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Dall’esaltazione... 
Fino a pochi giorni fa alla 
Virtus eravamo tutti mol-
to ottimisti, direi anzi 
esaltati per aver compiu-
to il primo passo concre-
to verso la normalità, 
addirittura in anticipo sui 
nostri programmi. Oggi 
molto, se non tutto è 
rimesso in discussione.  
Le disposizioni del gover-
no combinate con quelle 
della regione Lombardia 
indicavano la data di lune-
dì 18 maggio per la ripar-
tenza degli allenamenti 
INDIVIDUALI. Abbiamo 
atteso ancora una setti-
mana per ottenere le 
necessarie autorizzazioni 
dal sindaco, sette giorni 
utilizzati per preparare la 
nostra Trebeschi ad ac-
cogliere i ragazzi: sanifica-

zione, percorso obbligato 
per entrata e uscita, pro-
tocollo da seguire rigida-
mente sia all’ingresso dei 
partecipanti (che sareb-
bero arrivati uno alla vol-
ta dopo aver prenotato 
la loro ora), sia durante 
l’allenamento come pure 
all’uscita. E lunedì 25, 
dopo tre mesi di stop, 
finalmente si riparte: re-
stano esclusi purtroppo i 
ragazzini del minibasket, 
ma del resto gli allena-
menti individuali, pesanti 
e magari noiosi per i più 
piccoli visto che non esi-
ste la possibilità di intera-
gire con i compagni, non 
sono certo adatti all’età. 
Tutto bene anzi benissi-
mo: per tutta la settima-
na facciamo il pieno, dalle 

9 alle 21 la palestra ospi-
ta 2 ragazzi (l’ora è ridot-
ta a 45’ per permettere 
cambi di turno gestiti 
nella massima sicurezza), 
ciascuno con un canestro 
a disposizione e seguito a 
doverosa distanza da un 
allenatore con mascheri-
na. A questo proposito, 
un enorme ringraziamen-
to va a Michele Ronchi, 
Andrea Toninelli, France-
sco Forlani, Stefano Dea-
nesi e Nicola Lombardi 
che hanno dato la loro 
entusiasta disponibilità a 
questa iniziativa.  
Tutto bene dicevamo: i 
ragazzi non vedevano 
l’ora di rimettere le scar-
pette da basket, certo 
l’impegno è duro perché 
un conto è allenarsi con 

le naturali pause tra un 
esercizio e l’altro, un al-
tro è eseguire ripetizioni 
senza un attimo di respi-
ro…  Ma questa è anche 
l’occasione (ci auguriamo 
irripetibile!) per fare cose 
che i tempi ridotti degli 
allenamenti collettivi non 
potrebbero permettere; 
l’occasione insomma per 
migliorare veramente e 
ripresentarsi nella stagio-
ne che verrà più pronti e 
agguerriti che mai. 
Il nostro voleva essere 
solo il primo passo verso 
la normalizzazione, verso 
l’apertura a gruppetti… 
ma martedì sera arriva 
dalla Federazione la pri-
ma doccia fredda. Vener-
dì ne arriva un’altra dalla 
scuola! 
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… alla preoccupazione 
vedrebbero l’ora di su-
bentrare ma non potreb-
bero farlo. Poi ovviamen-
te rispetto assoluto delle 
distanze, nessun contatto 
possibile, neanche con il 
pallone di un compagno. 
E preventivamente, visita 
medica per ciascun ragaz-
zo! 
Risultato: continueremo 
a giugno (e luglio, se i 
ragazzi ne avranno anco-
ra voglia…) con due par-
tecipanti all’ora, e tutti gli 
altri nostri bei progetti 
saltano per aria. Sarà du-
rissima anche organizzare 
il camp per il minibasket, 
che avevamo program-
mato per tre settimane a 
partire dal 27 luglio: ve lo 
immaginate un camp a 
numeri ridottissimi e a 
distanza di sicurezza, sen-

za alcuna possibilità di 
giocare con i compagni? 
Sarebbe sicuramente un 
bel sollievo per i genitori, 
ma una autentica tortura 
per i bambini. Se non 
cambierà qualcosa, pro-
prio non ce la sentia-
mo…      
Però nuvole nerissime si 
addensano anche sulla 
ripresa a settembre, di-
spiace doverne parlare (e 
aumentare le già legittime 
preoccupazioni per il mo-
mento che stiamo viven-
do) ma è giusto che sap-
piate che la prossima sta-
gione sportiva non sarà 
come le altre. Noi oltre-
tutto, utilizzando palestre 
scolastiche, saremo sog-
getti alle enormi restri-
zioni che anche il mondo 
della scuola si vedrà im-

poste.  Gli ingressi sca-
glionati sembrano già una 
certezza, dunque anche 
noi dovremo iniziare più 
tardi (e già iniziavamo 
molto tardi!). Ma certo 
non possiamo pensare di 
far uscire dalla palestra 
alle ore 23.00 ragazzi di 
12 anni!  
E poi: in che condizioni 
potremo riprendere? Il 
nostro è per definizione 
uno sport di contatto. 
Non ci resta che sperare 
in un miracolo, che que-
sto maledetto virus ci 
abbandoni, che venga 
scoperto, prodotto e 
distribuito il vaccino. 
Noi nonostante tutto ce 
la stiamo mettendo tutta 
per andare avanti, essere 
ottimisti non costa nien-
te... 

Arriva il tanto atteso 
protocollo della FIP, e 
come dicevamo si tratta 
di una doccia fredda.  
Siamo autorizzati ad al-
largare gli allenamenti 
fino a 8 ragazzi, ma con 
tanti di quei vincoli che 
effettivamente ci impedi-
ranno (a noi come a tan-
tissime se non tutte le 
altre società di basket) di 
allargare la platea dei par-
tecipanti. Innanzitutto, 
per evitare al massimo le 
possibilità di contatto, i 
gruppi di 8 una volta co-
stituiti dovrebbero rima-
nere invariati. Vi rende-
rete conto che questo è 
umanamente impossibile, 
e rischieremmo  di ritro-
varci a fare allenamento 
con 5 o 6 ragazzi per 
volta, con altri che non 

Nella prima settimana: 
 

111  

ALLENAMENTI  

INDIVIDUALI 

 

52  

RAGAZZI  

     IMPEGNATI  
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Per gli amanti dei social… 

Stagione 2020/21: il programma 
 

 

Confermate  
tutte le formazioni della 

stagione passata: 

    
2 squadre seniores 
(Promozione e CSI) 

  
5 giovanili agonistiche

(U18-16-15-14-13) 
 

2 giovanili  
non agonistiche  

(Progresso Avanzato e 
Base)  

 
2 minibasket  
competitive  

(Esordienti e Aquilotti)  
 

6 minibasket  
non agonistiche 

(Aquilotti Big, Draghi e 
Draghetti a Desenzano 

e Rivoltella) 

Molto probabile che i tornei 
2020/21 inizino in ritardo, 
sperando in tal modo di 
evitare le porte chiuse per 
le partite: già i termini di 
iscrizione prorogati di 15 
giorni costituiscono un indi-
zio. La speranza è che la 
lenta “liberalizzazione” in 
atto, ultimo episodio la pos-
sibilità per tutti di uscire 
dalla propria regione, porti 
in autunno ad una certa 
normalità, seppur precaria.   
Alla nuova stagione noi sia-
mo pronti da… tre mesi, 
cioè da quando ci hanno 
chiusi in casa: del resto ab-
biamo avuto tanto tempo a 
disposizione! 
Confermato in blocco il 
nostro staff tecnico sotto la 
guida del neo DT Michele 
Ronchi, ci sarà solo qual-
che spostamento di ruolo 
per alcuni allenatori. Certa 

pure la partecipazione agli 
stessi campionati così bru-
scamente interrotti. 
In dettaglio, saranno due i 
campionati Seniores: la 
Promozione ancora affida-
ta a Nicola Lombardi, 
stavolta con Forlani al suo 
fianco; per il CSI di Massi-
mo Rosina si vedrà se 
confermarsi in Gold o ripie-
gare sul Silver.  
Le giovanili saranno sempre 
cinque, con Andrea Toni-
nelli più Rosina come vice 
alla U18 (classi 2003/04 
con possibili fuori quota del 
2002), Ronchi alla U16 
(2005) che tenterà l’avven-
tura in Top con probabili 
innesti dal New Basket Pre-
valle, e la U15 (2006) con 
Stefano Deanesi, Teo 
Berlanda e Giovanni Riz-
zo. La ghiotta novità è co-
stituita da Francesco For-

 

La nostra pagina Instagram 
virtusdesenzanobasket, a-
perta prima di Pasqua, viag-
gia ormai a pieno regime, e 
si può già trarne qualche 
interessante considerazio-
ne.  Confermato quanto ci 
avevano detto, ma che noi 
“anziani” facevamo fatica a 
comprendere: i giovani pre-
feriscono Instagram a Face-
book, e difatti quando pub-
blichiamo lo stesso post su 
entrambi i social il rapporto 
è di 3 visualizzazioni a 1, 
nonostante i nostri follo-
wers su FB (dove siamo già 
da parecchi anni) siano più 
del doppio.  
Al ritmo di almeno un post 
al giorno, ci siamo accorti 
che tra quelli più cliccati ci 
sono sempre le foto delle 
nostre squadre, e in questa 
particolare classifica è la 
Under 16 ad aver fatto il 
pieno…  

Diverso il discorso dei “mi 
piace”: per tante settimane 
al top abbiamo avuto il col-
lage del primo titolo Virtus 
in un campionato provincia-
le giovanile (Under 13 del 
2012/13). Poi si è abbattuto 
il ciclone Ronchi, che in sole 
dodici ore è balzato al co-
mando e chissà per quanto 
tempo ci resterà: segno 
evidente che il suo lavoro in 
questi anni è molto apprez-
zato, ma pensiamo che an-
che il nostro pubblico fem-
minile gli abbia dato una 

 

lani “promosso” head co-
ach della U14 (2007) affian-
cato da Antonio Brognoli 
e Andrea Sartirana, men-
tre alla U13 (2008) di nuo-
vo Toninelli con Rosina. 
Si spera vivamente di poter 
attivare anche i due gruppi 
Progresso (Avanzato per 
i ragazzi dal 2003 al 2007, 
Base per 2008 e 2009). 
Per il Minibasket, Ronchi 
seguirà gli Esordienti 
(2009), mentre Oliviero 
Albanese e Emiliano 
Piazza guideranno gli A-
quilotti Competitivi 
(2010). 
Si cercherà poi di mettere 
in campo tre gruppi miniba-
sket a Desenzano (Ronchi) 
e altrettanti a Rivoltella (la 
new entry Matteo Pini), 
sperando di non dover fare 
i conti con una riduzione 
obbligata delle ore.  

bella spinta… 
Continuate a seguirci con 
passione e se avete materia-
le da inviarci lo pubblichere-
mo volentieri! 


