


Raccolta di figurine Virtus 
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Pazza Idea da export  
L’idea di una partita di 
basket da disputare addi-
rittura all’estero non po-
teva che venire a Mario 

Marchioni, grande appas-
sionato del nostro sport e 
coordinatore del comitato 
per i gemellaggi del comu-

straniere che si è legata 
alla nostra da vincoli di 
amicizia, continuamente 
rinnovati grazie a numero-
se iniziative. Molto ristret-
to, per problemi di lavoro 
o di famiglia, il numero dei 
“Pazzi” che hanno saputo 
cogliere al volo la bella 
opportunità: assieme a 
Massimo Rosina sono par-
titi Roberto Crema, Massi-
mo d’Arrezzo, Lino Gra-
zioli, Graziano Pavan e 
Cesare Zani. Inutile dire 
che la squadra si è distinta 
sul campo ma soprattutto 
a tavola, confermando in 
pieno i grandi valori dell’i-
talianità…  

ne di Desenzano del Gar-
da. Amberg, situata nel 
nordest della Baviera, è 
l’ultima delle cittadine 

Le due facce della “Pazza Idea”: in campo i 

ragazzi danno l’anima, ma quando c’è di mezzo 

un bel boccale di birra... 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE LUNEDI’ 8 NOVEMBRE LUNEDI’ 8 NOVEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 16.0016.0016.00 

ALLA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA 

FOTO UFFICIALI  

PER L’ALBUM DI FIGURINE VIRTUS 2010-11. 
 

Tutti gli iscritti (minibasket, agonisti, pazza idea, allenatori e dirigenti) sono 

invitati a partecipare ad una iniziativa che, ne siamo certi, li coinvolgerà fi-

no alla fine della stagione. La raccolta ricalcherà in pieno la collaudata for-

mula “Panini”: le bustine, contenenti 5 figurine, potranno essere acquistate 

dai vostri istruttori o allenatori, a prezzi che ci permetteranno di evitare gli 

antipatici centesimi: una bustina € 1,00, 3 € 2,00, 5 € 3,00 e 10 € 5,00. Si 

prevede di riuscire a distribuire gli album in occasione della festa miniba-

sket di Natale (gratuitamente ai nostri iscritti, a € 5,00 ai non iscritti), e di 

partire con la vendita ad inizio anno.  

La raccolta potrà essere completata richiedendo le figurine mancanti.  

 

Cercate di non mancare, in abbigliamento da gara, all’appuntamento del 8 

novembre: essere protagonisti di un album di figurine, esattamente come i 

vostri idoli, non è cosa di tutti i giorni...  



La stagione sta entrando nel vivo 

Due mesi sono già passati, 
un po’ meno per il miniba-
sket, la fase di preparazio-
ne è ormai finita o sta 
volgendo al termine. Gli 
Under 19 sono già scesi 
in campo, a ore toccherà 
alla Prima Divisione, 
entro fine mese sarà la 
volta di Under 17 e Un-
der 13. I più piccoli do-
vranno attendere fino a 
dicembre, quando prende-
ranno il via i campionati 
Esordienti e Aquilotti, 
al quale come l’anno scor-
so la Virtus ha iscritto ben 
tre squadre.  
Non si cercano risultati 
immediati, la società ha 
varato un progetto trien-
nale che ha come obietti-
vo la crescita complessiva, 

in qualità oltre che in 
quantità, dell’intero basket 
desenzanese. Ma qualche 
aspettativa in più, lo con-
fessiamo, riguarda la prima 
squadra: la nostra città, 
che solo due anni fa milita-
va in C2 grazie al Centro 
Basket oggi scomparso, 
merita di più del campio-
nato che oggi ci troviamo 
a disputare. La salita sarà 
dura (una sola promozio-
ne significa non poter sba-
gliare mai nei momenti 
che contano, leggi playoff), 
ma è obbligo provarci. Per 
il resto, qualche speran-
ziella di élite per l’Under 
19, una stagione di matu-
razione per l’Under 17, 
l’incognita di una Under 
13 rifondata.  
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to la Virtus nelle ultime 
stagioni è superato.  
Dai pochi test-matches di 
preparazione, è apparso 
chiaro che l’altro storico 
handicap della squadra, la 
“stitichezza” cronica che 
raramente porta un botti-
no superiore ai 60 punti, è 
ancora lo spauracchio più 
temuto. Ma a questo fa da 
contraltare una difesa tra-
sformata, aggressiva e 
“cattiva” quanto serve in 
un torneo lungo e difficile.  
Venendo al lotto della 
avversarie, in un girone a 
14 squadre che prevede 
una sola promozione do-
po i playoff sono dieci le 
“vecchie” rivali, tre sole le 
novità, e tutte provenienti 
dalla Seconda Divisione: i 
Lions vincitori dello scor-
so campionato, la Fortitu-
do Brescia e Rudiano ripe-
scate. Rispetto alla stagio-

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

gio 04-11 ore 21.15 
VEROLESE-VIRTUS 

 
ven 12-11 ore 21.00 
VIRTUS-MOMPIANO 

 
ven 19-11 ore 21.00 

VIRTUS-FORTITUDO 
 

gio 25-11 ore 21.00 
RUDIANO-VIRTUS 

 

Emanuele Serana, cuore Vir-

tus. 

Prima Divisione, pronti per la Verolese 
ne 2010-11, mancano all’-
appello solo Castenedolo 
e Bagnolo ammesse al 
campionato superiore, e 
l’unica retrocessa Club 28. 
Nessun arrivo dalla Pro-
mozione, visto che Lonato 
e Camuna non si sono 
iscritte. E dunque in teoria 
(ma solo in teoria) si di-
rebbe un campionato più 
facile, in cui tutte le parte-
cipanti possono coltivare 
le loro ambizioni. Insom-
ma, un vero terno al lotto: 
l’obiettivo dichiarato della 
Virtus è compiere un altro 
passetto in avanti, il che 
vorrebbe dire approdo ai 
playoff, dove tutto può 
accadere (raramente la 
prima in classifica nella 
regular season ha conqui-
stato la promozione sul 
campo). Coach Deanesi 
non si nasconde, e con lui 
tutta la squadra. 

Il Minibasket è chiamato a 
confermarsi: l’annata ‘99 
affidata a Pellini è a nostro 
avviso di valore, e scom-
mettiamo anche sui ragaz-
zi del 2000. Dragoni di 
Desenzano e Draghi di 
Rivoltella, non sappiamo 

ancora se a squadre sepa-
rate oppure miste (l’annata 
2001 è numericamente… 
eccessiva!) si faranno le 
ossa sul campo. 
Per tutti l’augurio che l’an-
nata sportiva possa essere 
ricca di soddisfazioni.  

Ci siamo. Questione di 
ore, e la Virtus inizierà la 
sua nuova avventura in 
quel di Verolanuova. Inuti-
le fare pronostici, inutile 
fare la corsa su questo o 
quell’avversario. La nostra 
squadra si presenta all’ap-
puntamento con tanta 
voglia di spaccare il mon-
do, forte di una prepara-
zione davvero intensa e 
assolutamente “nuova” 
per queste latitudini. Il 
gruppo è rimasto sostan-
zialmente lo stesso, poche 
partenze e pochi innesti 
rispetto all’anno scorso, 
ma quello che è cambiato 
è sicuramente lo spirito e, 
si spera, la convinzione dei 
propri mezzi. Un primo 
riscontro lo si avrà subito, 
vedremo se il mal di tra-
sferta che ha caratterizza-



Under 19 per un posto al sole 
Da quattro gatti a squadra 
esagerata, finalmente l’Un-
der 19 si è assestata: po-
chi ma buoni, verrebbe da 
dire, dispiace tuttavia per 
coloro che si sono chia-
mati fuori, pensando di 
trovare poco spazio. Di 
Zacchi non ci sono al mo-
mento notizie, Barile e 
Scaravelli hanno dato for-
fait, Saxinger passa al cal-
cio e Mbrice al kick bo-
xing, Speri è andato a cer-
car gloria al Best. Il grup-
po ha ora 12 elementi, più 
Pecile dalla prima squadra 
quando servirà, più even-
tualmente Imperadori che 
piace tanto al coach diret-
tamente dalla U17: per 
lavorare con profitto va 
bene così. 
Il campionato U19 è l’uni-

co che è partito in otto-
bre, due gironi da otto 
squadre che premieranno 
le prime quattro. Raggrup-
pamento molto simile a 
quello dell’anno scorso: 
oltre alle tre cittadine  
ritroviamo il Salò, più SAS 
Pellico e Asola affrontate 
lo scorso anno a livello 
U17, e la novità Sereno.  
Le prime due giornate 
hanno già fornito molte 
indicazioni per quanto 
riguarda le gerarchie: le 
due formazioni della Cen-
trale del Latte sopra tutte, 
Lions probabile terza for-
za, Virtus a cercare un 
posto al sole assieme ad 
Asola. Una vittoria a Salò 
e una sconfitta piena di 
rimpianti di fronte ai Lions 
sono i primi risultati per i 
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nostri colori. La squadra, 
composta da giocatori di 
varia estrazione che si 
sono ritrovati insieme da 
neanche due mesi, è tutta 
da scoprire e da costruire, 
ma si possono intuire am-
pi margini di miglioramen-
to  

 

I RISULTATI 
 

NBB Salò-Virtus    62-69 
Virtus-Lions          54-60 

 

LA CLASSIFICA 
 

   Centr. Latte 2  4 
   Lions   4 
   Virtus   2 
   Centr. Latte 1  2 
   Asola   2 
   Salò   0 
   SAS Pellico  0 
   Sereno   0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 09-11 ore 21 
Centr.Latte 1-Virtus 
lun 15-11 ore 20.30 
Virtus-SAS Pellico 

mar 23-11 ore 20.30 
Sereno-Virtus 

lun 29-11 ore 20.30 
Virtus-Centr.Latte 2 

Appuntamento fissato per 
il 20 novembre, quando 
alla palestra Trebeschi di 
Rivoltella scenderanno in 
campo una dietro l’altra 
l’Under 13 e l’Under 17 
per la prima di campiona-
to. Quest’anno, chissà 
perché, tutti i tornei FIP 
partono in notevole ritar-
do, ma forse è meglio co-
sì, almeno per la Virtus: 
più tempo per lavorare su 

formazioni che, per un 
motivo o per l’altro, han-
no davvero voltato pagina. 
L’Under 17 è tornata all’-
antico, ovvero a Luca Ros-
si, dopo un anno di pausa. 
Team che schiera un solo 
‘94 (Lorenzo Vitulano), 
per di più in “restauro” 
fino a fine anno. Nessuno 
chiede miracoli, solo un 
bel miglioramento indivi-
duale e di gruppo, in una 
prima fase a 9 in cui le 
avversarie si chiamano 
Lions (2 squadre), 
B.Brescia 2005, Best,  Lo-
nato, Montichiari, Gavar-
do e Idro. Forse i più 
“abbordabili” sono i ragaz-
zi dell’altro lago, giusto 

all’esordio… 
L’Under 13 ha, calendario 
alla mano, un cammino più 
semplice: girone a 7 in cui 
si incontreranno nell’ordi-
ne Rezzato, Gavardo, CB 
del Chiese A, Salò, CB del 
Chiese B e Real Basket. La 
rinascita di questo gruppo 
ha del miracoloso: solo un 
mese fa si contavano i 
superstiti, oggi la squadra 
ha 16 elementi nel roster 
e una voglia di apprendere 
e di lavorare, duramente 
ma con gioia, addirittura 
sorprendente. La mano e 
il carisma di Deanesi si 
vedono eccome, e chissà 
che non arrivi anche qual-
che bel risultato a cemen-
tare la convinzione che, 
nonostante le pesanti de-
fezioni, questo è un grup-
po che ha futuro. 

 I PROSSIMI IMPEGNI 
 

UNDER 17: 
sab 20-11 ore 18.30 

Virtus-Idro 
 

UNDER 13: 
sab 20-11 ore 16.00 

VIirtus-Rezzato 
sab 27-11 ore 15.30 

Gavardo-Virtus 
 

(calendari provvisori) 

Luca Bonatti, unico reduce 

della Under 19 2009-10. 

Paolo Imperadori e France-

sco Gualtieri saranno sicuri 

protagonisti nei rispettivi 

campionati. 

U17 e U13, partenza nello stesso giorno 



Dragons Desenzano 

DRAGHETTI: 
Nicola Aldieri, Alessandro 
Anselmi, Gabriele Bono-
mi, Alessandro Cerini, 
Mattia Comincini, Giovan-
ni Gabusi, Jacopo Giovan-
nozzi, Lorenzo Hardonk, 
Michael Martinez, Andrea 
Mignone, Giacomo Moro-
sinotto, Marco Oliosi, 
Davide Piazzi, Andrea 
Priante, Nicolà Tonioli, 
Stefano Zanotti. 
 
DRAGONCELLI:  
Marco Balzano, Felipe Bol-
zoni, Daniel Borsi, Andrea 
Bruccoleri, Matteo Da-
monti, Alessandro Freci-
na, Flavio Ghidini, Luca 
Grammatica, Giovanni 
Malinverni, Andrea Mas-
succo, Filippo Palecanda, 
Matteo Perini, Lorenzo 
Pighi, Andrea Rossi, Enri-
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co Tezzele, Matteo Valbu-
sa. 
 
DRAGONI: 
Roberto Acampa, Enrico 
Avesani, Giorgio Bocchio, 
Leonardo Boletti, Gianma-
ria Cattaneo, Matteo Fran-
ceschi, Pietro Gabusi, Ni-
colae Hadji, Alejandro 
Lorenzato, Nicola Masca-
dri, Nicola Perini, Leonar-
do Piazza, Giovanni Rodel-
la, Luca Rodella, Jacopo 
Saiani, Francesco Tonioli, 
Matteo Tonioli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAGHETTI: 
Leonardo Abate, Matteo 
Dalla Longa, Alessandro 
Donato, Carlo Ghirotti, 
Matteo Memini, Michele 
Singh, Riccardo Zaglio, 
Eleonora Zanetti, Melissa 
Zanetti. 
 
DRAGONCELLI: 
Edoardo Bussi, Federico 
Capasso, Jacopo Castellini, 
Luca Corazzina, Giacomo 
Governo, Dennis Mor, 
Martina Morabito, Davud 
Nayebi, Gianmarco Oliosi, 
Simone Rizzo, Alessandro 
Rocca, Andrea Torosani, 
Daniele Valbusa, Noè Vi-
sani, Pietro Ziminiani. 
 
DRAGHI:  
Christian Crescini, Luca 
Di Mauro, Zeno Fusato, 
Laura Kallogjeri, Matteo 

Messina, Leonardo Motta, 
Pietro Poli, Leonardo Roc-
ca, Davide Roccuzzo, Ric-
cardo Rusconi, Andrea 
Stefanelli, Federico Tassi, 
Christian Veronesi, Ga-
briele Zambolo, Nicola 
Zanetti, Irene Zorzettig, 
Federico Zuin, Nicolò 
Zuin. 
 
AQUILOTTI: 
Gianmarco Andreola, E-
manuele Angheleddu, Ro-
berto Arias, Giacomo Bel-
letti, Andrea Boninsegna, 
Samuele Catania, Martina 
Convertino, Marco Dalla 
Longa, Lorenzo Degl’Inno-
centi, Lorenzo Delucchi, 
Edoardo Giubellini, Gioele 
Governo, Luca Hardonk, 
Joele Lemme, Nicolò Ma-
gni, Gianluca Oliosi, Mi-
chael Zamboni. 

Sette gruppi che numericamente stanno già benissimo, con l’unica eccezione dei Draghetti di Rivoltella per i quali sono allo studio 

soluzioni: ma se non si troveranno, si continuerà tranquillamente con i ragazzi che ci sono, tanto meglio per loro che saranno più 

seguiti… L’eccessivo numero può infatti essere un handicap, in particolare per le formazioni che disputeranno i campionati.  

Le squadre in ogni caso non sono ancora definitive, altri ragazzi e ragazze sono ancora “in prova”, alcuni poi hanno in mente di 

spostarsi da un centro all’altro! 

Dragons Rivoltella 

Esordienti e Under 14, ancora un po’ di pazienza 
Due squadre per le quali 
l’inizio del campionato è 
ancora lontano, e che per 
il momento si applicano 
con costanza e impegno. 
Gli Esordienti hanno pro-
prio cambiato tutto, dai 
metodi di preparazione 
(moltissima parte atletica 
e fondamentali, fondamen-
tali, fondamentali…) alla 
lunghezza degli allenamenti 
(tre per un’ora e mezza 
più… coda invece dei due 
da un’ora quando erano 
Aquilotti) alla mentalità. 
Naturalmente, i frutti di 
questo grande lavoro si 
vedranno più avanti. 
Del tutto diversa, e com-

plicata, la situazione del-
l’U14. Nell’ultimo giornali-
no erano stati censiti in 
12, con speranza di ulte-
riori inserimenti. Che pur-
troppo non ci sono stati, 
anzi: Gaia Bresciani è en-
trata (visto che è del ’98) 
nella squadra Under 13, di 
Andrea Vettori, tra l’altro 
uno dei ragazzi più dotati, 
si sono perse le tracce. E 
in dieci si fa davvero grigia, 
in un torneo che tra l’altro 
prevede il numero minimo 
di otto. Così si è dovuto a 
malincuore rinunciare alla 
prima fase, sperando che 
quando sarà il momento di 
entrare in campo le cose 

si siano aggiustate, magari 
facendo giocare anche 

qualche U13 non convoca-
to.  

La torta di compleanno di Riccardo Zaglio, draghetto di Ri-

voltella: un campo da basket completo di tutto… E’ scoppiata 

una nuova passione! 


