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Prima Divisione 

Pronti via… partiti! 
La ventiquattresima stagio-
ne della Virtus, sempre co-
stretta agli equilibrismi tra 
sogni e realtà, si è ufficial-
mente aperta sabato 29 
settembre con la presenta-
zione di tutte le squadre alla 
Trebeschi di Rivoltella. Un 
simpatico appuntamento 

guerritissime al varco per-
ché battere Desenzano, ad 
ogni livello, sarà per tutti un 
vero fiore all’occhiello.  
E dunque eccoci al via dei 
campionati federali. Nuove 
ambizioni per la Prima 
Divisione, “solite” ambi-
zioni per le giovanili (U18, 

U16, U15, U14 e U13),  
record di partecipazione ai 
campionati (ben cinque, tra 
Esordienti e Aquilotti) per il 
minibasket.  
La tavola è apparecchiata, il 
menu è appetitoso, ragazzi 
adesso tocca a voi e alla 
“fame” che ci metterete! 

 
IL ROSTER 

 
BERLANDA Matteo 
BIANCHINI Niccolò 

BOF Alex 
FORLANI Francesco  
GOVERNO Gioele 

GUARIGLIA Tommaso 
LIEVI Giovanni 
NDIAYE Idrissa  
OLIOSI Gianluca  
RODELLA Luca 
SAVANE Moussa 
TASSI Federico 

ZAMBELLIS Giorgio 
 

LO STAFF 
 

Coach:  
PIZZOCOLO Andrea 

Assistant:: 
RONCHI Michele 

Dir. Accompagnatore: 
BERLANDA Marco 

Roster profondamente rin-
novato per la nostra Prima 
Divisione, alla seconda e-
sperienza in questo campio-
nato dopo l’ottimo com-
portamento all’esordio 
(terzo posto finale). Come 
sempre, finita la scuola su-
periore è ben difficile conci-
liare lo sport con l’Universi-
tà: ecco spiegati gli addii di 
Sarno, Brunelli e Severoni e 
proprio da ultimo anche di 
Giubellini. Poi ci sono le 
scelte di vita: Delucchi alla 
ricerca di stimoli a più alto 
livello (Asola in C Silver) e 
Lucchini addirittura in Ca-
nada… 
Per sostituirli, innanzitutto 
le “promozioni” dei 2000 
Governo e Rodella (già 
qualche apparizione lo scor-
so anno), Guariglia e Sava-
ne. Altre new entries il 

play-guardia Bianchini da 
Lonato, il desenzanese di 
ritorno Forlani dopo espe-
rienze nel CSI, infine la cilie-
gina sulla torta rappresenta-
ta da Giorgio Zambellis, 
subito capitano della forma-
zione in virtù della sua lunga 
esperienza ad altissimo livel-
lo in giro per l’Europa. I 
suoi molteplici impegni di 
lavoro, sempre nel mondo 
del basket, lo porteranno a 
volte (e con grande dispia-
cere) a disertare allenamen-
ti e partite, per cui dobbia-
mo pensare a una Virtus 
senza di lui. Quando però 
potrà essere in campo,  
diventerà certamente un 
surplus dal valore immenso 
per puntare al salto di cate-
goria. Perché, pur senza 
stress da prestazione, que-
sto è l’obiettivo dichiarato!  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
mer 10-10 ore 20.30 

VIRTUS-PONCARALE 
 

mer 17-10 ore 20.30 
VIRTUS-MANERBIO 

 
mer 24-10 ore 20.30 
VIRTUS-LONATO 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

SALO’ 
GAVARDO 
OGLIO PO 

CLUB 28 BRESCIA 
CURTATONE 
SAN PAOLO 

VIRTUS MANTOVA 
OR.SANTA MARIA 
LIONS DEL CHIESE 
CASTENEDOLO 

per i virtussini, giusto per 
augurarsi di vivere un’altra 
annata di grandi soddisfazio-
ni sportive come quella 
passata.  
Sarà durissima, lo sappiamo 
bene: senza stare a rielenca-
re i successi 2017-18, le 
avversarie ci aspettano ag-
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Under 18 

CSI 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 12-10 ore 21.30 
VIRTUS-OSTIGLIA 

 

ven 19-10 ore 21.30 
VIRTUS-GAMBARA 

 

mer 24-10 ore 21.15 
VOLTA MN-VIRTUS 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 

DEPARTED S.FELICE 
MOLINETS MAZZANO 

BOTTICINO 
TRE PONTI GUSSOLA 

La notizia che fa scalpore è 
la resurrezione della Pazza 
Idea, il che significa recupe-
rare al basket tanti “ragazzi” 
che avevano ancora voglia 
di palla a spicchi ma non di 
gare ufficiali. Il mercoledì è 
tutto per loro! 
Che il campionato CSI sia 
ormai diventato una cosa 
tremendamente seria è sot-
to gli occhi di tutti: trasferte 
lunghissime anche fuori pro-
vincia, veri e propri squa-
droni in lizza.  Il dubbio è 

questo: forse anche la Vir-
tus è diventata uno squa-
drone? Il roster è di quelli 
robusti (siamo in dicianno-
ve…), il nuovo coach (re 
Mida Rosina) è più di una 
garanzia, le prime uscite in 
amichevole hanno destato 
buonissime sensazioni. Al 
nucleo storico, sempre più 
ristretto, si sono aggiunti 
due veterani con un glorio-
so passato come Brustia e 
Simpsi, sicuramente in gra-
do di dare ancora tanto; e 
poi alcuni giovani molto 
interessanti provenienti da 
fuori e altri usciti dalle gio-
vanili della Virtus (Anghe-
leddu, Portas e “chi si rive-
de” Mitic).  
Un mix sicuramente pro-
mettente... 

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 
BECCHETTI Stefano 

BESIO Fabiano 
BIGNOTTI Nicola 
BRUSTIA Riccardo 
CENTOMO Dario 
CREMA Samuele 

DE FILIPPO Domenico 
DE TOGNI Nicola 
FERRARI Claudio 
FERRARINI Marco 
GRAZIOLI Lino 
LUNARDI Paolo 

MITIC Aleksa 
PORTAS Davide 

RIGO Davide 
ROSI Davide 
SIMPSI Paolo 

SOLDO Valerio 
 

Coach: ROSINA Massimo 

 
IL ROSTER 

 
BOLZONI Felipe 

D’AGOSTINO Rocco 
DI MAURO Luca 

FRANCESCHI Matteo 
FUSATO Zeno  
GILIOLI Davide 

LORENZONI Andrea 
MARZO Matteo 
NAYEBI Davud 

OLIOSI Gianmarco 
PIAZZA Leonardo  

RIZZO Simone 
ROCCUZZO Davide 
RODELLA Giovanni 

ROSSI Andrea 
SAIANI Jacopo 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico  

TEODORI Davide 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant: 
BROGNOLI Antonio 
Dir. Accompagnatore: 

RIZZO Giovanni 

La grossa novità per l’Under 
18 arriva direttamente dalla 
FIP. Evidentemente per 
favorire tante società che si 
affacciano a questa catego-
ria con pochi ragazzi “su-
perstiti”, ha deciso per l’in-
serimento di tre fuori quota 
del 2000 nel roster. Bene 
per molti, male per la Vir-
tus, che il numero adeguato 
ce l’aveva eccome, anche 
troppo… Tra 2001 e 2002 
si andava infatti ben oltre le 
venti unità, e così sono co-
minciate le defezioni di co-
loro che avevano capito che 
avrebbero avuto poco spa-
zio in questa stagione. Del 
resto, mettere in campo 
due formazioni era fuori 
discussione, soprattutto per 
una questione di ore (ine-
sistenti) in palestra.  
E così, l’annata della nuova 
U18 è partita tra mille pro-
blematiche, il gruppo è 
quello che vedete pubblica-
to, più i fuori quota per i 
quali potrebbe essere previ-

sta una rotazione. Prima 
fase sicuramente complicata 
per il valore delle avversarie 
(Lonato e Rezzato su tutte), 
perlomeno il calendario non 
ci presenta trasferte in capo 
al mondo…  
Così, dopo un mese abbon-
dante di preparazione nelle 
gambe, svolto sotto l’atten-
to sguardo degli inossidabili 
Deanesi e Brognoli, il mo-
mento sta per arrivare: il 
debutto a Brescia con il 
Sereno è fissato per giovedì 
11, un giorno dopo la Prima 
Divisione e un giorno prima 
del CSI. La macchina si met-
te in moto... 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
gio 11-10 ore 21.00 
SERENO-VIRTUS 

 
mar 16-10 ore 20.00 
VIRTUS-LONATO 

 
mar 23-10 re 20.00 

VIRTUS-VOBARNO 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

MONTECLARENSE 
REZZATO 
GAVARDO 

CARPENEDOLO 
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Under 15  

Under 16 
 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 13-10 ore 17.00 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 
sab 20-10 ore 18.00 
VIRTUS-POGGESE 

 
sab 27-10 ore 18.00 
VIRTUS-LONATO 

 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

CURTATONE 
GAVARDO 
BANCOLE 

NEW BASKET SALO’ 
 
 

Si riparte per la nuova av-
ventura con i problemi di 
sempre, del resto comuni 
anche alla U15: il roster 
risicatissimo ci costringerà a 
fare i salti mortali, in allena-
mento come in partita. Con 
l’addio di Gelmini e Marchi-
ni siamo rimasti appena in 
otto, più i 2004 Gabusi e 
Rocca, più due 2002 prove-
nenti dal Progresso e aggre-
gati al gruppo, anche se non  
utilizzabili in campionato.  
La logica avrebbe detto di 
disputare un solo torneo 
rinunciando alla U15, ma 
questo avrebbe voluto dire 
privare tanti ragazzi della 
possibilità di scendere in 
campo da protagonisti. Spe-
riamo solo di non doverci 
pentire della scelta, fatta 

con il cuore e non con la 
testa! 
La vicinanza geografica con 
Mantova ci propone un 
girone con molti sconfina-
menti fuori provincia (ad 
Asola, Curtatone e Bancole, 
mentre per fortuna la Pog-
gese l’affronteremo in casa), 
e tradizionali avversarie 
come Lonato, Gavardo e 
Salò. Lo scorso anno la no-
stra squadra fu quella che 
più andò avanti nel tabello-
ne regionale, assicurandosi 
così il platonico titolo pro-
vinciale. Naturale obiettivo 
della nuova annata, crescere 
e se possibile confermarsi. 

 
IL ROSTER 

 
 

BALZANO Marco  
BECCHETTI Eric  
BUSSI Edoardo  

GABUSI Giovanni  
GOVERNO Giacomo  

MORIGI Vittorio  
ORSATTI Alessandro  

RIGO Giovanni  
ROCCA Alessandro  

VISANI Noè 
 

aggregati: 
MERIGHETTI Leonardo 

SHI Stefano 
 

Coach: 
DEANESI Stefano  

Assistant: 
BROGNOLI Antonio 

 
IL ROSTER  

 
 
 

ALANI Nibras 
CIOLI Manuele 

COMINCINI Mattia  
DALLA LONGA Matteo  

DIOP Fallou  
GABUSI Giovanni  

GAROFALO Matteo  
RIGHETTI Enea 

ROCCA Alessandro  
TODESCO Leonardo  

 
Coach: 

DEANESI Stefano  
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 

Come lo scorso anno, anzi 
addirittura peggio: non stia-
mo a discutere sul valore di 
questo gruppo (i risultati 
del passato lo stanno a di-
mostrare) quanto sull’op-
portunità di disputare un 
campionato con soli otto 
(OTTO!) giocatori. Nel 
roster ne vedete dieci, ma 
Gabusi e Rocca sono in 
pianta stabile nella U16 che 
ha analoghi problemi e non 
è detto che siano sempre 

disponibili a farsi due partite 
a settimana… senza contare 
le eventuali sovrapposizioni 
di impegni.  
Gli allenamenti, previsti 
inizialmente come da copio-
ne a tre per squadra, sono 
già stati parzialmente con-
globati per avere a disposi-
zione un numero sufficiente 
di ragazzi. E poi? Si gioca al 
buio, già chiesto ovviamente 
l’aiuto dei 2005, che a loro 
volte non sguazzano nell’ab-
bondanza… 
Insomma, di anno in anno si 
continua a rimandare una 
decisione che appare fran-
camente inevitabile, vale a 
dire rinunciare alla parteci-
pazione “completa” ai cam-
pionati FIP. Del resto, quan-
te società in provincia sono 
in grado di farlo? Forse nes-
suna… 
Piccola fortuna in un mare 
di preoccupazioni, il fatto 
che il girone è interamente 
composto da formazioni del 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
dom 14-10 ore 10.30 

VIRTUS-NBB 
 

sab 20-10 ore 15.30 
SERENO-VIRTUS 

 

dom 28-10 ore 10.30 
VIRTUS-VALLESABBIA 

   
(calendario provvisorio da 

confermare) 
 

LE ALTRE AVVERSARIE 
 

CUS BRESCIA 
AQUILE LONATO 
LIONS BRESCIA 

NEW BASKET SALO’ 

circondario, evitando così 
lunghe trasferte. Quanto al 
loro potenziale, lo scoprire-
mo solo vivendo… 
Primo impegno subito pro-
bante, contro NBB. In caso 
di superamento dell’ostaco-
lo, si potrà cominciare a 
sognare! 
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Under 13 

Under 14 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 20-10 ore 15.30 
VIRTUS-VIADANA 

 

sab 27-10 ore 18.30 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

(calendario provvisorio da 
confermare) 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 
S. PIO X MANTOVA 

PEGOGNAGA 
LIONS DEL CHIESE 

LONATO 

la sconosciuta Pegognaga, 
con Curtatone scomparso 
all’ultimo momento lascian-
do il raggruppamento a sole 
7 squadre) e solo tre bre-
sciane (oltre alla Virtus ci 
sono Monteclarense e Lo-
nato).  
Il campionato inizia… ripo-
sando, primo impegno il 20 
in casa con Viadana. Tra-
sferte a Montichiari Asola e 
Mantova, ci risparmiamo 
quella di Pegognaga... 

 
 

IL ROSTER 
 

BECCHETTI David 
BETTI Federico 

CESARINI Pietro 
CINA’ Luca 

CORAIN Filippo 
COSTA Paolo 

FEJZULI Albijon 
FIORATTI Pietro 

GALIOTTO Tommaso 
GHIDINI Matteo 

LEALI Dimitri 
MORA Leonardo 

 
Coach: 

RONCHI Michele 
Assistant:: 

SARTIRANA Andrea 
 

 
IL ROSTER 

 
BORDIGNON Elia 
BORZANI Filippo 
COFFANI Matteo 
GALLI Riccardo 

GANDOLFI Lorenzo 
GUALTIERI Filippo 
MAZZI Leonardo 
MERLO Enrico 

MONTRASIO Tommaso 
MORIGI Giulio 

PAROLINI Gianmarco 
PULEO Piergiorgio 

 
 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
DEANESI Stefano 

 

Squadra campione non si 
tocca, e il gruppo 2006 è 
passato abbastanza indenne 
dalle bufere estive che han-
no investito altre squadre 
della Virtus. Dal roster 
manca il solo Bigi (e chissà 
che non ci ripensi) sostitui-
to peraltro da Enrico Mer-
lo, compaesano di coach 

Ronchi, che per giocare con 
noi si pappa tutte le volte 
un po’ di chilometri per 
venire da Castelgoffredo.  
Avversarie tutte del vicinato  
e dunque abbastanza cono-
sciute. Un occhio di riguar-
do merita senz’altro Salò, 
molto cresciuto negli ultimi 
tempi, ma l’obiettivo non 
può essere che uno... 

Dieta ferrea anche per la 
U14, che ha perso Boni e 
De Martin volati alla Leo-
nessa Brescia, e altri ragazzi 
che già lo scorso anno ave-

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 
dom 14-10 ore 10.30 

VIRTUS-NBB 
 

sab 20-10 ore 15.00 
VOBARNO-VIRTUS 

 

dom 28-10 ore 10.30 
VIRTUS-VALLESABBIA  

 

(calendario provvisorio da 
confermare) 

 
LE ALTRE AVVERSARIE 

 
CARPENEDOLO 

SALO’ 
LONATO BIANCA 
LONATO VERDE 

vano fatto capire che il ba-
sket non era la loro ragione 
di vita primaria… 
Poco male, ci rimbocchiamo 
le maniche e andiamo avan-
ti, con il duo Ronchi-
Sartirana alla guida di una 
squadra che dunque saluta 
coach Rosina dopo due anni 
molto intensi. Le responsa-
bilità saranno maggiori per i 
giocatori rimasti, per loro il 
ruolo da co-protagonista 
diventerà quello di primo 
attore! Facile ipotizzare 
però che avremo bisogno 
anche di qualche U13 per 
andare avanti. 
Ci spostiamo sempre di più 
su Mantova, il girone è 
composto da quattro for-
mazioni virgiliane (Lions del 
Chiese, S. Pio X, Viadana e 
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Esordienti  

Il “Progresso” 
Il “Progresso” rimane fedele 
al suo compito di preparare 
i ragazzi al gran salto nelle 
categorie agonistiche, rin-
novandosi di anno in anno e 
dunque mantenendo nel 
roster, al momento molto 
ristretto ma sicuramente 
destinato ad allargarsi, alcu-
ni ragazzi già presenti nella 
scorsa stagione e inseren-
done altri belli carichi… ma 
sempre abbinando tecnica a 
divertimento! 

Stavolta trovare gli spazi in 
palestra è stata davvero 
un’impresa, ma alla fine ci 
siamo riusciti: appuntamen-
to dunque mercoledì e ve-
nerdì dalle 15.00 alle 16.15 
alla Trebeschi, con la possi-
bilità di scegliere di frequen-
tare un solo allenamento 
settimanale a quota dimez-
zata. Ma sarà difficile che 
qualcuno opti per questa 
soluzione, la voglia di basket 
è davvero tanta! 

La fantastica annata 2007, 
fantastica nei numeri oltre 
che nei risultati, produce 
addirittura due formazioni 
Esordienti, affidate come 
vuole la logica allo stesso 
coach: quel Massimo Rosina 
del quale è inutile citare 
ogni volta lo straordinario 
palmares nelle categorie più 
“piccole”. Sarà così più faci-
le proporre nel corso della 
stagione eventuali “cambi” 
da una squadra all’altra, con 
due campionati che corre-
ranno su binari paralleli. 
Nel gruppo competitivo, 
denominato bianco, a difen-
dere il titolo conquistato lo 

scorso anno nella categoria 
Aquilotti, ci sarà il vuoto 
lasciato da Giampietro 
Franchi (previsto: eccellere 
in due sport diversi costrin-
ge inevitabilmente a delle 
scelte), colmato però dall’-
arrivo di Sasha Bonetti da 
Padenghe, e Alessandro 
Burgjia addirittura dalla To-
scana (ma per fortuna ades-
so abita a Desenzano!). In 
più, la “promozione” di 
Raoul De Santi.  
Ma ci sarà gloria in campio-
nato anche per il gruppo 
Azzurro, agguerrito e de-
terminato a fare a sua volta 
bella figura!  

 

IL ROSTER 
 

BICKERTON Luca 
BOSCATO Giulia 

BRIGHENTI Nicolas 
FRANZONI Mattia 

LANFRANCHI Gian Lucca 
MALAGGI Alessandro 

POSTIGLIONE Francesco 
ROBATTINI Juliano 
TONIN Valentina 

VAN HEUGTEN Erik 
Coach: 

DEANESI Stefano 

 
IL ROSTER BIANCO 

 

BONETTI Sasha 
BURGJIA Alessandro 
CASTELLI Emanuele 

DALLA LONGA Andrea 
DE SANTI Raoul 
GHIDINI Valerio 

LAZZARONI Christian 
LIZZERI Edoardo 
MORINI Leonardo 
MORINI Michele 
RINALDI Stefano 

ROMANO Daniele 
SENATORE Fabrizio 

ZINGARLINI Federico 
 

Istruttore:  
ROSINA Massimo 

 
IL ROSTER AZZURRO 

 

ANTOGNETTI Giovanni 
CASALI Leonardo 
DEPARI Andrea 
FEJZULI Mirlind 
LAZAR Mattia 
OLIVIERI Elia 

MARAVIGLIA Andrea 
MINUTO Riccardo 

PERINI Oscar 
POLICARDO Gianpaolo 

RONCHI Filippo 
SQUEGLIA Christian 
STROBINO Edoardo 

TATEJ Leonardo 
 

Istruttore: 
ROSINA Massimo 

Il minibasket 
Ma anche partecipazione al 
Campionato Aquilotti Big, 
scegliendo di volta in volta i 
ragazzi presenti nei gruppi 
di Desenzano e Rivoltella. E 
infine, novità di quest’anno, 
ci iscriveremo anche al  
Campionato Aquilotti Small, 
riservato ai 2009 e 2010 ma 
al quale parteciperemo con 
i soli ragazzi di terza ele-
mentare. Un’esperienza 
importante per farli cresce-
re più in fretta: ecco perché 
il terzo allenamento casca a 
pennello! 

 Minibasket al lavoro da lu-
nedì 17 settembre, i gruppi 
si stanno ancora formando 
sia a Rivoltella che a Desen-
zano e dunque la composi-
zione delle squadre la pub-
blicheremo nel prossimo 
numero del Dragons’ 
Magazine. 
E’ stata davvero una brutta 
sorpresa vedere la scarsa 
affluenza al gruppo più gio-
vane di Rivoltella, ma non 
tutto il male vien per nuo-
cere: erano anni che si pen-
sava ad un terzo allenamen-

to per gli Aquilotti Compe-
titivi, progetto sempre ac-
cantonato per mancanza di 
spazi, e alla fine eccola qui, 
quell’ora tanto inseguita! E 
addirittura salta fuori un 
terzo appuntamento per 
“fondere” i 2010 presenti 
nelle varie formazioni mini-
basket della Virtus…  
Perché il programma predi-
sposto per questi ragazzi è 
davvero ambizioso: i Com-
petitivi naturalmente, con 
una formazione composta 
da ragazzi del 2008 e 2009. 


