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NOI SIAMO 

DESENZANO 

 
tenetevi in contatto con noi: 

ci trovate sul nostro sito internet www.virtusdesenzano.it 

 

 sui nostri social: 

  

      
 

Facebook: asd Virtus Desenzano Basket            Instagram: virtusdesenzanobasket 
  

   e sul mensile online Dragons’ Magazine 
 

 



 

 

L’ANNO DELLA RINASCITA 

 

 
Non è stata la stagione “perfetta” solo perché questo maledetto 

Covid ha continuato a limitare l’attività, costringendo a un blocco 

totale delle gare da Natale fino a fine gennaio. Pandemia che ha 

condizionato anche molti dei nostri atleti, confinati in casa perché 

venuti a contatto con positivi o positivi a loro volta, per poi 

sottoporsi alle forche caudine del Return to Play. Ma l’anno 

sportivo 2021/22  si è poi concluso più o meno regolarmente, 

magari in ritardo sui tempi stabiliti, magari disputando poche gare, 

ma si è concluso! 

La Virtus è stata clamorosamente premiata dai numeri, che sono 

tornati ad attestarsi sui valori massimi: sicuramente è stata 

apprezzata la sua testardaggine nel non volere mollare mai, a 

proporre attività (sempre nel massimo rispetto delle regole) anche 

quando tutti erano praticamente fermi. Un esempio su tutti: undici 

(undici!!!) mesi di minibasket, dal 20 agosto con il primo open 

day al campetto del Decathlon fino al 22 luglio ultimo giorno di 

camp. Risultato: 157 iscritti dai 4 agli 11 anni, compreso il micro 

basket, esperimento assolutamente da ripetere anzi da ampliare.     

I risultati sono così venuti naturali: bene le due Seniores, con la 

Promozione ai playoff  e la Prima Divisione brillantemente salva, 

bene tutte le giovanili, con tre di esse (Under 17, Under 16 e 

Under 15) arrivate fino ai quarti di finale regionali. Assurda però 

la situazione degli Esordienti, che avrebbero dovuto giocarsi il 

titolo con Brescia Academy: gara mai disputata, titolo non 

assegnato, probabile ultima conseguenza di questo periodo da 

dimenticare in fretta.  

E si sono riassaporate le sensazioni delle lunghe trasferte, del 

Rivoltella Beach Tournament, dei tornei a Trento e a Fogliano, di 

un Dragons’ Camp mai così affollato. Che meraviglia, si è tornati 

a vivere!   

 



 

PROMOZIONE 

 
Per la nuova stagione, coach Pizzocolo richiamato alla Virtus per guidare la prima 
squadra dopo una breve interruzione e il d.t. Ronchi allestiscono una formazione 
che fa davvero sognare: arrivano a Desenzano Marco e Tommaso Caiola, Francesco 
Amadini, Giulio Pasini, all’ultimo pure Jacopo Mason e Simone Pilati, tutti ragazzi con 
notevoli trascorsi nelle categorie superiori. Anche nello staff un assistant come 
Gianni Fioretti è un lusso… 
Assieme ai ragazzi del nostro fiorente vivaio ci si appresta dunque a vivere un 
campionato da protagonisti, e così è: le prime quattro gare ci sorridono, poi arriva la 
trasferta con l’ambiziosissima Coccaglio a minare alcune certezze. La prima fase si 
conclude con tanti alti e qualche basso, che ci pone in terza posizione nel girone e in 
quinta nella seconda fase, a gironi congiunti. 
Intanto il roster si è completato con Antonio Rizzotto, che entra bene nelle 
rotazioni. Ma la seconda fase inizia male, con la sconfitta di misura a Cremona con 
Tanta Robba: la situazione si fa davvero difficile, dal momento che ai playoff 
accedono le prime quattro. Da quel momento in poi la musica cambia, le prestazioni 
crescono di livello e finalmente vediamo la bella squadra che tutti ci aspettavamo: 
arrivano sei successi di fila, i playoff sono realtà! 
Purtroppo la formula ci pone subito di fronte, e in trasferta, alla dominatrice del 
girone bergamasco: a Pisogne e con il supporto di un pullman di tifosi i nostri si 
battono con onore, ma devono cedere il passo al team locale, ben attrezzato per il 
salto di categoria. Poi non sarà così, ma questa è un’altra storia: è la storia dei 
playoff, dove non vince chi è più forte, ma chi arriva all’appuntamento nelle migliori 
condizioni fisiche e mentali! 
  
 In stagione, 14 vittorie e 6 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi coach Pizzocolo, Amadini, Fusato, Berlanda, Caiola M., Speranzini, Pilati,  

Bof, l’assistant Fioretti; seduti Delucchi, Mason, Pasini, Tassi, Caiola T., Rodella. 



   

PRIMA DIVISIONE 

 
Addio al CSI, la nostra seconda squadra rientra in FIP: e per meriti sportivi, la sua 
destinazione è la Prima Divisione anziché la Seconda. La squadra è ancora affidata 
alla coppia Rosina-Sartirana, ed è un mix di baldi giovanotti con l’aggiunta di poche 
iniezioni di esperienza (Pecile che però molla presto, De Marchi e Tenga limitatissimi 
dai loro impegni di lavoro). 
La prima fase è un vero calvario, il primo successo arriva a Gavardo alla sesta 
giornata. La sfiducia comincia a serpeggiare, gli allenamenti sono sempre meno 
frequentati: vuoi vedere che era meglio se la FIP ci metteva in Seconda Divisione?  
E neanche dalla vittoria arriva la scossa attesa: passa un intero girone, il Gavardo 
viene a Desenzano a “vendicarsi”, mancano solo due giornate e siamo ancora a due 
punti in classifica. Ma la svolta arriva: la squadra, per necessità più che per 
convinzione, comincia ad attingere al grande serbatoio delle giovanili, e si accorge 
del valore di tanti nostri ragazzi. Vittoria a Vobarno, bis in casa con Castenedolo: 
nella fase seguente giocheremo in Silver per salvarci, ma qualcosa è scattato! 
La seconda fase inizia con una sconfitta avvelenata a Bancole, con tanto di strascichi 
disciplinari, poi la bella vittoria sul Sereno (sarà l’unico passo falso per i bresciani che 
si aggiudicheranno il girone) e la battuta d’arresto con Vobarno. Da lì in poi, il 
referto rosa diventa una costante: sei in fila, salvezza ampiamente raggiunta, peccato 
sia già finita! 
 

  

In stagione, 10 vittorie e 11 sconfitte 

 
In piedi da sinistra l’assistant Sartirana, Giubellini, Rizzo, Piazza, Tenga, Mitic, La Gatta, 

Portas, Angheleddu, Caiola, Rossi; seduti Barone, Pastelli, Guariglia, Nayebi, Gidoni, Crema, 

Pecile, Cicola, coach Rosina. 
 



 

UNDER 19 

 
La U19 è affidata a Francesco Forlani e Antonio Brognoli, può contare su due fuori 
quota a rotazione, il gruppo (non molto numeroso) è costituito dai ragazzi del 2003 
e 2004. Prima fase in altalena, si parte con una sconfitta al fotofinish contro il CUS, 
poi si alternano buone partite ad altre insufficienti. Il verdetto parla di una Virtus 
quarta (solo due le promosse nei gironi che contano) e molto condizionata da 
assenze pesanti (Visani per gran parte del campionato, Garofalo che molla dopo 
poche partite). 
Le prospettive per la seconda fase non sono delle migliori: deve abbandonare per 
incompatibilità di orari anche Rodella, fino a quel momento top scorer, così la 
squadra deve attingere a piene mani dalla U17. L’obiettivo di raggiungere uno dei 
primi due posti per entrare nel tabellone regionale sembra proibitivo, eppure…  
Eppure finalmente la squadra ingrana, inanella un successo dopo l’altro, sono sette di 
fila e il tabellone sembra blindato anche se mancano tre trasferte insidiose alla fine.  
Invece a Sarezzo si perde male, a Salò va addirittura peggio, ci resta l’ultima chance a 
Lonato. Ci dà una mano lo stesso Sarezzo, che perde le ultime due, ma è la FIP a 
metterci lo zampino: passa solo la prima, il successo finale a Lonato diventa così 
ininfluente. Virtus beffata, ma si può? 
      
  

In stagione, 12 vittorie e 8 sconfitte 

 
Da sinistra in piedi l’assistant Brognoli, Rizzo, Postiglione, Morandini, Todesco, Gabusi, 

Rodella,  coach Forlani; seduti Fracassi, Righetti, Visani, Orsatti, Comincini, Peri, Nayebi.        
 

 



 

UNDER 17 

  
Il gruppo 2005 di Ronchi/Pizzocolo è un vero squadrone, che può oltretutto inserire 
di volta in volta anche gli ottimi 2006, ma è tenuto a confermarlo con i fatti. Il girone 
che ci tocca è di quelli tosti, e inizia malissimo: i Lions Brescia passano a Rivoltella e 
ci mettono subito in difficoltà. E dopo due tranquilli successi su Gavardo e Rezzato, 
da noi si presenta il CUS che per mezzo canestro si porta a casa i due punti.  
Adesso sì che la situazione è difficile, bisogna andare a vincere nelle tane dei 
bresciani e confidare nel quoziente-canestri. Però la squadra reagisce bene, rende 
pan per focaccia ai Lions e si presenta al match clou con il CUS con le carte in 
regola per completare l’impresa. Il colpaccio non riesce, ce ne torniamo tristi da 
Brescia dopo una gara francamente da dimenticare. 
Si riparte così dal Bronze, dove unico obiettivo deve essere vincere con i massimi 
scarti possibili per avere una posizione migliore nella griglia del tabellone. E va 
proprio così: dieci larghi successi, posto n. 3 nel tabellone lombardo.  
Il fattore campo è determinante nel convincente successo degli ottavi di finale 
contro Cardano al Campo (VA); non incide purtroppo nel turno successivo con 
USSA Nova (MI), quando gli ospiti, grazie soprattutto ad un unico giocatore davvero 
incontenibile, sbanca il parquet di Rivoltella nel minuto conclusivo.  
Rimane un po’ di amaro in bocca, ma resta nel complesso un’ottima stagione! 
 
  

  
In stagione, 16 vittorie e 4 sconfitte  

 
In piedi da sinistra l’assistant Pizzocolo, Sterza, Becchetti, Corain, Mora, Nakhli, Fioratti, 

Leali, il coach Ronchi; seduti Cinà, Fejzuli, Bertazzi, Savani, De Geronimo, Cesarini, Bonera. 

 
 



 

UNDER 16 e UNDER 15 

 
L’Under 16 affidata a Toninelli e Rosina ha perso due pezzi pregiati come Morigi e 
Parolini, e li sostituisce con Garzetti e Dolci che non li faranno rimpiangere troppo. 
Recupera in corso d’opera anche Bordignon, per cui parte con i favori del 
pronostico pur se in un girone complicato. Le avversarie sono le solite: i Lions 
Brescia (rinviata la gara di andata) e le Aquile Lonato, che regoliamo in casa loro. 
Nel girone di ritorno a Brescia arriva un’inattesa sconfitta ai supplementari, e con il 
Lonato cediamo le armi complice una formazione rimaneggiata. Il recupero con i 
Lions diventa fondamentale: i nostri lo affrontano concentratissimi, e non lasciano 
scampo ai rivali. Le tre protagoniste arrivano appaiate in classifica, ma per quoziente 
canestri la Virtus è prima, Lonato secondo e restano fuori i Lions. Seconda fase 
trionfale con un’unica battuta d’arresto con il S.Pio X, si arriva al tabellone regionale 
con il vento in poppa e si salta a pié pari il primo ostacolo (Palaval Bergamo). Fatale 
però il quarto di finale a Seregno, dove si arriva con le ruote sgonfie… 
Parallelamente disputiamo anche il campionato U15, con i 2007 e qualche 2008 di 
rinforzo. Prima fase di sole vittorie, seconda con due stop che non ci impediscono di 
chiudere in prima posizione. Nel tabellone, esaltante successo sul Brusuglio (MI) e 
splendida resistenza ad Assago contro l’Armani Jeans. E dire che con la U15 non 
dovevamo nemmeno partecipare al campionato… 
 

 

In stagione: u16, 16 vittorie e 4 sconfitte; u15, 17 vittorie e 3 sconfitte  

 
In piedi da sinistra l’assistant Bianchini, Avanzi, Sterza Fr., Calabrò, Garzetti, Merlo, Puleo, 

Montresor, Lizzeri, Dolci, Lazar, l’assistant Rosina; seduti Bordignon, Castelli, coach 

Toninelli, Zingarlini, Dalla Longa. Completano la squadra Giacomazzi, Mazzi, Peri E, Peri L. 

 



 

 

UNDER 14  

 

 
Nel campionato più corto della storia recente (appena 14 partite, seconda fase con 
girone a quattro!) l’Under 14 di Toninelli e Rizzo, con un roster ridotto all’osso, 
promuove via via dal Progresso Tigan, Pilati e Lopez, raggiungendo perlomeno un 
numero adeguato. Il Covid però non fa sconti, è sempre un problema mettere in 
campo una formazione all’altezza. 
Comunque la squadra arriva al termine della prima fase a pari punti con il CUS 
Brescia ma si aggiudica il primo posto per differenza canestri.  
Nella seconda fase inizia con una sconfitta di misura a Crema, poi incoccia in un S. 
Pio X Mantova obiettivamente di altra categoria, ma chiude comunque al secondo 
posto; chiaro che un girone a quattro non poteva che passare solo la prima. Si 
chiude così anzitempo l’avventura dei 2008 (molti dei quali hanno comunque dato 
una gran mano in U15) e dei 2009. 
Giocheranno di più l’anno prossimo! 
 
 
  

 
In stagione, 10 vittorie e 4 sconfitte 

 
In piedi da sinistra coach Toninelli, Losi, Hu, Tigan, Gritti, Brighenti, Ginammi, Dossi, 

l’assistant Rizzo; seduti Ferrucci, Nicoletta, Dalla Longa, Visani, Bazzoli, Colombo, Lopez, 

Pilati, Peranovic, Limonta.  

 
 



 

UNDER 13 e ESORDIENTI  

 
Chi proprio non ha avuto problemi a giocare è il gruppo 2010, con Ronchi e Forlani 
al timone. I ragazzi sotto età si cimentano infatti anche tra gli Under 13, campionato 
nel quale dimostrano di poter gareggiare alla pari, nonostante un evidente handicap 
fisico nei confronti delle squadre avversarie.  
Solo a fine stagione, anche per dare fiato a giocatori ormai esausti, si comincia ad 
inserire con il contagocce qualche 2009. Il bilancio finale è senz’altro positivo, e 
tanta esperienza in più accumulata! 
Tra gli Esordienti la musica è naturalmente diversa: prima fase con sei vittorie e 
un’unica sconfitta (a Brescia con l’Academy), mettendo in mostra sprazzi di gran 
gioco. Ma per problemi di tempo (il minibasket è stato fermo per Covid molto più a 
lungo delle giovanili) ci ritroviamo nel girone d’Elite con sole quattro avversarie e un 
torneo di sola andata. Splendidi come al solito con Orzinuovi, Gussago e Padernese, 
si aspetta solo il big match con la Brescia Academy per cercare la rivincita… Come 
non detto, la gara non si giocherà mai, il titolo provinciale non viene assegnato! Che 
delusione!  

  

 
 
  
In stagione: U13, 6 vittorie e 8 sconfitte; Esordienti, 9 vittorie e 1 sconfitta 

 
In piedi da sinistra l’assistant Forlani, Ventura, Murari, Altobelli, Grippa, Popsa, Conti, 

Leali, Cittadini, coach Ronchi; accosciati D’Agostino, Raineri, Civale, Buzzelli, Mantelli, 
Melnic, Garofalo. Completano la squadra Incani e Olmi.  

 

 
 



 

I GRUPPI “PROGRESSO”  

 

 
Il Progresso Base: in piedi da sinistra Jabbour, Turcato, Giuliano, Solomon, Abdelaziz, 

Galici, Treccani, Girelli, il coach Ronchi; seduti Koci, Fazekas, Brustia, Lopez, Pezzali, Xu. 

 

 

       
Il Progresso Avanzato: in piedi da sinistra Longo, Cittadini, Puglia, Gambioli, Riccardi,  

Tulimiero, Ducatillon, coach Deanesi; seduti Perini, Lizzeri, Lavelli, Depari, Torresani, 

Comini, Sapio, Fraccarolo, Bellini.  

 
 



 

AQUILOTTI BIG e SMALL 
                          

 
Da sinistra in piedi l’istruttore Pini, Tosi, Rapposelli, Zambarda, Pedersoli, Marella, Fusato, 

Petrone, Bonati, Paglieri; seduti Linzalone, Gobbi Frattini, Faccincani J., Petrolati, Musteata 

Le., Musteata Lo. 

 

 
Da sinistra in piedi Baronio, Gobbi Frattini, l’assistant Savani, Moretti, Locatelli,  l’istruttore 

Pini, Eliardo, Mutti; seduti Maltauro, Aluotto, Pilati, Carnevale, Marassi, Marchetti. 



 

IL MINIBASKET PIU’ PICCOLI 

 

   

 I Draghi di  

 Desenzano   

 

 

 

 

I Draghi di 

Rivoltella 

 

 

    

    I Draghetti di  

      Desenzano  

 

 

 

I Draghetti  

di Rivoltella 

 

 
 



 

 

IL MICROBASKET 

 
5 appuntamenti (assolutamente gratuiti) per tutti  

i lunedì di maggio, riservati ai bambini/e nati/e negli  

anni 2016-17. Condotto da Michele Ronchi, l’idea 

ha ottenuto grande successo (20 i partecipanti), tanto  

che  è allo studio la possibilità di farlo diventare  

parte integrante dell’offerta Virtus. 

 

 

 

L’ATTIVITA’ POST SEASON 
 

Che gioia immensa tornare a proporre i nostri soliti appuntamenti! Già avevamo 

cominciato, pur tra mille dubbi e perplessità, a luglio 2021 con il Dragons’ Camp. 

Pochi i partecipanti, ma il seme era stato gettato… L’idea di ripresentarlo in maniera 

ridotta la settimana prima dell’inizio delle scuole ha invece incontrato un’accoglienza 

strepitosa, con 41 aderenti: da ripetere assolutamente, anzi da raddoppiare! 

 

 
 

Il Camp di luglio 2021 



 

L’ATTIVITA’ POST SEASON (segue) 
 

A inizio giugno torniamo a calcare i campi di Trento, per un’edizione del classico 

Torneo Internazionale un po’ sottotono. La Virtus si presenta con gli Under 14 e gli 

Esordienti, e questi ultimi in particolare si fanno valere cedendo solo in finale al 

Villazzano. Resta il tempo pure per un break culturale… 

         

         

 
E torna pure il Rivoltella Beach Tournament, intitolato alla memoria del nostro 

indimenticabile Guido Bussi. Nel fantastico scenario del porto va in scena sabato 

l’anteprima: il minibasket Virtus è al completo, con esibizioni e premiazioni finali per 

tutti. Domenica 12 giugno tocca al torneo vero e proprio, un 3vs3 riservato alla 

categoria Esordienti e Aquilotti. Visto il protrarsi della stagione e a scuole già chiuse, 

l’adesione delle società esterne non può essere massiccia, e infatti si presentano solo 

Lions del Chiese e Syrmia. A completare il calendario delle otto squadre per 

categoria, Desenzano ne mette in campo addirittura cinque più cinque… 

Il risultato finale non interessa a nessuno (magari ai vincitori sì!), quel che conta è 

aver vissuto due bellissime giornate di sport baciate da un tempo splendido e con 

tanta voglia di stare insieme e di divertirsi! 

         



 

L’ATTIVITA’ POST SEASON (segue) 
 

 

 

Altro “MUST” della post 

season è il Torneo 

Suoncolora di Fogliano, 

che vede la Virtus ai 

nastri di partenza con la 

formazione Under 19. 

Tanto basket (e non 

solo…) per i nostri 

ragazzi che, in un girone 

a sei squadre, si piazzano 

ad un più che onorevole 

terzo posto! 

 

 

 

 

 

 
 

E infine il Dragons’ Camp 2022, con quattro turni anziché i tre preventivati, e ce ne 

avrebbero chiesto pure un quinto! Mai nelle tredici edizioni precedenti c’era stata una 

risposta così eccezionale, almeno quaranta partecipanti per turno! Un grazie al 

magnifico staff (Francesco, Matteo, Michele, Oliviero coadiuvati dai giovani Simone 

Federico e Edoardo), grazie all’organizzazione del Villaggio dei Fiori a Lugana di 

Sirmione. Ma grazie soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie! 

 

 



 

I NOSTRI SPONSORS 
 

 

 

 
 

  

                    
 

                                  

 
                        

 

        

 

 

 

      
 
 



 

I NOSTRI SPONSORS 

 
 

 
 
  

 
                    

 

         

         

 
 

                  
 


