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Virtus Desenzano è…

passione infinita 
per il basket



VIRTUS SEMPRE IN… PALLA

Dopo una  stagione  a  dir  poco fantastica,  era  chiaro  a  tutti  che

confermarsi sarebbe stato difficilissimo. Eppure la Virtus ci prova,

eccome se ci prova: e fino a Natale pure ci riesce, con la Serie D

in  piena  corsa  playoff  e  le  nostre  giovanili  tutte  all’altezza.

Purtroppo l’ennesima rivoluzione nelle formule dei campionati ci

penalizza pesantemente: così, se Under 18 e Under 16 passano ai

gironi Gold senza problemi, per la Under 15 e Under 14 un’unica

sconfitta significa ripartire dal Silver. Prima fase senza macchie

per Under13 e Esordienti,  mentre gli Aquilotti Competitivi dopo

un’infinita  serie  di  podi  provinciali  devono  stavolta  abdicare.

Crescono invece tantissimo gli Small, il futuro è assicurato!

Ma al rientro dalle vacanze cambia il vento per la nostra prima

squadra,  con  capitan  Tanfoglio  tristemente  in  panchina  per

problemi  fisici:  la  squadra  comincia  a  perdere  posizioni  su

posizioni, si salverà solo ai playout. Di contro, si fa valere sempre

più la nostra seconda formazione senior, iscritta al CSI. Al termine

dei  campionati,  delle  nostre  giovanili  portiamo  al  tabellone

regionale la Under 16, e il minibasket conferma il suo valore con

il terzo posto provinciale degli Esordienti.



SERIE D

Anno nuovo, squadra nuova (ma allora è un vizio…): del buon

campionato  dell’anno  precedente  vengono  “salvati”  solo

Tanfoglio, Turra e Castracani, che presto abbandonerà. Si pesca

stavolta da Verona (Marchini e Zanella), per il resto sono graditi

ritorni: Foschetti e Taiwo più Terzi dopo l’esperienza americana, e

mettiamoci  pure  Maistrello,  desenzanese  mai  profeta  in  patria.

Inizio pieno di  promesse,  ma l’infortunio di  Tanfoglio si  rivela

irrimediabile:  il  capitano non metterà più piede in campo e poi

sostituirà  coach  Lombardi  in  seguito  alle  sue  dimissioni.  La

classifica si fa via via sempre più preoccupante, si scivola da un

posto  playoff  ai  playout  temendo  ad  un  certo  punto  pure  la

retrocessione  diretta:  fondamentale  per  evitare  quest’ultima  il

successo su Chiari, infine la salvezza arriva con un perentorio 2-0

su Como. La Serie D, sicuramente rifondata (verrebbe da dire per

l’ennesima  volta),  ci  vedrà  dunque  ai  nastri  di  partenza  per  la

quarta volta consecutiva.
In stagione, 9 vittorie e 19 sconfitte

Da sinistra in piedi coach Lombardi, Gualtieri, Marchini, Bof, Crema Si., Taiwo, Castracani,

Zanella, Foschetti, Terzi, Crema Sa., Maistrello, Tanfoglio, Turra.



CSI OPEN

Leggi la formazione e ti sembra di tornar indietro di vent’anni: tra

i protagonisti di quest’incredibile avventura tanti nomi che erano

nel  roster  della  Virtus  anni  ’90.  Ma i  ragazzi  la  scommessa  la

vincono alla grande: la carta d’identità è quella che è, per cui i

limiti  fisici  e  di  fiato  pesano  eccome,  ma  l’impegno  e  la

determinazione  (e  perché  no,  anche  la  vecchia  classe…)  non

vengono mai a mancare.  E arriva pure qualche vittoria,  utile al

morale e a cementare la convinzione di riprovarci ancora l’anno

prossimo! 

In stagione, 3 vittorie e 17 sconfitte

Da sinistra in piedi Ferrari, Zanola, Malaggi, Rigo, Gnesato, De Togni, coach Zani; accosciati

Rosi, Centomo, Ferrarini, Alessi, Greco, Grazioli.



UNDER 18

Si  parte  in  quattro  (pardon,  undici…)  gatti  sotto  la  direzione

dell’inedita  accoppiata  Rossignoli-Pizzocolo.  Il  coach  veronese

purtroppo si  rivela  un pesce  fuor  d’acqua nella  nuova realtà,  e

viene congedato ancor prima dell’inizio del campionato. Squadra

dunque affidata a Lombardi, che riuscirà ad ottenere il meglio da

un  gruppo  sempre  preso  di  mira  dalla  cattiva  sorte:  mai  al

completo, meno male che si può contare sull’apporto degli Under

16 perché altrimenti si rischierebbe di non giocare!

Ottima la prima fase, terzo posto e Gold: tra le “grandi” i nostri

giocano alla pari con tutte (sono addirittura nove le sconfitte per

una manciata di punti), eppure l’unico successo arriva a Curtatone

solo all’ultima giornata, e dopo un tempo supplementare. Giusto

premio per un gruppo che non ha mollato mai di un centimetro! 

In stagione, 6 vittorie e 16 sconfitte

 

Da sinistra coach Lombardi, Gualtieri, Zambolo, Mukoko, Savane, Delucchi, Crema, Ndiaye,

Berlanda, Bof, Rosina, Severoni, Sarno, Peruzzi, Saporito, l’assistant Pizzocolo.       



UNDER 16

Ancora sotto la guida di Ronchi-Sartirana l’Under 16 ha un pezzo

pregiato  in  meno  (Dalla  Longa  va  a  giocare  con  la  Leonessa

Brescia) e ne perde prestissimo un altro per un grave infortunio

(Oliosi). Chiaro che l’intero complesso ne risente pesantemente,

eppure in fin dei conti sarà la squadra che più andrà avanti. Buona

prima fase, chiusa al secondo posto con qualche brivido dovuto

all’inopinata  battuta  d’arresto  di  Sustinente.  E  benissimo  nel

girone di andata del girone Gold (a Desenzano cade anche l’ottimo

Melzo),  ma  nel  ritorno  la  squadra  dà  la  chiara  impressione  di

essere finita in riserva. E difatti, una volta chiuso al quarto posto

grazie alla differenza-canestri positiva nei confronti di Rezzato, i

nostri  vanno a  Monza nei  trentaduesimi del  tabellone regionale

senza più la forza di reggere l’urto degli  avversari.  E lì  finisce

l’avventura…

In stagione, 14 vittorie e 9 sconfitte 

Da sinistra  l’assistant  Sartirana,  Bussi,  Andreola,  Angheleddu,  Boccia,  Governo,  Lemme,

Delucchi, Oliosi, Vezzola, Savane, Mascadri, Belletti, Soldo, Boni, Guariglia, il coach Ronchi.



UNDER 15 

Se l’Under  16  finisce  in  calando,  l’Under  15  fa  esattamente  il

contrario. Una buona prima fase, chiusa purtroppo con la batosta

di Padenghe che estromette la squadra dal Gold (ma i “fratelli” più

grandi erano andati avanti con classifiche peggiori: stranezze della

nuova formula,  che farà  purtroppo lo stesso scherzo anche alla

U14). Il contraccolpo è pesante, la squadra affidata al nuovo corso

di Deanesi e Brognoli non si ritrova per gran parte del girone di

ritorno  della  seconda  fase.  Poi  la  luce  si  riaccende,  il  gruppo

ritrova la  voglia  di  giocare divertendosi,  vengono i  risultati  ma

soprattutto la fiducia nei propri mezzi. I 2001 ci daranno, ne siamo

certi, tante altre soddisfazioni!  

In stagione, 14 vittorie e 7 sconfitte 

 

Da  sinistra  il  coach  Deanesi,  Crescini,  Poli,  Agostinelli,  Messina,  Piazza,  Alani,  Fusato,

Speranzini,  Saccone,  Magni,  Di  Mauro,  Marzo,  Tassi,  Roccuzzo,  Zambolo,  l’assistant

Brognoli.



UNDER 14 

Non c’è dubbio che dal  gruppo 2002,  sempre con Pizzocolo al

timone,  ci  attendevamo  qualcosa  di  più.  Sull’andamento  del

campionato pesa come un macigno la sconfitta (unica nella prima

fase) rimediata a Rezzato, che ci confina nel Silver. Ma la vittoria

nel girone della seconda fase, che ci avrebbe garantito il passaggio

al tabellone regionale, era ampiamente alla portata. Evidentemente

qualche lacuna psicologica ci ha portato ad essere leoni tra le mura

amiche  (11  successi  su  11  gare  disputate  in  casa)  e  pecorelle

smarrite in trasferta: in Silver arrivano altri quattro insuccessi (su

sette  partite!)  e  con  questi  numeri  non  si  può  andare  oltre  il

secondo posto.  Davvero un peccato,  potenzialmente questa è la

nostra  squadra  più  competitiva,  vedremo  di  lavorare  in  futuro

soprattutto sulla testa di questi ragazzi! 

In stagione, 16 vittorie e 5 sconfitte

Da  sinistra  coach  Pizzocolo,  Nayebi,  Salandini,  Rizzo,  Rossi,  Lorenzoni,  Rodella,  Gilioli,

Acosta, Bolzoni, Franceschi, Oliosi, Valbusa, Kovacic, Capasso.



UNDER 13 

Campione  categoria  Esordienti  in  carica,  il  gruppo  del  2003

guidato da Rosina e Brognoli  non sbaglia un colpo nella prima

fase. Il successo del girone lo proietta ad un Gold composto da

squadre di altissimo livello, tecnico (e lì possiamo tener botta alla

grande) ma soprattutto fisico.  Quando si  incontrano marcantoni

tredicenni da oltre un metro e ottanta, si fa dura… E infatti, pur

continuando ad esprimere un basket piacevole ed efficace, contro

Leonessa e San Pio X (che di marcantoni ne schierano più di uno,

ed anche bravi…) non può esserci partita. Contro le altre (citiamo

Vanoli  e  Casalpusterlengo,  tanto  per  far  capire  con  chi  ci  si  è

confrontati!) i ragazzi si battono alla pari, pur dovendo alla fine

soccombere. Resta la soddisfazione di aver ricevuto complimenti

anche dagli  avversari  e  di  aver comunque evitato il  fanalino di

coda, grazie al doppio successo su Sarezzo.

In stagione, 9 vittorie e 12 sconfitte

Da sinistra coach Rosina, Bordignon, Gelmini, Orsatti, Governo, Visani, Morigi, Rocca, Rigo,

Fetz, Ghidini, Caccaro, Balzano, Zanetti, Bussi, Vettori, Zaglio, l’assistant Brognoli.



le squadre “progresso”

 



ESORDIENTI

Gli Esordienti, con Rosina e Samuele Crema in panchina, faticano

un po’ a recepire i dettami del nuovo coach, che ha il compito di

condurli  per  mano dal  minibasket al  basket  vero.  Ma lo spirito

guerriero è nel DNA del gruppo, ed ecco che nella prima fase si

guadagnano il  primo posto superando allo sprint Carpenedolo e

due volte Montichiari. Ma una volta nell’élite certi nodi vengono

al pettine: in troppe circostanze la squadra cede nell’ultimo quarto,

tuttavia  la  classifica  sorride  ancora.  Il  podio  lo  si  conquista

all’ultima  gara,  con  una  splendida  prestazione  (la  migliore

dell’anno) contro Sarezzo. Missione compiuta!

In stagione, 11 vittorie e 5 sconfitte

Da sinistra l’assistant Crema,  Dalla  Longa,  Degl’Innocenti,  Giovannozzi,  Colapinto,  Diop,

Rocca, Alani, Gabusi, Calà Lesina, Todesco, Zanotti, Falcone, Parolini, Garofalo, Comincini,

Zerneri, coach Rosina.



AQUILOTTI COMPETITIVI

Il momento tanto temuto è arrivato… I coaches Albanese e Piazza

sanno di non avere tra le mani la solita formidabile annata. E così,

dopo mille tentennamenti,  il  gruppo viene formato attingendo a

piene mani dal 2006 e addirittura dal 2007. Gli inizi sono difficili,

e purtroppo comprometteranno il piazzamento finale: nella prima

fase è solo terzo posto, e dunque addio alle possibilità di podio

dopo la bellezza di sette anni consecutivi…

Ma  la  crescita  della  squadra  è  dirompente,  e  la  seconda  fase,

durante la quale si inseriscono pian piano tanti altri ragazzi, è un

susseguirsi  di  prestazioni  da  incorniciare.  I  2005 sono pronti  a

nuove sfide!

In stagione, 12 vittorie e 2 sconfitte

Da  sinistra  Micaglio,  Rinaldi,  Parolini,  Boni,  Mugnano,  Corain,  Morigi,  Galiotto,  Leali,

Bordignon, Dalla Longa, coach Albanese.



AQUILOTTI SMALL

Con gli Small si investe per il futuro: per disputare il campionato

non si attinge più di volta in volta dai vari gruppi, ma si prepara

una  SQUADRA  vera  con  miniatleti  motivatissimi.  Inizio  più

difficile  non  poteva  esserci,  a  Desenzano  arrivano  le  Aquile

Lonato con una formazione già esperta: i nostri ci mettono mezza

partita  per  capirci  qualcosa,  ma  poi  giocano  alla  pari  con  gli

avversari.  Da  quella  salutare  sconfitta  sarà  un  crescendo

addirittura  sorprendente  di  prestazioni  e  di  conseguenza  di

risultati. Bravi, bravissimi!

In stagione, 9 vittorie e 1 sconfitta

Da sinistra l’assistant Albanese A., Bigi, Opipari, Obrador, Montrasio, Lazzaroni, Albiero,

Caffarelli, Lizzeri, Rinaldi, Ghidini, Castelli, Dalla Longa, Romano, l’istruttore Albanese O.



IL MINIBASKET a DESENZANO 

Draghi e Draghetti



IL MINIBASKET a RIVOLTELLA:

Aquilotti Big



I  Big  costituiscono  la  seconda  squadra  Aquilotti,  pronti  sulla

rampa di lancio: e difatti per molti di loro si sono aperte nel corso

dell’anno le porte della formazione agonistica. Insieme alle due

formazioni  “Progresso”,  hanno  dato  vita  nel  corso  dell’anno

all’interessante esperimento dei Play Days: quattro appuntamenti

in cui i presenti si sono sfidati in un quadrangolare “random” con

premi  e  merenda  finale.  Per  i  Big  inoltre  la  partecipazione,

insieme  a  tutto  il  resto  del  minibasket,  all’ormai  tradizionale

torneo Four Seasons di maggio.   



IL MINIBASKET a RIVOLTELLA:

Dragoncelli e Draghetti





OBIETTIVO: 

ALLARGARE I NOSTRI ORIZZONTI 

Nei giorni  precedenti  la Pasqua, si  va a disputare il  Trofeo del

Mare  a  San  Vincenzo  (LI)  con  i  ragazzi  del  1999-2000,

quadrangolare di ottimo livello con Ferrara Crema e i padroni di

casa. 

A fine maggio, lo Springames a Riva del Garda con due nostre

formazioni (Under 14 ed Esordienti): la strada è tracciata, la nostra

società punta nel futuro ad allargare i suoi orizzonti partecipando a

tornei  finalmente  fuori  dai  circuiti  tradizionali,  per  conoscere

nuove  realtà,  per  stringere  rapporti  ed  amicizie,  insomma  per

migliorare. 

Nelle  nostre  intenzioni,  gran  parte  delle  nostre  formazioni

dovrebbero essere coinvolte in questo progetto, a cominciare da…

subito, annata sportiva 2016-17.    



RIVOLTELLA BEACH TOURNAMENT

e VIRTUS MARATHON

Fantastica  edizione,  con  ben  30  squadre  iscritte,  del  Rivoltella

Beach Tournament disputatosi il 21 e 22 maggio al Porto. 

Al 3 vs 3 riservato alle categorie Under 13 Esordienti e Aquilotti

hanno partecipato,  oltre  ai  nostri  gruppi,  le  squadre  di  Barghe,

Castelgoffredo, Montichiari Paderno e Vobarno.

E  gran  chiusura  della  stagione  il  2  giugno  all’impianto  di

Rivoltella,  dove  per  sei  ore  consecutive  si  sono  sfidate  in  una

mega-gara  tutte  le  nostre  formazioni  agonistiche.  Al  termine,

l’arrivo in massa dei ragazzi del minibasket per il ricco buffet, le

gare di tiro a loro riservate e le premiazioni finali!



IL DRAGONS’ CAMP

La  nona  edizione  del  nostro  Camp  estivo  (4-29  luglio  2016)

presenta molte novità, che poi altro non sono che un deciso ritorno

all’antico:  si  accettano  solo  ragazzi  del  minibasket,  con  un

programma che prevede due ore di pallacanestro e poi altre attività

fino alle 14, con quattro “passaggi” in piscina. Un camp dunque

volutamente  senza  grandi  numeri  e  dunque  a  misura  d’uomo

(pardon,  di  bambino…),  dove  le  pressioni  sono pari  a  zero,  la

voglia di stare insieme è tanta e solo il divertimento è d’obbligo.

Lo staff,  organizzato da  Oliviero e  composto da Leslie  Andrea

Simone  e  Matteo,  ha  lavorato  sempre  con  il  sorriso  e  ha

“confezionato” quattro settimane assolutamente perfette!


