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Promozione 

Un boom mai visto! 
Abbiamo passato tutti mo-
menti terribili, ma un po’ 
alla volta siamo riusciti ad 
uscirne. Così la nuova sta-
gione sembra partire sotto i 
migliori auspici: nessuna 
restrizione, né per gli atleti 
né per gli spettatori, 
all’interno delle palestre; e 
la programmazione dei 
campionati sta procedendo 
ai massimi regimi, come 
nell’era pre-covid. Tutte le 
nostre squadre agonistiche 
hanno già un mese di lavoro 
alle spalle, il minibasket tre 
settimane. L’entusiasmo è a 
livelli altissimi, e si sta regi-
strando una affluenza mai 
vista alla Virtus prima d’ora. 
Alcune formazioni letteral-

Formazione molto rinnova-
ta e ringiovanita: del gruppo 
protagonista la scorsa sta-
gione fino ai playoff sono 
rimasti appena in sei. Hanno 
lasciato Mason, Pilati acca-
satosi a Prevalle, Tommy 
Caiola, Rizzotto, Delucchi 
più Fusato e Rodella andati 
in Prima Divisione. Matteo 
Berlanda è invece fermo ai 
box, e per sostituirlo si è 
deciso di puntare su Nicola 
Tenga dalla nostra seconda 
squadra. “Promossi” dalle 
giovanili Noè Visani, Filippo 
Corain e Leonardo Mora, 
oltre a Edoardo Bussi e 
Alessandro Rocca rientrati 
dai rispettivi prestiti al New 
Basket. 
Il mercato a spicchi ha infine 
portato a Desenzano due 

mente scoppiano, non sap-
piamo più (per mancanza di 
spazi nei due impianti da noi 
gestiti) dove sistemare i 
ragazzi che chiedono di 
giocare a basket. Beati i 
problemi di abbondanza, ma 
sempre problemi sono… 
Come sempre partecipere-
mo ai campionati di tutte le 
categorie: due seniores 
(Promozione e Prima Divi-
sione), sette giovanili 
(Under 19, Under 17 e Ju-
niores, Under 15 14 13 ed 
Esordienti) e tre minibasket 
(Aquilotti Big e Small, 
Scoiattoli). Tantissima carne 
al fuoco dunque, con la no-
stra prima squadra già ai 
nastri di partenza e a segui-

re tutte le altre. Obiettivi? 
Le due seniores saranno 
alle prese con la riforma dei 
campionati che via via can-
cellerà la C Silver, per cui si 
cercherà di mantenere la 
categoria. Con le giovanili si 

vorrà fare la nostra solita 
bella figura, peccato per la 
U17 la cui richiesta di par-
tecipazione al Gold pur-
troppo non ha avuto segui-
to. Si rifarà con gli interessi 
sul campo! 

 
 

IL ROSTER 
 

AMADINI Francesco 
BOF Alex 

BUSSI Edoardo 
CAIOLA Marco 
CERINI Filippo 

CORAIN Filippo 
MORA Leonardo 

PASINI Giulio 
RAKIC Nemanja 

ROCCA Alessandro 
SPERANZINI Andrea 

TASSI Federico 
VISANI Noè 

 

LO STAFF 
Coach: 

PIZZOCOLO Andrea 
Assistant: 

ORSATTI Alessandro 
Prep. Atletico: 

CATALANO Vincenzo 

colpi da novanta, vale a dire 
Nemanja Rakic e Filippo 
Cerini, giovani ma con tanta 
esperienza alle spalle ad alto 
livello. Con loro si punta a 
confermare i playoff, con 
l’avvertenza che la formula 
di quest’anno (120 parteci-
panti in regione con ben 74 
retrocessioni!) non consen-
tirà cali di tensione. Saranno 
trenta partite da vivere in 
apnea, con tantissime vec-
chie conoscenze compreso 
quel Pisogne che ci sbarrò 
la strada e poche avversarie 
sconosciute. Sconfinamento 
in Emilia a Fiorenzuola, un 
paio di trasferte a Mantova 
e provincia, poi derbies uno 
dietro l’altro: il primo a San 
Zeno sul Naviglio, dove 
giocherà il Carpenedolo.l 

E per dare un messaggio forte di ri-
presa di una vita “normale”, la Vir-

tus rilancia dopo tanti anni l’album 

di figurine! I ragazzi (e le ragazze, 

mai così numerose) saranno gli asso-
luti protagonisti di una raccolta da 

mostrare un giorno ai nipotini! Previ-

sti anche figu-day mensili per scam-

biarci le doppie! 

 

LE AVVERSARIE 
 

ABC VIRTUS MANTOVA 
AMICO BASKET 
BASKET BRIDGE 

CAPRIOLESE 
COCCAGLIO 

FIORENZUOLA 
LIONS DEL CHIESE 

PISOGNE 
PNB 18 

PROMOBASKET 
REZZATO 

RODENGO SAIANO 
RONCADELLE 

VEROLESE 
VESPA CASTELCOVATI 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
mer 05-10 ore 21.30 

AMICO BASKET - VIRTUS 
ven 14-10 ore 21.15 
VIRTUS-VEROLESE 
ven 21-10 ore 21.15  

VIRTUS-FIORENZUOLA 
ven 28-10 ore 21.00 
REZZATO-VIRTUS 
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Under 19 

Prima Divisione 

La U19 ha da un mesetto 
ripreso gli allenamenti sotto 
la guida confermata di Fran-
cesco Forlani, affiancato 
stavolta da Matteo Berlan-
da. La squadra, composta 
dai ragazzi del 2004 e 2005, 
è numericamente abbastan-
za ristretta (14 elementi), 
ma ha la possibilità in caso 
di necessità di schierare 
anche due fuori quota del 
2003. 
Qualche rinuncia un po’ 
inattesa (ma a questa età è  
quasi normale…), unita ad 
altre dettate dalla società, 
che ha promosso alcuni di 
loro in prima squadra. Sul 
fronte entrate, un recupero 
importante (Matteo Garofa-
lo) e un nuovo innesto da 
cui ci si aspetta molto: Ric-
cardo Gandini, tanti centi-
metri ed esplosività, la cui 
“carriera” cestistica finora si 
è limitata al CSI mantovano. 

 

Dopo la brillante salvezza 
conquistata lo scorso anno, 
i nostri ci riprovano in un 
campionato reso ancora più 
impegnativo dalla riforma, 
che produrrà tante retro-
cessioni in più.   
Squadra cambiata ma non 
più di tanto: la più grossa 
novità in panchina con co-
ach Gianni Fioretti, la conti-
nuità è assicurata dall’as-
sistant Andrea Sartirana e 
dai tanti ragazzi confermati. 
Le new entry sono Zeno 
Fusato e Luca Rodella redu-

ci dalla Promozione, dalle 
giovanili entrano in pianta 
stabile Rocco D’Agostino e 
Giovanni Rodella, più Da-
vud Nayebi e Simone Rizzo 
che già facevano parte del 
roster dell’anno passato. 
Novità assolute sono Lo-
renzo Boselli, Nicolò Pietta 
e direttamente dagli USA 
Jimmy Marrone. Girone a 
14, con sei bresciane, cin-
que cremonesi e tre manto-
vane.  C’è molta curiosità 
attorno a questa squadra: a 
breve la partenza! 

 

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 

BOSELLI Lorenzo 
D’AGOSTINO Rocco 
DE MARCHI Lorenzo 

FUSATO Zeno 
GUARIGLIA Tommaso 

LA GATTA Luca 
MARRONE James 

MITIC Aleksa 
NAYEBI Davud  

PASTELLI Davide 
PIAZZA Leonardo 

PIETTA Nicolò 
PORTAS Davide 
RIZZO Simone 

RODELLA Giovanni 
RODELLA Luca 

 
 

Coach:  
FIORETTI Gianni 

Assistant:  
SARTIRANA Andrea 

 

 
 

 
IL ROSTER 

 
BECCHETTI David 

BERTAZZI Elvis 
CESARINI Pietro 

CINA’ Luca 
COMINCINI Mattia 
GABUSI Giovanni 

GANDINI Riccardo 
GAROFALO Matteo 

LEALI Dimitri 
POSTIGLIONE Francesco 

RIGHETTI Enea 
SAVANI Simone 

STERZA Federico 
TODESCO Leonardo 

 
 

Coach: 
FORLANI Francesco 

Assistant: 
BERLANDA Matteo 

 

LE AVVERSARIE 
 

BANCOLE 
FADIGATI CICOGNOLO 

GAVARDO 
GOTTOLENGO 

LE CORDE DELLO SPORT 
LONATO 

MANERBIO 
POL. SOAVE 90 

RIVER CLUB GUSSOLA 
S. PIO X MANTOVA 

SANSEBASKET 
TANTA ROBBA 

VOBARNO 

 
 

LE AVVERSARIE 
 

AQUILE LONATO 
BASKET PIU’ REZZATO 

GHEDI 
MONTECLARENSE 

VOBARNO 

Intanto sono appena usciti i 
gironi della prima fase: av-
versarie arcinote e più volte 
affrontate con trasferte 
tutte nel circondario, ma il 
nostro gruppo deve innanzi-
tutto lavorare duro per 
trovare l’amalgama tra due 
annate mai state insieme.    
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Juniores 

Under 17 

I punti di domanda al posto 
del roster della squadra 
fotografano una situazione 
al limite del paradossale: il 
gruppo che lo scorso anno 
costituiva il Progresso A-
vanzato è diventato forma-
zione agonistica, e sarà i-
scritto al campionato Junio-
res del CSI di Verona, aper-
to alle classi 2005-2006-
2007. 
Forse non sarà stata questa 
“promozione” a determina-
re la corsa sfrenata ad un 
posto in squadra, tanto che 
abbiamo dovuto ricorrere 
alle liste di attesa. Peccato 
che queste siano state isti-
tuite quando ormai era 
troppo tardi… Infatti sono 
attualmente 31 i partecipan-
ti, per fortuna abbiamo tro-
vato il modo di rendere 
meno affollati gli allenamen-
ti: divisi in tre gruppi, ognu-

no dei quali si ritroverà una 
sola volta con gli altri, per 
un totale che resta per tutti 
di due allenamenti. Una 
“toppa” inventata al mo-
mento, altre non ce ne po-
tranno essere! 
Il gruppo è formato da ra-
gazzi già virtussini, tra i quali 
spiccano Avanzi e Lazar, lo 
scorso anno agonisti con la 
U15; con loro la larga base 
del Progresso 21/22. In più, 
una moltitudine di nuovi 
arrivi: tanti pentiti del calcio 
o di altri sport, e alcuni 
“cavalli di ritorno” che ave-
vano lasciato il basket in 
passato e si sono scoperti 
di nuovo innamorati della 
palla a spicchi. Tutti stanno 
lavorando con grande appli-
cazione agli ordini di Dea-
nesi e Brognoli: per la serie, 
non è mai troppo tardi per 
giocare a basket! 

Chissà come mai, sono già 
usciti i gironi di Under 19 e 
Under  15  ma non 
dell’Under 17, proprio la 
squadra che avrebbe voluto 
partecipare al Gold. Poco 
male, sarà questione di gior-
ni… 
La squadra, affidata alla cop-
pia Pizzocolo-Orsatti, è 
sicuramente ben attrezzata 
e pare ancor più competiti-
va di quella che lo scorso 
anno era arrivata fino ai 
quarti di finale regionale. E’ 
vero, ha perso Mazzi e 
all’ultimo momento pure 
Montresor, ma il rientro di 
Gianmarco Parolini e 
l’arrivo di Daniel Yeboah, 
sebbene con altre caratteri-
stiche, non li faranno rim-
piangere. Piuttosto preoc-
cupano i tempi del tessera-
mento di quest’ultimo, che 
potrebbero protrarsi a cau-
sa della cittadinanza extra-

comunitaria del ragazzo. 
Speriamo che la burocrazia 
sportiva non ci metta lo 
zampino! 
Qualche amichevole dispu-
tata non può essere indica-
tiva dello stato di salute 
della squadra, né tantomeno 
delle prospettive per il cam-
pionato. Come detto, non 
si conoscono nemmeno lei 
date di partenza del cam-
pionato e neppure le possi-

 
 

 
IL ROSTER 

 
BORDIGNON Elia 

CASTELLI Emanuele  
DALLA LONGA Andrea  

DE ANGELIS Elia 
DOLCI Edoardo 

GARZETTI Marco 
GIACOMAZZI Mattia  

LIZZERI Edoardo  
MERLO Enrico 

PAROLINI Gianmarco 
PERI Elia 

PERI Lorenzo  
PULEO Piergiorgio 
STERZA Francesco  

YEBOAH Daniel 
ZINGARLINI Federico  

 
 

Coach: 
PIZZOCOLO Andrea 

Assistant: 
ORSATTI Alessandro 

 

 

IL ROSTER 
 
 

?  ?  ? 
Coach: 

DEANESI Stefano 
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 

bili avversarie, anche se la 
regola della viciniorità nella 
prima fase difficilmente sarà 
smentita. Dunque aspettia-
moci  Lonato, Rezzato, Vo-
barno o Gavardo, magari 
Montichiari e se proprio 
vogliamo dare un tocco di 
esotismo Lions del Chiese.  
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Under 13 

Under 15 

L’Under 13 si appresta ad 
una nuova stagione, sempre 
sotto la guida della coppia 
Ronchi-Forlani. Organico  
confermato nella sua inte-
rezza (qui non molla pro-
prio nessuno!) anzi ulterior-
mente rinforzato da tre 
arrivi: Leonardo Tolosa da 
Sirmione, Nardos Avigo da 
Padenghe e Matteo Boc-
chetti promosso dal Pro-
gresso. 
E’ dunque un roster addirit-
tura esagerato (sono venti i 
ragazzi della squadra) spes-
so integrati da un paio di 
Aquilotti che vengono a 
farsi il terzo allenamento. 
Tenendo conto che in parti-
ta si gioca comunque in 
dodici, si prevedono massic-
ce dosi di turnover.  
Per fortuna, come del resto 
fatto già nella scorsa stagio-
ne), il gruppo parteciperà al 
doppio campionato: oltre a 

quello di competenza, si è 
iscritto anche all’Under 14 
dovrà potrà all’occorrenza 
contare anche sui 2009, a 
loro volta impegnati con 
l’Under 15. Dunque la for-
mazione più in campo nel 
2021/22 (24 gare in una 
stagione comunque decur-
tata, mentre la Promozione 
per fare un esempio ne ha 
disputate solo 20) si appre-
sta a un fantastico bis! 
Intanto sgobba e suda come 

L’Under 15 (sono i ragazzi 
del 2008 e del 2009) ha 
cambiato guida tecnica: non 
c’è più Toninelli, al suo po-
sto Gianni Fioretti, che si 
avvale della collaborazione 
di Giovanni Rizzo.  Nel ro-

ster sono in diciassette, si è 
sopperito ad alcuni abban-
doni grazie ai rientri di Lo-
renzo Calà Lesina e Andrea 
Cerantola, e all’arrivo dal 
Progresso di Kaio Caligari e 
Davide Turcato, quest’ulti-
mo già “testato” al Torneo 
di Trento a giugno.   
Squadra dunque composita 
e a prevalenza 2009, co-
munque già abbondante-
mente amalgamata la scorsa 
stagione, quando questi 
ragazzi vinsero la prima fase 
davanti al CUS Brescia e 

finirono dietro solo al S. Pio 
X Mantova nella seconda. 
Le avversarie che ci capita-
no nella prima fase sono le 
più vicine geograficamente, 
tanto che potremmo fare a 
meno del pulmino per le 
trasferte e andarci in… 
bicicletta. Tre di loro già 
incontrate lo scorso anno, 
aspettiamoci le solite grandi 
battaglie nei derbies con le 
Aquile Lonato, Non è anco-
ra nota la formula di svolgi-
mento del campionato, sarà 
quel che sarà!   

 
 

IL ROSTER 
 

BRIGHENTI Edoardo 
CALA’ LESINA Lorenzo 

CALIGARI Kaio 
CERANTOLA Andrea 

DALLA LONGA Alessandro 

DOSSI Matteo 
FERRUCCI Francesco 
GINAMMI Riccardo 

HU Alessandro 
LIMONTA Alessandro 
LOPEZ ULLOA Daniel 

LOSI Jacopo 
NICOLETTA Alessandro 
PERANOVIC Aleksandar 

TIGAN Eric 
TURCATO Davide 

VISANI Samuel 

 
Coach: 

FIORETTI Gianni 
Assistant: 

RIZZO Giovanni 

 

IL ROSTER 
 

ALTOBELLI Gabriele 
BOCCHETTI Matteo 
BUZZELLI Lorenzo 

AVIGO Nardos 
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 
TOLOSA Leonardo 
VENTURA Giulio 

 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
FORLANI Francesco 

al solito con grandissimo 
impegno, e ha già avuto il 
piacere di conoscere il pre-
paratore atletico Vincenzo 
Catalano...   

 

LE AVVERSARIE 
 

AQUILE LONATO 
BASKET PIU’ REZZATO 

CARPENEDOLO 
GAVARDO 

MONTECLARENSE 
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Iscrizioni 2022-23 

Esordienti 

Di Progresso e Minibasket parleremo diffusamente nel prossimo numero, perché i 
gruppi sono attualmente in fase di costruzione. Certo di “materiale” ce n’è in abbon-
danza…  Il Progresso addirittura scoppia: il povero Michele Ronchi, che ha dovuto in 
fretta e furia chiedere assistenza a Francesco Forlani e poi anche a Simone Savani, 
cerca di resistere alle ondate ma è davvero dura! Siamo anche qui attorno ai trenta 
partecipanti, saremo più precisi in futuro quando questa baraonda di prove, entrate e 
uscite sarà terminata!   
I sei gruppi minibasket stanno altrettanto bene. A Desenzano, dove l’istruttore è Edo-
ardo Bussi con Francesco Postiglione al suo fianco, le squadre Draghetti (2015-16-17), 
Draghi (2014) e Aquilotti Small (2013) sono attualmente composte da una ventina di 
bambini/e con tendenza ad ulteriore crescita (i Draghi all’ultima lezione erano in 25, 
avevamo finito i palloni…).  
A Rivoltella, dove dei due gruppi più piccoli si occupa Oliviero Albanese insieme a 
Federico Sterza, i numeri sono leggermente inferiori ma a loro volta in forte crescita: 
sono i Draghetti (2015-16-17) e gli Scoiattoli (tutti 2015 e un 2014). Gli Aquilotti Big 
(2012) sono allenati da Massimo Rosina con Riccardo Dello Vicario a dargli una mano 
(ma anche due se serve…), e anche qui sono una ventina. 
La cosa che balza agli occhi, oltre al fatto che il solo minibasket ha già abbondante-
mente sfondato quota cento iscritti in poche settimane di attività, è la sorprendente 
crescita del settore femminile: attualmente sono ben diciassette le ragazze che fre-
quentano i nostri corsi, qualcuno (vero Francesco Forlani?) si sta già montando la 
testa pensando a futuri campionati in rosa...   

Il passaggio dal minibasket al 
basket è sempre difficile: 
cambia l’altezza del cane-
stro, cambiano i giocatori in 
campo (5 e non più 4), cam-
bia la frequenza e la durata 
degli allenamenti. Spesso 
cambia l’istruttore, ed è il 
nostro caso: al posto di 
Matteo Pini ecco Massimo 
Rosina, con Michele Ronchi 
onnipresente di supporto. 
Il gruppo, tutto del 2011, è 

quello confermatissimo 
dello scorso anno, con in 
più Matteo Oliosi e Gabriel 
Zarantonello provenienti da 
Sirmione e il “nuovissimo” 
Riccardo Testa. 
Come detto, difficile abi-
tuarsi ai nuovi ritmi, ci sarà 
bisogno di parecchio rodag-
gio. La squadra (ma soprat-
tutto il gioco di squadra) è 
tutta da costruire, vista la 
scarsa esperienza “di cam-

 

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. Desenzano intestato a: 

asd Virtus Desenzano BK, iban: IT77J0511654461000000029867  

Progresso e Minibasket 

 
 

IL ROSTER 
 

BELMONTE Manuele 
BONATI Matteo 
CONTI Matteo 

FACCINCANI Jacopo 
FUSATO Ettore 

MARELLA Pietro Maria 
MUSTEATA Leonardo 

OLIOSI Matteo 
PEDERSOLI Davide 

PETROLATI Gianfilippo 
PETRONE Thyago 
PEZZOTTI Aron 

RAPPOSELLI Marcello 
SUSCA Omar 

TESTA Riccardo 
TOSI Alessandro 

VOKRRI Joy 
ZARANTONELLO Gabriel 

 

Coach ROSINA Massimo 
Assistant RONCHI Michele 

po” maturata negli ultimi 
anni. Ma coach Rosina, che 
torna con tanta voglia alle 
giovanili dopo alcune stagio-
ni passate con le seniores, è 
un vero maestro in tal sen-
so, e saprà mettere presto  
il suo marchio di fabbrica! 
La preparazione sarà lunga, i 
campionati più “piccoli” 
sono sempre gli ultimi a 
partire… Ragazzi, buon 
lavoro!      


