


Ricomincia l’avventura... 
Segnatevi la data sulla vo-
stra agenda: mercoledì 5 
ottobre inizia la nuova 
stagione agonistica con la 
prima della Virtus nel 
campionato di Promo-
zione. Avventura difficile 
(il passaggio di categoria 
non è uno scherzo) ma 
molto, molto stimolante. 
Siamo pronti ad affrontar-
la? Riteniamo di sì, forse il 
roster non è del tutto 

completo, ma l’entusiasmo 
è alle stelle… Poi, via via, 
partiranno tutti gli altri 
tornei. C’è molta curiosità 
di vedere all’opera la Pri-
ma Divisione di Ramaz-
zotti: il cervello suggeriva 
che una seconda squadra 
senior era una pazzia, il 
cuore ha detto il contra-
rio. E allora, forza ragazzi!  
L’Under 17 di Rossi per 
cercare un posto al sole, 
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le Under 14 e 13 per 
mantenerlo, sono attesi ad 
impegni importanti. Gli 
Esordienti entrano nel 
basket “vero” dopo aver 
fatto benissimo tra i picco-
li, per loro subito la vetri-
na di Piazza Malvezzi 
domenica 9 ottobre: 
altro appuntamento asso-
lutamente da non mancare 
per tutti i virtussini.  
Il Minibasket sta allesten-

do le proprie formazioni 
(quest’anno sono otto, 
una in più della stagione 
scorsa, di cui tre a Desen-
zano e cinque a Rivoltella), 
si valuterà quali buttare 
nella mischia delle compe-
tizioni ufficiali. 
E la Pazza Idea continua, 
con lo spirito di sempre… 
Insomma, ci sono tutti gli 
ingredienti per un’altra 
stagione esaltante!  

Promozione  

Un’estate di frenetica atti-
vità per formare un roster 
in grado di competere alla 
pari in un campionato che 
si annuncia di altissimo 
livello. Poco più di un me-
se di intensi allenamenti 
per trovarsi pronti al via, 
che quest’anno viene dato 
in anticipo rispetto alle 
tradizioni. Un quadrango-
lare di preparazione a 
Brescia affrontando for-
mazioni di pari categoria, 
un paio di amichevoli per 
provare e riprovare il 
gruppo. Le sensazioni so-

no buone, gli inserimenti 
dei “nuovi” (Alowosile, 
Canestrini, Frigerio e Pu-
glisi) non hanno creato 
problemi, rimane un gros-
so punto interrogativo che 
non dipende da noi ma 
dalla caratura degli avver-
sari. In Prima Divisione la 
nostra squadra ci aveva 
fatto sognare, adesso è 
sicuramente più forte, ma 
basterà? Uno sguardo alle 
squadre che andremo ad 
incontrare mette sogge-
zione: Lumezzane, Ospita-
letto, Gussago e Iseo sem-

brano addirittura apparte-
nere ad un altro pianeta 
(pardon, categoria…), 
Ome CXO Bagnolese e 
Castenedolo l’anno scorso 
hanno disputato i playoff, 
tutte le altre sono comun-
que ottime squadre. E  
non sono voci infondate 
quelle che parlano di un 
Solfrini e di qualche argen-
tino di gran nome in cam-
po in Promozione! 
E il calendario ci propone  
un avvio terribile: Ome,  
poi Lumezzane e Gussago 
in trasferta, e CXO tanto 
per gradire… 
Da parte nostra, la solita 
gran difesa di coach Dea-
nesi, una buona fisicità da 
mettere sul parquet anche 
se ci mancano le “torri” 
che altri potranno schiera-
re, la classe e l’esperienza 
in campionati superiori 
che forniranno Puglisi e 
Frigerio; la scommessa di 
Patrizio Canestrini, grande 
promessa del basket de-
senzanese ma fermo addi-
rittura da sei anni. Ma so-
prattutto, la conferma di 
un gruppo splendido, che 
attende con grandi aspet-
tative l’importante esame 
di maturità. 

 

LE PARTECIPANTI: 

 

BAGNOLESE 

BASKET BRESCIA 2005 

BASKET ISEO 

CAPRIOLESE 

CASTENEDOLO 

CXO ISEO 

DARFO 

GARDONESE 

GUSSAGO 

LUMEZZANE 

MOSAICO BRESCIA 

OCCIDENTALE 

OME 

OSPITALETTO 

PREVALLE 

VIRTUS DESENZANO 

 

 

I PROSSIMI IMPEGNI: 

 

mer 05-10 ore 21.15 

VIRTUS-OME 

 

mer 12-10 ore 21 

LUMEZZANE-VIRTUS 

 

mer 19-10 ore 21 

GUSSAGO-VIRTUS 

 

mer 26-10 ore 21.15 

VIRTUS-CXO ISEO 

La Promozione 2011/12. In piedi da sinistra coach Deanesi, 

Mascadri, Zago, Frigerio, Forlani,  Grazioli, l’assistant Bro-

gnoli. Seduti Blondelli, Canestrini, Trabucchi, Serana, Pecile, 

Ruffini.  Nella foto mancano Alowosile e Puglisi. 



Prima Divisione 
Sorpresa, c’è una seconda 
squadra senior che parte-
ciperà ai campionati FIP, e 
non dall’ultimo scalino. 
La formazione, fortemen-
te voluta da Marco Ibba, 
ha trovato subito un ap-
poggio nel presidentissimo 
Marco Berlanda, molto 
attaccato ad alcuni dei 
suoi “senatori” che non 
avrebbero trovato spazio 
in promozione. Ecco allo-
ra nel roster ottimi gioca-
tori come Treccani, Pizzo-
colo, Malfer, Teodori e 
Cerati appena reduci dalla 
cavalcata in Prima Divisio-

ne, poi finita come sappia-
mo. La possibilità di gioca-
re a buon livello ha poi 
attirato tanti altri, a co-
minciare da Alessandro 
Ramazzotti deciso a lascia-
re il rugby per tornare al 
suo antico amore. Ed ecco 
arrivare papà Roberto, il 
cui patentino di allenatore 
era stato messo nel cas-
setto ma ora rispolverato 
con tanto entusiasmo. Ed 
ecco nomi mai dimenticati 
del vecchio Centro Basket 
(Brustia e Diego Brentel), 
eccone altri della Virtus di 
un tempo neanche troppo 
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lontano che recuperano 
nuovi stimoli: “Rua” Bo-
natti innanzitutto, ma an-
che Palazzo, Benedetti, 
Mason e Salvadori; ecco 
Miglioranzi da Peschiera 
dopo un’annata di scarse 
soddisfazione in quella che 
fu la nostra prima squadra. 
Più naturalmente Marco 
Ibba, stufo di sola scriva-
nia, e scusate se ho di-
menticato qualcuno… 

Un gruppo estremamente 
composito, ma che può 
prendersi le sue brave 
soddisfazioni: la Prima Di-
visione come sappiamo 
bene è un campionato 
estremamente competiti-
vo, contiamo sulla tenuta 
fisica e psicologica di que-
sti ragazzi per portare 
brillantemente a termine 
queste ventisei partite, da 
bersi tutte di un fiato.  

Under 17 
Con molta amarezza per il 
mancato ritorno di Scal-
mana ma soprattutto per 

il forzato addio di Simone 
Pluda, da anni alla Virtus, 
entrambi richiamati “a ca-

sa” dalle Aquile Lonato, la 
nostra Under 17 si appre-
sta ad una nuova stagione 
che si spera vissuta da 
protagonista. 
Agli ordini dei confermati 
Rossi e Sartirana un grup-
po molto diverso da quel-
lo dello scorso anno: usciti 
i (pochi) ‘94 per limiti di 
età, entrati i ‘97 (anche 
loro pochi ma buoni: Fa-
khreddine, Frigerio e Ter-
zi), da segnalare il gradito 
rientro dopo tre anni di 
lontananza di Alessandro 

Pironi, l’arrivo di Tomma-
so Lupica dal Best e quello 
dei debuttanti Vaccari e 
Veras.  
Lo “zoccolo duro” è quel-
lo dei ‘95 Sciarra, Impera-
dori Xotta Foti e Cipriani 
e dei ’96 Caramuta Crema 
e Sartirana. E’ chiaro che 
con tante novità è ben 
difficile azzardare prono-
stici: l’obiettivo è migliora-
re a livello individuale e di 
squadra, ma se arrivasse 
qualche buon risultato non 
sarebbe certo sgradito... 

Under 14 
L’Under 14 del dopo-
Deanesi riparte da Nicola 
Lombardi, e dalla continui-
tà rappresentata da Anto-
nio Brognoli. Il gruppo è 
rimasto praticamente im-
mutato, diciotto elementi 
(e non molla l’unica ragaz-
za Gaia Bresciani) con le 
novità Lorenzo Bellani, 
che ha risolto i problemi 
fisici che lo avevano tenu-

  to lontano dal campo la 
scorsa stagione, e Riccar-
do Mancini. In precampio-
nato i nostri hanno affron-
tato un triangolare con i 
fortissimi Lions e con il 
Rezzato: secondo posto 
come da pronostico. Ora 
si tratta di confermarsi in 
campionato: il pallone è 
quello più grande, il basket 
sempre più vero...  



Under 13 
I ragazzi del ‘99 lasciano 
definitivamente il miniba-
sket per entrare in una 
nuova dimensione. Poche 
novità nel gruppo: in pan-
china accanto a Matteo 
Pellini non c’è più Rosina, 
pronto a volare con le sue 
ali, ma Michele Blondelli. E 
in campo non c’è più Mar-
co Brunelli, finito al Best 
come c’era da aspettarsi. 
Nessuno se ne faccia un 
cruccio, e andiamo avanti 

per la nostra strada: vorrà 
dire che i punti che garan-
tiva il ragazzo se li divide-
ranno gli altri… Il gruppo 
resta ottimo e pronto a 
ripetere le belle cose già 
viste l’anno scorso.  
Il motto “uno per tutti, 
tutti per uno” sembra co-
niato apposto per la no-
stra Under 13, grazie agli 
insegnamenti del coach. 
Ora si tratta di migliorare 
la tecnica, individuale e di 
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squadra: siamo certi che il 
gran lavoro in allenamento 

darà i suoi frutti in cam-
pionato. 

Esordienti 
 Aquilotti lo scorso anno, 

Esordienti nella nuova 
stagione: cambia l’istrutto-
re (non più Albanese, ma 
l a  copp i a  Ros i na -
Pizzocolo), si alza il cane-
stro alla quota definitiva di 
m. 3,05, si passa ai tre alle-
namenti di un’ora e mezza. 
Si inseriscono nuovi com-
pagni: Bocchio, Rodella e 
Tonioli che erano in forza 
ai Dragoni di Desenzano, 
Bortolin che l’anno scorso 
giocava a Castiglione. In-

somma, cambia proprio 
tutto. Ma non cambia, si 
spera, la gran voglia di 
giocare di questi ragazzi, 
che hanno la fortuna di 
poter vivere un prologo di 
eccezione: domenica 9 
ottobre in piazza Malvezzi 
la 2a edizione del torneo 
riservato appunto alla ca-
tegoria Esordienti. Formu-
la diversa quest’anno: non 
più quadrangolare con 
semifinali e finali, ma un 
girone all’italiana con cin-

que partecipanti, e dunque 
quattro minigare per ogni 
squadra per un totale di 
dieci, cinque al mattino a 
partire dalle 10 e cinque al 
pomeriggio dalle 14.30. 
Gradite ospiti le formazio-
ni del New Basket, dei 
Lions Brescia, di Asola e di 
Rezzato. Tutte formazioni 
che tradizionalmente ga-
rantiscono un ottimo livel-
lo, per cui siamo certi che 
il pubblico domenicale 
avrà di che divertirsi! 

Minibasket 
La scommessa è incre-
mentare ancora numeri 
già impressionanti (l’anno 
scorso 151 iscritti al mini-
basket, esordienti com-
presi): così si è deciso di 
portare a otto i gruppi, 
dagli aquilotti in giù, una 
squadra in più per gestire 
meglio gli allenamenti e 
per lasciare spazi ad even-
tuali nuovi arrivi.  
Così a Desenzano i gruppi 
s o n o  r im a s t i  t r e 
(Draghetti, Dragoncelli e 
Draghi), trasferendo a 
Rivoltella non solo i 2000 

Desenzano siamo già a 
buon punto, a Rivoltella ci 
arriveremo. Tutto bene 
negli altri sei gruppi, dove 
qualche volta si è resa 
necessaria una separazio-
ne di ragazzi abituati a 
stare insieme. Dopo le 
prime perplessità comun-
que, si è cominciato a la-
vorare di ottima lena, e 
sempre con il sorriso sulle 
labbra. Condizione fonda-
mentale per proseguire: il 
minibasket è innanzitutto 
divertimento, imparando a 
crescere, in tutti i sensi... 

partenza da ora di punta), 
le squadre stanno pren-
dendo una fisionomia pre-
cisa. Qualche difficoltà in 
più a costruire le due 
squadre Draghetti, che 
come sempre devono na-
scere dal nulla, e non è 
cosa semplicissima trovare 
una trentina di bambini 
così piccoli che vogliono 
giocare a basket. Ma a 

che sono confluiti negli 
Esordienti ma pure i 2001. 
Il numero esagerato di 
questi ultimi ha portato 
alla creazione alla Trebe-
schi, oltre alle stesse for-
mazioni di Desenzano, di 
Dragoni e Aquilotti.  
Dopo due settimane di 
attività, nelle quali è logico 
patire un po’ di confusio-
ne (traffico in arrivo e in 
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