
 

 

Periodico dell’ ASD VIRTUS 

DESENZANO BASKET 

stagione 2020/21 

mese di novembre 

 



 

Pagina 2 Dragons’ magazine news 

Promozione, partenza rinviata... 

Tra speranza e sconforto 
Se settembre era stato diffi-
cile, ottobre è stato addirit-
tura schizofrenico. Proprio 
nel momento in cui erava-
mo riusciti a dare una sem-
bianza di normalità alla sta-
gione, riuscendo ad attivare 
anche il secondo gruppo di 
Draghetti e a dividere i Pro-
gresso, ecco arrivare l’ordi-
nanza della Regione Lom-
bardia ad interrompere la 
attività degli sport di con-
tatto (tra cui naturalmente 
il basket) fino al 6 novem-
bre. E’ venerdì 16 ottobre, 
dal lunedì successivo torna 
l’incubo delle giornate senza 
sport, con i ragazzi chiusi in 
una gabbia che fanno fatica 
a comprendere. 
Di fronte alle legittime pro-
teste dei dilettanti di calcio, 

Visto che in questo partico-
lare numero del giornalino 
qualcosa dobbiamo pur scri-
vere, presentiamo il calen-
dario della Promozione, 

basket, volley e rugby (ma 
naturalmente i professioni-
sti possono continuare im-
perterriti come se il covid 
non li riguardasse), il presi-
dente Fontana ci ripensa e 
perlomeno riapre agli alle-
namenti individuali, seppur 
praticati dall’intera squadra: 
è mercoledì 21 ottobre, 
sono passati appena cinque 
giorni dalla precedente or-
dinanza, e la cosa viene ac-
colta naturalmente con 
grande soddisfazione. Cer-
to, gli allenamenti non sa-
ranno la stessa cosa, niente 
partitella e niente esercizi 
che possano comportare 
una distanziamento di meno 
di due metri, ma tant’è… 
Almeno possiamo tornare 
in palestra, a praticare lo 

sport che amiamo!  
Eppure… c’è come un tarlo 
che ci assilla, l’andamento 
della pandemia è tutt’altro 
che confortante, lasciamo 
passare giovedì e venerdì, 
meglio stare a vedere che 
succede e ricominciare lu-
nedì… 
E difatti, puntuale come una 
sentenza, il dpcm di sabato 
24 ci rimette in ginocchio. 
Anche se non basta la sua 
lettura, dobbiamo attendere 
le famigerate FAQ interpre-
tative per avere la conferma 
che sì, siamo di nuovo fer-
mi! Non ci è nemmeno 
concesso l’allenamento indi-
viduale, visto che il nostro 
sport si pratica in palestra. 
A meno che non vogliamo 
andare all’aperto (al parco 

del Laghetto hanno pure 
tolto i canestri, ma questo è 
un dettaglio),  con la bella 
stagione che è solo un ri-
cordo… Conclusione: no-
nostante le logiche pressio-
ni ricevute, non ci sentia-
mo di dare l’ok a prose-
guire in queste condizioni. 
Per equità (solo un ristret-
tissimo numero di nostri 
tesserati potrebbe essere 
seguito, e come faremmo a 
scegliere?) e soprattutto 
per responsabilità nei 
loro confronti e delle loro 
famiglie.  
Quindi fino al 24 novem-
bre (almeno) niente più 
basket. Ci rendiamo conto 
che è una delusione pazze-
sca, ma la dobbiamo sop-
portare!  

 

IL CALENDARIO 
(tutte le gare rinviate) 

 
mer 28-10 ORE 21.00 

LIONS DEL CHIESE-VIRTUS 
 

gio 05-11 ore 21.30 
VIRTUS-SORESINESE 

 

gio 12-11 ore 21.15 
V.MANTOVA-VIRTUS 

 

gio 19-11 ore 21.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

gio 26-11 ore 21.00 
MONTECLARENSE-VIRTUS 

 

gio 03-12 ore 21.15 
FADIGATI-VIRTUS 

 

gio 10-12 ore 21.30 
VIRTUS-CREMONESE 

reso definitivo dalla FIP pro-
prio mentre si scatenavano 
ordinanze e decreti, e la cui 
partenza è stata poi postici-
pata a gennaio 2021.  

Un modo come un altro per 
ricordare quali sono (o sa-
rebbero, fate voi…) le av-
versarie che dovremo in-
contrare!  
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I “piccoli” del minibasket... 

… e le altre squadre? 

Completiamo i roster delle 
nostre formazioni con le 
sette squadre minibasket 
(degli Esordienti abbiamo 
già parlato nello scorso 

Under 18, con la bella 
sorpresa nel ritorno al ba-
sket di Riccardo Zaglio e 
Marco Balzano; Under 16, 
accettata al Gold; e poi Un-
der 15 14 e 13 tutte rego-
larmente iscritte ai rispettivi 
campionati. Però per la FIP 
il minibasket, dagli Esordien-

 

 
AQUILOTTI  

COMPETITIVI 
 

ALTOBELLI Gabriele 
BUZZELLI Lorenzo 

CITTADINI Leonardo 
CIVALE Riccardo 

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 

XU Jia Sheng  
 

 

 

AQUILOTTI BIG 
 

ALIJAJ Alessio 
BRUSTIA Alessandro 
CARNEVALE Luca 

FRANCESCONI Alessandro 

MASINA Simone 
MININNI Antonio 

MUSTEATA Lorenzo 
PORCARO Attilio 

SINGH Michele 
VALORI Roberto 

 
AQUILOTTI SMALL 

 
ALUOTTO Alessandro 

BARONE Antonio 
BARONIO Paolo 

BERTOLINI Pietro 
DELLO VICARIO Pietro 

GALLINA Alberto 
GIULIANI Gianmarco 

GOBBI FRATTINI Luigi 
LOCATELLI Tommaso 

PEDERSOLI Davide 
MARELLA Pietro 
MARTIN Rocco 
RAMBOTTI Ian 

SPAZZINI Michelangelo 

 

DRAGHI DESE 
 

BASELLI Mattia 
CAPO Leonardo 
CAPONE Andrea 

CONVERTINO Alessandro 
DAL CERO Denis 

DE SANTIS Francesco 
FANELLI Luca 

LINZALONE Luca 
MAZZANTI Gabriele 

PETRONE Thyago 
RAIBA Leonardo 

SENTITO Samuele 
TOSI Alessandro 

 
DRAGHI RIVO 

 
ALBIERO Daniele 

BARONIO Tommaso 
BENINI Nicola 
CORI Mattia 

CUSTODIO Jacob 
DE LUCA Thomas 

FACCINCANI Jacopo 
FACCINCANI Leonardo 

GALLINA Pietro 
LA PIANA Matteo 

MORETTI Giacomo 

 

PANINFORNI NAVA Francesco 

PINORI Tommaso 
TURRINA Luca 

 
DRAGHETTI DESE 

 
BRENTEL Federico 
CRUCIANI Thomas 

GRASSI Filippo 
LOZADA Marlon 
NEGRI Vittorio 

POCOROBBA Santiago 
POPSA Caterina 
ROVERE Andrea 

ZINGARLINI Mattia 
 

DRAGHETTI RIVO 
 

BARUCCO Emanuele 
CATERINA Carlo 
CELOTTI Edoardo 
CELOTTI Riccardo 

COSTANZO Gianmaria 
DAL CERO Luca 

DAVICO Tommaso 
JACOBS Jeremy 
PIAIA Cristian 

QUAGLIOTTI Philip 
 

ti in giù, sembra un mondo 
a parte: i più piccoli sono 
forse più indifesi davanti al 
virus? Le statistiche direb-
bero di no, ma alle contrad-
dizioni siamo ormai vaccina-
ti… La sorpresa è che non 
si parla affatto neanche della 
Prima Divisione, le cui 

iscrizioni a due mesi dallo 
scadere del termine risulta-
no ancora in corso. Nem-
meno in federazione hanno 
saputo dare una risposta a 
una simile dimenticanza, che 
a questo punto ci preoccu-
pa abbastanza. Con una 
piccola precisazione: pur-

troppo abbiamo altro di cui 
preoccuparci… 

che stiamo vivendo le 
“solite” altre tre formazioni 
a Rivoltella (con Matteo 
Pini) e a Desenzano (con 
Michele Ronchi). 

risultano sotto gli abituali 
standard, ma consideriamo 
un successo gigantesco es-
sere riusciti ad allestire in 
una situazione come quella 

numero). A parte gli Aqui-
lotti Competitivi di Albane-
se e Piazza (ben 17 con 
l’ingresso dell’ultima ora di 
Giulio Grippa), le presenze 
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Diamoci un “cinque” 

… e i “grandi” del Progresso 

Abbiamo scelto di mettere 
in copertina la tristezza che 
regna oggi, non ne abbiamo 
potuto fare a meno.  
Ma per chiudere un giorna-
lino che in vent’anni di sto-
ria mai si era presentato 
così povero di pagine e di 
notizie, vogliamo parlare di 
speranza, o meglio di cer-
tezza. Perché un giorno 
torneremo in palestra a 
giocare insieme, a divertirci 
insieme. Potremo gioire per 
un bel canestro realizzato, 
per un prezioso assist rega-
lato al compagno che in 
cambio ci dà il  “cinque”. 
Potremo abbracciarci tutti 
al termine della partita, gri-
dando FORZA VIRTUS! Ma 
sarà bello anche prenderse-
la con l’arbitro che ci ha 
fischiato un fallo inesistente, 
sarà giusto sopportare la 
sfuriata del coach perché 

Bella sorpresa tra i Pro-
gresso: se l’unione era 
stata forzata pr ima 
dall’indisponibilità della 
Marco Polo e poi da nu-
meri insufficienti, la divisio-
ne è stata altrettanto for-
zata dal grosso aumento 
degli iscritti. Divisione che 
non abbiamo fatto in tem-
po a realizzare, purtroppo. 
Non appena si riuscirà a 
riprendere, saranno in 
quindici (tra cui il gradito 

 

PROGRESSO  
AVANZATO 

 
BERTAZZI Elvis 
BORGHI Casper 

CALABRO’ Giorgio 
DALLA BONA Eugenio 
DUCATILLON Mathias 

GUERRINI Filippo 
LONGO Saverio 

MORANDINI Sebastiano 
NAKHLI Zakaria 

ROBATTINI Juliano 
STRATMANN Killian 
SUAREZ Giovanny 
TINTI Sebastiano 

TRECCANI Jacopo 
ZAMBELLI Davide  

 

PROGRESSO  
BASE 

 
BARONE Emanuele 
COLOMBO Jacopo 

DRISSI Rayan 
FONDRIESCHI Giacomo 

GALICI Riccardo 
GANDOLFI Pietro 

GIULIANO Alessandro 
JABBOUR Yassin 

KOCI Juri 
PEDERCINI Elia 

ROSCIGNO Niccolò 

ritorno di Elvis Bertazzi) gli 
Avanzati a Rivoltella con 
Marco Teodori, e con tre 
allenamenti anziché due; 
undici a Desenzano con 
Antonio Brognoli. I ragazzi, 
tra i quali tanti “nuovi”, 
non vedono l’ora. E noi 
con loro! 

avevamo “dimenticato” il 
nostro avversario. Sarà fan-
tastico persino scoppiare a 
piangere per una partita 
persa all’ultimo secondo. 
Sarà meraviglioso tor-
nare a vivere! 
 
Un ringraziamento agli 
sponsors che hanno scelto 
di continuare ad accompa-
gnarci nonostante le grandi 
difficoltà, che sono di tutti. 
 
Ai genitori che ci hanno 
dato la loro fiducia, che 
hanno capito e apprezzato 
gli sforzi fatti e la passione 
che anima tutto il nostro 
staff. 
 
Ma soprattutto ai ragazzi, 
così duramente colpiti dalla 
privazione di tante cose 
date per scontate, eppure 
sempre così entusiasti.  


