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Mensile dell’A.S. 
VIRTUS DESENZANO 

e famiglie (a proposito, 
ancora grazie agli eroici 
genitori che si sono 
prestati al servizio di “bed 
and taxi”), per un 
risultato finale che va ben 
oltre ill ventesimo posto 
su 24 partecipanti. Oggi 
che la nostra società si è 
dimostrata all’altezza del 
compito, il prestigio 
nell’ambito della pallaca-
nestro bresciana è 
cresciuto a dismisura. E 
dunque cresceranno 
ancora impegni e 
aspettative: la vita da 
teenagers è finita, per la 
Virtus inizia ora l’età 
adulta... 

Adesso la Virtus è proprio adulta 

Promozione, storica conquista 

per i più grandi, (con 
quinto posto finale su 11 

uadre), due fasi per i 
più giovani, con trionfo 
nella prima e qualche 
amarezza con i più forti 
(quarto posto su otto nel 
girone di élite). 

sq

d

Gli stessi Under 16 sono 
poi stati protagonisti di 
una breve ma intensissima 
avventura nel Torneo 
Internazionale, nel quale 
hanno disputato nell’arco 
i due giornate ben sei 

mini gare di due tempi da 
dodici minuti, più la finale 
“vera” di sabato. Un tour 
de force pazzesco, che ha 
coinvolto non solo i 
ragazzi ma anche dirigenti 

mer 3 ore 21.00 

VIRTUS-BEDIZZOLE 

gio 11 ore 21.00  

DARFO-VIRTUS 

Il pensiero già rivolto ai 
prossimi play off, la prima 
squadra ha tenuto 
nell’ultimo mese un 
ruolino di marcia non 
proprio esaltante, almeno 
se paragonato alle 
imprese passate. Assoluta 
prudenza nel preservare 
le caviglie di cristallo di 
Boaretto, mai utilizzato; 
quella di Stefano 
Foschetti ha ceduto di 
nuovo nell’ultimo match 
contro il Castelcovati, 
perduto in modo che 
grida ancora vendetta. Se 
aggiungiamo lo stira-
mento patito da Sergio 
Foschetti ecco che il 
quadro clinico non è 
certo dei migliori. Le due 
ultime gare, per di più 
contro squadre che anco- 

ra sgomitano per l’ultimo 
posto disponibile,  saran-
no pertanto disputate in 
assoluta emergenza. Vero 
è che arrivare secondi o 
terzi non cambia molto, 
significa solo disputare 
l’eventuale bella in casa o 
fuori: l’avversaria sarà 
comunque il Gavardo, 
contro il quale vantiamo 
una differenza-canestri 
positiva negli scontri 
diretti. Per cui basterà 
arrivare a pari punti per 
situarsi in griglia al 
numero due: ce la 
faranno i nostri 
incerottati eroi? 

 

Gli ultimi impegni  

di regular season 
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La moltiplicazione dei 
Foschetti: dopo coach 
Alfredo e il figlio Stefano, 
ecco il fratello Sergio. Un 
altro ottimo acquisto per la 
Virtus. 

In un mese caratterizzato 
dalle vacanze pasquali e 
dunque da attività 
sportiva ridotta, non 
sono comunque mancati i 
momenti importanti. E’ 
addirittura storico per la 
Promozione aver cen-
trato la qualificazione ai 
play off per la serie D, 
obiettivo appena sussur-
rato ad inizio stagione e 
poi via via diventato reale. 
Si sono già chiusi per 
contro i campionati 
Under 18 e Under 16, 
con lo stesso bilancio 
finale di 13 successi e 7 
sconfitte. Si è tenuto un 
passo eccellente dunque, 
anche se   su percorsi 
diversi:  un  unico  girone 

 

 
    Sommario: 

 
   UNDER 18 2 
 
   UNDER 16 2 
 
   UNDER 14 3 
 
   UNDER 13 3 
 
   ESORDIENTI    4 
  
   AQUILOTTI 4 
 
  MINIBASKET 5 
 
 

 
I RISULTATI DELLA 

PROMOZIONE 
 
    CASTEGNATO   82 
    VIRTUS               50  
 
    VIRTUS      76 
    SAREZZO      52 
 
    VIRTUS      75 
    MANEREBIO      73 
 
  CASTELCOVATI  66  
  VIRTUS       65 
 
   
 

  LA CLASSIFICA 
 

    CASTEGNATO     46 
    VIRTUS        40 
    GAVARDO           40 
    DARFO        34 
    OSPITALETTO     32 
    BEDIZZOLE        32 
    MANERBIO        32 
    CASTELCOVATI 28 
    IL MOSAICO        26 
    SAREZZO        24 
    BETTINZOLI        24 
    CAPRIOLESE        22 
    BOVEZZO        20 
    SAN ZENO            18 
    CASTIGLIONE     16 
    PADENGHE        14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNDER 18 
 GLI ULTIMI RISULTATI 

 
   VIRTUS-REAL BASKET 79-75 
  CASTEGNATO-VIRTUS 76-98 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 
TEAM EXODUS 38 
CUS BRESCIA 34 
SAN ZENO 32 

MONTICHIARI 30 
VIRTUS 26 

REAL BASKET 18 
BOVEZZO 14 

ORZINUOVI 10 
* GAMBARA 7 

CASTEGNATO 6 
LOGRATO 0 

 
Lograto 2 partite in meno 

Gambara e Castegnato 1 partita in 
meno 

Gambara 1 punto di 
penalizzazione 

 
PLAY OFF 

1. LUMEZZANE 
2.OCC. RONCADELLE 

3.TEAM EXODUS 
4. CUS BRESCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER 16 
 GLI ULTIMI RISULTATI 

 
     VIRTUS-T.EXODUS 62-59 
     GUSSAGO-VIRTUS 78-68 

 
LA CLASSIFICA FINALE 

 
CHIARI 28 

PISOGNE 20 
GUSSAGO 20 
VIRTUS 14 

TEAM EXODUS 12 
GAVARDO 8 

GARDONESE 6 
GAB EURO 4 

 
PLAY OFF 

 1. ISEO 
2. CHIARI 

3. PISOGNE 
4. RONCADELLE 
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I RISULTATI DELLA VIRTUS 

 
 ZWOLLE-VIRTUS  37-32 
 ASPORT-VIRTUS   61-32 
 VIRTUS– REAL BASKET  60-32 
 VIRTUS-SALO’   45-39 
 VIRTUS-STANDARD LIEGI  30-0  tav. 
 TEAM EXODUS-VIRTUS  43-41 
 REAL BASKET-VIRTUS  72-59 

 
LA VIRTUS SI CLASSIFICA AL 20°POSTO 

  

resto del torneo. Il 
ritorno per l’occasione 
alla Virtus di Walter 
Ramanzini, chiamato a 
rinforzare la squadra 
insieme ai ragazzi della 
Valtenesi Federico Bec-
chetti e Daniele Petrillo. 
La soddisfazione di 
Giuseppe Cefariello e 
Andrea Valbusa, gettati 
nella mischia per qualche 
spezzone di partita con i 
compagni più grandi. 
Tanti piccoli flash back, in 
cui il comune denomi-
natore è il sorriso sul 
olto dei protagonisti: 

oltre agli “eroi” già ci
v

tati, 
Andrea Bonatti promosso 
coach per la manife-
stazione, Andrea Bene-
detti e Gianluca Mattin-
zoli, Stefano Bignotti e 
Marco Piceni, Ivan Tra-
bucchi e Matteo Melda, 
Mattia Perini e Aldo 
Scheffler. E anche l’”ex” 
Matteo Marini, tornato a 
respirare basket per aver 
ospitato un ragazzo 
olandese. In tutti loro, il 
ricordo è destinato a 
durare a lungo... 

E’ finita prima di Pasqua la 
stagione agonistica per le 
nostre due massime 
formazioni giovanili. Per 
arrivare a fine maggio si è 
già provveduto a 
fonderne i “resti” (alcuni 
‘88 sono stati aggregati 
alla prima squadra), 
cominciando a program-
mare il futuro: la nuova 
Under 18 sarà infatti 
composta da atleti del ‘89 
e del ‘90. Quella 
“vecchia” ha intanto chiu-
so in bellezza, domando 
anche Real Basket e 
Castegnato, e sostituen-
dosi con successo alla 
Under 21 nella trasferta 
di Salò (88-80 per i nostri 
colori). Una stagione al 
tirar delle somme 
senz’altro positi-va, 
sempre condotta in una 
posizione di classifica 
medio-alta, e con una 
sicura costanza di 
rendimento. 

L’Under 16 ha invece 
chiuso con una sconfitta a 
Gussago, dopo essersi 
però presa la rivincita sul 
Team Exodus conferman- 

do di essere tornata la 
bella squadra di inizio 
stagione. Resta il ramma-
rico di quel mese neris-
simo che l’ha estromessa 
dalla lotta per i play-off, ai 
quali sono approdati 
Chiari e Pisogne nel 
nostro girone, Iseo e 
Roncadelle nell’altro.  

Ma rimane anche, e so-
prattutto, l’intensa emo-
zione provata a Mazzano, 
per quella cerimonia di 
apertura da brividi con 
trecento atleti in campo 
davanti a un foltissimo 
pubblico, per quel 
“piccolo” Alberto Pinzoni 
che si batte alla grande 
nella gara di tiro da 3. E 
poi la sfida agli squadroni 
di tutta Europa, la resa 
onorevolissima contro i 
nostri ospiti di Zwolle, i 
complimenti del coach di 
Asport per aver ben 
giocato contro i futuri 
finalisti. Poi lo splendido 
successo sul Real Basket, 
quello su Salò reso 
difficile dall’infortunio di 
Marco Boscarino che 
avrebbe  condizionato  il  

UNDER 18 e UNDER 16 già al capolinea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dragons’ magazine news Pagina 3 

UNDER 13, non ce n’é per nessuno 

Gli impegni di maggio 
 

sab 5 ore 16.30 LIONS-VIRTUS,  
poi con tutti i recuperi chi ci capisce è bravo... 

Facciamo due conti: delle 
sette partite che a fine 
aprile si sarebbero 
dovute disputare per la 
seconda fase, ne sono 
regolarmente state 
giocate solo due. Una 
terza (contro il Ghedi) è 
andata in scena a campi 
invertiti, quattro sono 
state rinviate (di cui una 
già recuperata). Il più 
disastrato campionato 
della storia va insomma 
avanti a singhiozzo, tanto 
che ad aprile è stata 
disputata una sola partita, 
e che finora tutte le gare 
che si è avuto la fortuna 
di giocare sono andate in 
scena in casa. Due 
sconfitte e due vittorie, a 

questo punto, ma almeno 
le ultime uscite sono 
state positive e la nostra 
squadra sembra in 
crescita e in grado di 
migliorare la classifica nei 
prossimi impegni. Sempre 
che si riesca a onorarli 
prima di Ferragosto… 
 

GLI ULTIMI  
RISULTATI  

 

VIRTUS-PISOGNE    75-61 
 

LA CLASSIFICA 
 

LIONS 8 
CHIARI 6 
GHEDI 4 

PISOGNE 4 
VIRTUS 4 
DARFO 0 

scato dai nostri i canonici 
trenta punti di scarto ha 
inanellato solo vittorie. 
Finalmente un test serio 
per la nostra squadra, che 
dopo l’inizio un po’ 
titubante di Ome non ha 
certo dovuto sforzarsi 
per venire a capo delle 
avversarie. Magari ci 
siamo un po’ montati la 
testa, dopo essercela 
fasciata credendo di avere 
in mano un gruppo poco 
competitivo. I ragazzi 
hanno saputo rispondere 
così, sul campo, 
mostrando grandissimi 
progressi sia individuali 
che, soprattutto, di 
squadra. 

Un trentello la nostra 
Under 13 non lo nega a 
nessuno, l’ultima volta 
per esagerare ne ha voluti 
rifilare 50… Ormai il  pri- 

mo posto di girone, 
seppure “marrone”, è in 
cassaforte, non rimane che 
l’ultimo ostacolo, quel 
Ghedi  che  dopo aver  bu-

GLI ULTIMI 
RISULTATI  

 
MONTICHIARI-VIRTUS 35-
68 
VIRTUS-VOBARNO  79-29 
   
    LA CLASSIFICA  

 
VIRTUS 14 
GHEDI 10 

MONTICHIARI 4 
VOBARNO 2 

OME 0 
 

 
Gli impegni di maggio 

 

lun 8 ore 18.30 
VIRTUS-GHEDI 

Le cifre saranno anche aride, ma rappresentano sempre il più sicuro metro di giudizio. E 
quelle della Virtus 2005/06 sono addirittura da urlo: a tutto aprile le sue squadre hanno 
disputato qualcosa come 141 partite ufficiali, vincendone 92 e perdendone 49. Alla 
conclusione mancano due gare della Promozione (più almeno altre due di play off), due 
recuperi dell’Under 21, sei partite dell’Under 14, quattro degli Esordienti, una degli 
Under 13 e degli Aquilotti. L’incredibile quota cento vittorie sembra ormai alla portata... 

UNDER 14,  si continua a singhiozzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

una bella paga dal 
Savona, poi si sono 
svegliati e hanno messo 
sotto senza tanti 
complimenti Castene-
dolo e Padenghe. Infine 
la grande battaglia con 
Nuvolera, finita ufficial-
mente in parità mentre i 

nostri conteggi ci davano 
vincenti di due. Ma non 
importa, i nostri magnifici 
Boletti Bortoli Brunelli 
Gualtieri Invernizzi  Marini 
Martinelli Paini Parmini 
Parolini Pironi Sartirana 
hanno comunque tenuto 
alto l’onore della Virtus, 
ed è questo che conta ! 

Per anni il Torneo 
Nazionale 3c3 ha 
rappresentato per la 
Virtus il culmine della 
attività minibasket, e 
fonte di grandi soddi-
sfazioni sportive. Poi la 
programmazione sempre 
più frenetica  l’ha  via  via 

fatto scendere nelle 
nostre priorità, tanto 
che per il secondo anno 
consecutivo si è scelto di 
partecipare solo alla 
giornata conclusiva. Lu-
nedì 1 maggio a Ghedi i 
nostri, ancora nel pieno 
del  sonno, hanno  preso 

Il Torneo Nazionale 3 contro 3 

GLI ULTIMI  RISULTATI  ORZINUOVI-VIRTUS 31-45 
LA CLASSIFICA   LUMEZZANE 8 - GUSSAGO 6 - ISEO, VIRTUS e ORZINUOVI 4 - CARPENEDOLO 0 
Gli impegni di maggio  dom 14 ore 10.00 VIRTUS-ISEO  a seguire: VIRTUS B-ISEO B 
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La lunga rincorsa è finita, 
le due partite vinte ad 
aprile hanno portato gli 
Esordienti ad un saldo 
positivo (8 successi, 7 
sconfitte). Non sarà facile 
mantenerlo, visto che tre 
degli ultimi quattro 
incontri si preannunciano 
molto difficili, ma 
possiamo dire che 
l’imbarazzo derivato dal 
passaggio dal gioco (il 
minibasket) allo sport (il 
basket vero) è 
definitivamente superato. 
Non avevamo dubbi che 
la  squadra  fosse  valida:  

molto “fisica”, una vera 
eccezione guardando alle 
altre nostre formazioni, 
ma anche tecnica a 
sufficienza per far bene. I 
risultati di inizio anno, 
che avevano fatto seguito 
ai numerosi abbandoni, 
avevano  fatto vacillare 
queste certezze. Ora non 
più… 
 

GLI ULTIMI RISULTATI 
 
VIRTUS-DARFO 46-35 
GARDONESE-VIRTUS 31-
82 

Gli AQUILOTTI sbancano Orzinuovi 
Solo una gara nel mese 
di aprile, ma che gara! 
Dopo le scoppole con 
Lumezzane e Gussago, 
neanche così pesanti ma 
dolorose per chi si era 
abituato a vincere, i 
nostri vanno nella tana 
dell’Orzinuovi con lo 
spirito della vittima che 
vuole comunque vende-
re cara la pelle. A prima 
vista, l’avversario non 
pare  così terribile come 

viene dipinto: i nostri 
giocano bene, e si porta-
no in netto vantaggio (13-
4). L’avversario terribile 
entra nel secondo tempo, 
e praticamente da solo 
agguanta la parità (19-19). 
E’ il momento della stra-
tegia: coach Oliviero de-
cide di rischiare nel terzo 
tempo, quando proba-
bilmente il “babau” non 
avrebbe giocato, un quin-
tetto con il  solo compito 

Tommaso Salvadori, croce e 
delizia (non sempre in questo 
ordine) della squadra 
Esordienti. 

LA CLASSIFICA  
 

CARPENEDOLO e 
VIRTUS 8 
DARFO 6 - CUS  BS 2 - 
FLERO e GARDONESE 0. 
 
Gli impegni di maggio 

 
dom 7 ore 10.30 
VIRTUS-FLERO 
sab 13 ore 15.00  
CUS BS-VIRTUS 
sab 20 ore 16.30 

CARPENEDOLO-VIRTUS 
da recuperare: 

VIRTUS-CARPENEDOLO  

Quando ad Andrea Gualtieri 
fumano le narici, fermarlo 
diventa un bel problema... 

di limitare i danni. 
Sorpresa: trascinati da un 
Andrea Gualtieri in 
versione-super, la Virtus 
vince  la  gara  proprio  in 
questo periodo, e 
nell’ultimo non deve far 
altro che gestire il 
vantaggio. Alla fine si 
scatena la festa: mal che 
vada, la nostra squadra ha 
in mano il quarto posto 
assoluto, ed ora sfiderà 
Iseo per il terzo posto!  

ESORDIENTI in terreno positivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DRAGONI  
RIVOLTELLA 

  
1. Filippo PARMINI 
2. Luca BRUNELLI 
3. Jacopo PAINI 
 
4.Jacopo SARTIRANA 
5.Andrea AVANZI 
6.Umberto VOLTA 
7.Gianluca BORTOLI 
8.Andrea GUALTIERI 
9.Camilla MARIGO 
10.Michele FEDELE 
    

Come tradizione, dopo Pasqua è stata data la possibilità ad alcuni ragazzi di capire se il 
minibasket potrà essere il loro sport il prossimo anno. Ecco dunque arrivare alla Virtus Marco 
Brunelli e Gabriele Soldo tra i Draghetti, Giulio Pirillo e Alessandro Uva con i Draghi e Jacopo 
Miatton con i Dragoni. Siamo convinti che con noi si troveranno bene, come sta già accadendo 
ad Andrea Cipriani, inserito tra i Dragoni un mese prima. Grazie a loro, la Virtus aggiunge un 
altro record alla sua straordinaria stagione: quello degli iscritti minibasket, giunti a quota 85 ! 
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Si sono svolte durante 
l’ultimo allenamento 
prima di Pasqua le 
premiazioni del 
Campionato d’inverno, 
per le quattro categorie 
minibasket. 

L’ultima gara, un 
megafulmine che ha 
preceduto l’attacco alla 
colomba e alla Coca 
Cola, non ha provocato 
sfracelli, confermando in 
sostanza  la  classifica  che  

si era formata in tre mesi 
di “duro” lavoro. 
Assolutamente invariate 
le posizioni tra i Draghi, 
con successo di Samuele 
Balestreri che ha respinto 
l’assalto finale di Alexis 
Genois e di Lorenzo 
Bellani, e tra i Dragoni 
Rivoltella, con Filippo 
Parmini davanti a Luca 
Brunelli e a Jacopo Paini. 

Tra  i  Draghetti   trionfo  

Scontato per Mattia Rizzi, 

DRAGONI 
DESENZANO 

 
1. Alessandro PIRONI 
2. Alberto BOLETTI 
3. Francesco PAROLINI 
 
4.Andrea M,ARINI 
5.Edoardo PERDONCIN 
6.Francesco CROCCO 
7.Andrea VETTORI 
8.Jacopo INVERNIZZI 
9.Luca CASTELLI 
10.Matteo CAZZATO 
   

DRAGHI 
 

 
1. Samuele BALESTRERI 
2. Alexis GENOIS 
3. Lorenzo BELLANI 
 
4.Michela CIANCETTA 
5.Matteo CASELLA 
6.Andrea VANNA 
7.Sofia SEDRAN 
8.Emma MERIDI 
9.Cristian DELLA VALLE 
10.Edoardo MARESCA 

che tanto per allenarsi ha 
voluto vincere anche il 
megafulmine, davanti a 
Simeone Genois che ha 
invece scalato due 
posizioni, superando 
Niccolò Terpin e il 
povero Giacomo 
Perdoncin, rimasto con la 
medaglia di legno. 
Un piccolo dramma 
anche tra i Dragoni 
Desenzano,  con Alberto 
Boletti  che  ha dovuto ri- 

nunciare all’oro dopo 
spareggio con Alessandro 
Pironi. E’ risalito al terzo 
posto Francesco Parolini, 
lasciando con un palmo di 
naso un nugolo di 
pretendenti alla medaglia 
di bronzo.  
Ma ecco le classifiche per 
le prime posizioni, con la 
doverosa foto per i 
vincitori, da mostrare un 
giorno ai nipotini... 

DRAGHETTI 
 

 
1. Mattia RIZZI 
2. Simeone GENOIS 
3. Niccolò TERPIN 
 
4.Giacomo PERDONCIN 
5.Stefano PUCE 
6.Gianluca GALLETTI 
7.Mattia CRESCINI 
8.Matteo PASTORELLO 
9.Denis DOSSI 
10.Leonardo BOLETTI 
   

Le premiazioni di Pasqua 


