comun-
que che, come lo scorso 
anno, dopo il girone d’anda-
ta partirà l’intermedio, al 
termine del quale ci sarà il 
ritorno. Una bella abbuffata 
di basket! 

IL ROSTER 
 

BRENTEGANI Matteo 
CENTOMO Dario 
CREMA Samuele 

DE GASPERINI Giuseppe 
DEANESI Stefano 
DE TOGNI Nicola 
FERRARI Claudio 
FERRARINI Marco 

GNESATO Gianbattista 
GRAZIOLI Lino 
LUNARDI Paolo 

LUPPINO Adriano 
MALAGGI Luciano 
MASSARDI Daniele 

PIZZOCOLO Andrea 
RIGO Davide 
RIGO Stefano 

RONCHI Michele 
ROSI Davide 

SALODINI Diego 
SARTIRANA Jacopo 

ZANOLA Pier 
 

Coach: ZANI Cesare 

IL ROSTER 
 

AGOSTINELLI Alberto (01) 
ANGHELEDDU Emanuele (00) 

BONI Leonardo (00) 
CENTENARO Nicolò (01) 
CRESCINI Christian (01) 

DI MAURO Luca (01) 
FUSATO Zeno (01) 

GOVERNO Gioele (00) 
GUARIGLIA Tommaso (01) 

MAGNI Nicolò (01) 
MARZO Matteo (01) 

PIAZZA Leonardo (01) 
POLI Pietro (01) 

PORTAS Davide (00) 
ROCCUZZO Davide (01) 

RODELLA Luca (00) 
SAVANE Moussa (00) 
SOLDO Valerio (00) 

SPERANZINI Andrea (01) 
TASSI Federico (01) 

ZAMBOLO Gabriele (01) 
Coach: 

DEANESI Stefano 
Assistants: 

BROGNOLI Antonio 
ROSINA Massimo 

Dir. Accompagnatore: 
ZAMBOLO Daniele 

A proposito di rosters 
“obesi”… C’era molto ti-
more di dover affrontare la 
stagione con un numero 
esagerato di ragazzi nell’Un-
der 18, ma il passaggio in 
pianta stabile di un paio di 
loro in prima squadra e 
qualche rinuncia (sempre 
dolorosa, ma quasi inevita-
bile a questa età), ha ristret-
to il numero ad “appena” 
ventuno!  
Pronti per la prima fase, 
dunque: l’ennesimo cambio 
di formula (pessima abitudi-
ne della pallacanestro, sono 
cambiate anche alcune nor-
me arbitrali: ne vedremo 
delle belle!) rende l’accesso 
ai gironi Gold estremamen-
te più difficile, non solo per 
l’Under 18 ma per tutte le 
nostre giovanili. Chiaro che 
i ragazzi, affidati alla guida di 
Stefano Deanesi che può 
contare addirittura su due 

assistants (Brognoli e Rosi-
na) per gestire al meglio un 
gruppo di indiscusso valore, 
daranno il meglio per cen-
trare l’obiettivo di arrivare 
tra le prime due del girone. 
Quali siano le avversarie più 
pericolose è impossibile 
dirlo, ricordiamo che le 
annate che compongono la 
Under 18 nella scorsa sta-
gione si trovavano in due 
categorie diverse, quindi 
non possono esistere para-
goni. Tutte le mantovane 
sembrano temibili, tra le 
bresciane i cugini di Lonato, 
rinforzati da diversi prestiti 
NBB, sono sicuramente 
competitivi. Primo scoglio i 
Lions del Chiese, largamen-
te superati al torneo di 
Carpenedolo, quando tutta-
via si presentarono in for-
mazione molto rimaneggia-
ta. Ma adesso è un’altra 
storia... 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
gio 12-10 ore 20.00 

VIRTUS-DEL CHIESE 
 

mar 17-10 ore 20.00 
MANERBIO-VIRTUS 

 
gio 26-10 re 20.00 
S.PIO X-VIRTUS 

 
mer 01-11 ore 20.00 
VIRTUS-QUISTELLO 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

CARPENEDOLO 
GHEDI 

LONATO 
BANCOLE 
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Under 15 e Under 14 

Under 16 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 07-10 ore 17.00 
VIRTUS-DEL CHIESE 

 
sab 14-10 ore 16.00 

CURTATONE-VIRTUS 
 

sab 21-10 ore 18.00 
VIRTUS-NBB 

 
sab 28-10 ore 17.30 

MONTECLARENSE-VIRTUS 
 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

LONATO 
NEW BASKET SALO’ 

SUSTINENTE 
BANCOLE 

S.PIO X 

Formazione confermata in 
blocco, staff compreso: 
unica variazione, la sostitu-
zione di Luka Milutinovic 
(emigrato in Austria) con 
Jacopo Centenaro. Anche 
per l’Under 16, la relativa 
vicinanza con Mantova ci 
porterà a numerosi con-
fronti con squadre virgilia-
ne, che nel nostro girone 
sono addirittura in maggio-
ranza.  
L’approdo ai gironi Gold 
appare perlomeno proble-
matico, già conoscendo 
gran parte delle avversarie. 
Obiettivo della stagione, 
come è logico che sia, il 
miglioramento individuale e 
di squadra. In particolare, 
bisogna lavorare per scrol-
larsi di dosso i difetti che da 

sempre affliggono la forma-
zione: una certa sterilità 
offensiva, tanti cali di con-
centrazione nel corso della 
gara. Restiamo convinti (e 
lo diciamo da sempre) che il 
gruppo 2002 abbia tanta 
qualità: è il momento di 
dimostrarlo!  

IL ROSTER 
 

ACOSTA Sebastian 
BOLZONI Felipe 

CAPASSO Federico 
CENTENARO Jacopo 
D’AGOSTINO Rocco 
FRANCESCHI Matteo 
LORENZON Andrea 

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 

IL ROSTER  
 

ALANI Nibras (04) 
BALZANO Marco (03) 
BECCHETTI Eric (03) 
BUSSI Edoardo (03) 

COMINCINI Mattia (04) 
DALLA LONGA Matteo (04) 

DIOP Fallou (04) 
FETZ Daniel (03) 

GABUSI Giovanni (04) 
GAROFALO Matteo (04) 

GELMINI Stefano (03) 
GHIDINI Flavio (03) 

GOVERNO Giacomo (03) 
MARCHINI Luca (03) 
MORIGI Vittorio (03) 

ORSATTI Alessandro (03) 
OSINTSEV Aleksander (03) 

RIGHETTI Enea (04) 
RIGO Giovanni (03) 

ROCCA Alessandro (04) 
TODESCO Leonardo (04) 

VISANI Noè (03) 
ZERNERI Enrico (04) 

Coach: 
DEANESI Stefano (U15) 
ROSINA Massimo (U14) 

Assistant: 
BROGNOLI Antonio 

Si è discusso molto sul futu-
ro di due annate ridotte 
all’osso. Inevitabile la fusio-
ne per gli allenamenti, inte-
ressante la decisione di di-
sputare comunque anche il 
campionato Under 14, per 
permettere ai ragazzi del 
2004 un po’ “chiusi” in un 
roster che in questo modo 
è diventato importante 
(siamo in 23) di disputare 
tante partite. E in più, si dà 
modo anche ad alcuni  2005 
che hanno grande voglia di 
basket di sobbarcarsi il dop-
pio impegno. 
Decisione però per certi 
versi anche pericolosa: i 
2004 così “premiati” devo-
no dare piena disponibilità, 
perché altrimenti si costrin-
gerebbero gli Under 13 ad 
entrare in massa per sup-
portarli. Speriamo bene, 
una rinuncia al campionato 
sarebbe devastante dal lato 
economico e soprattutto 
per l’immagine della Virtus!  

Il girone della Under 15 si 
presenta estremamente 
impegnativo, con un paio di 
avversarie (Sansebasket e 
Poggese) già “assaggiate” nel 
Gold dello scorso anno. E il 
loro gusto non ci era piaciu-
to… 

Meglio ci va nell’Under 14, 
con l’ottimo Salò e il peri-
coloso Carpenedolo in cor-
sa per il pass al Gold. Ma sia 
chiaro, in entrambe le cate-
gorie tutte le rivali sono da 
tener d’occhio! 

I PROSSIMI IMPEGNI U15 
 

dom 08-10 ore 10.30 
VIADANA-VIRTUS 

 

sab 14-10 ore 18.00 
VIRTUS-NBB 

 

sab 28-10 ore 17.45 
DEL CHIESE-VIRTUS   

 
LE ALTRE AVVERSARIE U15 

 
SANSEBASKET VERDE/REZ-
ZATO/LONATO/SANSEBA-
SKET BIANCO/-POGGESE 

 
I PROSSIMI IMPEGNI U14 

 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

rinviata 
 

dom 15-10 ore 10.30 
VIRTUS-VEROLANUOVA 

 

dom 22-10 ore 10.30 
VIRTUS-MANERBIO   

 

dom 29-10 ore 15.00 
VALLESABBIA-VIRTUS 

 
LE ALTRE AVVERSARIE U14 

 
SALO’-GHEDI-LONATO 
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Esordienti 

Under 13 
 

LE AVVERSARIE 
 

NEW BASKET SALO’ 
REAL BASKET MAZZANO 

VALTENESI 
LONATO 

MONTECLARENSE 
CARPENEDOLO 

GAVARDO 

pianta stabile pure nella 
Under 14… 
Basket vero dicevamo, per 
questo c’era bisogno di un 
assistant che faccia anche il 
preparatore atletico, ecco 
dunque Michele Ronchi ad 
affiancare il mitico Massimo 
Rosina.  
Campionato di cui non si 
conosce ancora nemmeno il 
calendario provvisorio, ma 
solo le componenti del gi-
rone: al contrario degli altri 
tornei, le trasferte sono 
tutte nel circondario, quasi 
quasi ci si potrebbe andare 
in bicicletta…  
Inutile dire che aspiriamo al 
massimo, ma non carichia-
mo questi ragazzi di eccessi-
ve aspettative, lasciamoli 
crescere in tranquillità. Con 

lavoro e impegno ce la fa-
ranno, ne siamo certi! 

IL ROSTER 
 

BECCHETTI David 
BERTAZZI Elvis 
BETTI Federico 
BONI Mattia 

CESARINI Pietro 
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: 
RONCHI Michele 

 
IL ROSTER 

 
ALBIERO Luca 
BIGI Riccardo 

BORDIGNON Elia 
BORZANI Filippo 

BUSSI Enrico 
COFFANI Matteo 
FEZZARDI Andrea 
GUALTIERI Filippo 
MAZZI Leonardo 

MICAGLIO Alessandro 
MONTRASIO Tommaso 

MORIGI Giulio 
PAROLINI Gianmarco 

PULEO Piergiorgio 
SOBHY Leon 

 
Istruttore: 

RONCHI Michele 
Assistant: 

DEANESI Stefano 

Passare dalla categoria 
Aquilotti a quella Esordienti, 
dal minibasket al basket, dal 
gioco allo sport, è sicura-
mente qualcosa di molto 
complicato. Cambia l’altezza 
dei canestri, si gioca in 5vs5 
come i ”grandi”, si comincia 
a utilizzare la panchina. 
In più, alla Virtus si cambia 
pure l’istruttore e dunque 
bisogna adeguarsi a nuovi 
metodi di allenamento (che 
diventano tre settimanali e 
più lunghi). Il tutto deve 

essere digerito, e per farlo 
ci vuole tempo. 
Il tempo è mancato, a Mi-
chele e a Stefano, e pure 
(soprattutto) ai ragazzi. 
Buttati subito nella mischia 
al Jeremy Lamb, e per di più 
contro avversarie di ottimo 
livello, sono apparsi lenti e 
impacciati, insomma solo 
lontani parenti della bella 
squadra dell’anno scorso. E 
dire che nell’organico sono 
entrati altri due volti nuovi 
che hanno subito fatto ve-

dere di che ottima pasta 
sono fatti, Piergiorgio Puleo 
e Leonardo Mazzi. 
Nessun allarme per carità, il 
campionato inizierà fra un 
mesetto, e dunque ci sarà 
modo di lustrare a dovere 
l’argenteria… Perché que-
sto è un gruppo di assoluto 
valore, con i numeri giusti 
(per quantità e per qualità) 
per fare molto bene. E di 
sicuro non manca la voglia, 
condizione essenziale per i 
futuri successi!  

La squadra campione pro-
vinciale Esordienti alla prova 
del basket vero… Il gruppo 
ha messo anche due Valte-
nesi nel motore (Pietro 
Cesarini e Federico Betti) 
diventando così ancor più 
competitiva, e soprattutto 
ampliando la possibilità di 
rotazioni. Anche perché per 
alcuni di questi ragazzi si 
prospetta l’utilizzo quasi in 
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Jeremy Lamb 

I gruppi “Progresso” e il minibasket 
Appena due parole sui 
“Progresso” e sul Miniba-
sket: di questi gruppi (divisi 
in ben nove formazioni) 
parleremo più diffusamente 
nel prossimo numero, quan-
do si saranno consolidati: al 
momento tra “prove” e 

nuovi ingressi fatichiamo a 
raccapezzarci...  
I due Progresso sono gestiti 
da Michele Ronchi, con la 
collaborazione di Luca Ro-
della: il gruppo denominato 
“base” (alla Marco Polo) è 
formato da ragazzi/e del 

2005/06, quello “avanza-
to” (alla Trebeschi) da nati/
e nel 2002/03/04 e da due 
ragazze del 2000.  
I sette gruppi minibasket 
(quattro a Rivoltella e tre a 
Desenzano) sono guidati 
come sempre da Oliviero 

Albanese, che può contare 
su Emiliano Piazza per le tre 
squadre Aquilotti (con due 
campionati, Competitivi e 
Big, da preparare), sul figlio 
Andrea, su Valerio Soldo e 
Moussa Savane per le for-
mazioni più “piccole”. 

Innanzitutto, grandi compli-
menti vanno agli organizza-
tori del Jeremy Lamb Ba-
sket Tour: alla loro prima 
esperienza in un torneo 
così complesso, hanno sa-
puto gestire alla grande sei 
tappe in giro per l’Italia, e 
nella finale di Desenzano 
hanno tenuto in pugno do-
dici ore filate di gare con 24 
squadre partecipanti e in 
più un “contorno” con i 

fiocchi! Inserito all’interno 
dell’evento, il torneo riser-
vato alla categoria Esordien-
ti e organizzato dalla nostra 
società non tradisce le atte-
se. Sei le formazioni in gara, 
tutte altamente competiti-
ve, e alla fine ecco una vin-
citrice che probabilmente 
nessuno si aspettava.  
I nostri ragazzi del 2006 
entrano in campo per primi 
affrontando Sommacampa-

gna: gara parecchio compli-
cata, che i nostri conduco-
no fino alle ultime battute 
quando purtroppo si fanno 
superare di un solo punto. 
Causa la formula del torneo 
(le prime dei due gironi 
vanno in finale, poi seconde 
contro seconde e terze 
contro terze) per la Virtus 
le cose si complicano male-
dettamente: la speranza è 
che Legnago batta Somma-
campagna nel derby veneto, 
ma la partita non gira nel 
modo a noi favorevole e 
così non ci resta che “spa-
reggiare” con Legnago per 
guadagnare la piazza d’ono-
re nel girone. E di nuovo è 
sofferenza: andiamo sotto 
subito e non riusciamo mai 
a recuperare del tutto, se 
non nelle concitate fasi fina-
li. Durante le quali succede 
di tutto: in ritardo di un 
punto operiamo il sorpasso 
ma a pochi secondi dal ter-
mine subiamo il controsor-
passo. Tiro della disperazio-
ne a fil di sirena, fallo subito 

e con un tiro libero realiz-
zato andiamo a giocarci i 
supplementari. Ed è ancora 
un tiro libero a decidere la 
contesa a nostro favore! 
Nell´altro girone Rezzato 
deve cedere prima alla Leo-
nessa Brescia e poi a Villa-
franca, che dunque vanno a 
giocarsi la finalissima. Sono i 
veronesi a condurre con 
autorità per tre tempi, ma 
poi devono cedere alla for-
midabile reazione dei bre-
sciani. 
Via dunque alle finali: sui 
due campi principali e in 
contemporanea Legnago si 
guadagna la quinta piazza 
superando Rezzato, mentre 
la Virtus un po’ delusa cede 
nettamente a Villafranca. 
Quando ormai è buio va in 
scena la bellissima finale, 
con Sommacampagna che 
conduce sin dall’inizio con-
trollando con grande sicu-
rezza i tentativi di rimonta 
della Leonessa. Così sono i 
veronesi a festeggiare, con 
pieno merito! 


