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2018? Il sogno si chiama PalaVirtus 
Riportiamo integralmente 
l’articolo pubblicato recen-
temente su Gardaweek. 

 
Un sorriso per salutare il pas-
sato, un fuoco negli occhi per 
accogliere il futuro. La Virtus 
Desenzano Basket si incam-
mina verso la chiusura di un 
2017 ricco di soddisfazioni e 
di cambiamenti con la fretta 
di chi attende trepidante un 
domani che potrebbe racchiu-
dere un sogno: il primo palaz-
zetto dello sport di Desenza-
no del Garda. 
 

Un passo per volta 
A tracciare il bilancio del 2017 
e gettare il guanto di sfida per 
la nuova annata è la punta 
della piramide Virtus: il presi-
dente Marco Berlanda. “Si 
chiude un anno molto positivo 
per la nostra società, confer-
mare i successi che otteniamo 
ogni stagione con i giovani non 
è mai semplice e sono felice di 
essere di nuovo qui a parlar-
ne. Con le giovanili, un po’ a 
sorpresa, abbiamo mancato il 
Gold solo con l’Under 16, 
mentre tutte le altre formazio-
ni hanno centrato il prestigio-
so obiettivo, tra cui l’Under 18 
che negli anni è sempre stato 
il nostro tabù. Il lavoro delle 
scorse annate sui gruppi più 
giovani ha dato i propri frutti 
e ora anche il primo serbatoio 
della prima squadra è in Gold: 
un vero orgoglio”. Per la prima 

ne del palazzetto alle varie 
amministrazioni che si sono 
susseguite, trovando sempre 
la porta chiusa. Cosa è cam-
biato ora? Siamo cambiati noi, 
la pazienza sta finendo e 
avendo bisogno di una struttu-
ra (anche modesta, ndr) di 
questo tipo, abbiamo iniziato 
ad informarci e ragionare 
nero su bianco, facendo rea-
lizzare un vero e proprio pro-
getto di massima”. L’area 
individuata, in accordo anche 
con il Comune, è lo spazio 
adiacente al pattinodromo 
(Rivoltella) e non si trattereb-
be di un vero e proprio palaz-
zetto dello sport, ma di una 
tensostruttura con circa 300 
posti a sedere e spogliatoi in 
muratura. “Una struttura di 
questa tipo, da preventivo, 
costa poco meno di 500 mila 
euro (450 mila, ndr) e sareb-
be sufficiente a farci compiere 
uno strepitoso salto di qualità 
per i giovani e i più grandicelli. 
Il Comune non si è detto di-

sposto a racimolare tanto, ma 
noi non demordiamo e siamo 
alla ricerca di sponsor, im-
prenditori, grandi aziende che 
volessero compiere con noi 
questo grande passo. Se da 
un lato si tratta di una cifra 
importante, dall’altro sono 
“briciole” rispetto ai costi di 
un vero e proprio palazzetto e 
sono fiducioso nel trovare auto 
in questa impresa. Tra le ipo-
tesi che abbiamo valutato c’è 
anche un azionariato popola-
re, con piccoli mutui di poche 
migliaia di euro spalmati su 
tot persone (che equivarreb-
bero a pochi euro al mese per 
qualche anno, ndr), ma è 
vergognoso come un comune 
come Desenzano del Garda 
debba abbassarsi a questo 
per avere una struttura dedi-
cata allo sport, spero che 
l’Amministrazione trovi la 
forza per ripensarci e nel 
frattempo raccolgo le “nostre” 
forze: la strada è tracciata, 
ora dobbiamo percorrerla”. 

squadra, retrocessa alla fine 
della scorsa stagione, è stato 
invece un 2017 ricco di cam-
biamenti. “Anche con loro 
abbiamo compiuto un percor-
so, una scelta ponderata di 
ripartire dal fondo per dare 
spazio ai nostri ragazzi e 
risalire, eventualmente, grazie 
al loro contributo. Le risposte 
fino ad ora sono state molto 
positive, a prescindere dalla 
classifica (comunque buona, 
ndr): hanno buone individuali-
tà, che il coach sta facendo 
venire a galla. Naturalmente 
sono ragazzi e ogni tanto 
hanno bisogno di una “messa 
in riga”. Ma a parte questo 
possiamo toglierci tante soddi-
sfazioni: al ritorno abbiamo 
qualche sconfitta di troppo da 
vendicare”. Clamorosi, come 
ormai da diversi anni, i numeri 
di iscritti che la Virtus Desen-
zano mette a referto ogni 
anno, confermandosi realtà di 
primissimo piano a livello pro-
vinciale, e forse qualcosa oltre, 
per il mondo della palla a 
spicchi giovanile. “I nostri ra-
gazzi sono tantissimi, – con-
ferma il presidente – oltre 
trecento. Cosa ci serve per 
crescere ancora? Adesso ve lo 
spiego”. 
 

Sognando il PalaVirtus 
Quella di un palazzetto dello 
sport desenzanese è una bat-
taglia storica, intrapresa dalla 
Virtus Desenzano da diversi 
anni (più di venti ormai), ma 
mai volta al meglio; nessuna 
amministrazione è riuscita a 
mettere mano al bilancio co-
munale per realizzare questo 
piccolo sogno gardesano, la-
sciando la seconda realtà più 
popolosa della provincia di 
Brescia senza uno spazio 
dedicato allo sport. Una batta-
glia che potrebbe vivere nel 
2018 un nuovo importantissi-
mo atto, come spiega Berlan-
da: “E’ da tempo immemore 
che chiediamo la realizzazio-

Il presidente Berlanda 
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Prima:  bene ma non benissimo 

E’ tempo di bilanci 
E anche il 2017 se ne è an-
dato... Il bilancio della Virtus 
è estremamente positivo, 
sotto tutti gli aspetti: perfi-
no la retrocessione dalla 
Serie D è diventata un’occa-
sione importante, che i no-
stri giovani stanno cercando 
di sfruttare al meglio. 
Parlando di conti stretta-
mente economici, questi 
risultano perfettamente in 
ordine (e farli quadrare in 
un’associazione con oltre 
trecento tesserati non è 
proprio una passeggiata di 
salute!), tanto che abbiamo 
potuto permetterci final-
mente anche il lusso di un 

tà in bilancio mettiamoci 
anche tutti i tornei ai quali 
abbiamo partecipato) che 
soprattutto in questa: cla-
moroso il boom delle no-
stre giovanili, arrivate a 
traguardi mai raggiunti pri-
ma, con quattro squadre su 
cinque approdate ai gironi 
Gold (tre da prime classifi-
cate, di cui due addirittura 
da imbattute), mentre il 
minibasket continua a dare 
soddisfazioni. Campioni 
provinciali con gli Esordien-
ti, vicecampioni con gli A-
quilotti, e la stagione in cor-
so promette altrettanto 
bene: qui non si parla di 

Gold ma di Elite, che gli 
Esordienti hanno già prati-
camente raggiunto, mentre 
per gli Aquilotti è ancora 
troppo presto, visto che 
sono partiti tardissimo.. 

Alla sosta natalizia, la Prima 
Divisione arriva con un bot-
tino di cinque vittorie, con-
dite da altrettante sconfitte. 
Diciamolo: all’inizio del 
campionato avremmo fir-
mato per una classifica così, 
che ci lascia in piena corsa 
per i playoff. Eppure, quan-
do abbiamo visto tutte le 
avversarie tranne Darfo e 
Padernese, un piccolo ram-
marico resta, insieme alla 
convinzione di non essere 
inferiori a nessuno. 
Le cose positive viste fino-
ra: 1) l’ottimo inserimento 
in campo e nello spogliatoio 
di Lucchini (foto), nono-
stante la differenza di età, 
anche se Sergio non è certo 
un vecchione... 
2) Fisicamente ci siamo ec-
come, sia per statura che 
per doti atletiche. 

3) Bocche da fuoco, anche 
nel tiro da tre, ci sono an-
che quelle… 
Le cose migliorabili, secon-
do il punto di vista di chi 
scrive: 1) l’atteggiamento 
difensivo potrebbe essere 
più aggressivo, soprattutto 
nella metà campo avversa-
ria. Facciamo valere la no-
stra freschezza! 
2) In attacco ci si affida a 
soluzioni estemporanee, il 
gioco di squadra latita (o 
forse non vengono applicate 
le direttive dei coaches). 
Soprattutto, i “lunghi” ve-
dono pochissimo la palla, se 
non andando a conquistarsi 
i rimbalzi offensivi. 
3) La panchina risulta corta, 
il ricorso all’Under 18 sem-
pre più necessario. 
Insomma, c’è da lavorare 
ma la “materia prima” è in 

magazzino! Alla ripresa, 
sarebbe il caso di far punti a 
Paderno per affrontare se-
reni la difficile gara con il 
Darfo. Abbiamo un’unica 
richiesta da fare alla squa-
dra: continuare ad impe-
gnarsi, anzi incrementare 
l’impegno! 

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Padenghe        70-75 
Poncarale-Virtus        57-65  
Virtus-Gavardo          82-86 

 

LA CLASSIFICA 
 

Black Panthers 18; Gavardo 
16; Darfo 14; Padenghe e 
Rovato 12; VIRTUS Ponca-
rale Bovezzo e Coccaglio 
10; Club 28 e Roncadelle 8; 
Padernese e Sarezzo 2.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mer 10-01 ore 21.30 
PADERNESE-VIRTUS 

 

mer 17-01 ore 20.30 
VIRTUS-DARFO 

 

mer 24-01 ore 21.00 
BOVEZZO-VIRTUS 

 

mer 31-01 ore 20.30 
VIRTUS-COCCAGLIO 

pulmino… Certo che ades-
so si punta in alto, molto in 
alto, come avrete letto nella 
pagina precedente: si vuole 
aprire il libro dei sogni, un 
obiettivo talmente ambizio-
so da sembrare utopistico. 
Ma perché non provarci sul 
serio? Per farlo contiamo 
sul vostro aiuto, il che non 
significa necessariamente 
supporto economico, ma 
anche contributo di idee 
che possano portare a sca-
lare questa montagna!    
Passando ai conti “sportivi”, 
pure questi tornano a me-
raviglia, sia nella stagione 
chiusa a giugno (tra le attivi-

Sergio Lucchini 
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Le giovanili alla seconda fase 
 

UNDER 18 
 

CLASSIFICA 1a FASE 
 

VIRTUS 16, Qui-
stello 14, Ghedi 10, 
Carpenedolo Del 
Chiese e Lonato 8, 
S.Pio X 4, Manerbio 2, 
Bancole 0. 
 

LE AVVERSARIE  
NELLA 2a FASE 

 

CREMA (CR) 
ISEO 

QUISTELLO (MN) 
RONCADELLE Blu 

RONCADELLE Giallo 
SANSEBASKET (CR) 

SAREZZO 

 

UNDER 16 
 

CLASSIFICA 1a FASE 
 

Lonato, Curtatone, 
Salò e NBB 14, S.Pio 
X e Monteclarense 10, 
VIRTUS e Del Chiese 
6, Bancole 2, Sustinen-
te 0. 
 

 LE AVVERSARIE  
NELLA 2a FASE 

 

BANCOLE (MN) 
CHIARI 

LIONS BRESCIA 
NBB 

MANERBIO 
VANOLI CREMONA 

 

 

UNDER 14 
 

CLASSIFICA 1a FASE 
 

Salò 14, VIRTUS 12, 
Lonato 10, Veronese e 
Manerbio 6, Carpene-
dolo 4, Ghedi e Valle-
sabbia 2. 
 
 

LE AVVERSARIE  
NELLA 2a FASE 

 

CASTELCOVATI 
CUS BRESCIA 

ISEO 
PAULLO (MI) 

RONCADELLE 
SALO’ 

VANOLI CREMONA 

Il torneo Cardinal Points, 
ideato per non lasciare i 
nostri ragazzi (dalla U15 
fino agli Esordienti) senza 
gare per tutto il mese di 
dicembre, ha avuto il suo 
epilogo durante la Festa 
degli Auguri. A sfidarsi 
North e South, prima e 
seconda pur se a pari punti 
con West. Quarta e fuori 
dai giochi East. 
La squadra di Piazza va subi-
to avanti, mantiene costan-
temente un buon vantaggio, 
ma rischia di compromette-
re tutto negli ultimi minuti. 
South è determinatissimo a 
non alzare bandiera bianca, 
rosicchia punti su punti arri-
vando a meno uno e ricon-
quistando addirittura il pal-
lone per il più incredibile 
dei sorpassi. Il ferro dice no 
all’ultimo tiro, North è 
campione e si scatena la 
festa: ma che paura! 

 
 

Al Cardinal Points vince North 

La squadra vincente: inginocchiati Becchetti, Merighetti, Balzano, Morigi, Bonomi, Diop,    

coach Piazza, Righetti; seduti Betti, Baruffa, Albiero, Bigi, Puleo, Minuto.    

Assenti nella foto Bordignon, De Martin, Galli. 

 

UNDER 15 
 

CLASSIFICA 1a FASE 
 

VIRTUS 14, NBB e 
Viadana 12, Sanseba-
sket Bianco 10, Pogge-
se e Lonato 8, Rezzato 
4, Del Chiese e Sanse-
basket Verde 1. 
 

LE AVVERSARIE  
NELLA 2a FASE 

 

ALTO SEBINO (BG) 
CHIARI 

CREMA (CR) 
LIONS BRESCIA 

NAVE 
NBB 

TRENZANO 

 

UNDER 13 
 

CLASSIFICA 1a FASE 
 

VIRTUS 14, Lonato 
12, Salò 10, Gavardo 
8, Carpenedolo 6, 
Valtenesi 4, Montecla-
rense 2, Real Basket 0. 
 
 

LE AVVERSARIE  
NELLA 2a FASE 

 

BEDIZZOLE  
LEONESSA BRESCIA 

LIONS BRESCIA 
PIADENA (CR) 
RONCADELLE 

S.PIO X MANTOVA 
VANOLI CREMONA 
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Gli Aquilotti non steccano la prima 

Esordienti con il pass in tasca 
lese, in quanto la Festa degli 
Auguri ha costretto sia E-
sordienti che Aquilotti a 
giocare di domenica. Ma il 
risultato non ne ha risenti-
to, anzi c’è stato spazio 
anche per il debuttante Lo-
renzo Gandolfi che costitui-
sce, assieme a Filippo Bor-
zani, la novità del gruppo 
2006. Più i due “nuovi” 
Mazzi e Puleo, ad integrare 
una formazione che lo scor-
so anno aveva fatto benissi-
mo nella categoria inferiore. 
Nell’Elite (a 6 squadre con 
le vincenti dei quattro giro-
ni e le due migliori secon-
de), quasi certamente ritro-
veremo le due vecchie co-
noscenze con le quali aveva-
mo condiviso il podio 2016-

17: Leonessa e Cus Brescia. 
Poi Paderno o Adrense, a 
loro volta già note ai nostri 
ex-aquilotti, e magari tra le 
seconde di nuovo quel Salò 
con il quale rinnovare una 
sfida che ormai è diventata 
infinita... 

Un’unica gara per gli Aqui-
lotti, giocata quando tutti gli 
altri ormai erano in vacan-
za… Il rischio di steccare 
all’esordio era obiettiva-
mente alto, complice un 
derby sempre pericoloso da 
affrontare e per di più in 
formazione di assoluta e-
mergenza. Già senza Lazza-
roni, pochi minuti prima del 
fischio d’inizio ci si accorge 
infatti che anche Comoletti 
e Ghidini, pur presenti,  non 
ce la fanno ad entrare in 

campo. In dieci si può co-
munque giocare, chiaro che 
saltano tutti gli equilibri di 
formazione. Nonostante 
ciò, nei primi due tempi 
un’ottima applicazione di-
fensiva permette ai nostri di 
volare sul 2-0, e nel terzo 
periodo si continua nello 
stesso modo prima che un 
blackout nell’ultimo minuto 
consenta agli ospiti di strap-
pare un pareggio. Poco ma-
le, il quarto tempo conse-
gna il successo alla Virtus 

facendo però cadere le mo-
tivazioni: gli ultimi dodici 
minuti sono francamente 
inguardabili, la concentra-
zione è andata a farsi bene-
dire... Ce ne vorrà molta di 
più alla ripresa dopo la pau-
sa natalizia: nell’ordine a 
Rezzato, in casa col Salò e a 
Brescia con la Leonessa! 
Sono invece già tre le tappe 
nel cammino dei Big: dopo 
la sconfitta di misura a 
Montichiari e il successo 
altrettanto stretto su Ghedi 
arriva per loro una tranquil-
la vittoria su Visano. I ragaz-
zi di coach Giazzi sono 
troppo inesperti per con-
trastare i nostri, che fanno 
un figurone anche se non si 
devono certo esaltare:  
viste ottime cose, tanta 
aggressività e contropiede, 
ma anche troppi errori su 
conclusioni facili e tantissi-
mo da lavorare in difesa, 
nonostante i soli otto punti 
concessi al Visano. Al rien-
tro dalle vacanze, il ritorno 
con le stesse avversarie. 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Virtus-Lonato             15-9 

 

LA CLASSIFICA 
Salò 4 (2); VIRTUS (1) e 
Lonato (3) 2; Leonessa (1) e 
Rezzato (1) 0.   

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 13-01 ore 15.00 
REZZATO-VIRTUS 

 

dom 21-01 ore 10.30 
VIRTUS-SALO’ 

 

dom 28-01 ore 15.00 
LEONESSA-VIRTUS 

 

AQUILOTTI BIG 
 

I RISULTATI 
Virtus-Visano             18-6 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mar 09-01 ore 18.30 
VIRTUS-MONTECLARENSE 

 

dom 21-01 ore 16.00 
GHEDI-VIRTUS 

 

sab 27-01 ore 17.30 
VISANO-VIRTUS 

Tutto facile per i nostri 
Esordienti, che nel mese di 
dicembre inanellano il terzo 
successo dopo quelli con 
Lonato e a Carpenedolo. 
Francamente non si vede 
come questa squadra possa 
mancare il primato di giro-
ne: vero che anche Orzi-
nuovi è a punteggio pieno, 
ma la fatica con cui ha rego-
lato le rivali (6 punti su Car-
penedolo. 3 a Verola) la 
dice lunga sulla possibilità 
dei bassaioli di passare a 
Desenzano nell’ultima gior-
nata. 
Squadra forte e “profonda” 
la nostra, almeno quando 
può schierare anche i 2007. 
Il che non è accaduto nel-
l’ultimo turno con la Vero-

 

I RISULTATI 
 

Virtus-Verolese         74-38 
 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS e Orzinuovi 6;  
Verolese e Lonato 2; Car-
penedolo e Del Chiese 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

 dom 14-01 ore 11.00 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 

sab 20-01 ore 16.030 
VIRTUS-ORZINUOVI 

Leonardo Mazzi 

Gli Aquilotti Big stanno facendo bene in campionato 
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IMMAGINI DELLA FESTA  
DEGLI AUGURI DELLA VIRTUS 
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