


Cresce la febbre dell’album di figurine 

Qui di fianco, ecco l’ante-
prima della bustina Virtus: 
al suo interno troverete 
cinque figurine. Contraria-
mente a quanto comunica-
to nel numero precedente 
del Dragons’ Magazine, e 
solo per facilitare la no-
stra contabilità interna, 
ogni bustina sarà venduta 
direttamente dagli allena-
tori e dagli istruttori a  € 
0,60, stesso prezzo prati-
cato dalla Panini… Chie-
diamo naturalmente di 
venirci incontro, portando 
la moneta!  
L’album, veramente cura-
tissimo, si compone di 36 
pagine per un totale di 
252 figurine, alcune delle 
quali divise in due parti (le 
squadre). Per completare 

la raccolta, sarà possibile 
richiedere le figurine man-
canti ad un costo di € 0,50 
cadauna. 
L’album sarà fornito gra-
tuitamente a tutti i nostri 
iscritti nel corso della fe-
sta di Natale programmata  
martedì 21 dicembre 
presso la palestra Mar-
co Polo di Desenzano. 
Eventuali copie aggiuntive, 
per nonni zii cuginetti e 
amici saranno vendute a € 
5,00. Non abbiamo la cer-
tezza di poter avere a di-
sposizione in tale occasio-
ne anche le bustine: se 
così non fosse, i nostri 
ragazzi avranno un motivo 
in più per NON VEDERE 
L’ORA che il basket rico-
minci! 
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prova lampante: avversari 
“costretti” a metà gara a 
segnare la miseria di di-
ciannove punti. In attacco 
abbiamo aggiunto al “so-
lito” Blondelli due bocche 
da fuoco mica da ridere, 
Mascadri e Cerati, ma il 
vero uomo nuovo della 
squadra proprio nuovo 
non è, quel Francesco 

 
 

I RISULTATI 
 

Verolese-Virtus  62-60 t.s. 
Virtus-Mompiano    61-47 
Virtus-Fortitudo     66-64 
Rudiano-Virtus 47-73 
 
LA CLASSIFICA 

 

Bovezzo e Padernese 8; 
Virtus, Padenghe e Lo-
grato 6; Verolese Iseo 
Mompiano e Prevalle 4; 
Manerbio e Lions 2; Bassa 
Bresciana Rudiano e Forti-
tudo 0. Iseo e Rudiano 
una gara da recuperare. 
 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 03-12 ore 21.00 
Padenghe-Virtus 
ven 10-12 ore 21.00 
Virtus-Lions 

gio 16-12 ore 21.30 
Prevalle-Virtus 

mer 22-12 ore 21.00 
Virtus-Lograto 

Prima Divisione con tanta fiducia 
Forlani che pian piano sta 
tornando agli altissimi li-
velli che gli competono, 
dopo una prima stagione 
alla Virtus abbastanza ano-
nima. 
Intanto i valori si stanno 
delineando: in testa alla 
classifica Bovezzo e Pader-
nese non sembrano fuochi 
di paglia, da tener d’oc-
chio anche il Prevalle che 
ha avuto un avvio difficile 
ma il cui roster mette 
paura. E poi ci sono i “cu-
gini” di Padenghe, già su-
perati in amichevole, ma 
sempre pericolosi tant’è 
vero ci stanno appaiati in 
classifica, avendo tra l’al-
tro vinto a Verola. Scon-
tro diretto nella loro tana, 
tante volte amica ai nostri 
colori, per stabilire le ge-
rarchie. Regna l’ottimi-
smo, ma le partite bisogna 
vincerle sul campo... 

Magari avremmo preferito 
un percorso netto, però ci 
siamo. Se l’obiettivo sono 
i playoff, tre successi su 
quattro gare (con l’unica 
sconfitta subita nella tra-
sferta d’esordio, ai supple-
mentari) sono un ruolino 
di marcia assolutamente 
adeguato. La squadra si  
sta pian piano amalgaman-
do, seguendo il credo di 
coach Deanesi secondo il 
quale (ma non certo solo 
secondo lui…) i successi 
si costruiscono in difesa. E 
difatti: 55 punti di media 
subiti a gara, con un’unica 
battuta a vuoto, la partita 
casalinga contro la Forti-
tudo, in cui si è rivista in 
campo la vecchia Virtus… 
Quella nuova è determi-
nata, cattiva al punto giu-
sto, e la dimostrazione di 
forza offerta a Rudiano 
nell’ultima uscita ne è la 

Daniele Mascadri, un rinforzo 

fondamentale per la Prima 

Divisione. 



Under 19 in piena corsa 
Dopo la vittoria di Salò e 
la sconfitta interna contro 
i Lions, novembre confer-
ma le previsioni ma forni-
sce una luce diversa sulle  
prime prestazioni. Consi-
derando infatti i risultati 
successivi, troppo sofferto 
il successo sui cugini lacu-
stri, ancora fermi a quota 
zero; da rivalutare invece 
la bella resistenza offerta 
contro i Lions. Nel mese 
appena trascorso per la 
Virtus sono arrivate due 
nette sconfitte (ma del 
tutto prevedibili) contro 
le prime forze del girone, 
le due squadre della Cen-
trale del Latte. Ma sono 
arrivate anche due franche 
(almeno nel punteggio)
vittorie contro il SAS Pel-
lico e il Sereno. Così l’av-

versaria da superare, in 
chiave élite, è l’Asola: si 
presume che si deciderà 
tutto all’ultima giornata.  
Coach Valbusa, perfezioni-
sta e mai contento per 
natura, si lamenta della 
scarsa concentrazione 
soprattutto difensiva dei 
suoi ragazzi, con un sacco 
di secondi e terzi tiri con-
cessi agli avversari al rim-
balzo. Tutto vero, ma di 
tempo per correggere ce 
n’è, la voglia e l’impegno 
del gruppo pure. D’altro 
canto in attacco la squadra 
se la cava in modo egre-
gio, con buone scelte e 
tutto sommato buone 
percentuali, se si esclude 
l’ultima “mattanza”. In-
somma la squadra si man-
tiene perfettamente in 
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linea con gli obiettivi sta-
gionali, vale a dire il mi-
glioramento individuale e 
di gruppo. Se poi vengono 
anche i risultati tanto me-
glio, un accesso tra le mi-
gliori otto formazioni della 
provincia non lo disdegne-
remmo di certo...  

 

I RISULTATI 
 

Centr.Latte 1-Virtus 87-60 
Virtus-SAS Pellico    71-48 
Sereno-Virtus          60-80 
Virtus-Centr.Latte 2  47-100 
 

LA CLASSIFICA 
 

    Centr. Latte 2  12 
    Centr. Latte 1  10 
    Lions   10 
    Virtus    6 
    Asola    6 
    SAS Pellico  4 
    Salò   0 
    Sereno    0 

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 07-12 ore 20.30 
Asola-Virtus 

lun 13-12 ore 20.30 
Virtus-Salò 

lun 20-12 ore 20.30 
Lions-Virtus 

Espletata con successo la 
pratica Idro, i nostri “stan-
chi” ragazzi hanno subito 
riposato, guardando incu-
riositi i risultati degli altri. 
Le prime impressioni di-
cono che Lions A e Best 
faranno campionato a sé, 
l’Idro sta dietro e con 
ogni probabilità anche il 

B.Brescia 2005, i Lions B 
chissà, così la Virtus se la 
giocherà con Gavardo, 
Lonato e magari anche 
Montichiari, nonostante la 
bella scoppola subita da 
loro in precampionato. Ma 
era un’altra squadra, ep-
pure sono passati solo un 
paio di mesi. Al gruppo si 

aggiungerà dalla prossima 
gara anche Matteo Chimi-
ni, proveniente dall’Arilica 
Peschiera, torna dopo una 
breve pausa calcistica An-
drea Cipriani: il basket è 
decisamente meglio… 
Le prime impressioni avu-
te dalla tribuna non pos-
sono che essere molto 
superficiali, la partita con 
Idro è stata in chiaroscu-
ro, si attendono ovvia-
mente test più probanti. 
Esordio con tanta emozio-
ne per Stefano Converti-
no, mentre si è rivisto in 
campo Daniel Genco, con 
buona personalità, dopo 
addirittura tre anni di 
stop. Difesa da registrare, 
troppi spazi concessi agli 
avversari per penetrare.  
Ma siamo certi che la 
squadra crescerà. 

 

  
I RISULTATI 

 

   Virtus-Idro       84-62 
 

LA CLASSIFICA 
 

   Lions A    4 (2) 
   Virtus    2 (1) 
   Best   2 (1) 
   Montichiari  2 (1) 
   Gavardo   2 (2) 
   Idro   2 (2) 
   Lions B   0 (1) 
   Lonato   0 (2) 
   B.Brescia 2005  0 (2) 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 04-12 ore 19.30 
Lions B-Virtus 

 

sab 11-12 ore 18.30 
Virtus-Montichiari 

 

dom 19-12 ore 10.30 
Lonato-Virtus 

L’Under 17 2010-11. 

U17, buona la prima  

Emanuele Mazza, presenza 

“storica” nel gruppo. 



L’Under 13 va come un treno 
Anche se in estate ha per-
so per strada qualche va-
gone importante, l’Under 
13 va come un treno. E 
pensare che a settembre, 
facendo l’appello e accor-
gendosi che si arrivava a 
malapena ad otto, si era 
pensato di rinunciare al 
campionato. Oggi il grup-
po è diventato esagerato, 
ultimo arrivi quelli di Ca-
millo Pellizzari e di Oliver 
Contato, ultimo ritorno 
quello di Gabriele Soldo: 
fanno diciannove… 
E come ci si augurava nel-
l’ultimo numero del gior-
nalino, ad accrescere l’en-
tusiasmo per il nuovo cor-
so arrivano anche i risulta-
ti: abbuffata di canestri 
contro il Rezzato, con 
esordio assoluto per ben 

quattro giocatori (Ahmed, 
Bresciani, Sarno e Zaglio), 
convincente successo con 
debutto per altri due neo-
virtussini (Chiarini e Sciot-
ti) a Gavardo. E senza Bo-
gdan Comanici e Kevin 
Bonolis, ancora fermi per 
problemi di tesseramento. 
E’ evidente che si era sot-
tovalutata la capacità di 
reazione del gruppo, e le 
qualità dei nuovi, alcuni 
provenienti dai Preagoni-
sti, altri dal disciolto Cen-
tro Basket.  L’èlite è già ad 
un passo, anzi a due, visto 
che servono altre due vit-
torie per agguantare alme-
no il terzo posto utile. E 
guardando ai risultati, le 
avversarie non devono 
farci tremare: il CB del 
Chiese l’abbiamo già visto 
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in amichevole ed è certa-
mente alla portata, il Salò 
ha perso dal Gavardo, del 
Castiglione non sappiamo 
niente ma a questo punto 
ha poca importanza. Quel-
lo che sembrava impossi-
bile sta diventando realtà... 

 
 

I RISULTATI 
 

   Virtus-Rezzato   92-39 
   Gavardo-Virtus  66-84 

 
LA CLASSIFICA 

 

   Virtus   4 (2) 
   Del Chiese A 2 (1) 
   Gavardo  2 (2) 
   Castiglione  0 (0)  
   Del Chiese B 0 (1) 
   Salò   0 (1) 
   Rezzato   0 (1) 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 04-12 ore 16.00 
Virtus-CB del Chiese A  

 

sab 11-12 ore 16.00 
Virtus-Salò 

 

dom 19-12 ore 11.00 
CB del Chiese B-Virtus 

Finalmente è iniziato il 
lungo cammino dei nostri 
Esordienti, di martedì po-
meriggio una bella scam-
pagnata a Sirmione. I no-
stri ragazzi non hanno 
avuto problemi a conqui-
stare i primi due punti in 
campionato, del resto gli 
avversari li avevamo già 
conosciuti in amichevole. 
Nel nostro girone, l’ap-

partenenza di tutte le otto 
squadre al gruppo Best ha 
provocato situazioni di 
segno opposto. Positiva la 
prima: come già successo 
a Sirmione, probabilmente 
anche nelle altre gare sarà 
possibile far giocare tutti i 
ragazzi, evitando le antipa-
tiche convocazioni che nel 
nostro caso lascerebbero 
fuori di volta in volta addi-
rittura otto componenti 
della squadra. Assoluta-
mente negativa la seconda: 
il calendario risulta schizo-
frenico a causa dei molte-
plici impegni dei vari i-
struttori, solo in due oc-
casioni su sette si giocherà 
nel fine settimana. Anche 
in casa nostra due gare 
infrasettimanali, che faran-

no oltretutto saltare l’alle-
namento. Cosa più grave, 
il nostro assistant Massi-
mo Rosina, che sta dando 
tantissimo alla squadra e 
che ci terrebbe come logi-
co ad essere della partita, 
non ha potuto andare in 
panchina a Sirmione e non 
potrà farlo neanche a Ca-
stiglione e a Gavardo. E’ 
andata così e ormai non 
c’è rimedio, parliamo piut-
tosto delle possibilità, che 
riteniamo notevoli, di cen-
trare l’obiettivo élite, che 
per una piccola società 
come la nostra è sempre 
un traguardo importante: 
passano le prime due del 
girone, siamo ottimisti e 
contiamo di esserci! Forza 
ragazzi! 

 

 I RISULTATI 
 

   Sirmione-Virtus 15-65 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 10-12 ore 18.30 
Virtus-Vobarno 

 

mer 15-12 ore 18.30 
Virtus-Calcinato 

 

ven 17-12 ore 16.30 
Castiglione-Virtus 

A Mattia Rizzi il compito di 

fare la “chioccia” in una 

squadra molto cambiata. 

Esordienti, è iniziato il lungo cammino 

www.virtusdesenzano.it 



… ma non solo 

Doppio derby alla Trebe-
schi di Rivoltella per fe-
steggiare l’arrivo delle 
nuove divise. Aprono i 
Dragoncelli che danno vita 
ad un incontro davvero 
avvincente, sul filo dell’e-
quilibrio: alla fine la spun-
tano i padroni di casa, ma 
un bravo va a tutti i con-
tendenti. Desenzano si rifà 
comunque subito dopo, 
secondo pronostico:  i ri-
voltellesi mettono in cam-
po una formazione di ra-
gazzi del 2001 del tutto 
nuovi all’agonismo, dall’al-
tra parte ci sono anche 
alcuni 2000 (per la verità 
anche qualche 2002), ma 
dalla loro parte ci sta l’e-
sperienza guadagnata nel 
campionato già disputato 
l’anno scorso. Nonostante 
il notevole handicap, la 
gara rimane in bilico fino a 
metà, poi si risolve in mo-
do chiaro a favore degli 
ospiti. 
Novembre è stato tempo 
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di nuovi arrivi: a Desenza-
no Nicola Malgarise nei 
Draghetti, gran fermento a 
Rivoltella dove si sono 
inseriti nel gruppo 2002 

Gaia Menegon, Nicolò 
Berardi e Alessia De 
Rocco, tra gli Aquilotti 
Samuele Abate e Sa-
muele Tosadori. Benve-

nuti tra noi, anche se pur-
troppo non tutti hanno 
fatto in tempo ad essere 
immortalati per l’album 
delle figurine... 

La panchina dei Dragoncelli di Rivoltella si dà la carica nel corso del derby con Desenzano. 

Aquilotti... 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 12-12 ore 15.30 
Virtus-CUS Brescia 

 
sab 18-12 ore 16.00 
Nella Valle A-Virtus 

Finalmente noto anche il 
calendario degli Aquilotti 
competivi. Il ritardo di tut-
ti i campionati non impedi-
rà dunque ai nostri 2000 

di scendere in campo due 
volte prima di Natale, o-
spiti gli “universitari” del 
CUS e poi a Zanano. Gi-
rone davvero impegnativo 
quello degli Aquilotti, inse-
riti nel girone cittadino 
dove di norma si trovano 
le migliori squadre della 
provincia: e certo Lions, 
Virtus Brescia, CUS e 
Comboni  sono espressio-
ni di un minibasket d’alto 
profilo. Come pure ci sarà 
da soffrire nell’affrontare 
Sarezzo e Zanano, le due 
squadre della Valle, il giro-
ne “di ferro” è poi com-
pletato dal Rezzato. Quat-
tordici partite da bere 

tutte d’un fiato, se si ec-
cettua l’interruzione nata-
lizia, un grosso impegno 
per ragazzi e famiglie fino 
ad aprile. La squadra è 
pronta, gli allenamenti 
sempre affollatissimi: il 
roster si compone oggi di 
ben 18 elementi, senza 
contare che tra i Dragoni 
Desenzano c’è chi farebbe 
carte false per giocare tra 
gli Aquilotti, e in più c’è 
Michael Zamboni (classe 
‘99) che pur di non lascia-
re gli amici ha deciso di 
rinunciare a giocare in 
campionato. Un tifoso in 
più, i ragazzi ne avranno 
davvero bisogno! 


