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NOI SIAMO

DESENZANO



tenetevi in contatto con noi:

 vi aspettiamo sul nostro sito internet

www.virtusdesenzano.it

(e non perdetevi la bellissima introduzione animata)

sulla nostra pagina

Facebook 

sulla nostra App telefonica 

e sul mensile online Dragons’magazine



UNA STAGIONE DA FAVOLA

Una stagione da favola, e ci auguriamo non irripetibile: la nostra

tenerissima Prima Divisione (praticamente una Under 20) arriva

fino  alle  semifinali  playoff,  quattro  giovanili  su  cinque  si

qualificano per i  gironi  Gold,  e da lì  tre su quattro entrano nel

tabellone regionale delle 32 migliori squadre lombarde. E ancora,

di  queste tre  sono due a passare un turno, in soldoni la U15 è

campione provinciale, la U13 è seconda, la U18 è terza tra tutte le

formazione bresciane.

E non è finita qui perché il minibasket, pur storicamente abituato

ai  successi,  compie  l’impresa  di  agguantare  entrambi  i  titoli

(Esordienti  e  Aquilotti)  cosa  mai  riuscita  a  nessuno a memoria

d’uomo…

Ce n’è abbastanza da gonfiare il petto, ma di numeri ce ne sono

ancora altri,  e  di  quelli  importanti:  10 campionati  disputati  con

204  partite  giocate,  di  cui  135  vinte  (66,2%)  nonostante  gli

“amatori” del CSI abbiano abbassato pesantemente la percentuale;

313 iscritti, da cinque anni siamo sempre più di trecento (giovani e

forti), ma questo è il nuovo record assoluto…

E adesso, lavoriamo per confermarci!



PRIMA DIVISIONE

Squadra giovanissima per la nuova avventura nel campionato di

Prima  Divisione;  in  pratica  una  Under  20  con  sconfinamenti

nell’Under 18, e l’unico “adulto” Lucchini, poi supportato anche

da Lievi, a fare da chioccia. Nessun obiettivo da raggiungere viene

richiesto  allo  staff  composto  da  Andrea  Pizzocolo  e  Adriano

Luppino,  se  non   formare  finalmente  uno  “zoccolo  duro”  di

matrice tutta desenzanese per riempire di nuovo le tribune, dopo

anni di vuoto desolante sebbene in categorie superiori. 

L’appetito vien mangiando, così dopo una prima parte di girone di

andata  molto  positiva,  i  nostri  ragazzi  mettono  il  turbo  e

inanellano undici successi consecutivi, che li proiettano nelle zone

altissime  della  classifica.  I  playoff,  parola  prima  appena

sussurrata,  sono  conquistati  con  il  terzo  posto  in  griglia.  Lì

riescono  a  passare  i  quarti,  per  fermarsi  di  fronte  al  Darfo  in

semifinale.  Stagione  magnifica,  la  strada  intrapresa  è  quella

giusta!

In stagione, 19 vittorie e 10 sconfitte

Da sinistra in piedi il  presidente Berlanda, Sarno, Bof,  Berlanda, Oliosi, Ndiaye, Brunelli,

l’accompagnatore Costantini; seduti Severoni, Peruzzi, l’assistant Luppino, il coach Pizzocolo,

Giubellini, Delucchi.



UNDER 18

Il gruppo 2000 si unisce a quello del 2001 per dar vita ad un team

in grado di ben figurare nel campionato Under 18, con la guida di

Deanesi Brognoli e Rosina. Obiettivo entrare nei primi due posti

del  girone,  in  modo da ottenere  il  pass  per  il  Gold.  E vista  la

concorrenza (Lonato e Ghedi  in primis tra  le  bresciane,  oltre  a

quattro  mantovane  di  gran  nome)  la  cosa  appare  assai

complicata… Ma il diavolo non è poi così brutto come si pensa, e

la Virtus piazza un percorso netto senza mai soffrire più di tanto!

Ottimo l’andamento anche nella seconda fase, nella quale bisogna

centrare almeno il quarto posto, che purtroppo sfugge all’ultima

giornata  a  Quistello.  Arriva  però  il  ripescaggio  come  migliore

quinta  classificata,  che  consente  ai  nostri  di  continuare

l’avventura.  La  corsa  finisce  a  Morbegno,  ma  con  un  podio

provinciale  (virtuale  finché  si  vuole,  ma  pur  sempre  un  terzo

posto!) che testimonia della bontà della stagione della squadra. 

In stagione, 15 vittorie e 8 sconfitte

Da  sinistra  l’assistant  Rosina,  Angheleddu,  Boni,  Centenaro,  Governo,  Rodella,  Fusato,

Speranzini, Savane, Portas, Piazza, Magni, l’assistant Brognoli; seduti Zambolo, Di Mauro,

Poli, Marzo, il coach Deanesi, Crescini, Roccuzzo, Guariglia, Tassi, il preparatore Roccuzzo.



UNDER 16

I  ragazzi  del  2002,  ancora  affidati  a  Ronchi  e  Sartirana,

confermano la loro “crescita lenta”, perlomeno nei confronti delle

avversarie.  Nella  prima  fase,  dopo  un  promettente  successo

iniziale,  arriva  una serie  di  sconfitte  che  fa  capire  che  il  Gold

rimane distante anni luce (servirebbe almeno la seconda piazza, si

arriva  settimi  su  dieci).  Nel  Silver  poi  bisognerebbe  vincere  il

girone  per  arrivare  agli  spareggi  per  il  tabellone,  ma  NBB  fa

sapere subito che non è aria… Nella seconda fase comunque il

gruppo  fa  vedere  buone  cose,  chiudendo  con  nove  successi  su

dodici.  Ma  dall’anno  prossimo  le  cose  dovranno  cambiare:  la

fusione  con  i  2001  porterà  sicuramente  grandi  cambiamenti.

Speriamo in meglio!

In stagione, 12 vittorie e 9 sconfitte 

Da  sinistra  l’accompagnatore  Rizzo,  Rossi,  Valbusa,  Oliosi,  Saiani,  Gilioli,  D’Agostino,

Acosta, Rodella, Lorenzoni, l’assistant Sartirana; seduti Rizzo, Teodori, Saladini, Capasso, il

coach Ronchi, Centenaro, Nayebi, Franceschi, Bolzoni.



UNDER 15 e UNDER 14

I  numeri  troppo  risicati  ci  costringono  a  partire  con  le  due

formazioni assemblate insieme: siamo infatti tredici U15 e appena

dieci  U14,  l’idea  di  “salvare”  comunque i  più  giovani  e  di  far

disputare  loro  il  campionato  di  appartenenza  si  scontra  con

allenamenti  troppo  affollati  e  con  grandi  disparità  fisiche  e

tecniche.  In  ogni  caso  teniamo  duro,  portiamo  entrambe  le

formazioni ai gironi Gold (la U15 da prima, la U14 da seconda) e

questo  è  già  un  successo  formidabile.  Che  complica  tuttavia

ancora di più la situazione, costringendo alcuni ragazzi a doppi

turni  pesanti  (qualche  U14 di  rinforzo  alla  categoria  superiore,

qualche U13 a completare il roster dei fratelloni…).

Il Gold poi è vissuto da assoluti protagonisti, e non solo dalla U15 

Under 15: In stagione, 16 vittorie e 8 sconfitte. Under 14: 12 vittorie e 9 sconfitte

In  piedi  da  sinistra  il  preparatore  atletico  Roccuzzo,  Gelmini,  Balzano,  Todesco,  Visani,

Gabusi, Rigo, Fetz, Ghidini, Alani, Morigi, Rocca, Bussi, l’assistant Brognoli; seduti Governo,

Diop,  Dalla  Longa,  Zerneri,  Comincini,  il  coach  Deanesi,  Garofalo,  Righetti,  Marchini,

Becchetti, Orsatti.



che con il terzo posto di girone si conquista il tabellone regionale e

il diritto a disputare in casa il sedicesimo di finale; ma pure dalla

U14,  che  penalizzata  dagli  infortuni  ingrana  solo  alla  fine  del

girone di  andata  ma chiude con un fantastico crescendo che la

porta ad appena due punti da un obiettivo che pareva francamente

fuori portata. 

Per la U15 dunque non finisce qui,  i  varesini  di  Gazzada sono

superati e si va fino a Saronno a disputare gli ottavi di finale. E lì è

disco  rosso  nonostante  un’ottima  partita,  ma  la  posizione  nel

tabellone  garantisce  al  team di  Deanesi  e  Brognoli  il  titolo  di

campioni provinciali 2017-18. Complimenti!

CSI OPEN

Si conclude un’annata difficile, abituati ai bei successi della scorsa

stagione è dura tornare indietro, ma l’ennesimo cambio di formula

penalizza pesantemente i nostri. Nel girone troviamo infatti anche

formazioni  mantovane  e  cremonesi,  e  a  parte  le  lunghissime

trasferte alle quali ci costringono, si rivelano quasi tutte di livello

superiore:  gli  Schiantarelli  di  Asola  andranno  a  vincere  il

campionato, superando in finale quel Montichiari troppo abituato

al successo negli ultimi anni. 

La Coppa Leonessa dà un po’ di ossigeno all’orgoglio del gruppo,

che però adesso si ritrova davanti a un bivio: lo storico coach Zani

lascia, i “ragazzi” sono rimasti in pochi, l’età avanza, gli impegni

di  lavoro  e  familiari  incombono… E’  il  momento  di  dare  una

mano con i giovani!



UNDER 13 

Una  squadra  strapotente,  con  gli  ulteriori  innesti  di  Cesarini  e

Betti: l’Under 13 passa la prima fase senza trovare ostacoli, se non

una  partita  stentata  a  Gavardo.  Chiaro  che  nel  Gold  è  un’altra

cosa, Leonessa Brescia, S.Pio X Mantova e Vanoli Cremona sono

ostacoli durissimi; ma per qualificarsi al Gold basta entrare nelle

prime  cinque,  e  la  cosa  sembra  tutt’altro  che  impossibile.  Nel

girone  di  andata  con  le  tre  avversarie  più  “toste”  arrivano  tre

sconfitte  anche  pesanti,  tuttavia  i  ragazzi  di  Rosina  non  si

scompongono: nel ritorno cedono solo ai bresciani,  prendendosi

belle rivincite e il terzo posto in classifica. Nel tabellone superano

bene  Milano  3  nei  sedicesimi,  per  arrestarsi  a  Bergamo  negli

ottavi. A conti fatti, nella graduatoria bresciana finiamo dietro solo

alla Leonessa: niente male...

In stagione, 18 vittorie e 5 sconfitte

In piedi da sinistra l’assistant Ronchi, Cinà, Mugnano, Cesarini, Mora, De Martin, Corain,

Fioratti, Costa, Boni, Girelli, il coach Rosina; seduti Bertazzi, Fejzuli, Betti, Becchetti, Leali,

Galiotto, Zanoni.



ESORDIENTI

Gli Esordienti si confermano per il secondo anno consecutivo (e

per la quarta volta negli ultimi sei anni) sul tetto della categoria. Il

gruppo  del  2006,  già  ottimo  di  suo,  aggiunge  nel  roster  due

ragazzi di qualità come Puleo e Mazzi, e sotto la regia di Michele

Ronchi  si  aggiudica  senza  troppi  problemi  la  prima  fase,

preparandosi così a rivivere il duello con Leonessa e Cus Brescia.

Le  altre  in  effetti,  eccezion fatta  per  la  Padernese  che  qualche

grattacapo  ce  lo  crea,  possono  davvero  poco  contro  le  tre

corazzate  dell’élite:  i  nostri  vincono  benissimo  entrambi  i

confronti  con  gli  “universitari”,  perdono  di  uno in  casa  con la

Leonessa ma vanno a conquistarsi il titolo proprio nella tana dei

bresciani. Semplicemente strepitosi...

In stagione, 14 vittorie e 1 sconfitta

In  piedi  da  sinistra  il  coach  Ronchi,  Coffani,  Gualtieri,  Galli,  Puleo,  Morigi,  Bordignon,

Albiero, l’assistant Deanesi; seduti Borzani, Bigi, Romano, Montrasio, Rinaldi, Dalla Longa. 



AQUILOTTI COMPETITIVI

Il  successo  pieno,  solo  sfiorato  nell’anno  precedente,  stavolta

viene  centrato  con  una  naturalezza  e  una  facilità  addirittura

disarmanti. E dire che, pur consapevoli della forza del gruppo, una

volta resi  noti  i  gironi le preoccupazioni per Albanese e Piazza

erano tante: Leonessa, Lonato, Salò e Rezzato con un solo pass

sicuro  per  l’Elite  costituivano  un  raggruppamento  davvero  di

ferro.  Facile  profezia,  ma  tutti  gli  ostacoli  vengono  superati

soprattutto  grazie  alle  grandi  qualità  dei  singoli.  Per  il  gioco

ripassare  più  tardi,  ma bisogna  dire  che una  volta  approdati  al

girone delle prime anche questo ha cominciato a farsi apprezzare!

In Elite (Roncadelle a parte, comunque largamente battuto nei due

scontri  diretti),  le  avversarie  non sono minimamente riuscite  ad

ostacolare  la  marcia  “trionfale”  dei  nostri  Aquilotti,  che  hanno

chiuso da imbattuti una stagione da incorniciare!

 

In stagione, 14 vittorie e 0 sconfitte

Da sinistra in piedi l’assistant Piazza, Dalla Longa An.,  Morini M.,  Morini L., Zingarlini,

Lazzaroni,  Franchi, Lizzeri,  Comoletti,  Rinaldi, Senatore,  Ghidini, Romano, Castelli,  Dalla

Longa Al., il coach Albanese.



AQUILOTTI BIG

In stagione, 11 vittorie e 3 sconfitte



Le squadre non agonistiche:

“PROGRESSO” base e avanzato
 



IL MINIBASKET a DESENZANO 

Draghi e Draghetti



IL MINIBASKET a RIVOLTELLA: 

Draghi e Draghetti



IL MEMORIAL GUIDO BUSSI

Un  brutto  giorno  d’inverno  arriva  in  palestra  la  notizia  della

scomparsa di Guido Bussi, con lui se ne va un importante pezzo

del basket a Desenzano. Grande amico della Virtus di cui fu il

primo allenatore nel 1995, in seguito coach di squadre giovanili, il

figlio Edoardo gioca tuttora con noi.

Si decide di intitolare a lui il tradizionale 3vs3 che si disputa a

maggio  al  Porto  di  Rivoltella.  E  così  è  stato:  dieci  squadre

Esordienti e altrettante Aquilotti si sfidano in un weekend baciato

dal sole,  due giornate interpretate in puro spirito sportivo come

sarebbe tanto piaciuto a lui. 

Grazie Guido per tutto quello che ci hai dato!

 



LA GRANDE STAGIONE DEI TORNEI 

“Pasqua con gli Aquilotti”

Tocca agli Aquilotti aprire (e chiudere, con il Jeremy Lamb vinto

addirittura  a  fine  giugno)  il  periodo  dei  tornei.  A Pasqua  ci  si

ripresenta  al  bel  torneo  nazionale  organizzato  da  Basket  Più

Rezzato: da ripetere possibilmente lo splendido successo ottenuto

l’anno precedente.  Ed eccoci  di  nuovo ad ospitare  i  ragazzi  di

Bassano del Grappa e una tappa a Rivoltella. E di nuovo, la nostra

ospitalità è perfetta tranne per il fatto che i vicentini sono da noi

sconfitti  sul  campo,  unitamente  a  Castenedolo  e  Peschiera  con

l’identico punteggio di sei tempi a zero. Nella seconda giornata a

Sarezzo vengono battuti Nella Valle, NBB e Fucecchio lasciando

ai primi solo un tempo pareggiato. E siamo alle finali, disputate

stavolta  a  Rezzato:  qualche  problemino  (superato)  con  Vado

Ligure, battaglia vera in finale con Martinengo che alla fine riesce

a prevalere. Lasciamo il “titolo”, ma a testa alta!



LA GRANDE STAGIONE DEI TORNEI

“Città di Trento” e Springames

Come  lo  scorso  anno,  si  va  in  Trentino  con  tre  formazioni,  e

stavolta  gli  impegni  si  accavallano.  Sabato  2  giugno  a  Riva  è

l’Under 16 a rimettere in palio il trofeo brillantemente vinto dodici

mesi prima dai nostri Aquilotti. Le avversarie sono tutte di rango, i

padroni di casa della Virtus Altogarda ci relegano alla finale per il

terzo posto. Che i nostri ragazzi, nell’occasione guidati da Stefano

Deanesi, si aggiudicano superando i tradizionali rivali del NBB.

Va ancora meglio nella due giorni del Torneo Internazionale di

Trento: la formula un po’ bizzarra ci “obbliga” a vincere la prima

gara, pena l’esclusione dalle posizioni che contano. Ce la fanno sia

l’Under 13 (su Trieste) che gli Esordienti sui trevigiani di Priula.

Al secondo turno i più giovani incappano in Forlì, che poi vincerà

il  torneo,  mentre  l’U13  si  impone  nettamente  nel  confronto

“esotico” con gli svizzeri di Lugano. Con questi risultati ottenuti

sabato, i ragazzi di Rosina vanno in semifinale mentre quelli di

Ronchi giocheranno al massimo per il quinto posto.

Benissimo  domenica  mattina,  gli  Esordienti  battono  Villazzano

(TN) e gli U13 si impongono su Bresso (MI). Finali palpitanti nel

pomeriggio,  molto  combattuta  quella  dei  più  giovani,  alla  fine

arriva il bel successo in volata su Bolzano. Troppo forte invece

Forlì (ancora!) per la U13, comunque magnifica seconda!
       



Lo staff della Virtus

alla festa di Natale, 

con l’ospite d’onore

Marcus Landry

La formazione di Spring

Desenzano, trionfatrice

nel torneo Four Seasons

La gioia dei nostri ragazzi di 

Prima Divisione dopo il 

playoff vinto su Bovezzo

Le tre squadre che 

hanno vinto il titolo 

provinciale: Under 15, 

Esordienti e Aquilotti



IL DRAGONS’ CAMP

L’undicesima edizione del nostro Camp estivo presenta numerose

novità: staff quasi tutto nuovo (Stefano Michele e Leslie), periodo

anticipato  dal  11 al  29  giugno,  qualche  puntatina  al  bellissimo

Parco La Quiete in aggiunta al Mirabello. Per il resto, il format è il

solito:  partecipano  solo  i  ragazzi  del  minibasket,  con  un

programma che prevede due ore di pallacanestro e poi altre attività

fino alle 14. 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. 
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