
      

   

   

   
   

   

   

   

SSSTTTAAAGGGIIIOOONNNEEE   222000111888///111999   

   

   



   

   
�

�

�

�

�

NOI SIAMO 

DESENZANO 

 

 

 



 
tenetevi in contatto con noi: 

ci trovate sul nostro sito internet www.virtusdesenzano.it 

(e non perdetevi la bellissima introduzione   animata) 

 

 

 

            

          sulla nostra pagina Facebook  

 

 

 

 

         

 

                     

     e sul mensile online  

                        Dragons’magazine 
 

 

 



 

 

LA FAVOLA - BIS 

 

 

 

 

 

 
E’ mancato di un soffio l’acuto finale, ma dopo la “favolosa” 

stagione 2017-18 la Virtus ottiene un clamoroso bis: anzi, la Prima 

Divisione fa anche meglio (battuta solo in finale), il CSI ottiene 

una sorprendente promozione al Gold, le giovanili si confermano 

in blocco: su cinque campionati disputati (vale a dire tutti…) 

portiamo quattro squadre al Gold, di queste tre al tabellone 

regionale più anche l’unica esclusa nella prima fase (la U18) 

grazie al primo posto nel girone Silver. Under 14 e Under 13 

(quest’ultima migliore formazione bresciana, e dunque campione 

provinciale) avanzano fino agli ottavi di finale, poi devono 

arrendersi alla superiorità delle formazioni milanesi, più abituate a 

battersi ad alto livello.  

Minibasket sempre positivo, con gli Aquilotti che bissano il titolo 

conquistato lo scorso anno, e i piccoli del 2010 che già fanno 

sognare un futuro luminoso… 

Insomma, le favole non sono irripetibili… 

 

 
  

 

 

 
 

 



 

PRIMA DIVISIONE 

 
La conclusione è amarissima, ma il campionato condotto dai nostri 

ragazzi è a dir poco eccellente. Sotto la guida confermata di Pizzocolo 

che vede avvicendarsi Ronchi a Luppino nel ruolo di assistant, i nostri 

ragazzi stazionano stabilmente nelle prime quattro posizioni, 

chiudendo la regular season al secondo posto e con la nostra palestra 

inviolata. Rispetto all’anno precedente, chiuso con una eliminazione 

in semifinale playoff, non c’è più Lucchini e nemmeno Delucchi, i 

seniores diventano quattro (a Lievi si aggiungono Zambellis, Forlani e 

Bianchini) ma il nucleo dei giovanissimi ha un anno in più di 

esperienza. Dopo il girone di andata Lievi viene sostituito da 

Maistrello, per i playoff rientra anche Delucchi: siamo prontissimi per 

l’impresa… Quarti e semifinali vengono gestiti con grande sicurezza, 

in finale troviamo l’avversaria inattesa, quell’Oglio Po che per un 

canestro espugna Desenzano. Il ritorno a Casalmaggiore, con un 

pullman di tifosi al seguito, è un trionfo; la bella si dipana sul filo 

dell’equilibrio con il cuore in gola, e stavolta è solo mezzo canestro a 

negarci l’urlo di gioia. Pazienza, ci riproveremo! 
 
In stagione, 26 vittorie e 7 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi Governo, Bof, Zambellis, Berlanda Matteo, Forlani, Ndiaye, Lievi, 

Savane; seduti Rodella, Bianchini, il coach Pizzocolo, il presidente Berlanda, l’assistant 

Ronchi, Tassi, Guariglia. 
   



 

CSI OPEN 

 
Il CSI firma l’impresa che non ti aspetti, anche se le premesse c’erano 

tutte: l’innesto di due “marpioni” come Brustia e Simpsi e di alcuni 

giovanotti del vivaio, oltre all’arrivo in panchina di “Re Mida” Rosina 

avevano trasformato una squadra di bassa classifica in un’avversaria 

difficile da affrontare per tutti e molto ambiziosa. L’inizio è 

scoppiettante con il successo su Ostiglia (che poi vincerà il girone 

conquistandosi l’accesso diretto al Gold 1919-20) cui ne fanno seguito 

altri cinque in fila, per chiudere poi la regular season e la fase ad 

orologio con un magnifico secondo posto. Per coronare il sogno 

“proibito” la Virtus deve spareggiare con la Dinamo Valverde (settima 

classificata nel Gold), che a Rivoltella deve arrendersi dopo aspra 

battaglia ma che in casa propria si dimostra sorprendentemente 

arrendevole. Eppure proprio scarsa non era, visto che qualche 

settimana dopo trionferà nella Coppa Leonessa… 

L’ammissione ai playoff, con doppio scontro con i marziani di 

Montichiari che tanto per cambiare vinceranno il titolo, è solo la 

ciliegina finale sulla torta… 

 
In stagione, 19 vittorie e 7 sconfitte 

 
In piedi da sinistra Becchetti, Bignotti, Centomo, De Togni, Mitic, Soldo, Simpsi, Besio; seduti 

Portas, Ferrarini, De Filippo, Brustia, l’accompagnatore Rigo, il coach Rosija, Rosi, Crema, 

Angheleddu. 
 



 

UNDER 18 

 
Per una squadra composta da ragazzi del 2001-02 (già con numeri 

molto importanti, e in più con la possibilità di schierare tre fuori quota 

del 2000), agli ordini dell’inossidabile coppia Deanesi-Brognoli, 

arrivano tre sole sconfitte in tutta la stagione, una per ogni fase 

disputata. La prima la nostra U18 la subisce (troppo presto…) a 

Lonato, cosa che le impedisce di qualificarsi al girone Gold: la 

seconda piazza non basta purtroppo per quoziente-canestri con gli altri 

raggruppamenti lombardi, si riparte dal Silver. A questo punto 

l’obiettivo dichiarato è quello di conquistare il primo posto, per 

arrivare comunque al tabellone regionale: da temere soprattutto 

Orzinuovi, ma l’unico inciampo (indolore) si verifica a Montichiari, 

così il tabellone è raggiunto. Ci capita così la trasferta di Saronno, 

dura quanto basta per salutare subito la competizione, dopo una gara 

comunque sempre giocata alla pari e mostrando grande qualità.  

 

 
In stagione, 17 vittorie e 3 sconfitte 

 
Da sinistra Rossi, Bolzoni, Saiani, D’Agostino, Oliosi, Gilioli, Piazza, Rodella, Lorenzoni; 

seduti Savane, Franceschi, Rizzo, Nayebi, l’assistant Brognoli, il coach Deanesi, Tassi, 

Rodella, Marzo, Angheleddu.        

 
 



 

 

UNDER 16 – UNDER 15 

  
2003 e 2004 “costretti” a stare ancora assieme causa numeri risicati, 

ma si riesce comunque a disputare entrambi i campionati. Deanesi e 

Brognoli devono attingere di frequente alla categoria inferiore per far 

quadrare i conti, che tuttavia alla fine tornano alla grande: tutte e due 

le squadre ammesse al Gold, dove gli U16 si piazzano secondi e 

chiudono la loro stagione ai sedicesimi a Rho, mentre non ce la fanno 

gli U15 falcidiati nel girone di ritorno da infortuni e rinunce. Per 

entrambe le formazioni un’annata fortemente positiva, di grande 

crescita tecnica: nella prossima i 2003 si uniranno ai 2002 per dar vita 

a una U18 certamente competitiva, per i 2004 si prospetta un’altra 

annata di sofferenza numerica… Ma questi ragazzi ci sono abituati, 

anzi dalle difficoltà trovano sempre forze insospettabili! 

 

 

 

 
In stagione, U16 16 vittorie e 7 sconfitte; U15 12 vittorie e 9 sconfitte  

 
Da sinistra Becchetti, Governo, Merighetti, Rocca, Visani, Rigo, Gabusi, Morigi, Al Ani, 

Todesco, Bussi, Shi; seduti Orsatti, Balzano, Cioli, Dalla Longa, il coach Deanesi, l’assistant 

Brognoli, Diop, Comincini, Righetti, Garofalo. 

 



 

UNDER 14 

 

 
Una prima fase in scioltezza, decisa a nostro favore all’ultima giornata 

nel super-derby con Lonato; una seconda in Gold iniziata benissimo 

ma con una flessione successiva che porta tre sconfitte di fila. La 

squadra affidata a Ronchi e Sartirana ha il merito di recuperare 

convinzione, finchè una nuova battuta d’arresto con Rezzato (due su 

due, contro una squadra finita al settimo posto su otto…) rimette tutto 

in discussione. Le ultime tre gare sono infatti di quelle da far tremare 

le vene dei polsi: ma le vittorie sulla capolista NBB e quella su 

Roncadelle blindano il tabellone, nonostante l’ultima sconfitta a 

Lonato. Un campionato sulle montagne russe, per una squadra che può 

essere addirittura devastante ma con troppi smarrimenti. Le gare in 

regione sono però molto positive: battuto il Soul Milano 61-60 

tenendo i nervi saldi nei sedicesimi, l’avventura si ferma a Lissone 

(che arriverà fino alla semifinale) reggendo alla grande per 35 minuti. 

Questo gruppo ha futuro! 

  
In stagione, 16 vittorie e 6 

 
In piedi da sinistra Cinà, Fejzuli, Cesarini, Mora, Corain, Fioratti, Costa, Ghidini; seduti 

Betti, Becchetti, il coach Ronchi, l’assistant Sartirana, Galiotto, Leali. 



 

UNDER 13  

 
I coaches sono Ronchi e Deanesi per un gruppo laureatosi campione 

provinciale l’anno precedente nella categoria Esordienti, e che ha 

messo un Merlo in più nel motore: chissà, sarebbe stata una bella idea 

disputare il top? Sarà il caso di chiedere l’ammissione il prossimo 

anno? Perché la squadra fa il bello e il cattivo tempo nella prima fase, 

vincendo nettamente lo “spareggio” con Salò all’ultima giornata; ma 

anche nel Gold, dopo una sorprendente sconfitta iniziale con Iseo 

(dovuta in gran parte alle tante assenze nell’occasione) i nostri 

ingranano alla grande mettendo il tabellone regionale nel mirino. Al 

termine del girone di andata sono secondi, al termine della fase 

rimangono al posto d’onore (per differenza canestri con la prima, il 

Sansebasket Cremona) nonostante un ritorno perfetto con 7 successi 

su 7. Il piazzamento permette alla nostra squadra di saltare gli 

spareggi e di entrare direttamente nei sedicesimi: splendida 

affermazione su Morbegno, prima di incappare negli extraterrestri di 

Desio che impongono fisico e tecnica.  
 
In stagione, 20 vittorie e 3 sconfitte 

 
In piedi da sinistra Coffani, Gandolfi, Parolini, Bordignon, Puleo, Morigi, Merlo, Galli; seduti 

Montrasio, Gualtieri, l’assistant Deanesi, il coach Ronchi, Borzani, Mazzi. 



 

IL GRUPPO “PROGRESSO”  

 

 
       In piedi da sinistra Boscato, Postiglione Luca, Rebellon, Lanfranchi,  

       Postiglione Francesco, Speranzini;  seduti Dalla Longa, Brighenti, il  

       coach Deanesi, Malaggi, Robattini.  
 

 

 

I DRAGHETTI DI DESENZANO 

 
 
 



 

ESORDIENTI BIANCHI 

 

 

E’ l’unica squadra-Virtus a “toppare” nella fantastica stagione 

2018/19. Il campionato Esordienti è tradizionale terreno di caccia 

grossa per la nostra società, in più questi ragazzi sono reduci dal 

successo pieno da Aquilotti. Ma subito le cose si mettono male: 

perdiamo subito Franchi, troppo bravo nel canottaggio per poter 

continuare anche il cammino nel basket; poi qualche problema di 

spogliatoio fa uscire dal gruppo anche Lizzeri, mentre Romano (altro 

ragazzo che se la cava niente male col remo…) rinuncia a giocare le 

partite. Se poi ci aggiungiamo l’incredibile serie di infortuni che 

funesterà la nostra formazione fino all’ultimo giorno la frittata è fatta: 

restiamo fuori dall’Elite, e anche nel successivo girone non riusciamo 

a far valere la nostra presunta superiorità.  

Un’annata decisamente storta, ma coach Rosina prepara già la 

rivincita per il prossimo anno… 

 

 
In stagione, 11 vittorie e 5 sconfitte 

 
In piedi da sinistra De Santi, Burgjia, Senatore, Ghidini, Lizzeri, Lazzaroni, Rinaldi, 

Zingarlini; seduti Dalla Longa, Romano, Morini M., il coach Rosina, Morini L., Castelli, 

Bonetti.  



 

 

ESORDIENTI AZZURRI 

 

 
La seconda squadra Esordienti, allestita per premettere di giocare a 

tutto l’esagerato numero di ragazzi del 2007 che la Virtus può vantare, 

partecipa al Campionato Non Competitivo, ma con risultati poco 

soddisfacenti se si vuole ridurre il tutto al solo bilancio vittorie-

sconfitte. In effetti si chiude poi con una squillante vittoria a 

Castenedolo, ma la decisione di non proseguire era già stata presa: i 

“Bianchi”, visto che l’organico si era pericolosamente ridotto, 

avevano bisogno di rinforzi. E difatti saranno numerosi gli “Azzurri” a 

integrare la squadra Esordienti “riunita” nella seconda fase, dando il 

loro bel contributo.   

  

 
 

In stagione, 1 vittoria e 4 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi Tatej, Perini, Olivieri, Tosoni, Strobino, Ronchi Filippo, Policardo 

Casarini; seduti Depari, Fejzuli, Minuto, l’assistant Ronchi, il coach Rosina, Lazar, Guerra, 

Antognetti. 

 



 

AQUILOTTI COMPETITIVI 

 

 

Sembra una stagione complicata, quella degli Aquilotti: la classe 2008 

(ma anche la 2009) non sembra all’altezza della tradizione Virtus nella 

categoria. Si sceglie di attingere a piene mani dai più piccoli per 

cercare di rimanere competitivi, e l’aggiunta ad inizio stagione di 

Damato ci dà una bella spinta. Poi recuperiamo la Kuzmina, che resta 

ancora un anno a Desenzano prima di emigrare definitivamente, e 

aggiungiamo anche l’ottimo 2010 Raineri. Il gruppo, motivatissimo e 

con tanta voglia di imparare, pian piano cambia volto ed acquista 

sicurezza. La prima fase ci vede migliorare costantemente, si perde di 

un soffio l’ultima con Lonato ma il secondo posto ci proietta per 

l’ennesima volta all’élite. Lì si vince la prima con Comboni, e nessuno 

può immaginare che sarà la gara decisiva: al ritorno a Brescia è una 

sconfitta ai punti, contornata da tanti bei successi compresi la doppia 

sfida “di rivincita” con Lonato. Siamo di nuovo campioni provinciali, 

grandissimi ragazzi! 
  
 

In stagione, 14 vittorie e 2 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi Ferrarini, Nicoletta, Calà Lesina, Brighenti, Ginammi, Geraj, Peranovic, 

Damato; seduti Visani, Dolce, Fraccaro, l’assistant Piazza, il coach Albanese, Dossi, Ferrucci, 

Dalla Longa. 



 

 

AQUILOTTI BIG 
 

Giocano proprio tutti, di Desenzano o di Rivoltella: alla fine saranno 

ben 35 i ragazzi a mettere piede in campo. I risultati contano meno di 

zero, ma non sono neanche malaccio, nonostante un vistoso calo 

finale. E’ stato un bell’assaggio di agonismo che verrà molto utile in 

futuro…  
 

                In stagione, 6 vittorie 2 pareggi e 7 sconfitte 

 
 

 



 
 

AQUILOTTI SMALL 
 

Anche gli Small pescano dai due Centri Minibasket, con un solo punto 

fermo: giocano, sotto età rispetto agli avversari, solo i ragazzi del 

2010 (anche qui sono ben 22 i ragazzi impiegati, a dimostrazione della 

bontà del nostro vivaio), convintissimi come siamo della loro qualità. 

E i piccolini rispondono alla grande!  
 

     In stagione, 4 vittorie 3 pareggi e 1 sconfitta 

 
 

 
 

  



 

I tornei: Carnevale a Trento 
 

 

 

E tocca proprio a loro, ai ragazzini del 2010, aprire la grande stagione 

dei tornei, stavolta affrontando avversari coetanei nel “Carnevale” di 

Trento. Tre partite per conquistarsi il gradino più alto del podio: 

l’ultimo ostacolo è durissimo e non sembra concedere speranze, ma i 

nostri non demordono mai e conquistano il successo con un tiro da 

lontanissimo allo scadere. Lissone è battuto! 

 

  
 

 
 

 

 

 



 

I tornei: “Pasqua con gli Aquilotti” 

 
Terza partecipazione al bel torneo organizzato da Basket Più Rezzato, 

i precedenti sono davvero incoraggianti: un primo e un secondo posto. 

Stavolta, causa difficile collocazione temporale, il torneo è in formato 

ridotto: solo otto squadre e due giorni di gare, niente tappa a 

Rivoltella, niente ospitalità. Peccato! A Rezzato i nostri Aquilotti 

affrontano Vado Ligure, i padroni di casa e NBB nell’ordine. Sono tre 

franchi successi, che ci portano direttamente in semifinale ove ci 

troviamo ad affrontare la seconda classificata dell’altro girone 

disputato a Calcio, ovvero Vespa Castelcovati. Gara a senso unico, poi 

tutti in tribuna per scoprire i prossimi avversari. Che, secondo 

pronostico, sono i bergamaschi di Martinengo, in una riedizione della 

finalissima dello scorso anno. Ma stavolta l’epilogo sarà diverso: sul 

3-1 per noi, il quinto periodo è decisivo, e ci aggiudichiamo allo sprint 

pure quello! Finisce 14-10, la Virtus si riprende il trofeo… 
 

 

 

      
 

 



 

I tornei: “Springames” 

 

 

Ancora gli Aquilotti sono protagonisti a Riva del Garda, ma stavolta ci 

vanno i 2009 per testare quella che dovrebbe essere la squadra 

competitiva del prossimo anno. La formula prevede che le quattro 

partecipanti disputino semifinali al mattino e finali al pomeriggio. Le 

avversarie sono due formazioni della Virtus Alto Garda e le Aquile 

Trento. Buona prestazione dei nostri che stentano nel primo periodo a 

smaltire il lungo viaggio, ma poi dominano la gara. Ci si aspetta in 

finale la formazione del capoluogo trentino, invece ci capita la 

seconda formazione i Riva, che oppone ai nostri una resistenza ancor 

minore della prima. Vittoria sin troppo facile, fanno molto piacere i 

complimenti ricevuti per la qualità del gioco... 

 

  

 
 

 



 

I tornei: “Città di Trento” 

 

 
A Trento, nel torneo di fine stagione diventato ormai appuntamento 

fisso per i nostri colori, stavolta ci vanno gli Under 13, accompagnati 

nell’occasione da Deanesi e Rosina. Da confermare l’ottimo 

campionato disputato, contro avversarie “diverse”: arrivati venerdì nel 

pomeriggio, sabato mattina si affrontano gli organizzatori del 

Villazzano, nel pomeriggio la Ginnastica Triestina. Sono due larghi 

successi che lasciano ben sperare… Ma domenica mattina sbattiamo 

su Oderzo, che ci taglia le gambe nella prima parte di gara senza 

lasciarci più recuperare. Tanto basta per tagliarci fuori dalle prime 

posizioni: contro Malaspina Milano nella finale per il 5-6° posto i 

nostri conducono per gran parte della gara ma cedono (55-50) nei 

minuti conclusivi. Comunque una bellissima esperienza!    

 

 
 



 

I tornei: Memorial Guido Bussi 
 

 
Anche la seconda edizione del Memorial Bussi finisce compressa 

dalle mille attività di fine stagione: le uniche date disponibili sono 

quelle di sabato 8 e domenica 9 giugno, a scuole finite, e questo 

naturalmente penalizza la partecipazione. Così la prima giornata è 

interamente dedicata al minibasket Virtus e alle premiazioni 

dell’annata sportiva, la seconda vede entrare in campo anche le 

formazioni ospiti. Tra gli Esordienti trionfa la squadra della New 

Basket Salò che supera in finale quella “esotica” di Brugherio, mentre 

i nostri Aquilotti non si vogliono far mancare neanche l’ultima 

soddisfazione in una finale tutta Virtus! 

 
 

 

 
 

         

 

 



 

I tornei: Jeremy Lamb 

 

 
Una settimana dopo va in scena anche il Jeremy Lamb al Parco del 

Laghetto, protagonisti i nostri Esordienti insieme alle formazioni del 

Basket Più Rezzato e delle veronesi Sommacampagna e Legnago. I 

nostri, sempre alle prese con problemi di formazione per infortuni e… 

mare, fanno quel che possono: cedono prima a Sommacampagna e poi 

nettamente a Rezzato, per ottenere infine un corroborante successo su 

Legnago. La classifica finale non ci dice bene, visto che il torneo se lo 

aggiudica Rezzato (3 successi) mentre per il secondo posto (tutti con 

una vittoria e due sconfitte) bisogna ricorrere alla classifica avulsa che 

premia per differenza-canestri Legnago davanti a Sommacampagna e 

Virtus. E adesso, tutti in vacanza! 
 

 

 

 
 

 



 

I tornei: Suoncolora 

 
… anzi no… Rimane la “coda” del Suoncolora di Fogliano (UD) dove 

viaggiano, in una trasferta che si teme più balneare che cestistica, i 

nostri U16 accompagnati da Ronchi e Pizzocolo. Già due anni fa 

avevamo partecipato a questo bel torneo, e le aspettative non vanno 

deluse: tra l’altro il livello tecnico è davvero niente male, la Virtus 

finisce nel girone di ferro dove per continuare la strada bisogna 

arrivare almeno secondi su cinque. Impatto durissimo con gli sloveni 

dello Jadran, ma poi arrivano due bellissime vittorie su Rivignano e 

Dinamo Gorizia. Decide dunque la quarta gara contro la favoritissima 

APU Udine (eccellenza friulana), dove i nostri fanno un’ottima figura 

ma si devono arrendere. Per la cronaca: in semifinale Jadran e Udine 

fanno un boccone delle avversarie dell’altro girone, e si ritrovano 

nella finalissima che vede prevalere Udine. Dando maggior valore alle 

prestazioni dei nostri ragazzi!    

 

 

   



 

I NOSTRI SPONSORS 

 

 

 

 

  
 

                                 
 

 

                                  
 

 

 

                                  



 

I NOSTRI SPONSORS 
 

 
 

      
  

       

 
 

  

 



 

I NOSTRI SPONSORS 
 

 

          
    

                        

 

 

 

 
   

 

              

 
  

               
   

  
             

  

 
 

 
    


