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La salvezza è in bilico
L’ultimo numero del giornalino dovrebbe secondo logica essere dedicato ai
bilanci: invece, l’interminabile stagione in corso non ha ancora emesso i propri
verdetti.

Sommario

Oggi non possiamo sapere se la Virtus sarà l’anno prossimo ancora in
Promozione, o sarà mestamente rientrata nei ranghi: l’aspetta il crudele rito dei
play-out, dove in due partite (ed eventuale bella) si giocherà tutto. Tutto? No,
assolutamente: un’eventuale retrocessione (tocchiamo ferro…) sarebbe un
incidente di percorso, ma non intaccherebbe minimamente il progetto, che
mira a creare una larga base di giocatori desenzanesi che un giorno
costituiranno l’ossatura della prima squadra.
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Non è ancora finito neanche l’esagerato Trofeo propaganda: venticinque
partite che hanno messo a dura prova la resistenza dei ragazzi, e magari anche
dei genitori. E anche i bambini del Minibasket hanno ancora importanti
appuntamenti in programma.
Stagione finita solo per i giovani del Trofeo Bam: unica formazione della
provincia buttata allo sbaraglio senza avere alle spalle uno o due anni di
campionato, i nostri hanno pagato lo scotto dell’inesperienza, ma verso la fine
hanno ottenuto un paio di successi che testimoniano la bontà del lavoro svolto
e fanno ben sperare per il futuro.

Alla lotteria dei play-out
Ancora una volta mi sono preso la patata bollente di parlare della prima squadra, e stavolta purtroppo è
ancora peggio dell’ultima volta.Voi direte “è giusto visto che sei il presidente” ed io naturalmente concordo
con voi e non sfuggo alle mie in questo caso tristi responsabilità.
Ormai il dado è tratto e siamo mestamente certi al 100% di partecipare ai play out, praticamente per chi
non mastica termini cestistici, una serie di incontri per decidere chi retrocederà in prima divisione.
La situazione è sicuramente difficile perché non riusciamo a scrollarci di dosso quella “nuvoletta di
Fantozzi” che ci perseguita. Continuano purtroppo gli infortuni a catena, e questo è un dato preoccupante,
dall’inizio stagione siamo ormai a 10 giocatori coinvolti in fratture, stiramenti e distorsioni varie.
Pagheremo la fortuna avuta l’anno scorso con la promozione raggiunta in extremis? Non lo so, spero non
sia così e che alla fine i giusti meriti e i giusti valori possano risultare vincitori.
Il presidente cmq dopo un attimo di scoramento continuerà a crederci fino alla fine, convinto che cmq vada
è stato fatto tutto o quasi per cercare di raddrizzare una stagione sicuramente difficile e sfortunata.
Vi chiedo quindi di venire, come lo scorso anno, a sostenerci quando sarà il momento cruciale.
In ogni caso il progetto Virtus non si fermerà, stiamo crescendo e dobbiamo migliorare in tutti i settori, ma
sono convinto che con la dedizione e l’impegno si possano ottenere risultati. Dobbiamo solamente avere
pazienza e se alla fine sarà retrocessione, non faremo drammi, e ci prepareremo con il lavoro a tentare
nuovamente l’assalto in futuro, quando finalmente avremo un parco giocatori desenzanesi provenienti dalle
ns giovanili che ci potranno garantire quella linfa vitale necessaria per fare bene a tutti i livelli.
Buone vacanze a tutti e vi aspetto il prossimo anno, mi raccomando
Marco Berlanda

Risultati :
VIRTUS—GAVARDO

72-77

DARFO—VIRTUS

96-89

VIRTUS—C.B.DESENZANO

78-71

VIRTUS—EVERGREEN

71-81

OSPITALETTO—VIRTUS

64-73

VIRTUS—ISEO

75-85

PRALBOINO—VIRTUS

62-67

VIRTUS—COCCAGLIO

67-57

SALO’—VIRTUS

71-44

VIRTUS—CASTEGNATO

77-89.

BEDIZZOLE—VIRTUS

69-48

VIRTUS—SAN ZENO

83-94

ORZINUOVI—VIRTUS
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115-48

Tipica espressione del nostro
presidente-tifoso...
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La classifica
Orzinuovi 50 - Salò 48 - Castegnato 40 - Gavardo 38 - Bedizzole 34 - Evergreen e Iseo 32
La Sportiva, Rezzato e San Zeno 24 - Coccaglio e C.B.Desenzano 20 - Virtus 16 Ospitaletto 10 - Pralboino 6.

I prossimi impegni

Marcature e presenze in Promozione
BLONDELLI
GREGORELLI
ANTONIOLI
BOTTARDI
LIZZERI
PAVAN
BERTAGNA
RIGO
PIAZZA
RICCA
BERTAZZI
FERRARI M.
FERRARI C.
GRAZIOLI L.
FERRARINI
GNESATO
GRAZIOLI G.

402
372
271
161
144
95
75
71
62
56
55
46
39
9
6
4
2

27
26
19
11
26
20
21
23
17
22
22
14
14
8
4
5
1

m.p. 14,9
14,3
14,2
14,6
5,5

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO ORE 21
REZZATO - VIRTUS
MERCOLEDI’ 29 MAGGIO ORE 21
VIRTUS - LA SPORTIVA
Seguiranno i play-out, in cui la 11a
classificata incontrerà la 14a, con gare di
andata e ritorno ed eventuale bella in
casa; la 12a incontrerà la 13a. Le
perdenti accompagneranno Ospitaletto e
Pralboino, già retrocesse, in Prima
Divisione.

Un anno difficile
Difficile: così si può riassumere in un solo aggettivo la stagione che
sta per concludersi. E non solo dal punto di vista dei risultati agonistici: la società ha dovuto fronteggiare i problemi di una crescita vorticosa che l’ha portata a gestire un numero di ragazzi (96) quasi doppio
rispetto all’anno precedente. Ad esempio, il boom del minibasket ci ha
costretti ad un turno supplementare senza avere la piena disponibilità
delle ore in palestra, con il risultato di “comprimere” l’attività.
Certamente, non sempre la macchina organizzativa ha girato al meglio
e di questo ci scusiamo. Per trovare i rimedi, chiediamo anche la vostra
collaborazione: allegato al giornalino troverete un questionario che vi
preghiamo di compilare, meglio se con i vostri genitori, e di riconsegnagnare al più presto in forma anonima. Non abbiate paura di criticare,
care, perchè ci serviranno più le osservazioni dei complimenti.
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Ragazzi, la pizza è guadagnata!
Dopo le deludenti prove del girone di andata nel Campionato BAM, la Virtus Desenzano ha disputato un ritorno
decisamente migliore, grazie agli stimoli avuti, dopo l’amara sconfitta nel secondo derby con il Centro Basket
Desenzano, dagli allenatori Daniele e Stefano. I ragazzi della Virtus hanno infatti giocato delle buone gare arrivando
a vincerne ben DUE (!) contro avversari fortissimi come il formidabile Cus Brescia e l’eccellente Basket Gambara.
Dopo questi due bellissimi match che ci hanno permesso di gustare una pizza gentilmente offerta dalla società è
purtroppo ritornata la sconfitta, a squadra dimezzata, contro la seconda classificata Darfo Boario in trasferta, ma
domenica 19 maggio i ragazzi avranno l’occasione di rifarsi provando a prendersi la terza soddisfazione dell’anno tra
le mura amiche con l’aiuto del chiassoso pubblico che accorrerà a sostenere la Virtus.
Nonostante la “zoppicante” stagione siamo contenti per la prima esperienza in un campionato così competitivo, che
sicuramente ci aiuterà a vincere di più nei prossimi anni e grazie agli allenatori DANIELE e STEFANO un giorno
diventeremo CAMPIONI!!!!!!
Andrea Carrer e Fabio Filisetti
Come si può intuire, l’articolo è stato scritto dai due bravi giornalisti-giocatori prima che si disputasse il recupero con il Darfo. Le cose
non sono andate come si auguravano, ma rimane la soddisfazione di essersi migliorati, e molto, nel corso del campionato.

I risultati
C.B. DESENZANO —VIRTUS

80-44

VIRTUS—BAGNOLO

23-61

NAVE—VIRTUS

128-54

VIRTUS—CUS BRESCIA

72-57

VIRTUS—GAMBARA

82-73

DARFO—VIRTUS

96-25

VIRTUS—DARFO (rec)

35-80

Marcature e presenze nel Trofeo BAM
MARCATO
230
14
CARRER
66
15
AMADEI
52
15
IBBA
50
9
Il tabellino è incompleto per la mancanza del
GAMBA
49
14
referto della partita Nave-Virtus.
FILISETTI
44
13
ROCCA
38
13
Da segnalare l’eccezionale bottino di punti (52)
MAZZOLINI
32
8
con il quale Denis Marcato ha trascinato i
SESSA
32
12
compagni alla vittoria contro il Gambara.
TAFUR
24
7
MAFFIOLI
8
4
BARTOLI
6
11
FANTON
4
11
TOSI
3
10
GOLLINO
1
7
Presenti anche MUNTEANU (6) e SCATOLI (4)

La classifica finale:
NAVE 22 - DARFO 18 - BAGNOLO 16 - C.B.DESENZANO 10 - CUS BRESCIA 8 - GAMBARA 6 VIRTUS 4.
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Propaganda in affanno
Diciamo la verità: dopo una prima fase più che discreta, ci si aspettava di più da questi promettenti ragazzi.
Il bello è che, dopo una tiratina d’orecchi, è tornato l’impegno negli allenamenti e contemporaneamente sono venuti a mancare i risultati. Le attenuanti certo non
mancano: innanzitutto il peso di una stagione massacrante
(abbiamo dovuto addirittura sospendere la nostra partecipazione ad un torneo extra campionato prima di vedere i nostri giocatori… svenire sul campo!); l’assoluta mancanza di
“lunghi” che possano garantire rimbalzi e punti; lo scarso
apporto dato, per motivi diversi, da alcuni ragazzi sui quali
facevamo gran conto.
Mancano ancora quattro partite alla fine, di cui almeno tre
alla nostra portata. Forza ragazzi, un ultimo sforzo!

I risultati:
VIRTUS-ISEO

56-68

VIRTUS-MAZZANO

27-64

GUSSAGO-VIRTUS 38-33

VIRTUS-RONCADELLE

45-47 EVERGREEN-VIRTUS 37-43

VIRTUS-CHIARI

MAZZANO-VIRTUS

47-26

43-37

SALO’-VIRTUS 46-45
VIRTUS-SALO’ 28-52

VIRTUS-CAPRIOLO 40-76
Restano da disputare il recupero a Iseo, in casa con Gussago, a Roncadelle e infine (9 giugno!!!) in casa
con Evergreen.

La classifica: Mazzano 22 - Capriolo 20 - Chiari 18 - Iseo 14 - Salò 12 - Roncadelle 8 - Gussago 6 VIRTUS e Evergreen 4.
Marcature e presenze nel Trofeo Propaganda
PINZONI
BOSCARINO
CAPPELLETTO
STRANO
LABATE
SIGNORI
MAGHELLA
BARBIROLI
FOGLIATA
GROSSULE
VAILARDI S.
BRANCHI
VAILARDI N.
AVANZI
BONAZZOLI
MARINI
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208
143
138
51
47
35
28
28
25
10
7
6
4
4
4
2

21
18
16
18
11
12
9
19
18
9
3
13
3
10
11
9

m.p. 9,9
7,9
8,0
2,8
4,3

In qualche occasione sono
stati utilizzati anche ragazzi
del 1989 (Amadei, Bartoli,
Calitri, Fanton, Gamba, Ibba,
Scatoli, Rocca, Tosi), e del
1991 (Dal Cero e Mattinzoli)
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Guardando nella sfera di cristallo...
Parola d’ordine: non farsi cogliere di sorpresa. Per questo abbiamo preparato, per la prossima stagione,
un programma minimo basandoci su quanti hanno dimostrato, con l’impegno e l’entusiasmo, di voler
continuare a giocare a basket..
ALLIEVI. Il primo campionato finalmente con arbitri federali, riservato alle classi 1988/89.
PROPAGANDA. La squadra potrà contare, oltre alla classe ‘90, anche sui ‘91.
DRAGHI (nati nel 1992/93) e DRAGHETTI (1994/95/96) formeranno il settore minibasket.
Ma poiché ci auguriamo il boom possa continuare, il nostro programma deve essere flessibile: le
formazioni potrebbero diventare sei o sette, e in questo caso almeno una squadra agonistica dovrebbe
cambiare palestra (quella nuova dell’IPC in via Michelangelo?).
Saremo dunque pronti ad allestire un terzo gruppo Minibasket, e a vincere la grande scommessa di
formare una squadra tutta femminile (con ragazze delle classi 1991/92) in vista addirittura del
campionato 2003/04. Certo che con questa sfera di cristallo si riesce a guardare molto avanti...
Quest’anno ci siamo accorti di una cosa sorprendente: molto spesso gli allenamenti erano
affollati, poi alla partita mancavano in molti, magari perché impegnati con la famiglia, ma
non solo per questo. Così abbiamo capito che a tanti piace il basket, ma non tutti se la
sentono di prendersi un pesante impegno. La Virtus considera anche questi ragazzi un
patrimonio da non perdere, e ha quindi intenzione di varare un nuovo gruppo che raccolga
inizialmente anche tutti i nuovi iscritti in età agonistica. Poi andrà fatta la scelta, in accordo
tra il giocatore e l’allenatore: qualcuno verrà inserito nelle squadre che parteciperanno ai
campionati, gli altri continueranno comunque a giocare e a divertirsi.

Visitate il nostro sito Internet

www.virtusdesenzano.com
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Vogliamo
continuare
a
crescere: abbiamo in mente
incentivi (al momento non vi
diciamo quali, altrimenti che
sorpresa sarebbe?) per coloro
che
porteranno
amici
e
amiche alla Virtus.
E ci piacerebbe partire a
settembre già con le idee
chiare, sapendo quante e quali
squadre mettere in campo.
Potete darcene la possibilità
iscrivendovi subito per la
nuova stagione. Chi lo farà
entro il 30 giugno (presso il
negozio
“Al
Campiello”
galleria
Imbarcadero
Desenzano, tel. 0309140184, o
direttamente in palestra), si
vedrà mantenuto lo stesso
costo annuale (130 euro in
unica rata), risparmiando il
piccolo
ritocco
previsto.
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E anche la seconda stagione
con gli scatenati ragazzini delle elementari sta per finire: meno male, non
Minibasket,
che passione!
vedo l’ora di riposarmi un po’, ho una certa età…
A parte gli scherzi, sono veramente soddisfatto di questi gruppi,
che nel corso dell’anno da due sono diventati tre e hanno continuato a crescere di numero, con l’arrivo di Andrea Memini, Joe
Evans e delle bambine Sofia Smorgoni e Jessica Velasquez tra i
Draghetti; di Stefano Cappato, Stefano Fraccaroli e Mattia Ferri
tra i Draghi.
Ma oltre la quantità, anche la qualità lascia ben sperare: pochissimi di loro avevano già visto un pallone da basket prima d’ora,
eppure tutti hanno ben figurato in ogni occasione.

Le feste e le partite
Era ancora febbraio quando abbiamo “invaso” con tutti e tre i gruppi la palestra di Padenghe, dando vita a una bella festa e a una bella partita, anche se gli avversari erano troppo forti per noi. Ma il
tanto atteso momento della prima vittoria era solo rinviato: a Lograto, per di più giocando solo con i ragazzi e le ragazze della

Lorenzo Vitulano ha vinto il campionato
d’inverno tra i Draghetti.

quarta elementare e con i canestri alti, i nostri facevano faville vincendo addirittura per 79-57.
Il dieci aprile poi, doppio appuntamento: i Draghetti pareggiavano l’ormai tradizionale sfida con i
genitori, mentre Draghi e Dragonesse venivano divisi in due squadre e davano vita ad un match
avvincente, vinto alla fine di un soffio dal “Resto del Mondo” su Rivoltella (28-26).

I tornei
La Virtus è stata invitata per la prima volta al Trofeo Mc Donald’s, tradizionale
appuntamento del minibasket bresciano, e noi siamo stati ben felici di accettare,
anche se con un po’ di preoccupazione per quanto ci attendeva. Il
raggruppamento di Mazzano era composto da dieci squadre, divise in due gruppi:
ciascuna formazione doveva incontrare quattro avversarie, con due minipartite 3
contro 3 su campo ridotto, e due 5 contro 5 a campo intero.
I nostri, emozionati ma molto determinati, hanno perso di misura con Orzinuovi e
Muscoline e vinto largamente con Castenedolo e Ghedi: l’orco non era poi così
brutto come lo si era dipinto…
Questi gli “eroi” che hanno fatto un’ottima figura nel bellissimo palazzetto di
Mazzano: Gianluca Mattinzoli e Nicola Dal Cero (prestati per l’occasione dalla
squadra Propaganda), Roberto Bonelli, Walter Ramanzini (il più giovane ma il
più… tosto), Jacopo Cattozzo, Michele Lucchi, Christian Menoni, Stefano
Cappato e le ragazze Alice Vettori e Veronica Silvestri.
Stessa formula al Torneo di Salò, in cui i nostri hanno ritrovato (con gli stessi
risultati) Muscoline e Castenedolo; hanno poi vinto con Botticino e perso con i
padroni di casa. Molto bravi davvero!
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I prossimi impegni Minibasket
Sabato 25 maggio tutte le nostre squadre saranno impegnate nella festa da
noi organizzata al Parco del Laghetto: tempo permettendo, si affronteranno
all’aria aperta i Centri Minibasket a noi più vicini, e cioè Desenzano,
Sirmione e Lonato. A metà pomeriggio, la merenda offerta dai genitori
appesantirà notevolmente i giocatori…
La settimana seguente, gran finale con il 3° Meeting Nazionale di Mazzano,
riservato ai ragazzi nati nell’anno 1991. Il programma prevede venerdì 31
maggio la presentazione delle squadre a Mazzano, sabato 1 giugno i
concentramenti in vari paesi (i nostri resteranno a Rivoltella, visto che
anche noi collaboriamo con l’organizzazione) e domenica 2 giugno, al
mattino, le finali a Ghedi.

Le gare interne
E’ in pieno svolgimento il Campionato di Primavera, la cui conclusione si avrà LUNEDI’ 3 GIUGNO, con
le premiazioni e l’arrivederci all’anno prossimo. Dobbiamo però ancora rendere onore ai vincitori
d’inverno, che sono stati: Lorenzo Vitulano tra i Draghetti (di un soffio davanti a Denise Wilchen e Simone
Picenni), Michele Lucchi tra i Draghi (secondi ex-aequo Alessandro Beschi e Jacopo Cattozzo) e Alice
Vettori tra le Dragonesse (seconda Tatiana Meridi, non ci posso credere!, e terze Cristina Angiocchi e
Giada Battista).

A sinistra, Michele Lucchi premiato
dall’istruttore Albanese; a destra, tocca
ad Alice Vettori alzare la coppa che
spetta alla vincitrice del Campionato
d’inverno.

La redazione di Dragons’ Magazine vi dà l’arrivederci
al prossimo anno sportivo e vi augura buone vacanze
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