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Partita la stagione agonistica 
Sono partiti tre campiona-
ti, un quarto prenderà il 
via la settimana prossima. 
Da adesso e fino a maggio 
la stagione agonistica non 
concederà respiro, in un 
susseguirsi di gioie e dolo-
ri (parola troppo grossa). 
Che sono stati equamente 
divisi nelle prime quattro 
gare. Bene la Prima Divi-
sione, capace di sfatare il 
tabù-Prevalle (5 sconfitte 
con loro nelle ultime 5 
partite) con i tanti muscoli 
a disposizione ma soprat-
tutto con la testa. 
Niente da fare invece per 
l’Under 19, incappata in 
un Cus Brescia davvero 
superiore. Ottima l’Un-
der 17 all’esordio, poi il 
destino (leggi influenza 
stagionale) ci ha messo lo 
zampino, di nuovo contro 

il Cus, uscito così da De-
senzano con l’en plein.  
Si sta allineando ai nastri 
di partenza l’Under 15, 
per questa squadra come 
per le altre giovanili l’o-
biettivo è entrare nei giro-
ni di élite, con diverso 
grado di difficoltà: medio 
per U19 e U17, altissimo 
per i più giovani. E altissi-
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mo rimane quello per la 
nostra prima squadra: i 
playoff li sognano quasi 
tutti, i posti a disposizione 
sono solo quattro. 
Dovranno ancora attende-
re un po’ Under 13 e 
Esordienti per incrociare 
i primi avversari, intanto si 
stanno preparando con 
puntiglio. 

Prima Divisione, partenza valida!  
La nuova stagione parte 
con il piede giusto. Al Pa-
laVirtus (i nostri quest’an-
no giocano, come pure 
l’Under 17, alla Marco 
Polo) arriva lo scorbutico 
Prevalle, autentica bestia 
nera, ma stavolta non si 
porta via i due punti. Cer-
tamente non è stata una 
passeggiata, la Virtus a 
lungo ha giocato contrat-
ta, incapace di liberare le 
sue potenzialità. Sotto di 
dieci nel corso del terzo 
periodo, ha saputo piazza-
re un parziale di 18-2 che 
ha capovolto l’andamento 
del match. Tutt’altro che 
risolto, visto che il Preval-
le non si è dato per vinto 
e il batticuore è durato 
fino al fischio di chiusura.  

Buona la prima dunque, 
anche se la prestazione 
non è stata all’altezza del-
l’ottimo precampionato. 
Le indicazioni positive non 
mancano: la Virtus è di-
ventata molto “fisica”, e la 
sua superiorità sui rimbal-
zi si fa sentire eccome. 
Anche la batteria dei tira-
tori è davvero niente ma-
le, e l’ incognita che pesa-
va sulla regia all’indomani 
della partenza di Pinzoni è 
stata spazzata via da un 
altro Alberto, il bravo 
Ruffini, play di altro stam-
po, ma con un’arma in più: 
la butta dentro volentieri, 
come dimostrano i 20 
punti realizzati all’esordio.  
E la concorrenza? Difficile 
individuarla dopo una sola 
giornata di campionato. Le 
due  favorite  principali,  la  

Bagnolese dominatrice 
beffata  dello  scorso cam-
pionato e la Padernese 
retrocessa dalla Promo-
zione si sono scontrate 
subito e ha prevalso la 
prima. Quotatissimo an-
che il Castenedolo cui 
faremo subito visita, paro-
le di elogio sono state 
spese un po’ per tutti: dal 
Padenghe allo stesso Pre-
valle fino alle tre neopro-
mosse Bassa Bresciana, 
Bovezzo e Club 28. Nes-
suna traccia di Virtus nei 
pronostici degli addetti ai 
lavori. La storia si ripete, 
siamo abituati ad essere i 
“fantasmi” mai invitati al 
tavolo dei grandi…  
Anche per questo sarà 
ancora più “godurioso” 
riuscire a fare qualche 
scherzetto sul campo... 

I RISULTATI 
Virtus-Prevalle 76-70 

 
I PROSSIMI TURNI 

CASTENEDOLO-VIRTUS 
gio 05-11 ore 21.00 
VIRTUS-VEROLESE 
ven 13-11 ore 20.45 
BOVEZZO-VIRTUS 
ven 20-11 ore 21.00 
CLUB 28-VIRTUS 
gio 26-11 ore 21.30 

Capitan Pizzocolo, tre bombe 

al Prevalle pee cominciare... 

Nella foto, Dennis Marca-
to in azione con la maglia 
del New Basket Salò. Pro-
dotto del nostro vivaio, il 
“ragazzo” (classe 1988, 
207 cm.) gioca in serie C. 
Con la NBB card si può 
andare ad ammirarlo in 
azione la domenica al pa-
lazzetto di Mazzano.  

 



L’Under 19 inciampa sul primo gradino 
Comincia con una sconfit-
ta il cammino della nuova 
Under 19, ma contro un’-
avversaria del valore del 
Cus Brescia c’era davvero 
poco da fare. Il girone a 
dieci promuoverà sei 
squadre all’élite, dunque il 
tempo di recuperare non 
manca. Dove trovare i 
punti che servono? Sulla 
carta (e a vedere i risultati 
della prima giornata) an-
che le altre tre squadre 
cittadine sembrano fuori 
portata, più il Basket Bre-
scia 2005 che Leonessa e 
Lions, ma col resto della 
provincia non partiamo 
certo battuti. Diventa fon-
damentale andare a vince-

re la prossima a Pontevi-
co, poi con Salò Monti-
chiari Bagnolese e Bovez-
zo staremo a vedere. Ma 
certamente, più che guar-
dare agli avversari, le no-
stre fortune dobbiamo 
crearcele da soli, con la 
voglia e  perché no il sa-
crificio a cominciare dall’-
allenamento.  
Poche le indicazioni emer-
se dalla sconfitta col Cus, 
se non una percentuale al 
tiro abbastanza deficitaria 
e una buona propensione 
al gioco in velocità. L’inne-
sto di Barbangelo ha ga-
rantito punti (28 per lui 
all’esordio), speriamo di-
venti anche un leader! 
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I RISULTATI 

 

Virtus-CUS Brescia 68-84 
 
 

I PROSSIMI TURNI 
 

PONTEVICO-VIRTUS 
mar 03-11 ore 19.00 

 

 
VIRTUS-SALO’ 

lun 09-11 ore 20.15 
LEONESSA-VIRTUS 
mar 17-11 ore 21.15 

VIRTUS-LIONS 
lun 23-11 ore 20.15 

BAGNOLESE-VIRTUS 
lun 30-11 ore 19.15 

Febbre alta all’Under 17 
Sfortuna nera. Il volo del-
l’Under 17, dopo la nettis-
sima vittoria di Carpene-
dolo, si ferma subito con-
tro il Cus, che replica il 
“colpo” già riuscito con 
l’Under 19. Ma qui non si 
tratta di manifesta supe-
riorità, tutt’altro: la Virtus 
è priva, tra influenze e 
problemi vari, addirittura 
di sei elementi (i gemelli 
Carpani, Speri, Memini, 
Bonatti e Zacchi, e scusa-
te se è poco). Per riuscire 
a mettere in campo una 
squadra si ricorre a piene 
mani all’Under 15, che 
risponde molto bene. La 
prima parte di gara vede i 
nostri costantemente in 
vantaggio, con attacchi 
scatenati e difese in panne. 
Solo alla fine del secondo 
quarto i  nostri  hanno un 

cedimento, chiudendo sul 
51-55 al riposo lungo. E’ 
purtroppo l’inizio della 
fine: probabilmente causa 
fiato corto, i nostri litiga-
no a lungo col canestro, 
permettendo agli avversari 
di staccarsi progressiva-
mente.  Peccato,  a ranghi  

completi sarebbe andata 
diversamente. 
Poi in serata non arrivano 
buone notizie dagli altri 
campi: l’impresa di Carpe-
nedolo viene ridimensio-
nata dai 100 punti di scar-
to inflitti allo stesso avver-
sario dal Salò,  Castiglione 
Real Basket Asola e la 
stessa Valtenesi (per non 
parlare del Cus B, vincito-
re nel derby la settimana 
prima) sembrano avversari 
di spessore, insomma la 
qualificazione all’élite che 
in un eccesso di entusia-
smo si dava quasi per 
scontata la si dovrà suda-
re. Come è giusto che sia, 
le cose troppo facili non 
danno soddisfazione… 
Speriamo solo di aver già 
pagato pegno con la jella, 
certo  che un  roster così 

 

 I RISULTATI 
 

Carpenedolo-Virtus 45-110 
Virtus-CUS “A”     75-96 
 

 I PROSSIMI TURNI 
 

VOBARNO-VIRTUS 
sab 07-11 ore 17.15 

REAL BASKET-VIRTUS 
sab 14-11 ore 18.00 

VIRTUS-CASTIGLIONE 
sab 21-11 ore 16.00 
VALTENESI-VIRTUS 
dom 29-11 ore 10.30 

Nella foto a destra, in piedi l’ass. coach Bignotti, Petrillo, Bar-

bangelo, Longoni, Bonatti, Casazza, Benedetti, il coach Lom-

bardi; accosciati Mattinzoli, Barile, Arceri, Lopardo, El Makta-

fi, Musci. Completano il roster Locatelli, Maritati e Scaravelli. 

Tommy Fakhraddine ha ten-

tato invano di evitare la scon-

fitta con il Cus Brescia. 

ristretto non fa stare tran-
quilli. Si attende come la 
manna che venga risolto il 
problema di tesseramento 
di Dragos Ragea, per il 
resto speriamo che i ra-
gazzi sappiano mantenere 
i propri impegni: diciamo-
lo, contro il Cus non tutti 
erano a letto con la feb-
bre! 



L’Under 15 scalda i motori 
E adesso tocca agli Under 
15. Girone a otto per la 
defezione a calendari già 
fatti del Real Basket, pro-
mosse all’élite le prime 
quattro, più le migliori 
quinte dei tre gironi per 
comporre due gruppi di 
élite a sette.  Le avversa-
rie le conosciamo tutte 
sin troppo bene, e pur-
troppo è chiaro che sta-
volta riuscire ad entrare 
nel gruppo delle migliori 
sarà impresa titanica. Il 
Best Basket si presenta 
con la formazione del ‘96, 
ma tanto basterà; Lions e 

Gavardo ci sono sicura-
mente superiori, e anche il 
Salò, che ci contese lo 
scorso anno il quarto po-
sto, appare molto rinfor-
zato dagli ex-Best della 
disciolta squadra ’95.  A 
contenderci il quinto po-
sto, che potrebbe anche 
non bastare, rimangono 
Montichiari che incontre-
remo alla prima di campio-
nato, Lonato e Idro.  
I nostri si sono finora alle-
nati tanto (ma non benissi-
mo, a sentire il coach) e 
hanno giocato poco, rime-
diando una batosta pesan-
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te a Peschiera. La squadra 
è cambiata pochissimo, 
oltre a Filosi Cuzzolin e 
Caramuta c’è l’ottimo in-
nesto di Simone Scalmana, 
che tuttavia riesce solo a 
compensare l’assenza for-
zata di Jacopo Sartirana, di 
nuovo arruolabile a parti-
re dalla seconda fase. Si 
spera nei progressi dell’in-
tero gruppo, passato dalle 
cure di Luca Rossi a quelle 
di Enrico Ferrari.  
Basta, è arrivato il tempo 
di giocare...,  

Tutto tace ancora all’Un-
der 13. I quattro gatti si 
allenano, sudano e sbuffa-
no, ma l’orizzonte appare 
sempre nebuloso. Il ri-
schio grosso, per i ragazzi 
e pure per il mai contento 
coach, è quello di perdere 
motivazioni. I numeri ri-
mangono impietosi, siamo 

appena in nove comprese 
quattro ragazze, i nuovi 
inserimenti sembrano già 
tramontati dopo un paio 
di allenamenti (ma quanto 
si fatica a giocare a basket, 
no non fa per me…). Si-
tuazione che dispiace mol-
to, soprattutto per quelli 
che si impegnano eccome. 

 Che fare? Si era ipotizzata 
un’unione con i Preagoni-
sti, che purtroppo hanno 
l’handicap di imparare 
solo adesso i primi rudi-
menti del nostro sport.  
Insomma, si naviga a vista, 
e intanto il tempo passa...  

Gianni Balestreri, new entry 

nello staff tecnico. 

I PROSSIMI TURNI 
 

VIRTUS-MONTICHIARI 
dom 08-11 ore 10.30 
GAVARDO-VIRTUS 
dom 22-11 ore 17.00 
LONATO-VIRTUS 
sab 28-11 ore 15.15 

Andrea Sartirana, preziosis-

simo assistant coach. 

Esordienti 

Preagonisti 

Mattia Bertocchi, per carità 

fatelo giocare!!! 

Ben diversa l’atmosfera 
tra gli Esordienti, anche 
loro in attesa dell’inizio 
del campionato (a dicem-
bre) ma pieni di entusia-
smo e di voglia di far be-
ne. Gruppo tutto confer-
mato  rispetto  all’anno  di  

Ha cambiato pelle in cor-
so d’opera il gruppo dei 
Preagonisti, che doveva 
portare i “nuovi” del 98-

grazia 2008-09, assente il 
solo Gigi Medeghini tra-
sferitosi a Brescia, ma pre-
sente anche Alex Bof che 
si fa ben volentieri i doppi 
turni con la squadra Aqui-
lotti. E’ cambiata però la 
guida tecnica, Oliviero 
Albanese ha esaurito il 
suo compito con questi 

ragazzi molti dei quali por-
tati avanti sin dalla prima 
elementare, se non dalla 
materna. Ora, affidati al 
duo Brognoli-Balestreri, 
hanno già capito che è 
giunto il momento di fare 
sul serio, e che tutto sarà  
più difficile. Ma non sem-
brano tipi da spaventarsi... 

99-2000 a imparare i primi 
rudimenti per essere inse-
riti nelle squadre agonisti-
che minibasket. Oggi inve- 

ce la squadra è… invec-
chiata, con tre ‘96 
(Bandini Bazzoli e Broglia) 
e  tre ‘97  (Gerecitano e  i 

gemelli Castagna), le ra-
gazze Maffi e Savane oltre 
a Sarno, Zaglio e gli “e-
sperti” Bonolis e Urbani. 

Under 13 



Centro Minibasket Dragons  Desenzano 
Ci abbiamo messo un po’ 
di tempo, ma in fondo 
neanche tanto, e l’obietti-
vo (il sogno?) di avere tre 
gruppi minibasket a De-
senzano è raggiunto. Da 
novembre dunque la rior-
ganizzazione sarà operati-
va: Draghetti (bambini del 
2003-04) dalle 16.15 alle 
17.15, a seguire Dragon-
celli (classi 2001-02) e 
Dragoni (1999-00). Ed è 
già arrivata la prima uscita 
agonistica: i più grandi 
hanno partecipato ad un 
triangolare Aquilotti con 
le due formazioni di Rivol-
tella. Il risultato non con-
ta, è chiaro che le legnate 
fanno male ma la cosa 
importante è calarsi in 
fretta nel clima che incon-
treremo in campionato. 
Giocare, giocare, giocare: 

la ricetta è semplice, molti 
di questi ragazzi tecnica-
mente non sono male, ma 
manca loro l’abitudine ad 
affrontare avversari che  
“mordono”. Però hanno 
tanta voglia, e siamo certi 
che non si faranno scorag-
giare! 
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DRAGONCELLI 
 

 
ACAMPA Roberto 

FRANCESCHI Matteo 
GUERRA Paolo 
HADJI Nicolae 

MARTINI Lorenzo 
PELLINI Davide 
PERINI Nicola 
PIGHI Lorenzo 

RODELLA Giovanni 
SAIANI Jacopo 

SCAIETTA Samuel 
TONIOLI Matteo 

DRAGONI 
 

AVESANI Enrico 
BERTINI Massimiliano 
BOCCHIO Giorgio 
BOLETTI Leonardo 

CATTANEO Gianmaria 
FORT Mattia 

FRANCESCHI Gianluca 
MARAGLINO Marco 
MASCADRI Nicola 
MAZZONI Riccardo 
PELLINI Stefano 

PIAZZA Leonardo 
RODELLA Luca 
TASSI Andrea 

VISCONTI Flavio 

Riccardo Frasson, Jacopo Saiani e Nicola Mascadri. 

Centro Minibasket Dragons  Rivoltella 

DRAGHETTI 
 

BALZANO Marco 
BORSI Daniel 

DAMONTI Matteo 
EGIDIO Elio 

FRASSON Riccardo 
FRECINA Alessandro 
GAMBIOLI Filippo 
GHIDINI Flavio 

PALECANDA Filippo 
PERINI Matteo 

PRIANTE Andrea 
TOSI Mattia 

TOSONI Andrea 
ZANOTTI Stefano 

 

DRAGHETTI 
 

AIT BAKRIM Samia 
ALVIANI Sergio 
BESCHI Davide 
BESCHI Matteo 
BUSSI Edoardo 

CORAZZINA Luca 
DEGL’INNOCENTI Nicolò 

GALLI Giovanni 
GOVERNO Giacomo 

LAMAIZI Aya 
LAMAIZI Iman 
MEMINI Matteo 
MOR Dennis 

MORABITO Martina 
ROCCA Alessandro 
SARTORI Matteo 
SARTORI Vincenzo  
VALBUSA Daniele 

VISANI Noè 

 

DRAGONCELLI 
 

AHMED Rabbi 
CASELLA Nicolò 

CRESCINI Christian 
DI MAURO Luca 
FUSATO Zeno 

MAGGIOTTO Samuele 
MOTTA Leonardo 
ROCCA Leonardo 
RUSCONI Riccardo 
SORAGNI Pietro 
UGGERI Nicolò 

VERONESI Christian 
ZAMBOLO Gabriele 
ZANETTI Nicola 

 

DRAGHI 
 

ANDREOLA Gianmarco 
BELLETTI Giacomo 

BONINSEGNA Andrea 
BORDIGNON Luca 
CATANIA Samuele 

DALLA LONGA Marco 
DEGL’INNOCENTI Lorenzo 

DELUCCHI Lorenzo 
GIUBELLINI Edoardo 
GOVERNO Gioele 

LEMME Joele 
HARDONK Luca 
MAGNI Nicolò 
OLIOSI Gianluca 
SOLDO Valerio 

ZAMBONI Michael 

 

AQUILOTTI 
 

AHMED Jony 
BOF Alex 

CREMA Simone 
DARUI Davide 

DIBIASE Leonardo 
DOSSI Denis 
FIBBIA Nicolò 

GENCO Emanuel 
LORENZON Matteo 

MITIC Aleksa 
ROSINA Andrea 
SEVERONI Marco 
ZORZI Sebastiano 

A sinistra Giacomo Governo 

e Pietro Soragni, a destra  

Lorenzo Degl’Innocenti e 

Andrea Rosina. 

www.virtusdesenzano.it 


