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Virtus Desenzano è… 
 

passione infinita  
per il basket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

UNA STAGIONE FANTASTICA 
 

 

 

 

 

 

E’ di nuovo tempo di vacche grasse, verrebbe da dire addirittura 

obese, per la Virtus: i tesserati confermano quota trecento e passa, 

e i risultati sono da stropicciarsi gli occhi. 

La Serie D ad oltre metà stagione è in piena zona playoff, salvo 

poi sedersi a salvezza ormai conquistata (no ragazzi, alla Virtus 

non ci si deve “accontentare” mai!). 

Le giovanili iscritte ai campionati FIP, che sperimentano un nuovo 

format, sono cinque: una di queste, la seconda Under 14, è 

costituita dal gruppo Progresso e va in campo appunto per 

progredire, senza ansia da risultato. Le altre centrano tutte 

l’ingresso ai gironi Gold, e a parte l’Under 17 che comunque 

merita fino alla fine, non si fermano lì: Under 15, Under 14 e 

Under 13 si qualificano per la fase regionale costituita da un 

tabellone ad eliminazione diretta a 32 squadre. L’Under 15 (sono i 

ragazzi del 2000 reduci dall’élite nello scorso anno) fa sognare 

superando Voghera ed approdando dunque agli ottavi di finali 

dove al Palalido di Milano trovano la strada sbarrata dall’Armani 

Jeans. Vanno subito fuori invece l’Under 14 in casa contro Angera 

e l’Under 13 a Milano con il S. Pio X: complimenti a tutti per la 

fantastica stagione! 

E assolutamente fantastico è il rendimento nel minibasket: gli 

Esordienti sono campioni provinciali davanti a Orzinuovi e 

Paderno, gli Aquilotti sono “solo” secondi dietro a Orzinuovi e 

davanti ad Adro. Molto bene anche gli Aquilotti Small impegnati 

nel non competitivo. 

 
 

  

 

 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

 

IL NOSTRO SITO, SEMPRE PIU’ BELLO! 
 

 

 

 

 

 

www.virtusdesenzano.it 

 

il nostro sito è ormai un punto di riferimento essenziale non solo 

per i nostri tesserati e simpatizzanti, ma per tutta la pallacanestro 

bresciana. Sempre aggiornato in tempo reale, quest’anno si è 

arricchito di una fantastica introduzione animata che vi invitiamo 

a… gustare!  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

 

IL DRAGONS’ CAMP 
 

 

 

Il camp estivo giunto alla settima edizione fa registrare un 

clamoroso record di partecipazione: 95 ragazzi per 197 turni fruiti, 

nell’arco delle cinque settimane. Un grazie allo staff (Oliviero, 

Stefano, Antonio, Emiliano, Daniel, Simone e Emanuel) per 

l’enorme impegno profuso, e a tutti i ragazzi per il loro 

entusiasmo. 

 

 

 
 

 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

 

LA FESTA DI NATALE 
 

 

 

 

 

Da sempre appuntamento imperdibile per la Virtus, si preferisce 

ancora la Trebeschi di Rivoltella per l’evento. Ricchissimo il 

programma: finale del Four Seasons per il minibasket, poi i più 

piccolini sfidano le loro mamme, infine entrano in scena gli atleti 

della Serie D per una simpaticissima sfida ad handicap con i nostri 

giovanissimi. Chiude l’ormai tradizionale lotteria e il brindisi 

d’auguri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 

L’ALBUM DI FIGURINE 
  

Poco interessati i giovani a raccogliere e scambiare le figurine (la 

raccolta finivano per farla i genitori…) stavolta viene proposto 

l’intero album già stampato! 

 

 



 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

UNA PARTITA IN STILE NBA! 

 
In occasione della gara di campionato con Castelcovati, a gennaio 

la Virtus pensa in grande: musica, presentazione della squadre, 

mascotte, majorettes, cronaca e interviste finali.  

Assolutamente da ripetere!  

 

 

 



 

 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO… 
 

RIVOLTELLA BEACH TOURNAMENT 

e VIRTUS MARATHON 

 

 
 

Manifestazioni di chiusura ancora una volta riuscitissime:  sabato 

23 e domenica 24 maggio al Porto, ospiti CB del Chiese, Barghe e 

Vobarno va in scena la quinta edizione del Rivoltella Beach 

Tournament, 3c3 per le categorie Under 13, Esordienti e Aquilotti, 

tutto perfetto nel più bello spirito sportivo.  

Domenica 8 giugno va in scena il gran finale della Marathon, con 

le finali dei tornei interni intervallate da salamelle bibite e ingressi 

sul campo di basket di tutti i virtussini. Alla fine, visto il gran 

caldo, premiazioni a pioggia!  

 

 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

SERIE D 
 

 

Squadra totalmente rifatta dopo l’amara retrocessione dell’anno 

precedente e conseguente (scontato) ripescaggio: restano solo 

Castracani e il team manager Ibba. Nuovo lo staff (Lombardi, 

Nicolini, Rizzelli), nuovo tutto il roster a cominciare dal totem 

Simone Tanfoglio. La squadra mostra subito di essere fatta di 

pasta buona, la palestra Marco Polo diventa un vero fortino dove è 

quasi impossibile portar via i due punti, arrivano finalmente anche 

i successi in trasferta. Dopo 18 giornate la Virtus è a due punti dai 

playoff: ma la salvezza conquistata in largo anticipo ha l’effetto 

del cloroformio, arrivano le sconfitte in serie mentre si perdono i 

pezzi per strada. Il finale è tutt’altro che glorioso, ma almeno… 

per fare la prossima D non dovremo gufare sulle disgrazie altrui! 

 

 
Da sinistra in piedi Tanfoglio, Abraham, Kustudic, l’assistant Nicolini, coach Lombardi, il 

dirigente Rizzelli, Castracani, Riccardi, Marcato. Accosciati Faroni, Mazza, Turra, Beltrami, 

Jovanovic, Gualtieri, Yudin. 

 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 17 
 

 

La squadra affidata a Deanesi-Brognoli si rende protagonista di 

una prima fase molto positiva, con la conquista del pass per i 

gironi Gold da terza classificata.  

Anche il girone di andata della seconda fase induce all’ottimismo, 

di poter approdare almeno agli spareggi per il tabellone regionale. 

Ma c’è poco da fare, quando la sfortuna ti rema contro: 

praticamente senza tutti i “lunghi” nella serie di partite decisive, il 

sogno sfugge via di settimana in settimana, non ci resta che 

assistere alle gare ad eliminazione diretta con tante squadre da noi 

battute che si fanno onore in regione. Rimane comunque la 

soddisfazione di un campionato assolutamente all’altezza.  
 

 

 
Da sinistra il coach Deanesi, Genco, Saporito, Rizzi, Rosina, Crema, Brunelli, Bof, Zaglio, 

Berlanda, Mitic, Severoni, Tassi, Sarno, Giubellini, Franceschi, Peruzzi, Zambolo, Dalla 

Longa, l’assistant Brognoli.                                                          

 

 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 15 

 
Per il nuovo coach Michele Ronchi l’impegno più grosso è 

ricostruire il morale della squadra, messo a dura prova dal 

campionato in élite regionale dello scorso anno. Obiettivo 

raggiunto alla grande: prima fase con l’unica pecca della sconfitta 

all’esordio a Rezzato, seconda in Gold col vento in poppa chiusa 

dietro al Lumezzane. Siamo nel tabellone ad eliminazione diretta, 

ma non è finita: a Rivoltella arriva il Voghera che viene superato 

con una prestazione-monstre che autorizza a pensare in grande. 

Sulla nostra strada però c’è l’Armani Jeans, tutti ragazzi del 2001 

abituati però a giocare in Eccellenza: al Palalido la Virtus regge 

per metà gara, poi cede all’intensità senza soste degli avversari. 

Ecco, proprio qui bisognerà lavorare: imparare a reggere 40 minuti 

ad altissimi ritmi e concentrazione, senza cedimenti. 

 

 
Da sinistra l’assistant Deanesi, Giubellini, Angheleddu, Soldo, Boni, Mascadri, Rodella, 

Savane, Oliosi, Delucchi, Belletti, Boccia, Governo, Lemme, Guariglia, Bussi, Andreola, il 

coach Ronchi. 

 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 14  
 

Sempre affidati a Massimo Rosina stavolta con Andrea Sartirana 

al suo fianco, l’Under 14 disputa un campionato di altissimo 

livello, viene da dire: meglio di così non si sarebbe potuto fare, 

visti certi limiti “fisici” della formazione. Una prima fase con 

l’unica sconfitta in casa con il Bancole causata da pesantissime 

assenze, una seconda in cui si incoccia in un Roncadelle 

obiettivamente troppo più forte tant’è vero che arriverà fino alla 

finalissima regionale. Il sedicesimo di finale ci propone Angera in 

casa, ma la squadra varesina si rivela un bel gradino sopra ai 

nostri, a dimostrazione che pure negli accoppiamenti del tabellone 

è troppo importante la buona sorte: infatti Angera sarà stoppata 

solo nei quarti da Cantu’ poi campione. Fine della bellissima 

avventura, e dopo tre anni pieni di successi addio anche allo 

storico coach, che prenderà in mano una nuova squadra: è ora di 

cambiare, di sperimentare nuovi metodi! 

  

 
Da sinistra il coach Rosina, Tonioli, Hadji, Crescini, Poli, Messina, Alani, Rocca, Mascadri, 

Speranzini, Di Mauro, Piazza, Magni, Tassi, Roccuzzo, Zambolo, l’assistant Sartirana. 

 



 

 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 14 progresso 

 

 
Dato il grandissimo numero di tesserati del 2001, ancora una volta 

si allestiscono due formazioni: i ragazzi della squadra B 

(denominata curiosamente “A”, nel caso voleste andarvi a 

guardare risultati e tabellini) entrano in scena a gennaio, ricevendo 

l’ideale testimone dall’Under 13 che aveva disputato la prima fase 

nella categoria superiore.  

Come logica vuole, è vano l’inseguimento al successo “di tappa”, 

ma partita dopo partita il gruppo cresce a dismisura, a livello di 

squadra (soprattutto in attacco, alla difesa ci si dedicherà 

pesantemente il prossimo anno) e a livello individuale: molti 

saranno coloro che lasceranno il “Progresso” per entrare a far 

parte a pieno titolo della prossima Under 15. 
 

 
Da sinistra coach Deanesi, Lakrami, Tahiri, Carella, Agostinelli, Alii, Fusato, Saccone, 

Forlani, Grammatica, Motta, Piccicuto, l’assistant Brognoli. 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 13  

 
Terza squadra a centrare l’obiettivo del tabellone regionale, il 

grafico del rendimento dell’Under 13 non ha un andamento 

lineare. Nella prima fase, complici forse i doppi turni dovuti alla 

contemporanea partecipazione all’Under 14, la squadra  si 

dimostra forte con le deboli e deboli con le forti, chiudendo al 

terzo posto comunque largamente sufficiente per approdare ai 

gironi Gold. Meglio nella seconda fase, quando dopo la doppia 

sconfitta con Piadena e a Lonato, la squadra finalmente cambia 

marcia andando a vincere in casa della capolista cremonese e 

guadagnandosi il secondo posto di girone che significa terza fase 

ad eliminazione diretta. La lunga attesa del big match (tre 

settimane di stop dopo la fine del campionato) probabilmente 

scarica i nostri, che a Milano contro il S. Pio X devono 

abbandonare il sogno. 
 

 
Da sinistra l’assistant Deanesi, Capasso, Pellini, Nayebi, Teodori, Rizzo, Lorenzoni, Saiani, 

Gilioli, Bolzoni, Franceschi, Oliosi, Rodella, Valbusa, Kovacic, il coach Pizzocolo. 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

UNDER 13 progresso 

 

 
Anche la classe 2002 ha numeri da capogiro, anche qui bisogna 

allestire due formazioni distinte. A differenza dei fratelli maggiori, 

sono poche le possibilità per questi ragazzi di mettere piede in 

campo, se non qualche convocazione con la Under 14. Nonostante 

questo limite, l’impegno in palestra non è mai mancato, i progressi 

sono stati evidentissimi tanto che per il prossimo anno è in 

programma di iscrivere una squadra mista 2001-02 al campionato 

CSI.  
 

 

 

 
Da sinistra il coach Deanesi, Morabito, Finadri, Torosani, Negretti, Arreghini, Papa, 

Criscuolo, Acosta Ferraz, Salandini, Brunelli, Allegri, Tezzele, Merighetti, Matino, l’assistant 

Piazza. 



 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

ESORDIENTI 
 

 

 

Esordienti campioni provinciali (è la seconda volta che accade in 

questa categoria, e sempre con Re Mida Rosina in panchina), dopo 

un’esaltante cavalcata fatta di quindici successi e una sola 

sconfitta. Tutto sin troppo facile nella prima fase contro Gavardo 

Barghe Real Basket e Vobarno, ma in fondo pochi patemi anche 

nella seconda, quando l’ampia vittoria con Orzinuovi alla prima 

giornata ha di fatto spianato le porte al successo finale. Paderno, 

Nella Valle e Ghedi in effetti poco possono contrapporre alla 

superiorità dei nostri, la sconfitta patita nella tana orceana non è in 

grado di sovvertire la classifica: la Virtus è prima per differenza 

canestri, complimenti a tutti i protagonisti della bellissima 

avventura. 

 

 

 

 
Da sinistra il coach Rosina, Bella N., Vettori, Governo, Bussi, Rigo, Zanetti, Ghidini, Visani, 

Morigi, Giordano, Zaglio, Bella D., l’assistant Genco. 



 

IL MINIBASKET COMPETITIVO 

AQUILOTTI 
 

Miracolosi Aquilotti… Con un gruppo così così, tanto che per la 

prima volta nella storia vengono chiamati a farne parte addirittura 

due ragazzini di terza elementare, è di nuovo podio alle spalle del 

formidabile Orzinuovi. L’esordio, proprio in casa dei futuri 

campioni, non induce certo all’ottimismo; ma dopo aver pagato 

dazio i nostri, mattoncino su mattoncino, cominciano a costruire i 

loro capolavoro, fatto di tanto impegno e voglia di migliorarsi. 

Nonostante la presenza nel girone di squadre forti come 

Roncadelle e Leonessa Brescia, i ragazzi si qualificano per l’élite 

dove il loro spirito guerriero li porta a vincere sei partite di fila 

sempre all’ultimo respiro, in rimonta o respingendo i tentativi 

avversari. A Rivoltella cade pure l’Orzinuovi, che si prenderà la 

logica rivincita qualche settimana dopo. La Virtus finisce seconda 

a sedici punti, per vedere i terzi  bisogna usare il binocolo… 
 

 
Da sinistra il coach Albanese, Dalla Longa, Zanotti, Corain, Alani, Rocca, Calà Lesina, 

Todesco, Garofalo, Giovannozzi, Degl’Innocenti, Parolini G., Comincini, Parolini GM., 

l’assistant Piazza. 



IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

a Desenzano: Draghi e Dragoncelli 
 

 

 



IL MINIBASKET NON COMPETITIVO 

a Rivoltella: Dragoni e Draghi 

 

 



IL MINIBASKET DEI “PICCOLI” 

Draghetti di Desenzano e di Rivoltella 
 

 

 



 

Come corollario dell’attività agonistica, segnaliamo anche 

il grande successo ottenuto dai nostri tornei interni  

“Four Seasons” e “Buon appetito” 

 

 

 

 

 

LA “PAZZA IDEA” 

 

 
E’ il nono anno di attività di questo gruppo che, nonostante l’età e 

gli acciacchi che avanzano inesorabili, sta seriamente pensando ad 

iscriversi a un campionato ufficiale il prossimo anno… 

  

 

 



I NOSTRI SPONSORS 
 

           
 

       
 

              
  

           

          

 



I NOSTRI SPONSORS 

   
 

            
 

               
 

 

          
 

    

 


