
 

Periodico dell’ ASD VIRTUS 

DESENZANO BASKET 

stagione 2021/22 

mese di ottobre 



 

Pagina 2 Dragons’ magazine news 

Promozione 

Tutte le squadre ai nastri di partenza 
Si scaldano i motori, la par-
tenza dei campionati la sen-
tiamo ormai vicina: la rinno-
vatissima Promozione è al 
lavoro già dal 23 agosto, le 
altre formazioni agonistiche 
dal 6 settembre, il miniba-
sket ha dovuto aspettare il 
13 ma si è bevuto d’un fiato 
l’aperitivo del mini camp.  
L’annata della ricostruzione 
è partita nel migliore dei 
modi: nei prossimi articoli 
leggerete programmi e a-
spettative di ciascuna squa-
dra, ma l’impressione globa-
le che abbiamo ricavato da 
questo primo mese di lavo-
ro è largamente positiva. Si 
respira ovunque tanta voglia 
di tornare in campo, di in-

Restyling profondissimo per 
il team di Promozione, qua-
si una rivoluzione. Che però 
parte da un ritorno, quello 
di Andrea Pizzocolo come 
head coach. Ma al suo fian-
co un assistant di grande 
spessore come Gianni Fio-
retti, un preparatore fisico 
(Stefano Treccani) nuovo di 
zecca, e un team manager di 
nome Luca Morigi, che in-
traprende una nuova avven-
tura visto che i figli si sono 
accasati l’uno alla Stella Az-
zurra Roma (Giulio) e 
l’altro all’Academy di Bassa-
no (Vittorio). Per noi della 
Virtus è motivo di grande 
orgoglio vedere due pro-
dotti del nostro vivaio spic-
care il volo verso lidi così 
prestigiosi, trampolino di 

lancio si spera per una bella 
carriera cestistica…   
Ma tornando alla Promozio-
ne, anche la squadra è pro-
fondamente diversa: via 
tutti i senior, che per motivi 
diversi hanno scelto di la-
sciare la casacca Virtus, 
sono stati rimpiazzati da 
ragazzi giovanissimi ma già 
con parecchia esperienza ad 
alto livello. Uno dietro 
l’altro sono arrivati i cugini 
Marco e Tommaso Caiola 
(entrambi ‘99), poi France-
sco Amadini (2001) e Giulio 
Pasini (‘98). Ad alzare l’età 
media, che con loro arriva a 
“ben” 22 anni, gli ultimi 
colpi di mercato sono stati 
due “grandi vecchi” come 
Jacopo Mason e Simone 
Pilati. Che a loro volta sono 

contrare le formazioni av-
versarie (questo fine setti-
mana abbiamo organizzato 
un quadrangolare U17 che 
servirà da test per i proto-
colli-Covid), insomma di 
tornare a vivere come se 
questo incubo non fosse 
mai esistito. A ricordarcelo, 
le restrizioni che ancora 
dobbiamo far rispettare: in 
palestra si entra solo con 
green pass, e questo ha 
procurato un rallentamento 
dell’attività dei più giovani, 
molti dei quali con una sola 
dose di vaccino hanno do-
vuto aspettare i 15 giorni 
prescritti prima di ricomin-
ciare con gli altri. Altro 
problema sarà la presenza 

degli spettatori durante le 
gare; e meno male che è 
appena arrivato l’amplia-
mento della capienza dal 35 
al 50%. Certo, non avendo 
un palazzetto ma soltanto 
palestre con 99 posti dispo-
nibili compresi squadre, 
arbitri, ufficiali di campo e 

staff addetto alla vigilanza, 
fate voi un po’ i conti di 
quanti riusciranno a vedere 
le partite… Cercheremo di 
ovviare alla cosa organiz-
zando dirette Facebook a 
ripetizione! L’importante 
però è ripartire, stavolta 
sarà la volta buona! 

 

 

IL ROSTER 
 

AMADINI Francesco 
BERLANDA Matteo 

BOF Alex 
CAIOLA Marco 

CAIOLA Tommaso 
CORAIN Filippo (05) 

DELUCCHI Lorenzo 
FUSATO Zeno 
MASON Jacopo 

MORA Leonardo (05) 
PASINI Giulio 

PILATI  Simone 
RODELLA Luca 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico 

 
LO STAFF 

Coach: 
PIZZOCOLO Andrea 

Assistant: 
FIORETTI Gianni 

Prep. Atletico: 
TRECCANI Stefano 

ancora lontani dai 30 anni! 
L’età conta fino a un certo 
punto, ma è chiaro che lo 
staff dovrà lavorare dura-
mente per cercare di amal-
gamare in fretta tanta quali-
tà, che si è vista a sprazzi 
nelle amichevoli disputate 
finora a Coccaglio e Rezza-
to e contro Ome e Peschie-
ra. Una cosa è chiara: i no-
stri desenzanesi doc do-
vranno sgomitare mica po-
co per ritagliarsi un posto al 
sole, ma certo non si faran-
no spaventare dalla concor-
renza. Difatti sono stati i 
più attivi nel mettersi in 
mostra nelle prime uscite 
stagionali, e tra loro a meri-
tarsi la copertina è Andrea 
Speranzini. Basta che non si 
monti la testa! 

ULTIMA ORA 
 

Sono appena stati pubblicati i gironi di Promozione.  
Come ci si aspettava, ben 54 gironi con 7/8 squadre. 

 

La Virtus è inserita nel girone Brescia 
1, insieme a Carpenedolo, Rezzato, Ve-

rolese, Coccaglio, Rovato e Vespa Ca-
stelcovati.  
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Under 19 

Prima Divisione 

Gli U18 dello scorso anno 
si ritrovano grazie alla mo-
difica delle categorie in FIP 
ad essere U19, mantenendo 
così intatto il gruppo. La 
novità è che ai 2003 e 2004 
si possono aggiungere due 
fuori quota del 2002, e dal 
momento che sono stati 
quattro i ragazzi di questa 
annata ad aver dato la loro 
disponibilità, a questo punto 
sono problemi dei coaches! 
Anche qui alcuni volti nuovi: 
Samuele Peri, ultimo (anzi 
primo per età della dinastia) 
che ha raggiunto i fratelli 
alla Virtus, e Marco Fracassi 
appena integrato nella squa-
dra. I numeri non sono ele-
vatissimi, ma sufficienti a 
garantire gli allenamenti; 
per le gare, si potrà (ma 
solo in caso di assoluta ne-
cessità) pescare nel serba-
toio della Under 17. Niente 
è dato sapere di gironi e 

avversarie, ma qualche noti-
zia dovrebbe arrivare a bre-
ve. Si può pronosticare una 

Ci riproviamo quest’anno 
con la seconda squadra 
Virtus, dopo che nello scor-
so anno si era rimasti al 
palo. Gruppo giovane, in 
gran parte confermato a 
partire dall’intero staff tec-
nico, con qualche nuovo 
innesto e i graditi rientri di 
Samuele Crema e di Valerio 
Soldo. L’ingresso più impor-
tante è senza dubbio quello 
di Lorenzo De Marchi, tra-
sferitosi a Desenzano da 
Latina, inizialmente inserito 
nel team di Promozione per 

le sue indiscutibili doti tec-
niche, ma purtroppo limita-
to da problemi di lavoro. 
Soluzione trovata: una squa-
dra dove possa dare un 
grandissimo contributo 
quando disponibile!  
Altri nomi nuovi sono quelli 
di Enrico Barone e Alberto 
Caiola, poi tutti volti cono-
sciuti, compresi i 2002 Da-
vud Nayebi e Simone Rizzo 
che si sobbarcheranno pure 
l’Under 19 come fuori quo-
ta. Come potete vedere 
dall’elenco qui di fianco, 

sono 19 i ragazzi a disposi-
zione di coach Massimo 
Rosina. Ma come ben sap-
piamo, si parte in tanti ma 
poi bisogna fare i conti con 
la realtà, a volte dura: ad 
addolorarci è arrivata infatti 
la notizia del grave incidente 
sul lavoro che terrà Portas 
lontano dal rettangolo di 
gioco per chissà quanto 
tempo. A lui vanno i miglio-
ri auguri da parte di tutta la 
Virtus.  
Forza Davide ti rivogliamo 
in campo!     

 

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 
BARONE Enrico 
CAIOLA Alberto 

CICOLA Alessandro 
CREMA Samuele 

DE MARCHI Lorenzo 
GIDONI Davide 

GIUBELLINI Filippo 
GUARIGLIA Tommaso 

LA GATTA Luca 
MITIC Aleksa 

NAYEBI Davud (02) 
PASTELLI Davide 

PECILE Alessandro 
PIAZZA Leonardo 
PORTAS Davide 

RIZZO Simone (02) 
ROSSI Federico 
SOLDO Valerio 

 
Coach:  

ROSINA Massimo 
Assistant:  

SARTIRANA Andrea 
Prep. Atletico: 

ROCCUZZO Roberto 
 

 
 

IL ROSTER 
 

COMINCINI Mattia 
FRACASSI Marco 
GABUSI Giovanni 

GAROFALO Matteo 
MORANDINI Sebastiano 

ORSATTI Alessandro 
PERI Samuele 

POSTIGLIONE Francesco 
POSTIGLIONE Luca 

RIGHETTI Enea 
RIGO Giovanni 

TODESCO Leonardo 
VISANI Noè 
Fuori quota: 

FRANCESCHI Matteo 
 NAYEBI Davud 

RIZZO Simone 
RODELLA Giovanni 

 
Coach: 

FORLANI Francesco 
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 

partenza del campionato, a 
gironi ridotti nella prima 
fase, per la fine di ottobre. 
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Under 16 

Under 17 

Nei gruppi 2006 e 2007 lo 
stop forzato ha lasciato 
strascichi evidenti. In parti-
colare i più “grandi” sco-
prono di non avere più in 
organico i totem Giulio 
Morigi (oggi a Roma alla 
Stella Azzurra), Gianmarco 
Parolini ed Elia Bordignon, 
vale dire i protagonisti di 
mille battaglie sin dai tempi 
della materna. Dispiace 
(non per Giulio naturalmen-
te!), ma la vita va avanti e 
sarà l’occasione per gli altri 
di prendersi maggiori re-
sponsabilità.  
Ma guardiamo i numeri: 

sono dieci 2006 e appena 
otto 2007.  Si direbbero 
troppi per fare un campio-
nato ma decisamente pochi 
per farne due. Ma vedendo 
la qualità della rosa si è de-
ciso di rischiare: pur conti-
nuando ad allenarsi insieme, 
si disputeranno sia il cam-
pionato U16 che quello 
U15.  Nel primo possiamo 
contare sul nuovo innesto 
Marco Garzetti, a lungo 
corteggiato già lo scorso 
anno, oltre agli altri virtussi-
ni storici. Tra i più giovani 
spicca l’ingresso di France-
sco Sterza, ad incrementare 

La Under 17 2021/22 è la 
squadra che lo scorso anno 
avrebbe dovuto partecipare 
alla U16 Gold, anche grazie 
all’abbondante iniezione di 
talenti dal Basket Prevalle. 
Causa pandemia, questa 
collaborazione è purtroppo 
naufragata: dei cinque ragaz-
zi arrivati a Desenzano ne è 
rimasto solo uno (Pietro 
Bonera) evidentemente 
convinto della bontà del 
nostro progetto, che conti-
nua nonostante tutto. Il 
gruppo dei desenzanesi è 
rimasto invariato, recupe-
rando anzi già qualche mese 
fa Dimitri Leali e promuo-
vendo dal Progresso Elvis 
Bertazzi e Zakaria Nakhli. 
Confermato il prestito 
dall’Arilica Peschiera di Fe-
derico Sterza (che in dote 
ha portato anche il fratelli-
no Francesco per la Under 
16), la squadra è sempre 

affidata a Michele Ronchi 
che si avvale della collabora-
zione “di lusso” di Andrea 
Pizzocolo. Sappiamo di ave-
re una squadra super-
competitiva per il campio-
nato Silver: una prima con-
ferma può venire dal qua-
drangolare amichevole or-
ganizzato in questo fine 
settimana con la partecipa-
zione di Asola, Montichiari 
e Ome. Semifinali sabato 
pomeriggio, finali domenica 
mattina sempre alla Trebe-

schi. Banco di prova impor-
tante per saggiare non solo 
la squadra, ma l’applicazione 
dei protocolli Covid che 
per l’occasione prevedono 
capienza limitata a sole 15 
persone per squadra con 
obbligo di indossare la ma-
scherina all’interno, oltre 
naturalmente ad atleti e 
staff. E così sarà, salvo au-
spicabili ampliamenti, anche 
per le gare di campionato. 
Situazione complicata, ma 
ne usciremo! 

 
 

 
IL ROSTER 

 
BECCHETTI David 

BERTAZZI Elvis 
BONERA Pietro 
CESARINI Pietro 

CINA’ Luca 
CORAIN Filippo 
FEJZULI Albijon 

FIORATTI Pietro 
GALIOTTO Tommaso 

LEALI Dimitri 
MORA Leonardo 
NAKHLI Zakaria 
SAVANI Simone 

STERZA Federico 
 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
PIZZOCOLO Andrea 

 

 

IL ROSTER 
 

AVANZI Vittorio (07) 
CALABRO’ Giorgio 

CASTELLI Emanuele (07) 
COFFANI Matteo 

DALLA LONGA Andrea (07) 

GANDOLFI Lorenzo 
GARZETTI Marco 
LAZAR Mattia (07)  

LIZZERI Edoardo (07) 
MAZZI Leonardo 
MERLO Enrico 

MONTRASIO Tommaso 
MONTRESOR Luigi 

PERI Elia 
PERI Lorenzo (07) 
PULEO Piergiorgio 

STERZA Francesco (07) 
ZINGARLINI Federico (07) 

 

Coach: 
TONINELLI Andrea 

Assistant: 
ROSINA Andrea 

le potenzialità di un gruppo 
di notevole spessore. Pochi 
ma buoni, si potrebbe dire: 
per completare la formazio-
ne di volta in volta si potrà 
attingere dalla Under 14 o 
addirittura dal Progresso 
Avanzato, dove stanno 
muovendo i primi passi al-
cuni elementi davvero inte-
ressanti.  
Per fare coesistere le due 
anime della squadra, coach 
Toninelli può contare sul 
prezioso supporto di Massi-
mo Rosina, che i 2007 li 
conosce davvero bene. 
Buon campionato a tutti!  
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Esordienti 

Under 14 

Il gruppo 2010 è stato quel-
lo a reagire meglio alle… 
avversità: tutti i 13 ragazzi 
che avevano ripreso gli alle-
namenti a febbraio sono 
ancora dei nostri, in più 
abbiamo recuperato Ga-
briele Garofalo, Nicolas 
Incani, Mattia Murari e pure 
Davide Conti che si era 
addirittura dedicato ad altro 
sport.  
Numero più che adeguato 
dunque, coach Ronchi 
(assistito da Francesco For-
lani) dovrà fare i salti mor-
tali quando si tratterà di 
dettare la formazione per la 
gara (si gioca in dodici…).  
La gara appunto, e qui le 
note sono dolenti. La cate-
goria Esordienti fa ancora 
ufficialmente parte del mini-
basket (e già ci sarebbe 
molto da dire, visto che si 
gioca 5vs5 e con canestri a 
3,05, praticamente con tut-
te le regole del basket “ve-

ro”). E in questo particolare 
momento il minibasket sta 
nel limbo, visto che i ragazzi 
sono esenti da green pass 
fino al compimento del 12° 
anno. Sarà questo il motivo 
per qui la Federazione, e 
Brescia in particolare, sta 
andando con i piedi di 
piombo, e parla di iniziare le 
gare a magari gennaio, se 
mai partiranno… 
Una situazione a parer no-
stro inaccettabile, soprat-
tutto per un gruppo motiva-

In grave crisi di numeri già 
da tempo, la difficile situa-
zione sanitaria si abbatte sui 
gruppi 2008 e 2009 con una 
forza devastante. Assoluta-
mente obbligatorio riunire i 
gruppi, con la conseguente 

dolorosissima rinuncia a 
disputare il campionato 
Under 13 (mai successo 
prima, nei secoli dei seco-
li…). Nonostante questo, 
non è che siamo in tanti: si 
è aggiunto solo Tommaso 

Belli, trasferitosi recente-
mente da Roncadelle, ed è 
un bell’acquisto. Per il re-
sto, rimangono in organico 
appena sette ragazzi del 
2008 e otto del 2009.  
Andrea Toninelli, che anche 
di questo gruppo è respon-
sabile con l’aiuto di Giovan-
ni Rizzo, non si fa problemi 
e lavora con passione con 
quello che è rimasto, e qua-
litativamente non è poco. 
Per i ragazzi finalmente un 
appuntamento agonistico, 
dopo tanti mesi di solo alle-
namento: domenica 10 ot-
tobre è in programma un 
quadrangolare a Cavaion 
Veronese, avversari ancora 
da scoprire, con semifinali la 
mattina, pranzo in loco e 
finali al pomeriggio. Sarà un 
primo assaggio di normali-
tà... 

 

 
IL ROSTER 

 
BAZZOLI Filippo 
BELLI Tommaso 

BRIGHENTI Edoardo 
COLOMBO Jacopo 

DALLA LONGA Alessandro 
DOSSI Matteo 

FERRUCCI Francesco 
GINAMMI Riccardo 

GRITTI Gioele 
HU Alessandro 

LIMONTA Alessandro 
LOSI Jacopo 

NICOLETTA Alessandro 
PAPPADA’ Federico 

PERANOVIC Aleksandar 
VISANI Samuel 

 
Coach: 

TONINELLI Andrea 
RIZZO Giovanni 

 

 
IL ROSTER 

 
ALTOBELLI Gabriele 
BUZZELLI Lorenzo 

CITTADINI Leonardo 
CIVALE Riccardo 
CONTI Davide 

D’AGOSTINO Claudio 
GAROFALO Gabriele 

GRIPPA Giulio 
INCANI Nicolas 

LEALI Enea 
MANTELLI Gabriele 
MELNIC Gabriele 
MURARI Mattia 
OLMI Adriano 
POPSA Cezar 

RAINERI Mattia 
VENTURA Giulio 

 
Coach: 

RONCHI Michele 
Assistant: 

FORLANI Francesco 
  

tissimo a che ha una gran 
voglia di misurarsi con gli 
altri. Per questo motivo la 
Virtus sta pensando di cor-
rere ai ripari, magari emi-
grando a Mantova/Verona 
dove i comitati sembrano 
essere più… collaborativi. 
Staremo a vedere, ogni de-
cisione verrà comunicata 
tempestivamente. Di sicuro 
questi ragazzi, bloccati da 
un anno e mezzo di pande-
mia, hanno una gran voglia 
di giocare!   

La prima foto della stagione 2021/22: siamo in pochi, ma cresceremo! 
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Iscrizioni 2021-22 

Progresso e Minibasket 

Successo addirittura strepi-
toso per il mini camp che si 
è svolto alla Trebeschi dal 6 
al 10 settembre. Nato da 
una intuizione di Matteo 
Pini, che ha fatto notare in 
società la “fame” di sport in 
un periodo in cui tutti i 
grest avevano ormai chiuso 
i battenti, si è dovuto allar-
gare il numero massimo di 
partecipanti da 24 a 36, 
reclutando al volo un terzo 
istruttore (Francesco Forla-
ni) oltre a Michele Ronchi e 
lo stesso Matteo Pini, con la 
preziosa collaborazione del 
giovane Simone Savani. Ma 
anche questo aumento non 
è bastato: alla fine gli iscritti 
sono stati 41, con una fol-
tissima e sorprendente par-

tecipazione femminile (ben 
15).    
Tre ore intense per cinque 
giorni consecutivi, i ragaz-
zini/e, divisi in tre gruppi, 
hanno fatto una bella scor-
pacciata di minibasket che 
evidentemente è piaciuta: 
parlando di  numeri, dei 
partecipanti appena diciotto 
erano già virtussini, degli 
altri (fatta la logica tara dei 
tanti che sono semplice-
mente stati “parcheggiati” 
per una settimana) nove 
sono stati conquistati dal 
nostro bellissimo minisport 
e hanno deciso di confer-
marsi per l’intera stagione. 
Esperimento dunque riusci-
to in pieno: sicuramente da 
ripetere... 

Rimandiamo al prossimo 
numero la presentazione 
“ufficiale” dei due gruppi 
Progresso e dei sei miniba-
sket, attualmente ancora in 
costruzione. Una cosa è 
tuttavia certa: se avevamo 
dei dubbi sul fatto di riusci-
re a metterli in campo tutti, 
ora non ci sono più. I Pro-
gresso Avanzati, coach Ste-
fano Deanesi, possono oggi 
contare su oltre una decina 
di partecipanti; sugli stessi 
livelli anche i Base di Miche-
le Ronchi. E siamo certi 
cresceranno ancora… 
Il Minibasket, persa la cate-
goria “Aquilotti Competiti-
vi” cancellata dalla Federa-

zione, gode di ottima salute 
a Rivoltella, dove giocano i 
“Big” del 2011 insieme a 
qualche 2012 che per que-
stione di orari non poteva 
restare alla Marco Polo. Il 
gruppo dei Draghi (2013-
14) è praticamente già al 
completo, come pure quel-
lo dei Draghetti (2015-16). 
Qualche difficoltà in più la 
abbiamo a Desenzano, dove 
sono di stanza gli Aquilotti 
Small (2012): meno parteci-
panti in tutte le categorie 
(anche qui sono presenti 
Draghi e Draghetti), ma 
adesioni comunque in cre-
scita, per cui il rischio di 
dover accorpare qualche 

squadra è del tutto scongiu-
rato. Un dato è comunque 
sorprendente: abbiamo 
avuto troppe defezioni cau-
sate da due annate pratica-
mente buttate via, tanti 
ragazzi hanno trovato altre 
strade (sport all’aperto o 
individuali) o si sono impi-
griti in poltrona. Ma l’altra 
faccia della medaglia parla di 
un grande afflusso di nuovi 
iscritti, non solo tra i picco-
lissimi (cosa che si verifica 
puntualmente ogni anno) 
ma anche tra i ragazzi di 
terza-quarta-quinta elemen-
tare. Grazie a loro, guardia-
mo con rinnovata fiducia al 
futuro...    

 

Ricordiamo a chi non l’avesse ancora fatto, che la quota di iscrizio-

ne si può pagare in contanti direttamente all’allenatore oppure tra-

mite bonifico alla Banca Valsabbina ag. Rivoltella intestato a: 

asd Virtus Desenzano BK, iban: IT65I0511654460000000029867 

Il mini camp di inizio settembre 


