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Appena al secondo anno del nuovo corso, quello che tenta di 

abbinare alla quantità mai mancata (a proposito, altro record di 

iscritti: 278!) anche la qualità, si cominciano a vedere i risultati: 

prima volta alle Final Four di un campionato provinciale (con gli 

Under 13), primo titolo provinciale nel minibasket (con gli 

Esordienti) abbinato all’ennesimo podio degli Aquilotti. Buone 

risultanze anche dall’Under 14 (approdata ai giorni di élite) e 

dall’Under 17, che una volta al completo ha avuto un finale di 

stagione irresistibile.  

Sempre in campo giovanile, la programmazione degli eventi ha 

avuto una nuova accelerazione, con una visibilità che ci ha reso 

finalmente protagonisti, per il momento dentro i confini della 

provincia. 

E poco importa che le due squadre seniores abbiano finito col fiato 

corto: sono i ragazzi il nostro futuro!   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL CAMP ESTIVO 
 
Anche quest’anno lo splendido Parco del Laghetto si è riempito a 

luglio dei colori dei nostri ragazzi del minibasket per l’imperdibile 

appuntamento con il Dragons’ Camp. Quattro turni (e un quinto 

riservato ai più “grandi” del ’98-’99) da lunedì a venerdì, dalle 

8.30 alle 13, con “sconfinamento” il mercoledì fino alle 18 con 

pomeriggio all’adiacente piscina comunale. I tre componenti lo 

staff (Oliviero Albanese, Stefano Deanesi e Andrea Ibba) si sono 

alternati alla guida dei gruppi garantendo maggiore varietà nelle 

proposte tecniche. Apprezzatissima la caccia al tesoro organizzata 

ogni settimana, in attesa del trasferimento in piscina… 

 

 

 
 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL BASKET IN PIAZZA 

 
Con il patrocinio del Comune, la fantastica cornice di Piazza 

Malvezzi ospita domenica 9 ottobre la seconda edizione di 

“Basket in piazza”, torneo riservato alla categoria Esordienti. 

Mutata la formula, stavolta le squadre partecipanti sono cinque 

che si sfidano in un girone all’italiana con partite ridotte di venti 

minuti. Oltre alla nostra formazione, in campo anche Asola, Lions 

Brescia, Rezzato e Salò: si vede già del buon basket, soprattutto da 

parte dei nostri che vincono tutte le gare anche se alla fine la 

coppa sarà uguale per tutti, per “stemperare” un po’ l’agonismo in 

ragazzi così giovani. Grande interesse non solo tra gli addetti ai 

lavori, ma anche tra i semplici turisti e passanti nonostante la 

giornata non ideale: l’autunno è già arrivato… 

 

 
 

   



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

LA FESTA DI NATALE 

 

 

 

Appuntamento imperdibile da… sempre, stavolta la festa di Natale 

ha proposto una grande novità: oltre al tradizionale incontro tra i 

bambini più piccoli contro le loro mamme, ha messo infatti in 

palio ad estrazione un fantastico premio, una X-Box Kinect capace 

di mettere in agitazione tutti i partecipanti. Presenti oltre a tutte le 

squadre minibasket anche le giovanili al gran completo, è stato un 

colpo d’occhio fantastico la palestra Marco Polo stracolma! 

 

 

 

 
 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

LA VIRTUS MARATHON 

 

 

Nuovo appuntamento nel fitto carnet di manifestazioni della nostra 

società, al Parco del Laghetto si tiene sabato 26 maggio la Virtus 

Marathon, sei ore di basket alla quale sono invitate tutte le nostre 

squadre agonistiche, dagli Esordienti in su. Grande partecipazione 

con oltre 80 atleti, che divisi in squadra gialla e squadra rossa si 

battono con grande ardore in una infinita ma equilibratissima 

sfida, che finisce alle prime ombre della sera sul 414-411… Tra un 

ingresso in campo e l’altro, passaggio d’obbligo al ricchissimo 

buffet allestito con il grande contributo delle famiglie. Una 

bellissima festa di puro sport! 

 

 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

RIVOLTELLA BEACH TOURNAMENT 
 
Per chiudere degnamente la stagione, va in scena al Porto di 

Rivoltella il secondo “Beach Tournament”, torneo 3 contro 3 che 

vede coinvolti tra venerdì 8 e domenica 10 giugno la bellezza di 

trentasei formazioni (venti formate da ragazzi della Virtus, le altre 

provenienti da Asola Carpenedolo Lonato Orzinuovi e Salò) nelle 

categorie Under 14, Under 13, Esordienti e Aquilotti. Purtroppo in 

riva al lago le giornate sono sempre a rischio-pioggia, tuttavia 

tutto procede bene (compresa la megagrigliata del sabato sera) 

fino a mezz’ora dalla conclusione: il temporale provoca un fuggi 

fuggi generale quando si è appena concluso il torneo Aquilotti, le 

altre finali vengono disputate ai “rigori” (pardon, ai tiri liberi) 

causa campi ormai inagibili. Un vero peccato, perché 

l’organizzazione era stata ancora una volta perfetta! 

 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

LO STAFF RIDIPINGE LA PALESTRA 

 
Una piccola cosa, ma grande per dimostrare l’amore che i nostri 

nutrono nei confronti della Virtus: constatate le tristi condizioni in 

cui versa la palestra Marco Polo, dove giocano Promozione, 

Under 14, Under 13, minibasket e Pazza Idea, la società chiede 

alla scuola l’autorizzazione a ridipingere l’interno dell’impianto, 

al fine di renderlo più accogliente anche agli occhi delle squadre 

che vengono a farci visita. Detto fatto, appena conclusa l’attività 

scolastica, ecco i nostri armati di pennello e di buona volontà: otto 

ore di lavoro sono sufficienti a ridare dignità al luogo dove i nostri 

ragazzi giocano. Un ringraziamento al nostro sponsor Zorzi che ha 

fornito il materiale. 

 

 

 
 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

IL SITO 
 

www.virtusdesenzano.it è l’indirizzo che tutti i nostri iscritti, ma 

non solo visto che la media giornaliera è di centocinquanta 

contatti, hanno imparato a conoscere. Sito amatissimo anche dai 

più piccoli, visto che le loro “prodezze” hanno la stessa eco di 

quelle della prima squadra. Curatissimo e sempre aggiornato in 

tempo reale, costituisce un veicolo promozionale di prim’ordine, 

per la nostra attività e quella dei nostri sponsors. 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

 

IL DRAGONS’ MAGAZINE 
  

Attivo ormai da dodici anni, ha subito nel corso del tempo varie 

modifiche, diventando nelle ultime stagioni un mensile online, 

pubblicato sul sito, inviato via mail ai nostri iscritti ed affisso nelle 

bacheche degli impianti da noi gestiti. Grande spazio a tutti i 

campionati, con articoli foto e spazi pubblicitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

PROMOZIONE 
 

Dopo la beffa dei playoff di maggio, la Virtus si presenta 

comunque ai nastri di partenza del campionato superiore, avendo 

acquisito i diritti del Bedizzole Basket. La formazione è quella 

dell’anno precedente, con gli importanti innesti di Puglisi e 

Frigerio. Il campionato è splendido fino al giro di boa, con i nostri 

in piena zona playoff. Poi cominciano i guai: si ritira Forlani per 

problemi di lavoro, si infortuna Puglisi. Si cerca di correre ai ripari 

tesserando prima Boaretto e poi Tosoni, ma ormai si sta 

precipitando: solo tre successi nel girone di ritorno portano la 

Virtus ai playout, dove deve soccombere al Darfo per 2-1. E’ 

dunque retrocessione, anche se la classifica dei ripescaggi ci vede 

al primo posto, certi di ripartire ancora dalla Promozione. 

 

 
Da sinistra in piedi coach Deanesi, Mascadri, Zago, Frigerio, Forlani, Grazioli, l’assistant 

Brognoli. Seduti Blondelli, Canestrini, Trabucchi, Serana, Pecile, Ruffini. 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

PRIMA DIVISIONE 
 

 

 

Stessa sorte anche in Prima Divisione, sebbene con andamento 

assai diverso: brutto inizio, grande grinta nel risalire le posizioni, 

ma nella classifica finale è anche qui quint’ultimo posto, e dunque 

playout, dove non c’è scampo contro il Mosaico. Ripescaggio 

certo, ma non servirà: la Federazione ha infatti deciso di abolire la 

Seconda Divisione, e dunque tutti insieme appassionatamente in 

Prima…   

 

 

 
In piedi da sinistra Tinti, Benedetti, Alowosile, Brustia, Ramazzotti A., Teodori, coach 

Ramazzotti R.; seduti Pizzocolo, Treccani, Bonatti, Ibba, Lievi.    



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 17 
 

 

 

E’ una stagione tutta in salita: la squadra “toppa” contro il Rezzato 

e si gioca l’ammissione ai gironi d’élite pur facendo vedere a tratti 

un ottimo basket, poi perde a lungo Imperadori per infortunio. A 

ranghi di nuovo completi dimostra tuttavia tutto il suo valore 

chiudendo un girone di ritorno della seconda fase fatto di soli 

successi. La crescita, obiettivo prima squadra, continua… 

 

  

  

  
In piedi da sinistra Fakhreddine, coach Rossi, Terzi, Imperadori. Sartirana J., Crema, 

Frigerio, Foti, Veras, l’assistant Sartirana A. Seduti Vaccari, Pironi, Cipriani, Xotta, 

Caramuta, Lupica.                                                          



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 14 

 

 
L’Under 14 cambia timoniere (Lombardi al posto di Deanesi) e 

fatica un po’ a ritrovare gli equilibri. La qualificazione ai gironi 

d’élite è comunque centrata, e anche tra le “forti” la Virtus si 

prende le sue brave soddisfazioni: a Desenzano cadono infatti 

Castiglione (che andrà alle Final Four dove sarà seconda) e Virtus 

Lumezzane. Può bastare? Forse no, si sarebbe potuto fare anche di 

più, ma la squadra c’è!  

  

 
La formazione Under 14 durante un time out chiamato dai coaches Nicola Lombardi e Anto-

nio Brognoli. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 13 
 

 

Dopo un cammino trionfale nella prima fase, il gruppo affidato 

ancora a Matteo Pellini si convince forse di essere irresistibile. 

Sicurezza confermata nella seconda fase, nonostante la scoppola 

patita a Chiari, e comunque rimediata al ritorno. Ma alle prime 

Final Four della storia della Virtus la musica è purtroppo diversa: 

sconfitta in volata nella semifinale contro i Lions quando ci 

sveglia troppo tardi, sconfitta in volata nella finale per il terzo 

posto contro il Cus Brescia quando ci si addormenta troppo presto, 

dopo aver dominato la gara. Peccato, ma dagli insuccessi c’è 

molto da imparare…  

 

  

 
In piedi coach Pellini, l’accompagnatore Zorzi, Coghi, Zorzi, Mitic, Lorenzon, Brutti, Baldo, 

Crema, l’assistant Blondelli. Seduti Genco, Darui, Dossi, Rosina, Franceschi, Pellini S., Tassi, 

Severoni, Bof, Zambolo. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

ESORDIENTI 
 

 

Per il gruppo 2000, affidato alla coppia Rosina-Pizzocolo, il sogno 

stavolta si avvera: la grande rivale è ancora la Virtus Brescia, 

come tra gli Aquilotti l’anno precedente. La netta sconfitta patita 

all’andata dopo un percorso senza intoppi sembra sancire un 

nuovo secondo posto: ma stavolta le cose vanno diversamente, i 

nostri rovesciano la situazione nella gara di ritorno e poi non si 

fanno prendere dalla paura di vincere, superando anche gli ultimi 

ostacoli. E’ il trionfo: campioni provinciali, con un totale di 20 

vittorie su 21 gare.  

 

 

 
In piedi l’assistant Pizzocolo, Governo, Hardonk, Delucchi, Dalla Longa, Oliosi, Bocchio, 

Lemme, Belletti, coach Rosina. Seduti Giubellini, Andreola, Degl’Innocenti, Convertino, 

Bortolin, Tonioli, Rodella, Magni, Angheleddu. 



  

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

AQUILOTTI 

 
Con una squadra tutta nuova, frutto della fusione tra i gruppi di 

Desenzano e Rivoltella, gli Aquilotti partono senza particolari 

aspettative, se non quella di migliorare di gara in gara. Ma la 

crescita è addirittura sorprendente, frutto della grandissima voglia 

di imparare di questi ragazzi. Prima fase senza sconfitte, girone 

finale a sei nel quale i nostri si battono comunque alla pari con 

tutti, e finiscono terzi con la soddisfazione di essere stati gli unici 

a costringere allo stop i campioni provinciali del MB Nella Valle 

A. 

 

     

 
Gli Aquilotti premiati per il terzo posto in campionato nel corso del Trofeo Mazza a Ghedi. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

 

 
La formazione dei Dragoni di Rivoltella. 

 

 

 
La formazione dei Draghi di Desenzano. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

 

 
La formazione dei Draghi di Rivoltella. 

 

 
La formazione dei Dragoncelli di Rivoltella. 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET DEI “PICCOLI” 

 

 
Centocinquantaquattro iscritti nei due centri minibasket di 

Desenzano e Rivoltella, con l’allestimento di nove gruppi  di cui 

sei hanno partecipato ai campionati federali (Esordienti, Aquilotti 

competitivi, e le quattro squadre sopracitate che hanno disputato il 

campionato non competitivo). Rimangono da presentare le tre 

formazioni non agonistiche, quelle che mordono il freno per 

cominciare a fare sul serio: 

 

 

                
           Dragoncelli Desenzano         Draghetti Desenzano 

 

 

                        
                            Draghetti Rivoltella 

  

 



 

 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

La “pazza idea” 

 

 
Attivo per il sesto anno, il gruppo è costituito da ex giocatori e 

papà che si sono appassionati al nostro sport seguendo i figli. 

Allenamenti sempre affollati, grande agonismo in campo, ma 

anche davanti ad un bicchiere di birra… 

 

 
 

Tipico atteggiamento da “Pazza Idea” all’opera… 

 
 



 


