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BASKET 

laborazione”: noi la inter-
pretiamo (ebbene sì, lo 
confessiamo) come senti-
re la squadra anche no-
stra, il Centro Basket 
invece la limita ad aver 
loro prestato sette  gio-
catori nostri o a nostra 
disposizione, punto e ba-
sta. Fatto sta che il ponte 
così faticosamente co-
struito tra due rive che 
da anni si guardano in 
cagnesco, minaccia seria-
mente di crollare. Pren-
diamo atto della situa-
zione, e dunque esclu-
diamo l’Under 21 targata 
Centro Basket dalle 
nostre cronache. Con 
buona pace dei vari 
Carrer, Filisetti, Maffioli, 
Morselli, Serana, Sberna e 
Berisha che ci militano. 

Il giornalino delle polemiche 

La Seconda Divisione si conta 

che voleva semplicemente 
sottolineare la stranezza 
di una squadra di Desen-
zano senza neanche un 
“indigeno” nel roster. 
Caso comunque archi-
viato in fretta, con le 
scuse d’obbligo. 

Tutt’altro che chiuso in-
vece l’incidente diploma-
tico provocato dall’aver 
inserito l’Under 21 (con 
la ben chiara precisazione 
“in collaborazione con il 
Centro Basket Desenza-
no) nella presentazione 
della nostra attività per 
l’anno 2006-07. Dall’altra 
parte del fiume questa 
nostra iniziativa è stata 
interpretata come un 
volersi appropriare di una 
cosa non nostra. L’equi-
voco sta nel termine “col-

di “amatori” in una squa-
dra vera, con le giuste 
ambizioni. L’età media è 
molto elevata, la dispo-
nibilità sarà spesso con-
dizionata dagli impegni di 
lavoro e di famiglia. Ma la 
classe non è acqua, e 
puntando su uno zoccolo 
duro di sette-otto persone 
disposte a sacrificare il 
proprio tempo libero, si 
otràp  gestire l’ampia rosa 

al meglio.  

In questo modo siamo 
certi che le soddisfazioni 
non mancheranno, anche 
se l’immediata risalita non 
deve essere un obiettivo 
fondamentale. 

Il clima di rinnovata 
tensione tra le due 
società di Desenzano va a 
ripercuotersi anche sul 
Campionato di Seconda 
Divisione, che secondo i 
progetti d’estate avrebbe 
dovuto vedere la parte-
cipazione di entrambi i 
gruppi, stavolta sotto le 
bandiere della Virtus. 
Pazienza, vorrà dire che, 
in tono minore, si 
rinnoverà il derby che per 
tre anni aveva infiammato 
la Promozione. 

Martedì 26 settembre c’è 
stato il primo contatto 
con i giocatori che 
potrebbero  comporre  il  

roster del nuovo team. 
Partecipazione massiccia, e 
tanta nostalgia nel rivedere 
molti dei protagonisti della 
storica promozione del 
2001, assieme ad alcuni 
giocatori che hanno fatto 
parte della prima squadra in 
tempi più recenti. Enrico 
Ferrari, l’allenatore inca-
ricato di gestire questo 
gruppo,  è rimasto favore-
volmente impressionato 
dalle qualità tecniche dei 
“ragazzi”. Speriamo che la 
cosa sia reciproca: Ferrari 
tra gli Under 16 che allena 
ha fama di “sergente di 
ferro”, e sicuramente vorrà 
trasformare una formazione
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Qui sopra Davide Daroui, 
vincitore alla festa di inizio 
stagione tra i “novizi”. Sotto 
Luca Bonatti, altra novità per 
l’Under 16 che ha sbaragliato 
anche la concorrenza dei più 
grandi nel tiro da 3.  

Incredibile. Dopo sei anni 
di onorato servizio (la 
prima uscita è del 
novembre 2000) e 29 
numeri sempre all’insegna 
del “buonismo” o al 
massimo di una innocente 
autocelebrazione, il Dra-
gons’ Magazine in un 
colpo solo è riuscito ad 
innescare due polemiche 
abbastanza velenose. Una 
tutta interna: quel ter-
mine “mercenari”, effet-
tivamente un po’ forte, 
sparato nell’articolo di 
apertura del numero di 
settembre, ha suscitato le 
comprensibili rimostranze 
di chi si è sentito chia-
mato in causa. Dare la 
croce addosso ai gio-
catori  non  era  certo 
l’intenzione di  chi  scrive,  
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UNDER 18, la telenovela è finita 

 IL ROSTER 
VINCENZO ARCERI 
ALESSANDRO BESCHI 
LUCA BONATTI 
MASSIMO CASAZZA 
GIUSEPPE CEFARIELLO 
MATTIA DAL BRA’ 
GIUSEPPE GAZZINEO 
KRISTI JAUPAJ 
MICHELE LUCCHI 
LUCA MARITATI 
MIRCO PICCENI 
VLAD SECARA 
MATTEO SOLDO 
ANDREA VALBUSA 
MASSIMO VEZZOLA 
Coach Enrico Ferrari 
Assistant Luljeta Jaupaj 

compreso il recuperato 
Matteo Soldo e i sirmio-
nesi Giuseppe Gazzineo e 
Luca Bonatti. Quest’ul-
timo si è preso il lusso di 
surclassare anche gli 
Under 18 nella gara di 
tiro da 3 svoltasi alla festa 
di inaugurazione…  

Il pane dell’Under 16 sarà 
probabilmente duro, visto 
che si va ad affrontare in 
campionato ragazzi più 
grandi. Ma l’entusiasmo e 
la voglia di lavorare che 
regnano nel gruppo 
lasciano davvero ben 
sperare.  

 

 
 

Balza subito agli occhi che 
della vecchia Under 14 si 
sono ripresentati proprio 
tutti, eccezion fatta per 
Luca Caliari troppo bravo 
con gli sci ai piedi. Una 
grande dimostrazione di 
coesione che rappresenta 
una bella soddisfazione per 
coach Ferrari, confermato 
alla guida della squadra 
insieme alla sua assistente 
Luljeta Jaupaj. Proprio il 
figlio di quest’ultima è la 
più grossa novità: è l’unico 
‘91 rimasto nella sua 
categoria, e va ad affina-
carsi a Vlad Secara (che 
finalmente potrà saziare la 
sua fame di basket) e al 
rientrante Michele Lucchi. 
Tutti gli altri sono del ’92,  

Foto a sinistra: Kristi 
Jaupaj, Vlad Secara e 
Andrea Valbusa. 

Alla fine della stagione 
passata, eravamo convinti 
di avere in casa 
l’allenatore (Foschetti) 
destinato a sostituire il 
bravo Luca Rossi. Ne 
eravamo ancora convinti 
il giorno fissato per 
l’inizio degli allenamenti, 
anche se il nome 
(Maresca) non era più lo 
stesso. Contrordine 
ragazzi, è saltato tutto: si 
inizia (e per fortuna 
avevamo le spalle coper-
te) con l’assistant coach 
Stefano Picenni. Consul-
tazioni frenetiche e, a 
questo punto della sta-
gione, assai complicate; 
fino alla fumata bianca, 
habemus coach nella per-
sona di Matteo Bulgarini. 
A lui spetterà il compito 
di far funzionare a dovere 

una macchina già ben 
rodata, anche se di 
cilindrata ridotta (per 
numero dei componenti). 
Della vecchia Under 18 
sono rimasti infatti solo 
due ‘89 (Nasuelli e Jaupaj), 
ai quali va aggiunto lo 
zoccolo duro dei ‘90 e 
due ‘91 (Benedetti e 
Mattinzoli) che hanno 
accettato il rischio di 
consumare la panchina 
invece che cercare più 
facile gloria nell’Under 16: 
un segno di grande 
attaccamento al gruppo. Si 
sono subito integrati nella 
rosa Luca Bianchini e 
Niccolò Mason, prove-
nienti dalle Aquile Lonato 
mentre l’annunciata onda-
ta di piena dalla Valtenesi 
si è via via smorzata, fino a 
scomparire del tutto... 

 IL ROSTER 
 
ANDREA BENEDETTI 
LUCA BIANCHINI 
STEFANO BIGNOTTI 
MARCO BOSCARINO 
FRANCESCO BRANCHI 
LEJDI JAUPAJ 
NICCOLO’ MASON 
JOSEPH NASUELLI 
GIANLUCA MATTINZOLI 
MATTIA PERINI 
MARCO PICENI  
ALBERTO PINZONI 
ALDO SCHEFFLER 
IVAN TRABUCCHI 
Coach Matteo Bulgarini 
Assistant Stefano Picenni 
 Nelle foto: Marco Boscarino, 

Alberto Pinzoni e Ivan 
Trabucchi.

UNDER 16, un gruppo di ferro 
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Si cercano soluzioni. 
L’inizio è stato abbastanza 
traumatico: i numeri alla 
fine dell’anno scorso dice-
vano 21 iscritti, quasi quasi 
si sperava in qualche defe-
zione per poter gestire al 
meglio la squadra. Ri-
sultato: tutti abili e arruo-
lati, ad eccezione di Bon-
fanti, e in più da Sirmione 
sono arrivati i bravi Ma-
nuel De Matteis e Erick 
Saxinger. E forse non è 
ancora finita... Antonio 
Brognoli ad ogni allena-
mento si strappa i capelli, 
fortuna che ne è ben 
provvisto! Il coach, aiutato 
per il momento dal volon-
teroso Vincenzo Arceri, si 
trova a dover  gestire  due  

squadre in una, e difatti 
così è previsto dai pro-
grammi: Under 14 fino alla 
fine, Under 13 a partire 
dalla seconda fase. Troppo 
pochi per farne davvero 
due distinte formazioni (i 
nove del ‘94 sono gli stessi 
che con Silvia Carcano 
dovevano sempre chiedere 
aiuto ai più piccoli per 
poter scendere in campo), 
ma decisamente troppi per 
poter lavorare con pro-
fitto tutti assieme.  
Come detto, si cercano 
soluzioni: ne sono prati-
cabili diverse, ma come si 
sa far quadrare il cerchio 
rappresenta sempre un 
grosso problema... 

     UNDER 14   UNDER 13 
 

DAVIDE BIAGI     FEDERICO DEL BORRELLO
PAOLO BONATTI     DANIEL GENCO 
MANUEL DE MATTEIS     MARCO MELDA 
CESARE FORLANI     MAXIM MONCALVO 
ALESSIO GAUDINO     DAVIDE MORABITO 
STEFANO GHIZZI     BRUNO ROMANO 
NICCOLO’ GILIOLI     TOMMASO SALVADORI 
DAVIDE GRAMMATICA   MICHELE SPERI 
MATTEO MARIO     LORENZO VITULANO 
EMANUELE MAZZA 
ANDREA MEMINI 
ERICK SAXINGER 
TIMOTEO ZACCHI 
 
   
 
Antonio Brognoli dopo lun-           
ghi anni senza basket  torna 
con tanta “fame” alla guida   
degli Under 14. 
 

farlo per incompatibilità 
con gli orari della scuola. 

’è poi da registrare con 
grande soddisfazione l’ar-
rivo di Marco Bertoli, un 
peperino ambidestro che 
nei primi allenamenti ha 
destato grossa impressione. 

C

 

Ci sono insomma tutte le 
premesse perché i nostri 
bravi ‘95, tra i quali 
continuano ad essere 
inseriti i più giovani 
Gianluca Bortoli e Jacopo 
Sartirana, possano dare 
anche al nuovo coach 
Andrea Bonatti quelle 
soddisfazioni che hanno 
saputo regalare alla loro 
“chioccia” Oliviero... 

         IL ROSTER 
 
   ANDREA AVANZI 
   MARCO BERTOLI 
   ALBERTO BOLETTI 
   GIANLUCA BORTOLI 
   LUCA BRUNELLI 
   MICHELE FEDELE 
   FABIO FERRANTE 
   ANDREA GUALTIERI 
   JACOPO INVERNIZZI 
             ANDREA MARINI 
 MATTEO MARTINELLI            

  
  
  
  
  
  

 JACOPO PAINI 
 FILIPPO PARMINI 
 DIEGO ROMANO 
 JACOPO SARTIRANA 
 ENEA SCIARRA 
 UMBERTO VOLTA 

   Coach Andrea Bonatti 

Compagni di 
squadra  ma vin-
centi in categorie 
diverse alla festa 
d’inizio stagione: 
Gianluca Bortoli 
nel minibasket 
96-97, Jacopo Pa-
ini tra gli agonisti  
93-94-95. 

Non sarà facile per il 
gruppo ‘95 confermare lo 
splendido piazzamento 
ottenuto lo scorso anno 
nel campionato Aquilotti 
(4° posto assoluto), per 
vari motivi. L’entrata in 
scena di squadroni come 
Lonato e Mazzano, che 
nella stagione passata si 
erano chiamati fuori. E per 
il fatto che le società 
blasonate, lavorando molto 
di più in quantità e in 
qualità, tendono col 
passare del tempo ad 
aumentare il divario con le 
cosiddette piccole, delle 
quali facciamo parte, 
nonostante gli ottimi 
risultati conseguiti.  

Il gruppo però ha retto alla 
grande al pericoloso pas-
saggio dalle elementari alle 
medie: su 21 si sono ripre-
sentati in 16, e tre dei “ri-
nunciatari”  hanno  dovuto 

ESORDIENTI in cerca di conferme 

UNDER 14, da strapparsi i capelli 
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AVVISO 1 — Il nostro giornalino si è adeguato ai tempi e viaggia on-line. Chiediamo dunque a chi 
non l’avesse ancora fatto di segnalarci l’indirizzo E-mail. Il Dragons’ Magazine News sarà comunque 
affisso alla bacheca della palestra e chi lo volesse potrà richiederne una copia. 

 

AVVISO 2 — La “pazza idea” del basket per mamme e papà è in fase di attuazione. Chi fosse 
interessato può mettersi in contatto con Oliviero Albanese (cell. 333-3970586). Appuntamento in 
palestra martedì 10 ottobre alle ore 21.00. 

 

AVVISO 3 — Sono ancora disponibili, al costo di 50 euro per l’intera stagione, alcuni spazi 
pubblicitari sul nostro giornalino. Ci rendiamo conto che la “clientela” che possiamo raggiungere non 
è vastissima, ma siamo pur sempre quasi duecento, e il DM viene pubblicato sul nostro sito 
www.virtusdesenzano.it e dunque può essere visto da chiunque. In ogni caso può essere utile 
sapere che il papà del compagno di squadra di nostro figlio fa il dentista o il falegname...  

lone. Ci sono insomma 
tutte le premesse per 
un’altra stagione-boom.  
La vera novità è comunque 
la rinascita delle “voca-
zioni” tra le bambine, da 
anni in continuo calando 
(l’anno scorso erano 6 su 
142!). Stavolta sono pre-
senti sia tra i Draghetti 
che tra i Dragoncelli, ma 
soprattutto nei Draghi 
dove metà formazione è al 
femminile.   

Secondo tradizione, le 
prime settimane sono per 
il minibasket un continuo 
via vai di ragazzini e 
ragazzine che arrivano 
spinti dai genitori (i 
piccolini), dalla curiosità e 
qualche volta da una 
passione già in boccio (i 
più grandicelli). Alla fine 
quasi sempre il gioco li 
cattura, perché il mini-
basket è prima di tutto 
divertimento e gioia di 
stare insieme.  
Anche quest’anno la 
regola è stata rispettata: 
gran movimento di nuovi 
iscritti (o aspiranti tali) 
soprattutto tra i giova-
nissimi, eccellente tenuta 
dei “vecchi”, tornati in 
massa e pieni di voglia 
dopo tre mesi  senza  pal- 

     QUESTE LE SQUADRE DEFINITIVE  
DA LUNEDI’ 2 OTTOBRE:  

 
DRAGHETTI          mercoledì e venerdì 16.15-17.10 
DRAGONCELLI     lunedì e mercoledì   17.10-18.05 
DRAGHI lunedì 16.15-17.10 e venerdì 17.10-18.05 
AQUILOTTI           mercoledì e venerdì  18.05-19.00 
 
Per la composizione dei gruppi si è tenuto conto dell’età 
e della capacità attuale di ciascuno, per ottenere 
squadre il più possibile omogenee. I Draghetti sono 
bambini e bambine della prima e seconda elementare, 
con qualche inserimento anche della scuola materna. I 
Dragoncelli sono quasi tutti di terza elementare, con un 
paio di seconda particolarmente in gamba. I Draghi 
hanno nel gruppo i migliori ‘98, e i ragazzi (e le ragazze, 
tenute tutte assieme) di quarta. Infine gli Aquilotti, 
gruppo agonistico, è composto dai ragazzi di quinta e da 
alcuni elementi di quarta o addirittura di prima media.. 
 

Nella foto a sinistra: Edoardo Maresca si è 
aggiudicato alla festa di inizio anno la gara 
riservata ai nati negli anni 1998-99-00. 

MINIBASKET in gran fermento 


