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Che sarebbe stata una 
stagione meno ricca di 
risultati, e questo per scel-
ta nostra, era chiaro fin 
dall’inizio: partecipare a 
due campionati regionali 
comporta una difficoltà 
ben maggiore. E difatti, 
Serie D e Under 14 
Elite stanno pagando il 

noviziato, e va tutto a loro 
onore aver comunque già 
cancellato la casella zero 
alla voce “vittorie”.  
Prospettive comunque 
diverse: alla prima squadra 
non si chiede di più che 
una bella salvezza, ai giova-
ni miglioramenti evidenti 
sul piano del gioco. I due 
campionati sono incertissi-
mi: in Serie D alla sesta 
non c’è più una squadra 
imbattuta e solo una anco-
ra a secco, in U14 proce-
de spedita la sola Casora-
tese e anche qui solo una 
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in fondo alla classifica. 
Sono partite in questo fine 
settimana anche Under 
17 e Under 15, obiettivi 
diversi per le due forma-
zioni e quasi di conseguen-
za anche risultati d’esordio 
diversi. L’U17 ha reso su-
bito visita ad una delle  
favorite del torneo, quel 
Montichiari che ha inutil-
mente tentato l’ammissio-
ne all’Elite. Sconfitta pe-
sante ma buonissime sen-
sazioni, visto che i nostri si 
sono presentati senza 
nemmeno un ‘97 in orga-

nico. Tutto facile invece 
per i più giovani, una 
sgambata e nulla più: per 
loro la meta dichiarata è 
centrare per la terza volta 
consecutiva le Final Four, 
sebbene ci rendiamo con-
to che non sarà per niente 
facile.   
In rampa di lancio per me-
tà mese pure Esordienti 
e Aquilotti, lo stesso 
dovrebbe accadere per 
l’Under 13 anche se al 
momento non è stato 
nemmeno convocato il 
calendario...  

Siamo ormai arrivati alla 
sesta giornata del campio-
nato di Serie D, e pur-
troppo il bottino dei ra-
gazzi di Coach Deanesi 
parla chiaro, 1 vittoria e 5 
sconfitte. Primo bilancio 
impietoso, ma sapevamo 
che non ci sarebbero stati 
spazi e tempi di rodaggio 
per una squadra quasi tut-
ta nuova, con importanti 
innesti  sotto le plance 
(Taiwo e Castracani). Uo-
mini di peso e già abituati 
alla categoria, mentre gli 
esterni sono quasi tutti 
nuovi di questa serie e 
giovanissimi, forse il pro-
blema più grosso incon-
trato dalla squadra in que-
sto avvio di campionato. 
Ma andiamo con ordine, 
dopo la prima partita si 
parte con il forfait di due 
importanti figure nell'orga-
nico a disposizione, quali 
Frigerio e Puglisi. Il primo 
per motivi professionali, il 
secondo per un infortunio 
alla gamba che lo terrà 
lontano dal parquet per 
almeno 4 mesi. Due duri 
colpi, per la pericolosità 

della compagine desenza-
nese. Ma i ragazzi dimo-
strano di saper lottare, 
tanto che riescono a por-
tare a casa punti preziosi 
nella terza giornata di 
campionato ai danni di 
un'altra bresciana, il Chia-
ri. Partita dal bassissimo 
punteggio e dai molti er-
rori, uniti ad una sterilità 
quasi imbarazzante in at-
tacco da entrambe le 
squadre. La Virtus la spun-
ta, utilizzando tutti i mezzi 
necessari. Sembra stregato 
il campo casalingo, dove i 
nostri non riescono ad 
esprimere appieno il loro 
gioco, sembrano quasi 
impacciati a tratti, ma di 
certo non si può chiedere 
molto ad un gruppo che 
appena comincia a giocare 
assieme. 
Bisogna aspettare la quinta 
giornata per vedere le 
potenzialità di questa 
squadra, in una bellissima 
partita ad altissima intensi-
tà giocata sul campo del 
Castegnato, dove i bianco-
neri impongono il loro 
gioco nella prima metà 

della gara, ma pagando 
nella seconda frazione il 
fattore campo e la "paura" 
di vincere unito al maggior 
cinismo della squadra o-
spitante. 
E' questo quello che ci si 
aspetta dalla prima squa-
dra, rookie di questo cam-
pionato, intensità e corsa, 
soprattutto dai giovani 
esterni. Questo per poter 
garantire una bidimensio-
nalità al nostro attacco, 
troppo sterile fuori dal 
pitturato, permettendo 
alle difese di chiudersi sot-
to i tabelloni, limitando 
così i danni che potenzial-
mente i nostri lunghi rie-
scono e sono bravi a fare. 
La via è segnata e le parole 
d'ordine per rimettersi in 
carreggiata sono semplici: 
CORAGGIO, ORGO-
GLIO E CARATTERE. 
Questo devono imparare i 
ragazzi, questo devono 
mettere sul campo e inco-
minciare ad essere padro-
ni del loro destino. 

Serie D, l’inizio è in salita 

In attesa di tempi migliori 

 
I RISULTATI: 

 

Vigevano-Virtus      77-53 
Virtus-Chiari    46-42 
Gardonese-Virtus   96-68 
Castegnato-Virtus  78-69 
Virtus-Gussola      36-41 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Lungavilla Sustinente 
Viadana e Gardonese 10; 
Vigevano e Castegnato 
8; Ombriano, Prevalle, 
Voghera e Chiari 6; 
*Cavamanara e Soresina 
4; *Sanmaurense VIR-
TUS e Gussola 2; Casal-
maggiore 0.  
*1 partita in meno. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

ven 08-11 ore 21.00 
SUSTINENTE-VIRTUS 

 

ven 15-11 ore 21.00 
VIRTUS-OMBRIANO 

 

ven 22-11 ore 21.00 
VIRTUS-LUNGAVILLA 

 

ven 29-11 ore 21.30 
C.MAGGIORE-VIRTUS 



ria che ha inutilmente ten-
tato la carta-élite. I locali, 
imbottiti di prestiti, sono 
quasi tutti del ’97, i nostri 
non ne hanno in campo 
neanche uno,  ne esce una 
gara solo apparentemente 
a senso unico: nonostante 
il pesantissimo passivo, la 
Virtus si batte con orgo-
glio, perde tutti i tempi 
senza però mai mollare di 

Pagina 3 Dragons’ magazine news 

un centimetro. Da valuta-
re la squadra contro rivali 
più abbordabili.  
Di tenore diametralmente 
opposto la gara d’esordio 
degli Under 15, che af-
frontano un Club 28 trop-
po tenero per rappresen-
tare un banco di prova. 
Coach Deanesi risparmia 
alcuni titolari, badando 
soprattutto a oliare i mec-

canismi difensivi e a verifi-
care i progressi del grup-
po e di Idrissa Ndiaye in 
particolare, alla prima par-
tita della vita. In attesa di 
esami più approfonditi... 

L’élite guadagnata significa 
doversi sobbarcare un 
torneo con trasferte paz-
zesche: province di Mila-
no, Monza e Varese in 
quantità, con sconfina-
menti nel lecchese e nel 
lodigiano e un’escursione 
in montagna (Morbegno).  
Il primo impegno ci riser-
va una rivale dal grandissi-
mo blasone, quell’Assige-
co Casalpusterlengo nelle 
cui giovanili sono transitati 
tipetti come Gallinari e 
Aradori. E alla fine di una 
gara sempre con il fiato in 
sospeso arriva un fantasti-
co successo grazie a un 
quarto tempo irresistibile, 
già visto negli spareggi con 
Cornaredo e Varese.  
Ma che l’Elite non sia de-
stinata ad offrire ai nostri 
solo rose e fiori lo si capi-
sce già dalla prima trasfer-
ta in quel di Casorate, 
dove complice un piccolo 
infortunio che mette fuori 

gioco già nel primo quarto 
Davini la Virtus si ritrova 
con le polveri bagnate. 
Arriva così la prima scon-
fitta, bissata sette giorni 
dopo a Binasco, dove i 
nostri accarezzano a lungo 
la vittoria per ritrovarsi 
beffati per un sol punto. E 
infine giunge anche la pri-
ma sconfitta interna, a 
festeggiare al Bagatta l’U-
rania Milano, con uno 
scarto di quattro piccoli 
punti. Come nella prece-
dente partita, l’esito a-
vrebbe potuto essere di-
verso, ma vediamo il bic-
chiere mezzo pieno: il 
campionato si annuncia 
equilibratissimo, non si 
intravedono all’orizzonte 
squadroni da far paura, ma 
ottime squadre questo sì. 
C’è in tutti la convinzione 

che la Virtus, arrivata fin 
qui per imparare, non sia 
l’agnello sacrificale come 
voleva qualche previsione 
sin troppo pessimistica.  
Però deve crescere, su 
questo non ci sono dubbi: 
partite facili non ne trove-
remo mai, serve concen-
trazione e intensità per 
quaranta minuti interi, 
cosa non sempre riuscita 
in queste prime apparizio-
ni. E imparare a prendersi 
tutti le proprie brave re-
sponsabilità, senza scarica-
re la patata bollente sem-
pre nelle stesse mani… A 
difendere più aggressivi (in 
questo sì sembriamo a-
gnellini), di essere più re-
attivi sui rimbalzi e sulle 
palle vaganti.  
Insomma, si torna sui ban-
chi di scuola (di basket…). 

L’Under 14 a lezione d’intensità 

Under 17 e Under 15, partenza! 

 
I RISULTATI 

 

Virtus-C.pusterlengo 69-54 

Casoratese-Virtus   60-43  
Binasco-Virtus     73-72 
Virtus-Urania    59-63 

 
 

LA CLASSIFICA: 
 

Casoratese 8; Assago Bi-
nasco e Saronno 6; Ber-
nareggio, Lesmo, Lissone, 
Urania, Monza e Costa 4; 
VIRTUS, Casalpusterlen-
go e Morbegno 2; Niguar-
dese 0. 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

dom 10-11 ore 18.30 

NIGUARDESE-VIRTUS 
 

dom 17-11 ore 11.00 
LESMO-VIRTUS 

 

dom 24-11 ore 18.00 
VIRTUS-COSTA 

 

sab 30-11 ore 18.30 
MORBEGNO-VIRTUS 

 

UNDER 17 
 

I RISULTATI: 
 

Montichiari-Virtus 102-47 

 
I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

sab 09-11 ore 18.00 
VIRTUS-LOGRATO 

 

sab 16-11 ore 18.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 23/11 ore 18.00 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

sab 30-11 ore 16.00 
LONATO A-VIRTUS 

 

UNDER 15 
 

I RISULTATI: 
 

Virtus-Club 28   98-31 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
 

sab 09-11 
VIRTUS-PADERNESE 

 

dom 17-11 
VALTENESI-VIRTUS 

 

sab 23-11 ore 16.00 
VIRTUS-LIONS 

Due gare scontatissime 
per riprendere confidenza 
con il clima-campionato. 
Dopo lunga attesa, gli 
Under 17 iniziano a Mon-
tichiari contro un’avversa-



Tre squadre accumunate 
dalla lunghissima attesa di 
un campionato che tarda 
ad arrivare. Problemi or-
ganizzativi della FIP hanno 
difatti spostato in avanti 
l’inizio dei tornei ufficiali: 
si può ipotizzare il via per 
U13 nel fine settimana del 
13 e 14 novembre, per  
Aquilotti ed Esordienti 
tutto tace. Questi ultimi 
tuttavia, dovendosi sob-
barcare anche il campiona-
to superiore (come del 
resto l’U13 che giocherà 
anche in U14, entrambe 
però limitatamente alla 
prima fase) sono comun-
que prossimi al lancio. 
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Amichevoli disputate po-
che, l’U13 di Rosina per 
mancanza di avversarie 
disponibili (e difatti ha gio-
cato solo con squadre più 
grandi), gli Esordienti di 
Pizzocolo (affrontate Ca-
stiglione e Ghedi, guarda 
chi si rivede…) per cerca-
re di amalgamare un grup-

po che ha subito molti 
cambiamenti dall’anno 
scorso. Problema che ri-
guarda naturalmente an-
che gli Aquilotti, con ra-
gazzi provenienti da tre 
gruppi diversi e che devo-
no imparare a conoscersi. 
Per loro un solo impegno 
molto arduo, in casa con 
Peschiera: prova abbastan-
za convincente, con la 
consapevolezza però che 
in campionato sarà durissi-
ma per questo gruppo di 
“puffi” che dovrà confron-
tarsi sempre con avversari 
fisicamente più attrezzati. 
Ma non bisogna avere pau-
ra di nessuno... 

Under 13 progresso e i 
2001-02 inseriti nei Dra-
goni di Desenzano e Ri-
voltella, in attesa di affron-
tare i rispettivi campionati, 
saranno impegnati nel tor-
neo “Four Seasons” che si 
articolerà in un girone 
all’italiana con finalissima 
tra le prime due classifica-
te. 45 partecipanti che 
sono stati divisi secondo 
la data di nascita, ne è 
nata una ripartizione un 
po’ “elastica” per avere un 
equilibrio numerico che a 
ben guardare dovrebbe 

essere anche qualitativo. 
Non sembra infatti di po-
ter individuare una squa-
dra favorita, dunque parti-
te mai scontate produr-
ranno motivi di interesse 
in più… 
Alla Trebeschi già si inizia 
domenica 10 novembre 
con SPRING-AUTUMN 
(ore 10) e a seguire SUM-
MER-WINTER, poi dome-
nica 24 e sabato 14 dicem-
bre. La finalissima (alla 
Marco Polo) si terrà nel 
corso della festa di Natale 
di domenica 22 dicembre. 

Il quadrangolare “Four Seasons” 

U13 Esordienti e Aquilotti scalpitano 

AUTUMN  

coach A. Brognoli 

WINTER  

coach S. Deanesi 

 
ULTIM’ORA: 

 
CONVOCATI I CALEN-
DARI PER ESORDIENTI 

E AQUILOTTI! 
 

mercoledì 13 novembre 
per cominciare sabato 16  

o domenica 17. 
 

Girone a 6 squadre con 
andata/ritorno per entram-

be le nostre formazioni: 
 

Esordienti con Vobarno, 
Valtenesi, due squadre di 
Castiglione e Montichiari; 

 
Aquilotti con Barghe, Ca-

stenedolo, Castiglione, Del 
Chiese e Gavardo.  

SPRING  

coach O. Albanese 

SUMMER  

coach E. Piazza 
 

SPEROTTO Pietro 
LORENZETTI Edoardo 

TAHIRI Niccolò 

MALINVERNO Luca 

GILIOLI Davide 

HADJI Nicolae 
ROSSI Andrea 

NAFOUTI Chams  

STEFANELLI Andrea 

LAKRAMI Wassim 

PICCICUTO Matteo 

 

BAGNASCO Michele 

CARELLA Anna 

BIANCHETTI Matteo 

ANZELONI Giulia 

PAPA Lorenzo 

AVOLA Elia 

AL ANI Mahir 

ALII Luciano 

BONI Leonardo 

GRAMMATICA Luca 

NEGRETTI Carlo  

BERARDI Nicolò 

VERZELETTI Daniele 

MORABITO Martina 

BRUNELLI Serena 

TOROSANI Andrea 

MESSINA Matteo 

ALLEGRI Lorenzo 

FUSATO Zeno 

ABOU AGIZA Rabia 

CASTELLINI Jacopo 

DOSSI Lorenzo 

 

AVIGO Emanuele 
MOTTA Leonardo 

MERIGHETTI Leonardo 
SALSANO Kevin 

FERRARI Giovanni 
SALANDINI Alessandro 

CIRINO Alessandro 
TURRI Simone 

TEZZELE Enrico 
AGOSTINELLI Alberto 
CALLERIO Alessandro 

 
 



CARELLA Anna 
CASTELLINI Jacopo 

LORENZETTI Edoardo 
MERIGHETTI Leonardo 

MORABITO Martina 
NEGRETTI Carlo 

PAPA Lorenzo 
SALANDINI Alessandro 

SPEROTTO Pietro 
TOROSANI Andrea 

 
 

DRAGHI  
RIVOLTELLA 

 
 

ALANI Nibras 
BELLA Dario 

CERONI Dilan 
DEGL’INNOCENTI N. 

HORESJ Michele 
LIZZERI Paolo 

POSTIGLIONE Francesco 
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POSTIGLIONE Luca 
SAVANE Mory 

TODESCO Leonardo 
 
 

DRAGONCELLI  
DESENZANO 

 
 

BIGI Riccardo 
COSTA Paolo 
FINI Riccardo 

FRACCARO Luca 
FRANZONI Mattia 

GALIOTTO Tommaso 
GIRELLI Luigi 

MALCISI Tommaso 
NAFOUTI Ikram 
OMAR Valentino 

 TUMILIERO Samuele 
VIGHI Niccolò 

ZANONI Victor 
 

 
DRAGHETTI 
DESENZANO 

 
 

ALBIERO Luca 
BELLONI Roberto 
BONATTI Roberto 

CASTELLI Emanuele 
COFFANI Matteo 

DALLA LONGA Andrea 

FIORATTI Pietro 
GATTO Nicolò 

GUALTIERI Filippo 
MONTRASIO Tommaso 

NAPOLI Matteo 
PIETROSANTI Riccardo 

SENATORE Fabrizio 
TREBUCCHI Carlo 

VAIA Leon 
ZANONI Lucya 

 
 

Correva la stagione 2010-
11, la Virtus militava in 
Prima Divisione e si pone-
vano le basi per un perio-
do da sogno. Tra le tante 
nuove iniziative proposte 
(basket in piazza, 3vs3 al 
porto), i nostri ragazzi ve-
nivano tutti “immortalati” 
nel primo album di figuri-
ne interamente dedicato 
alla nostra società. L’inizia-
tiva raccoglieva da dicem-
bre a maggio un gradimen-
to entusiasta, come stan-
no a testimoniare le oltre 
8000 bustine vendute. A 
tre anni di distanza, molti 
di quegli “eroi”, decisa-
mente cresciutelli, sono 
ancora dei nostri, tantissi-
mi altri si ritroveranno 
per la prima volta prota-
gonisti di questa raccolta.  
Stesso editore, stessi 
prezzi dell’altra volta: gli 
album, ordinati in 300 
copie per accontentare 
non solo i ragazzi ma an-

che parenti e amici, ver-
ranno distribuiti al prezzo 
“superpolitico” di 1 euro, 
le bustine contenenti 5 
figurine a 60 centesimi, 
con possibilità di richiede-
re le mancanti. Le novità 
stanno altrove: nella possi-
bilità di trovare all’interno 
delle bustine alcuni buoni-
spesa messi in palio da 
nostri sponsors, nei premi 
offerti ai primi tre che 
ultimeranno la raccolta. 
Ma soprattutto nella quali-
tà delle fotografie decisa-
mente superiore, grazie 
alla disponibilità di Mauri-
zio Andreola, genitore e 
fotografo per diletto ma 
superprofessionale. Pecca-
to solo per coloro che 
non sono riusciti a parte-
cipare ai due incontri do-
menicali organizzati pro-
prio per le foto: pazienza, 
le loro immagini saranno 
meno belle, ma non per 
questo meno ricercate...  

Sono già passati tre anni... 

Tutti i ragazzi del Minibasket 
DRAGONI  

DESENZANO 
 
 

ALLEGRI Lorenzo 
BIANCHETTI Matteo 
CALA’ LESINA Paolo 

GILIOLI Davide 
GIOVANNOZZI Iacopo 

ROSSI Andrea 
TEZZELE Enrico 

UVA Samuele 
ZANOTTI Stefano 

 
 

DRAGONI  
RIVOLTELLA 

 
 

ANZELONI Giulia 
AVIGO Emanuele 
BERARDI Niccolò 
BRUNELLI Serena 

CALLERIO Alessandro 


