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NOI SIAMO 
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L’album di figurine 

 

 



 

L’album di figurine  

 

 



 

 

LA SERIE D E’ ANDATA, 

NESSUN DRAMMA: SI RIPARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

La stagione della Serie D (4 anni nella categoria) si chiude 

bruscamente quando meno ce lo si aspetta: la formazione allestita 

puntava addirittura ai playoff, ma evidentemente qualcosa (se non 

tutto…) non ha funzionato. Cambio di allenatore in corsa (a 

sostituire Tanfoglio e a prendersi la patata bollente torna l’eroico 

Lombardi), e pian piano cambio di tutto il roster. Niente da fare, il 

risultato (sotto gli occhi di tutti) è il peggior campionato mai 

disputato nella storia ultraventennale della Virtus. Ma nessun 

dramma, la decisione è presa: si rinuncia perfino alla Promozione 

per ricominciare dai nostri giovani. Una stagione senza stress per 

farli definitivamente maturare, fuori dalle giovanili.  

Già, le giovanili: stagione ancora una volta positiva anche se sono 

mancati gli acuti, con la Under 14 arrivata ai gironi Gold e la U16 

vincente del Silver.  

Splendido invece il minibasket intero con gli Esordienti campioni 

provinciali, gli Aquilotti Competitivi sul secondo gradino del 

podio e i Big e gli Small da fare da “paggetti” in una stagione da 

incorniciare. 
 

  

 

 

 

 

 
 



SERIE D 
 

Un roster di livello composto da otto ottimi giocatori, e i nostri ’98 

a completare l’organico. In panchina Simone Tanfoglio, che lascia 

definitivamente le scarpette da giocatore per una nuova avventura. 

Gli “ingredienti” di qualità per un grande campionato ci sono tutti, 

ma viene clamorosamente a mancare il famoso “amalgama” (che 

non si compra a chilo…). Il primo a mollare è Turra, grande 

protagonista solo un anno prima; poi tocca a Bertocchi, infine 

getta la spugna il coach, la cui partenza provoca pure quella di De 

Marco. Finita? Neanche per sogno, con un Pernetta alle prese con 

grossi problemi fisici e un Bettelli a singhiozzo, è la volta di Corti 

abbandonare una barca che sta chiaramente per affondare. Gli 

innesti di Verzeletti e De Giuseppe ci consentono perlomeno di 

portare a termine il torneo, con gli irriducibili Foschetti e 

Maistrello e un manipolo di ragazzini. Sofferenza pura, che la 

Virtus non vuol più patire. Una lunga pagina si chiude, se ne 

riaprirà un’altra… decisamente diversa! 
 

In stagione, 3 vittorie e 23 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi il presidente Berlanda, l’accompagnatore Zaffanella, il coach Tanfoglio, 

Brunelli, Bof, Delucchi, Crema, Foschetti, Berlanda, Bertocchi, De Marco, Pernetta, Corti, 

Maistrello, Bettelli, Peruzzi, Saporito, Turra, il team manager Ibba, l’assistant Pizzocolo. 



  

 CSI OPEN 

 
Una ventata di gioventù che va a rinfrescare una squadra che è la 

stessa dell’anno scorso, quello dell’… esordio: Crema (che 

diventerà il miglior realizzatore del torneo) Massardi e Lunardi 

sono i nomi nuovi, poi si aggiunge Luppino che ragazzino non è 

ma decisamente sotto età rispetto alla media generale…  

I risultati si vedono subito, anche se sinceramente favoriti dalla 

riforma del campionato che prevede una divisione in Gold e 

Silver. Buona prima fase, inframmezzata dal girone intermedio 

contro le squadre dell’altro girone, buona anche la coppa 

Leonessa. Fanno tredici successi contro i tre dello scorso 

campionato, ma l’appetito vien mangiando… di mollare questi 

“ragazzi” non ci pensano proprio! 

 
In stagione, 13 vittorie e 14 sconfitte 

 
Da sinistra coach Zani, Ferrarini, Grazioli, De Gasperini, Crema, Zanola, Rigo, Alessi, 

Lunardi, Massardi, De Togni, Malaggi, Centomo, Pironi, Deanesi. 
 



 

UNDER 18 
 

Nel complesso un buon campionato, quello disputato dal gruppo 

1999-2000 con Pizzocolo e Luppino in panchina. Ma il girone 

Gold viene mancato per un soffio (e forse non è stato un male, 

viste le trasferte pazzesche che i cugini di Lonato, promossi al 

nostro posto nonostante la sconfitta nel derby, hanno dovuto 

sobbarcarsi), e pure il successo nel Silver che a un certo punto 

pareva ampiamente alla portata. Certo, perdere per infortunio 

prima Severoni e poi Delucchi proprio nei momenti decisivi del 

torneo è stata una bruttissima botta; tuttavia ci si attendeva un 

atteggiamento più “combattivo” nella notte di Sustinente, quella 

che ci ha relegato al secondo posto in classifica. E ora la squadra 

si divide: i più grandi direzione Prima Divisione, i 2000 

formeranno un super gruppo con i 2001 per riprovarci nell’U18. 

 
In stagione, 16 vittorie e 4 sconfitte 

  
Da sinistra l’assistant Luppino, Boni, Soldo, Severoni, Delucchi, Rosina, Crema, Oliosi, 

Ndiaye, Bof, Belletti, Rodella, Governo, Guariglia, Andreola, il coach Pizzocolo.        

 



 

UNDER 16 

 
L’Under 16 di Deanesi e Brognoli si conferma ottimo team: 

magari non ha molto talento a livello individuale, ma è 

motivatissimo e molto organizzato. Il Gold gli sfugge per un 

maledetto tiro da tre subito in casa dal NBB all’ultimo secondo; 

ma si fa valere alla grande nel Silver, conquistato quasi in 

scioltezza nonostante la doppia sconfitta con il Rezzato.  

In questo modo il gruppo si regala lo spareggio per accedere al 

tabellone regionale: ma contro la Seriana di Nembro è disco rosso, 

la Virtus gioca di squadra ma gli avversari hanno un paio di 

ragazzi che fanno 65 punti in due (!!!), grandi realizzatori che 

purtroppo a noi mancano. Così i miracoli sono finiti! 

 

 
In stagione, 15 vittorie e 6 sconfitte  

 

 
Da sinistra Roccuzzo, Tassi, Crescini, Poli, Lakrami, Di Mauro, Forlani, Messina, Speranzini, 

Fusato, Mascadri, Piazza, Magni, Agostinelli, Centenaro, Marzo, Zambolo, il coach Deanesi. 

 



 

UNDER 15  
 

 

Affidati a nuovi coaches (Ronchi e Sartirana), l’Under 15 che ha 

inserito Salandini nel roster conferma la sua crescita lenta. I nostri 

progrediscono, non c’è dubbio, ma gli avversari lo fanno di più, 

come impietosamente dimostra la batosta subita a Lonato. Si 

finisce nel Silver, ma anche lì ci si confronta con alcune 

formazioni obiettivamente superiori. E’ un doppio quarto posto, 

nella prima e nella seconda fase, con un bilancio comunque 

positivo ma che vorremmo migliore. La strada intrapresa è quella 

giusta, ce la possiamo fare! 

 

 
In stagione, 14 vittorie e 9 sconfitte  

 

 
Da sinistra il coach Ronchi, Salandini, Teodori, Valbusa, Rodella, Bolzoni, Rossi, Acosta, 

Milutinovic, Gilioli, Saiani, Lorenzoni, Franceschi, Rizzo, Oliosi, Nayebi, Capasso, l’assistant 

Sartirana. 

 

 



 

UNDER 14  

 
Il gruppo del 2003 è da anni una delle punte di diamante della 

Virtus, e non si smentisce nemmeno stavolta. Il Gold è raggiunto 

con un percorso netto, con la perla del bellissimo successo sui 

Lions. L’obiettivo è qualificarsi almeno quinti per continuare 

l’avventura nel tabellone regionale, ma le cose si complicano 

subito, e maledettamente: a un roster già molto “dimagrito” 

durante l’estate capita la iella del lungo infortunio di Morigi e 

delle precarie condizioni fisiche di Rigo. Si finisce sesti (lo scorso 

anno bisognava arrivare almeno sesti e fu settimo posto, manca 

sempre un centesimo per fare l’euro…), ma siamo certi che il 

prossimo anno la musica sarà diversa! 

  

 
In stagione, 11 vittorie e 10 sconfitte 

 

 
Da sinistra coach Rosina, Dalla Longa, Marchini, Bordignon, Bussi, Rocca, Rigo, Gabusi, 

Fetz, Ghidini, Morigi, Visani, Balzano, Governo, Gelmini, Orsatti, l’assistant Deanesi. 



 

UNDER 13  

 
Il mancato approdo al Gold sa tanto di beffa: nel derby del lago in 

programma proprio all’ultima giornata sono i padroni di casa di 

Salò a spuntarla, relegando la Virtus al secondo posto. C’è ancora 

un posticino grazie al ripescaggio, che purtroppo premia 

Roncadelle complice un girone decisamente più semplice. Nel 

Silver appare evidente che il successo sarà un miraggio, troppo più 

forte la Vanoli Cremona. Si finisce terzi, certe concomitanze con 

gli impegni della U14 costringono a difficili scelte che fatalmente 

finiscono per limitare le potenzialità del gruppo. Il problema 

trascinato per tutto l’anno è stato il roster ristrettissimo, che ha 

dovuto attingere a piene mani dalla categoria inferiore. Ma 

nonostante questo, la squadra ha mostrato di valere eccome! 

 
 
In stagione, 15 vittorie e 6 sconfitte 

 
Da sinistra coach Rosina, Dalla Longa, Boni, Garofalo, Corain, De Martin, Gabusi, Alani, 

Todesco, Diop. Righetti, Zerneri, Comincini, l’assistant Brognoli. 



 

ESORDIENTI 
 

 

 

Gli Esordienti pescano il jolly, anzi i jolly. Già buona di suo, gli 

inserimenti di De Martin, Mora, Becchetti e Cinà cambiano 

completamente faccia (e potenzialità) alla formazione di Rosina e 

Piazza, mandandola di corsa a dividere i favori del pronostico con 

Pisogne. Previsioni sin troppo facili: percorso netto nella prima 

fase, nella seconda arriva la sconfitta di misura sulle rive dell’altro 

lago. Le altre avversarie non incidono, se non il Comboni che 

firma l’impresa fermando proprio il Pisogne. Diventa così decisiva 

la sfida a Rivoltella: i nostri partono benissimo, subiscono la 

rimonta degli ospiti, ma nel testa a testa dell’ultimo tempo è la 

Virtus a spuntarla. Arriva di nuovo il titolo provinciale nella 

categoria, il terzo negli ultimi sei anni, tutti griffati Re Mida… 

 
In stagione, 15 vittorie e 1 sconfitta 

 

 
Da sinistra il coach Rosina, Zanoni, Costa, Bertazzi, Cinà, Becchetti, Girelli, Bussi, Corain, De 

Martin, Mora, Mugnano, Boni, Fioratti, Galiotto, Fejzuli, Leali, l’assistant Piazza. 

 



 

AQUILOTTI COMPETITIVI 
 

 

 

Alla fantastica stagione degli Aquilotti Competitivi manca solo la 

ciliegina sulla torta, quel titolo provinciale che sfugge per un 

“momento di debolezza” nella gara interna del girone Elite contro 

il CUS Brescia, ottimo terzo. Si finisce secondi dietro alla 

Leonessa, e dire che nella somma dei due scontri diretti avremmo 

prevalso noi… Pazienza, ci consoliamo con i clamorosi progressi 

fatti registrare dal gruppo 2006 (e con tanti 2007, dunque Aquilotti 

anche il prossimo anno, che hanno recitato da prim’attori) e con i 

due bellissimi successi ottenuti nel prestigioso torneo “Pasqua con 

gli Aquilotti” e nello Springames di Riva del Garda!  

 
 

In stagione, 14 vittorie e 2 sconfitte 
 

 
Da sinistra in piedi l’assistant Piazza, Coffani, Sobhy, Lizzeri, Morigi, Parolini, Bordignon, 

Gualtieri, il coach Albanese; seduti Lazzaroni, Ghidini, Albiero, Rinaldi, Micaglio, Montrasio, 

Dalla Longa, Romano. 

 

 



 

AQUILOTTI SMALL 

 

 
Gli Small sono il serbatoio di talenti per il futuro, ma mai come 

quest’anno moltissimi sono già pronti per recitare da protagonisti: 

tanto che il coach evita accuratamente di schierarli tutti assieme, 

per manifesta superiorità. Ma nonostante questo, i ragazzini 

terribili passano come rulli compressori su tutti gli avversari, 

eccezion fatta per il Castiglione che riesce due volte su due ad 

impegnarli fino in fondo, tanto che si va alla conta dei punti 

realizzati. 

Complimenti a tutti per i grandi progressi messi in mostra. 
 
In stagione, 10 vittorie e 0 sconfitte 

 

 
Da sinistra in piedi il coach Albanese, Rinaldi, Lazar, Pollonio, Franchi, Lizzeri, Comoletti, 

Trimboli, Buccaro, Lazzaroni, l’assistant Crema; seduti Ghidini, Morini M., Morini L., De 

Angelis, Zingarlini, Senatore, Castelli, Dalla Longa. 
 



Le squadre non agonistiche: 

“PROGRESSO” e DRAGONI 

 
 

 
 



IL MINIBASKET a DESENZANO  

Draghi e Draghetti 

 



IL MINIBASKET a RIVOLTELLA:  

Draghi e Draghetti 
 

 

 



 

LA GRANDE STAGIONE DEI TORNEI  

“Pasqua con gli Aquilotti” 

 
Al di là dello splendido successo ottenuto sul campo, i nostri 

ragazzi vivono un’esperienza entusiasmante ospitando i pari età di 

Bassano del Grappa. E al termine di tre giornate intensissime (la 

prima tappa a Rivoltella da noi organizzata, la seconda a Adro e la 

terza a Castenedolo) ritroviamo proprio loro, gli amici vicentini, a 

contenderci il prestigioso trofeo. Migliore finale non avrebbe 

potuto esserci, unico dispiacere non essere stati proprio perfetti 

padroni di casa avendoli accompagnati al treno del ritorno “solo” 

con la coppa del secondo classificato… 

Otto successi su otto e primi assoluti su un agguerrito lotto di 

sedici partecipanti, anche provenienti da altre regioni: roba da 

stropicciarsi gli occhi!  

E a completare il quadro, a fine maggio arriva una nuova vittoria 

nello Springames di Riva del Garda: stavolta le avversarie sono 

solo cinque, ma il risultato è lo stesso! 

 

 
 



 

LA GRANDE STAGIONE DEI TORNEI  

“Città di Trento” 

 
I grandi tornei di fine stagione fanno purtroppo saltare le 

tradizionali manifestazioni di chiusura come il Rivoltella Beach 

Tournament e la Virtus Marathon. Poco male: a Trento vanno due 

nostre squadre, per una tre giorni (e due notti…) da ricordare. 

Alloggiati sul lago di Caldonazzo, i trasferimenti continui (pasti 

compresi, e spesso si va a giocare con il boccone sullo stomaco) 

sono la parte peggiore della “vacanza”. Prima la presentazione in 

pompa magna con corteo nelle vie del centro di Trento, poi le 

gare, quattro in tutto per entrambe le nostre formazioni: ma 

nonostante ottengano tre successi e una sola sconfitta ciascuna, le 

stranezze della formula relegano la nostra Under 16 vincente nella 

finale con Villazzano appena al 9° posto, mentre gli Esordienti 

sono terzi superando nell’ultima giornata Busto Arsizio. 

Esperienza in ogni caso super-positiva, sicuramente da ripetere 

negli anni a venire. La strada, tracciata al termine della stagione 

scorsa con l’avventura della U18 in Toscana, continua… 

 

 



 

LA GRANDE STAGIONE DEI TORNEI  

“Suoncolora” 

 
In pieno clima vacanziero (si parte appena terminate le  scuole), i 

ragazzi dell’Under 15 si regalano un bel trasferimento ai confini 

orientali dell’Italia per disputare il Torneo Internazionale 

Suoncolora. La sistemazione, in un bellissimo villaggio turistico 

di Monfalcone, favorisce il clima… distensivo, ma i coaches 

Ronchi e Pizzocolo non fanno sconti propinando delle belle sedute 

atletiche mattutine. Sul campo di gara i nostri si fanno valere, 

conquistando il primo posto nel loro girone e garantendosi un 

quarto di finale tutto sommato agevole. Il disco rosso arriva però 

in semifinale, contro quel Falconstar già superato il giorno prima 

ma evidentemente meno “cotto” di noi dopo la serie di gare quasi 

tutte disputate sotto un sole micidiale. La domenica si passa così 

facendo i turisti, e poi via a casa per le vere, meritate vacanze! 

 

 

 



 

 

IL DRAGONS’ CAMP 

 

 

 
 

La decima edizione del nostro Camp estivo (26 giugno-21 luglio 

2017) ricalca in tutto e per tutto quella precedente, che tante 

soddisfazioni ci aveva regalato: vi partecipano 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 volutamente senza grandi numeri 

e dunque a misura di… ragazzo, 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 Moussa, lavora sempre con il sorriso e riesce a 

“confezionare” quattro settimane assolutamente perfette! 

 

 

 

 



 

I NOSTRI SPONSORS 
   

          

 

                  

               
          

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

              
 

              



 

I NOSTRI SPONSORS 
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