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Alla Virtus 
più ti diverti e più ti alleni 
più ti alleni e più migliori 

più migliori e più ti diverti! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile questa fantastica 

stagione: ai ragazzi innanzitutto e ai loro genitori, a tutto lo staff tecnico e 

dirigenziale. E un grazie particolare a chi magari si nota poco ma è 

importantissimo per mandare avanti la società: a Gabriella, a Lino e 

Riccardo che gestiscono il tavolo, a Gaspare Carmelo e Massimo che con 

grande professionalità si occupano degli impianti a noi affidati.  

 

 
 



 

 

 

 

LE GIOVANILI INCANTANO 
 

 

 

 

 

 

 

E’ l’anno del raccolto: dopo il successo nella stagione passata, i 

ragazzi del 2000 ora nella categoria Under 13 concedono il bis, 

conquistando il titolo provinciale con una sicurezza disarmante. 

Primo posto anche per i fantastici Aquilotti, mai sconfitti durante 

tutto il campionato. Vanno sul podio pure l’Under 14, superata in 

finale dal Lonato dopo aver condotto per quasi tutta la gara, e gli 

Esordienti alla fine terzi. Una serie di risultati ottenuti da quattro 

annate di fila (dal 1999 al 2002), che ha molto stupito il mondo 

della pallacanestro provinciale ma che altro non è che la 

ricompensa del lavoro di questi ultimi anni. Certo, nello sport per 

ottenere qualunque successo ci vuole anche fortuna: quella che 

sicuramente è mancata all’Under 15, fuori dall’élite per essere 

finita in un girone di ferro, a un’Under 19 un po’ discontinua e 

soprattutto alla Promozione, retrocessa da decima in classifica su 

sedici (!) per aver fallito nei playout. Una botta assolutamente 

inattesa, dalla quale sapremo trarre insegnamenti…   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

 

 

Il camp estivo, giunto alla sua quinta edizione, ha segnato per tutto 

il mese di luglio un enorme incremento di partecipanti grazie al 

varo di un terzo gruppo, che ha svolto la sua attività all’attigua 

pista di pattinaggio. Molto apprezzata anche la novità di passare il 

pomeriggio “balneare” al Mirabello… 

 

 

 

Il “basket in piazza” ha messo in scena domenica 23 settembre la 

sua terza rappresentazione. Nella splendida cornice di Piazza 

Malvezzi si sono confrontate due squadre cat. Esordienti della 

Virtus, una di Salò una di Asola e una di Sorbolo: quest’ultima, 

con la quale la nostra società ha stretto un gemellaggio, è stata la 

nota “esotica” della manifestazione. 

 

 

 

Weekend di ottobre al Centro Commerciale “Le Vele”, occasione 

perfetta per mettersi in mostra di fronte alla cittadinanza e non 

solo: tre contro tre riservato naturalmente ai più piccoli.  

  

 

 

La festa di Natale è un appuntamento imperdibile da quando la 

Virtus esiste: grande battaglia come tradizione tra i bambini delle 

prime due classi e le loro mamme, gara di tiro per i più grandi e 

gara di …torte per chi ci sa fare in cucina! 
 

 

 

 



 

IL CAMP ESTIVO 

 
 

IL BASKET IN PIAZZA MALVEZZI 

 



 

 

IL MINIBASKET ALLE VELE 

 
 

LA FESTA DI NATALE 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

 

 

La trasferta ad Antibes delle nostre formazioni Under 14 e Under 

13 ha messo in risalto la volontà della Virtus di guardare oltre i 

propri confini (non solo geografici…): chissà che diventi un 

nuovo appuntamento fisso per i nostri ragazzi, che qualche 

promessa sono riusciti a strapparla...   

 

 

 

Un’altra “prima volta”: le stesse formazioni hanno ripreso il 

pullman per disputare le finali interprovinciali, l’Under 13 a 

Cermenate (CO) e l’Under 14 a Garbagnate (MI). Avventura 

durata un solo giorno, ma ci si riproverà! 

 

 

  

La seconda edizione della Virtus Marathon, sei ore di basket al 

Parco del Laghetto per tutti i nostri agonisti, ha riunito in una 

splendida giornata di sole oltre ottanta giocatori, che hanno gradito  

non solo l’abbuffata di palla a spicchi ma anche il picnic tutti 

assieme… 

 

 

 

Anche quest’anno tre giorni di inizio giugno al Porto di Rivoltella, 

con festa finale minibasket venerdì 7, grigliata sociale sabato 8, 

torneo 3vs3 riservato alle categorie Under14 Under13 Esordienti e 

Aquilotti sabato e domenica. Il tempo ha fatto i capricci, la 

grigliata si è svolta sotto un tendone e le ultime gare precipi-

tosamente in palestra, ma è stato comunque un grande successo! 

 



UNDER 14 E UNDER 13 AD ANTIBES 

 
 

LA 2a VIRTUS MARATHON 

 



LA FESTA FINALE MINIBASKET 

 
 

RIVOLTELLA BEACH TOURNAMENT 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

PROMOZIONE 
 

Secondo campionato in Promozione, stesso risultato: la lotteria dei 

playout risulta di nuovo fatale dopo un campionato in chiaroscuro, 

ma chiuso comunque al decimo posto grazie ad un finale in 

crescendo. Sono i Lions, battuti nettamente nella regular season e 

superati anche nella prima di playout, a rovesciare il pronostico e a 

garantirsi un’altra chance in Promozione. I nostri invece 

abbandonano mestamente la categoria dopo un autentico harakiri: 

decisamente, guardando l’organico della squadra, non era questo 

l’epilogo che ci si aspettava… 

 

 

 
Da sinistra in piedi coach Deanesi, Foschetti, Imperadori, Malfer, Marcato, Frigerio, Zago,  

l’assistant Brognoli. Seduti Arthur, Pecile, Serana, Mascadri, Bonatti, Oprescu. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 19 
 

Stagione senza infamia e senza lode quella dell’Under 19, sempre 

a centroclassifica sia nella prima che nella seconda fase. Con 

Imperadori ormai in pianta stabile in prima squadra e convocato 

solo per le partite, il gruppo recupera il ’94 Vitulano all’ultimo 

anno nelle giovanili, tessera Machetti da Peschiera e negli ultimi 

mesi Fenaroli da Montichiari, rimette in campo il talento di 

Bortoli. Grande merito va riconosciuto a coach Rossi e 

all’assistant Sartirana per aver tenuto insieme un gruppo a corto di 

motivazioni, una volta mancata l’ammissione all’élite: ma per una 

squadra composta in maggioranza da Under 17, forse era chiedere 

troppo.  
 

 

 
In piedi da sinistra l’assistant Sartirana A., Machetti, Crema, Sartirana J., Terzi, Vitulano, 

Sciarra, Bortoli, coach Rossi. Seduti Foti, Vaccari, Moscatelli, Cipriani, Caramuta, Xotta, 

Frigerio.                                                          



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 15 

 

 
L’Under 15 illude vincendo a Lonato, ma poi si scopre che il 

girone è di quelli molto tosti (lo stesso Lonato e NBB andranno 

alle Final Four, Montichiari le sfiorerà soltanto) e rimane fuori 

dall’élite. Poi nel girone rosso domina incontrastata, aumentando i 

rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato: del 

resto il roster ridottissimo (appena 11 elementi, integrati di volta 

in volta dai ’99) non consentiva probabilmente molto di più.  

  

 
In piedi da sinistra l’assistant Brognoli, Saporito, Peruzzi, Zaglio, Giubellini, Berlanda, 

Brunelli, coach Lombardi; accosciati Genco, Rizzi, Franceschi, Comanici, Munisi, Sarno. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 14 
 

 

La Virtus conferma le Final Four, arrivandoci come l’anno scorso 

con una sola sconfitta (col CUS Brescia) al passivo. Alla resa dei 

conti, i passi avanti della formazione stavolta sono evidenti: ritmi 

e aggressività difensiva molto aumentati, e un Dalla Longa in più 

nel motore, consentono di superare Roncadelle in semifinale e di 

mettere in grande difficoltà il favoritissimo Lonato in finale. 

Avanti per oltre trenta minuti giocando un ottimo basket, i nostri 

cedono purtroppo di fronte alla zona degli avversari: ma 

l’impressione è di essere sulla strada giusta... 

 

  

 
In piedi coach Pellini, l’assistant Mitic, Zorzi, Coghi, Tomaili, Lorenzon, Mitic, Brutti, 

Franceschi, Tassi, Zambolo, l’accompagnatore Zorzi, l’assistant Lorenzon. Seduti Bonvento, 

Dossi, Baldo, Rosina, Van Heugten, Darui, Pellini, Bof, Severoni, Genco, Crema, Scudelari. 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 13 

 
Con un solo passo falso (a sua volta a Brescia con il CUS) in tutta 

la stagione, la Virtus arriva alle Final Four con l’etichetta di 

grande favorita, e non smentisce i pronostici. Come nella prima e 

nella seconda fase, gli avversari vengono superati con 

imbarazzante facilità: l’Adrense che poi si classificherà terza cede 

98-52, il CUS Brescia in finale si lascia inesorabilmente staccare 

fino al 85-54 conclusivo. L’impressione è che i confini della 

provincia siano ormai troppo angusti per questa squadra: forse è 

giunto il momento di guardare più in là! 
 

 
In piedi coch Rosina, Governo, Dalla Longa, Delucchi, Savane, Oliosi, Rodella, 

Degl’Innocenti, Belletti, l’assistant Pizzocolo. Seduti Magni, Angheleddu, Bortolin, Catania, 

Lemme, Giubellini, Andreola, Valerio. 

 



QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

ESORDIENTI 
 

 

I ragazzi del 2001, affidati ancora alla coppia Rosina-Pizzocolo, 

giocano un basket da applausi ma mancano spesso di concretezza 

(leggi: fare canestro…). Limite che appare ancora più evidente 

quando viene a mancare il finalizzatore principe di nome 

Mascadri. E in quest’annata per lui sfortunatissima le assenze sono 

davvero tante, troppe: le tre nella regular season sono assorbite 

senza problemi, le quattro nel girone finale diventano quattro 

sconfitte. Sottolineando che con Nicola in campo le stesse 

sconfitte si sono tramutate in vittorie, rimane la sensazione di 

un’incompiuta, dovuta solo alla malasorte. Il podio confermato è 

in ogni caso un grandissimo risultato! 

 

 

 
In piedi coach Rosina, Magni, Piazza, Speranzini, Mascadri, Di Mauro, Rocca, l’assistant 

Pizzocolo. Seduti Franceschi, Rusconi, Zambolo, Tassi, Roccuzzo, Crescini, Tonioli, Zanetti. 

  



QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

AQUILOTTI 

 
Annata incredibile quella degli Aquilotti, cresciuti di gara in gara 

fino ad ottenere un percorso netto di sole vittorie,  amichevoli e 

tornei vari compresi. Risultati resi possibili dalla determinazione 

feroce messa in campo da tutti e quattordici i componenti del 

gruppo, sempre presenti agli allenamenti con una voglia di 

migliorare mai vista. Il concetto di “squadra” viene portato ai 

massimi livelli: il gruppo non dispone di campioncini in grado di 

risolvere la partita da soli, ma ognuno porta il suo mattone alla 

costruzione di qualcosa che resterà nel ricordo. Dei ragazzi prima 

di tutti, dei loro genitori, degli allenatori Oliviero e Emiliano che 

hanno dato tanto ma ricevuto di più, della Virtus intera.   

 

 
In piedi Lorenzoni, Franceschi, coach Albanese, Rizzo, Saiani, Zanetti, Bolzoni, Pighi, Oliosi. 

Seduti Nayebi, Teodori, Capasso, Mor, Governo, Visani. 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

 

 
In piedi Grammatica, l’assistant Piazza, Avola, Marzo, Verzeletti, Stefanelli, Alii, coach 

Albanese, Messina. Seduti Tahiri, Zorzettig, Hadji, Poli, Lakrami, Motta. 

 

 

 

 

La Virtus partecipa per la prima volta al Campionato Esordienti 

non competitivo, con una squadra tutta composta da ragazzi del 

2001. Il gruppo cresce, conquista tre successi e mette in vetrina 

qualche ragazzo pronto al salto nei competitivi. 

Una squadra viene iscritta anche al Campionato Aquilotti NC, qui 

visto l’altissimo numero di “aspiranti” si mettono in campo di 

volta in volta quattro Dragoni di Desenzano, quattro di Rivoltella 

e quattro Draghi: arrivano cinque successi su otto incontri.    
 

 

 



 

 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

 

 
   La formazione dei Dragoni di Desenzano 

 

 
                La formazione dei Dragoni di Rivoltella 

 

 
    La formazione dei Draghi di Rivoltella 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL MINIBASKET DEI “PICCOLI” 

 

 
Centoquarantasei iscritti nei due centri minibasket di Desenzano e 

Rivoltella, con l’allestimento di otto gruppi  di cui sei hanno 

partecipato ai campionati federali (Esordienti e Aquilotti 

competitivi, più le quattro squadre sopracitate che hanno disputato 

i campionati non competitivi). Rimangono da presentare le due 

formazioni non agonistiche, che hanno comunque disputato alcuni 

tornei e incontri amichevoli: 

 

       
 La formazione dei Dragoncelli di Rivoltella          

 

                        
                                 La formazione dei Draghetti di Desenzano  

  



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

Il torneo “Virtus del Lago” 

 
Per consentire una maggiore esperienza agonistica a tutti i nostri 

ragazzi, dal 2002 in giù, è andata in scena la prima edizione del 

torneo “Virtus del Lago”. Partecipanti (una settantina) divisi in 

quattro squadre secondo criteri geografici, sei partite per ciascuna 

squadra per un totale di dodici gare che non è stato facile inserire 

nel fittissimo calendario agonistico. Alla fine hanno vinto i 

Cavedani (“Cavs campioni”, sulla maglietta che ha costituito il 

premio finale), davanti ai Carpioni, ai Lavarelli e ai Lucci. 

 

 

 

 

 

 

La “pazza idea” 

 

 
Attivo per il settimo 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 

spesso e volentieri pure davanti a un bel bicchiere di birra… 

 

 


