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BASKET 

porterà fatalmente ad un 
impoverimento del bilan-
cio agonistico, ma al soli-
to la Virtus privilegia il 
futuro rispetto al presen-
te: basta che questo futu-

ro un giorno arrivi... 

Insomma: per scelta o 
per necessità, le squadre 
allestite dovranno fare i 
salti mortali per riuscire a 
rimanere in linea con le 
ultime positive annate. 
Questo non significa che 
non possiamo attenderci 
lo stesso grosse soddisfa-
zioni, magari dai meno 
pronosticabili. E’ grande 
infatti la fiducia, in parti-
colare nei confronti della 
nostra prima squadra: 
una volta presa confiden-
za con il basket degli a-
dulti, chissà che non ne 

esca un torneo di livello...  

Se il buon giorno si vede dal mattino... 

Sorpresa, siamo in Prima ! 

belle prove in pre-season 
sono già un ricordo, la 
squadra sembra tornata 
quella un po’ abulica dell’-

anno scorso.  

Sulla rampa di lancio so-
no anche Under 15 e 
Under 13: la prima può 
addirittura cullare sogni 
di grandezza, già decisiva 
sarà la prima sfida di Ga-
vardo. La seconda, uscita 
ridimensionata nell’orga-
nico dalla gestione-
Bonatti, ha recuperato 
grazie a Rossi tutta la 
voglia, e dunque potrà far 

bene. 

Il Minibasket poi ha pro-
grammato una stagione 
all’insegna del “facciamo 
giocare tutti”, cercando 
di anticipare la matura-
zione dell’ottimo gruppo 
‘98. Un simile percorso 

recuperando punto su 
punto nel terzo e quarto 
periodo, operando il sor-
passo nell’ultimo minuto. 
Ad un secondo e 4 decimi 
dal termine, due tiri liberi 
entrambi realizzati porta-
vano i nostri avversari all’-
overtime, dove non c’era 
storia: fuori per falli Rigo e 
Trabucchi, grandissimi 
protagonisti, infortunato il 
“pilastro” Contolini, i no-
stri si scioglievano, rime-
diando un passivo davvero 
ingeneroso (65-82). Ci 

sarà tempo per rifarsi... 

Ormai non ci si sperava 
quasi più, e invece è arri-
vata l’ammissione alla 
Prima Divisione, appena 
una settimana prima del-
l’inizio del campionato. 
Con un organico verdissi-
mo come il nostro, è 
chiaro che le prospettive 
cambiano radicalmente: 
d a l l a  p r o m o z i o n e 
“obbligata” ad una salvez-
za sperata. Abbiamo ini-
ziato praticamente al 
buio, senza conoscere 
alcuna avversaria, e l’im-
patto è stato abbastanza 

traumatico, guardando a 
come è finita la prima 
gara. In formazione in-
completa per le assenze 
di Ibba (problemi di tes-
seramento) e di Sberna, i 
nostri si sono trovati di 
fronte ad una signora 
squadra come il Mompia-
no, forte ed esperta. Ha 
fatto addirittura tenerez-
za vedere il nostro picco-
lo Pinzoni alle prese con 
un play come Polzot, 1,90 
cm. di classe e di mestie-
re. Eppure, la Virtus ha 
retto splendidamente, 
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Se il buon giorno si vede 
dal mattino, la stagione 
appena iniziata rischia di 
diventare un bagno di 
“lacrime e sangue”. Parti-
te in contemporanea la 
Prima Divisione e 
l’Under 17, il responso 
è stato identico: sconfitte 
nette nel punteggio, an-
che se diversissime nello 
svolgimento. La giovanis-
sima prima squadra è 
stata encomiabile: cata-
pultata in un campionato 
superiore a quello per il 
quale si era preparata, ha 
cullato il sogno dell’im-
presa fino all’ultimo, ar-
rendendosi ai supplemen-
tari ormai falcidiata da 

falli e infortuni.  

Senza discussioni invece 
la sconfitta subita dall’Un-

der 17 a Gardone VT:  le 
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IL ROSTER DELLA 

PRIMA DIVISIONE 

BERGAMINI V. 85 

BERISHA S.        88 
BIANCHINI L. 90 

BLONDELLI M.      77 

CARRER A.   88                 

CONTOLINI F. 78 

FILISETTI F.     88 

IBBA M.  82 

MASON N     90 

PINZONI A.    90          

PIZZOCOLO A. 88 

RIGO S.  78 

SBERNA A.     88 
SERANA E.     88 

TANZINI D.     87 

TEMPINI L.     88 

TRABUCCHI I. 90 

    

 

I PROSSIMI IMPEGNI  

BARBARANO-VIRTUS  

gio 08/11 ore 21.00 

VIRTUS-PADENGHE 

ven 16/11 ore 21.00 

VIRTUS-MANERBIO 

gio 22/11 ore 21.00 

COMBONI-VIRTUS 

ven 30/11 ore 21.20 
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Dov’è finita l’Under 21? 

UNDER 17 per il riscatto 

In questa nostra misera italietta la pratica delle dimissioni, 

si sa, è del tutto sconosciuta. E dire che il progetto Under 

21 ha nome, cognome, indirizzo e pure numero di telefono. 

Oliviero Albanese ha avuto (ed ha) molti meriti, ma ha top-

pato clamorosamente. Il fatto è che vive ancora negli anni 

‘70, quando la gente come lui viveva di pane e basket, e 

non aveva altro per la testa. Oggi i giovani hanno mille 

interessi, diecimila cose da fare, e probabilmente la palla-

canestro “seria” per la maggioranza è l’ultimo dei pensie-

ri. Per cui il suo motto un po’ comunista “diamo a tutti la 

possibilità di giocare” va benissimo per il minibasket, va 

benissimo anche per i papà che vogliono solo divertirsi e 

fare un po’ di movimento, ma è del tutto anacronistico per 

l’attività agonistica.  

E poi è recidivo: per garantire la possibilità di fare basket 

agli ‘88 che erano usciti dalle giovanili, il nostro prode, 

spalleggiato dall’amicone Antonio Brognoli, altro over 

fifty, aveva tentato il riavvicinamento al Centro Basket.. 

Non era andata molto bene, ed ora ecco servito il bis.   

Per carità, pensionatelo ! 

Dall’oggi al domani, la tan-
to pubblicizzata Under 21 
è scomparsa nel nulla. Ma 
cos’è successo? Il pro-
gramma era chiaro: far 
disputare ai nostri baldi 
giovani (dodici e non di 
più, per non creare ecces-
sivo affollamento negli 
allenamenti) sia il campio-
nato giovanile che quello 
seniores. Impegno indub-
biamente gravoso, propo-
sto ai nostri ragazzi sin dal 
primo incontro ed accet-
tato con entusiasmo. Poi 
però, trattandosi di ottimi 
studenti universitari o del-
le superiori, si sono accor-
ti che era impossibile con-
ciliare sport e studio. Il 
colpo decisivo è arrivato 
quando si sono conosciute  

batosta in campionato.  
Per la verità maturata in 
un secondo periodo di-
sgraziato, mentre gli altri 
sono stati giocati alla pari. 
Tant’è, il risultato finale 
(Gardonese 83-Virtus 64) 
ci ha lasciati un po’ smarri-
ti (ma come, siamo alle 
solite?), l’importante è 
recuperare subito la con-
vinzione, approfittando 
anche del turno di riposo. 
Alla ripresa ci tocca il Na-
ve, squadra sicuramente 
alla portata. Però è inutile 
girarci attorno, i risultati 
dipendono sì dalla tecnica, 
ma moltissimo dalla testa. 
E questo gruppo, sempre 
in altalena tra esaltazione e 
depressione, da questo 
punto di vista non ci lascia 
molto tranquilli. Forse 
sarebbe il caso di affianca-
re al duo Brognoli-Rosina 

anche un buon psicologo... 

 

IL ROSTER 

DELL’UNDER 17 

 

 

ARCERI VINCENZO 

BESCHI ALESSANDRO 

BONATTI LUCA 

CASAZZA MASSIMO 

CEFARIELLO GIUSEPPE 

GALLINA ALESSANDRO 

GAZINEO GIUSEPPE 
LUCCHI MICHELE 

MARITATI LUCA 

MATTINZOLI Gianluca 

ORLINI ATTILIO 

PROFITA MARCO 

SECARA VLAD 

SOLDO MATTEO 

VALBUSA ANDREA 

VEZZOLA MASSIMO 

 

 

Coach: 

 ANTONIO BROGNOLI 

Assistant:  

MASSIMO ROSINA 

Il cambio di conduzione 
tecnica sembrava aver 
portato una ventata di 
entusiasmo in un gruppo 
un po’ depresso dopo i 
poco lusinghieri risultati 
dell’ultimo anno. Prove 
convincenti nelle prime 
uscite stagionali, soprattut-
to tanto impegno negli 
allenamenti. L’inserimento 
di Gianluca Mattinzoli e 
dei lonatesi Alessandro 
Gallina e Attilio Orlini da-
vano poi qualità alla squa-
dra. Da qui ad autoconvin-
cersi di essere forti il pas-
so è breve; in un team che 
da sempre è portato a 
ritenersi composto da tan-
ti Lebron James è addirit-
tura inevitabile. E così ec-
coci a ricadere nei vecchi 
errori: allenamenti svolti 
senza entusiasmo (tanto, 
cos’abbiamo da imparare?) 
e fatale arriva la prima 
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le avversarie: andare a 
giocare in infrasettimanale 
a Pizzighettone o Offanen-
go, Bergamo o Gorle, 
rientrando magari dopo la 
mezzanotte, è sembrato a 
molti (comprese le fami-
glie) una vera pazzia. E 
dunque è partito il con-
trordine: rinuncia al cam-
pionato a calendario già 
stilato, severissima tirata 
d’orecchi da parte della 
Federazione con grossa 
sanzione annessa, e via 
con il campionato senio-
res, nel frattempo diventa-
to prima e non seconda 
divisione. Una brutta botta 
all’immagine, ma sicura-
mente, arrivati a questo 
punto, la scelta più sensata 
da fare. 

Gianluca Mattinzoli 

I PROSSIMI  

IMPEGNI 

 

VIRTUS-NAVE 

      lun 12/11 ore 19.30 

SALO’-VIRTUS 

      dom 18/11 ore 10.30 

VIRTUS-VIRTUS BS     

sab 24/11 ore 16.00 

 

UNDER 

INVESTIGATION 
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 Under 15, una mano dal calendario 

Il nuovo corso dell’Under 13 

 

IL ROSTER 

DELL’UNDER 15 
 

BIAGI DAVIDE 

BONATTI PAOLO 

CASTELLANI ROBIN 

GAUDINO ALESSIO 

GILIOLI NICCOLO’ 

MARIO MATTEO 

MAZZA EMANUELE 

MAZZA ETTORE 

MEMINI ANDREA 

MONCALVO MAXIM 

ROMANO BRUNO 
SAXINGER ERICK 

VASTINI FEDERICO 

VITULANO LORENZO 

ZACCHI TIMOTEO 
 

Coach A. BROGNOLI 

Assistant M. ROSINA 

Sette partecipanti alla pri-
ma fase, passaggio ai gironi 
d’élite per le prime quat-
tro e addirittura per le 
migliori quinte. C’è di che 
ingolosirsi, una volta stu-
diato il campo delle avver-
sarie. L’anno scorso Vo-
barno e Basket Brescia ci 
stavano dietro, il Gavardo 
probabilmente si è inde-
bolito, ma la domanda è:  
e noi, come stiamo? La 
risposta non può arrivare 
dalle due contrastanti ami-
chevoli disputate, e forse 
nemmeno dalla qualità 
degli allenamenti. Di sicu-
ro quest’anno non c’è più 
la giustificazione dell’ec-
cessivo numero dei parte-

cipanti, drasticamente ri-
dotto a 15 nonostante gli 
arrivi di Ettore Mazza e 
Robin Castellani.  
Coach Brognoli, doppio 
impegno  per  lui  e  per  il 

rappresentava l’unica 
“torre” in una squadra 
di… puffi. Anche l’esiguo 
numero di superstiti (14) 
non lascia proprio tran-
quilli, ma coach Luca Ros-
si potrà in caso di bisogno 
pescare nel serbatoio 
degli Esordienti, un paio 
dei quali già si “godono” 
un terzo allenamento con 
la squadra maggiore. Il 
vero valore aggiunto è 
però proprio l’allenatore, 
ottimo insegnante di fon-
damentali e grande moti-
vatore. Che il clima sia 
cambiato lo si è capito da 
subito, rarissimo registra-
re assenze, tutti lavorano 
con profitto e rinnovata 
passione. Garanzia di suc-
cesso. 

Anche per la nuova Under 
13 di Luca Rossi girone a 
sette, con vecchie cono-
scenze come Calcinato, 
Gavardo e Montichiari 
(previsto però molto rin-
forzato per la scomparsa di 
Carpenedolo), oltre alle 
“novità” Salò e Gambara e 
allo spauracchio Real Ba-
sket. Potessimo contare 
sulla stessa squadra dell’an-
no scorso potremmo colti-
vare sogni di gloria; gli addii 
di Matteo Martinelli per 
Peschiera e soprattutto di 
Luca Brunelli, convinto 
dall’avventura nel Best, 
hanno tuttavia diminuito di 
molto il potenziale della 
Virtus. In particolare é pre-
occupante il problema-
rimbalzi, visto che Brunelli 
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suo assistente Massimo 
Rosina, è per carattere un 
“mai contento”, per cui 
prendiamo i suoi soliti 
mugugni con beneficio 
d’inventario e aspettiamo 
la squadra alla prova del 
nove, ossia del campiona-
to. 

 

IL ROSTER 

DELL’UNDER 13 
 

 

AVANZI ANDREA 

BELLANI ALBERTO 

BERTOLI MARCO 

BORTOLI GIANLUCA 

BOLETTI ALBERTO 

FOTI ANTONINO 

GUALTIERI ANDREA 

INVERNIZZI JACOPO 

MARINI ANDREA 
PAINI  JACOPO 

PARMINI FILIPPO 

SARTIRANA JACOPO 

SCIARRA ENEA 

VOLTA UMBERTO 

 

Coach L. ROSSI 

Assistant A. PINZONI 

Pazza idea 2, la conferma. Sempre affollatissimi gli allenamenti del lunedì e del mercoledì sera, con gente che 
va e gente che viene, tanto che oggi possiamo dare solo un elenco parziale dei nostri “eroi”: Ciancetta Riccardo, 

Crema Roberto, Gallina Fabio, Governo Gianandrea, Grazioli Lino, Mischitz Markus, Morselli Mauro, Pastorello 

Alessandro, Pironi Andrea, Pizzinat Marco, Rigo Davide, Rosina Massimo, Sartirana Andrea, Severoni Fabrizio, 

Tosi Luca e Vielmi Monica, unica donna (bravissima) del gruppo. 

Emanuele Mazza 

Andrea Gualtieri 

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

GAVARDO-VIRTUS    

lun 05/11  ore 19.00 

 

VIRTUS BS-VIRTUS  

sab 10/11  ore 15.30 

 

VOBARNO-VIRTUS 
sab 17/11  ore 17.00 

  

 

I PROSSIMI  IMPEGNI 
 

 REAL BASKET-VIRTUS   

sab 17/11 ore 17.30  

VIRTUS-MONTICHIARI  

dom 25/11 ore 10.30 

 

(Il calendario è provvisorio) 
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Esordienti e Aquilotti, in attesa del campionato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 4 Dragons’ magazine news 

IL ROSTER 

DEGLI ESORDIENTI 
 

ALBRIGO TIZIANO 

BERTOCCHI MATTIA 

CAPRINO FRANCESCO 

CASTELLI LUCA 

CIPRIANI ANDREA 

GENOIS ALEXIS 

LAURIOLA ELENA 
MARAVIGNA MATTEO 

PAROLINI FRANCESCO 

PERDONCIN EDOARDO 

PIRONI ALESSANDRO 

RIGO LEONARDO 

ROTA MATTEO 

VANNA ANDREA 

VETTORI ANDREA 

 

Istruttore O. ALBANESE 

Istruttore S. BASCIANO 

 

DRAGONESSE 
 

CIANCETTA MICHELA 

DE MARCO ELEONORA 

ELIO MARIA CHIARA 
GUERINI MARA 

HERRERA ARIANNA 

MERIDI EMMA 

PAROLINI PALOMA 

PERAZZI NOEMI 

PICENNI MATILDE 

ROSSI MIRYAM 

SALA LUDOVICA 

SCIARRA SOFIA 

SEDRAN SARA 

SEDRAN SOFIA 

SORACE MARTINA 

Minibasket non agonistico 

Due fasi dell’incontro di-

sputato a Melzo dalle no-

stre ragazze. Nonostante 

l’”aiutino” di qualche ma-

schio e la grande prova 

offerta da Emma Meridi, 

le nostre hanno dovuto 

alzare bandiera bianca 

(22-54) di fronte alle for-

midabili avversarie. 

IL ROSTER 

DEGLI AQUILOTTI 

 
ARCERI MATTIA 

BALESTRERI SAMUELE 

BELLANI LORENZO 

BERLANDA MATTEO 

BRUNELLI MARCO 98 

BRUNELLI MARCO 99 

CASELLA MATTEO 

CASTAGNA SIMONE 

CRESCINI MATTIA 
GENOIS SIMEONE 

GILIOLI GIORGIO 

GUALTIERI FRANCESCO 

LERA GIANLUCA 

MEDEGHINI LUIGI 

PASSUELLO NICOLA 

PERDONCIN GIACOMO 

PERUZZI MICHELE 

RIZZI MATTIA 

TERPIN NICCOLO’ 
Leonardo Rigo in azione nella gara disputata a Melzo 

 

DRAGHI 

 
BOF ALEX 

BONVENTO MICHAEL 

CREMA SIMONE 

DALLA LONGA MARCO 

DARUI DAVIDE 

DEGL’INNOCENTI Lorenzo 

DI NICOLA RICCARDO 

FERRARI GIOVANNI 

FIBBIA NICOLO’ 
GOVERNO GIOELE 

MARCHEGGIANI STEFANO 

NODARI MARCO 

PUCE STEFANO 

ROSINA ANDREA 

SABATINI FRANCESCO 
SAPORITO CLAUDIO 

SEVERONI MARCO 
SOLDO GABRIELE 

VITALE SARA 
ZANI MASSIMILIANO 

 

DRAGHETTI 
 

ANDREOLA Gianmarco 

BOLETTI LEONARDO 

BONINSEGNA ANDREA 
DELUCCHI LORENZO 

DI MAURO LUCA 

DI NICOLA LEONARDO 

FRASINE MICHELE 

FUSATO ZENO 

GABUSI PIETRO 

HARDONK LUCA 

MAGNI NICOLO’ 

MARAI JACOPO 

RIZZETTI NICHOLAS 

ROCCA LEONARDO 

SOLDO VALERIO 
ZAMBOLO GABRIELE 
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