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Sulla rampa di lancio per una nuova stagione 
Il primo numero del no-
stro giornalino non ha e 
non può avere grandi no-
tizie da commentare. A 
luglio c’è stata la succosa 
novità del Dragons’ camp, 
di cui riferiamo a pagina 5; 
per il resto Il lavoro orga-
nizzativo, quest’anno par-
ticolarmente intenso, si è 
svolto naturalmente fuori 
della luce dei riflettori. Il 
risultato che ne è scaturi-
to alla fine è conservativo: 
prima divisione, Under 19, 
17 e 14 mantengono infat-
ti la stessa ossatura dell’ul-
tima stagione.  
E’ dunque una prima squa-
dra di nuovo molto verde, 
con il sogno nel cassetto 
di centrare l’ammissione 
alla poule promozione. 
Grande curiosità per l’Un-
der 19 e soprattutto per il 
nuovo coach Riccardo 
Fasciolo: l’inizio anticipato 
degli allenamenti, un qua-

drangolare a Rimini il 20 e 
21 settembre testimonia-
no del grandissimo entu-
siasmo del personaggio. 
Speriamo lo sappia tra-
smettere ai suoi ragazzi...  
L’ Under 17 di Brognoli 
altro non è che la vecchia 
Under 15, e disputare il 
torneo senza ’92 è un 
grande atto di coraggio; 
l’Under 14 di Rossi si limi-
ta ad accogliere i ‘96 nel 
suo organico. 
E’ nel settore minibasket 
che la Virtus ha program-
mato uno sforzo senza 
precedenti: Esordienti 
(’97) e Aquilotti (’98), ma 
assaggio di campionato 
anche per Dragoni e Dra-
ghi, e occasioni di con-
fronto pure per Dragon-
celli e Draghetti. Fatti due 
conti, solo con i più piccoli 
sono sei formazioni e 
quattro campionati, una 
cosetta da niente… 
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TUTTO QUEL CHE C’E’ DA SAPERETUTTO QUEL CHE C’E’ DA SAPERE  
  

ISCRIZIONIISCRIZIONI  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DIRETTAMENTE IN PALESTRA.  

QUOTE CONFERMATE: DUE RATE DA € 100,00 SUBITO e € 90,00 A GENNAIO.  

SOLO PER IL MINIBASKET E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO MENSILE  

(€ 35,00 ALL’ISCRIZIONE, € 25,00 LE RATE SUCCESSIVE).  

QUOTE RIDOTTE PER GRUPPI FAMILIARI.  

I PAPA’ PAGHERANNO € 100,00 PER L’INTERA STAGIONE. 

 

FESTA DI INIZIO ANNOFESTA DI INIZIO ANNO  
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 10.30 GIOCHI, GARE E PREMI PER I RAGAZZI 

E LE RAGAZZE DEL MINIBASKET. A SEGUIRE LE PRESENTAZIONI DELLE SQUADRE AGONISTICHE 

(PRIMA DIVISIONE, UNDER 19, UNDER 17 E UNDER 14). 

Uno dei tanti bei ricordi della stagione passata: a Brescia nel 

derby delle Virtus la “piccola” Desenzano è in vantaggio 32-27 

quando mancano 3 secondi alla fine contro la “grande” Bre-

scia, categoria Aquilotti.  Sarà il risultato finale della gara. 
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Prima Divisione 
 

Allenatore: Enrico Ferrari 

 

Orari allenamento:  

lun-mer 20.30-22.30 

Partite interne:  

venerdì ore 21.15 

Inizio attività: 

lun 1 settembre 

 

Le aspettative: 

Secondo anno in Prima per la gio-

vanissima squadra Virtus, che con-

ferma la sua filosofia di gioco e 

sogna magari di centrare la poule 

Promozione. 

Le squadre agonistiche 

Under 19 
 

Allenatore: Riccardo Fasciolo 

 

Orari allenamento: 

lun-mer 19-20.30 

Partite interne:  

sab ore 18.00   

Inizio attività: 

lun 25 agosto 

 

Le aspettative: 

E’ praticamente una Under 17, 

sporadicamente rinforzata dai ‘90 

che militano in prima squadra, 

quella che si appresta ad un cam-

pionato tutto da scoprire sotto una 

nuova guida. 

Under 14 
 

Allenatore: Luca Rossi 

 

Orari allenamento: 

mar-ven ore 19-20.30  

Partite interne:  

dom ore 10.30 

Inizio attività: 

mar 16 settembre 

 

 

Le aspettative:  

Dopo un anno di cura-Rossi, i 

boys del ‘95 (rinforzati ora anche 

dai ‘96) sono alla ricerca di con-

ferme (e di miglioramenti). 

Under 17 
 

Allenatore: Antonio Brognoli 

 

Orari allenamento:  

lun ore 17.30-19   

gio ore 19-20.30 

Partite interne:  

sab ore 16.00  

Inizio attività: 

lun 1 settembre 

 

Le aspettative:  

E’ la squadra Under 15 dell’anno 

scorso: contro avversari più 

“grandi” sarà dura, ma anche una 

esperienza importante. 
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speciale minibasketspeciale minibasket  

 

Responsabile Centro Minibasket: Oliviero Albanese 

Aiuto-istruttori: Stefano Basciano e Massimo Rosina 

 

Le squadre agonistiche 
 

   ESORDIENTI (classe 1997) 

    mer-ven 17.30-19.00 

   AQUILOTTI (classe 1998) 

   mer-ven ore 16.30-17.30 
 

 

 

Le squadre preagonistiche 
 

  DRAGONI (classi 1997-98) 

   lun ore 16.30-17.30   ven 15.30-16.30 

  DRAGHI (classe 1999) 

  mar-gio ore 18.00-19.00 
 

 

 

Le squadre non competitive 
 

   DRAGONCELLI (classe 2000) 

   mar-gio ore 17.00-18.00 

 

   DRAGHETTI (classi 2001-02) 

   mar-gio ore 16.00-17.00 

speciale amatorispeciale amatori  

 

A disposizione dell’ex PAZZA IDEA (con il suo addio alla squadra coach Albanese ha riti-

rato anche il suo copyright) le serate di MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 20.30 alle 22.00. 

 

Ci scusiamo con i lettori per le immagini davvero inquietanti di allenatori e istruttori. Cercheremo in fu-

turo di ricorrere al ritocco fotografico, anche se il materiale umano è quello che è...  



Dragons’ Camp, buona la prima 

I PREMIATI 
 

3° TURNO 

Simeone GENOIS 

(Claudio SAPORITO) 

Mattia BERTOCCHI 

 

4° TURNO 

Simeone GENOIS 

(Marco DALLA LONGA) 

Mattia BERTOCCJII 

(Andrea VETTORI) 

Il primo Dragons’ Camp è  
ormai storia, ed è destina-
to a diventare per i piccoli 
virtussini un appuntamen-
to imperdibile. Buona la 
prima dunque: 37 i nostri 
ragazzi che hanno voluto 
dire “io c’ero!”, addirittu-
ra 15 quelli che hanno 
voluto strafare, parteci-
pando a tutte e quattro le 
settimane. Tempo ideale, 
con una sola mattinata in 
palestra. Per evitare indi-
gestioni di basket, il pro-
gramma prevedeva attività 
sui campi dalle 9 alle 11 
(con numerose interruzio-

ni per recuperare), una 
mezz’oretta alle altalene 
presto soppiantate dal bar,  
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e un’ultima ora alla ricer-
ca di ombra per disputare 
accaniti tornei sportivi:  

 

Primo turno al Camp. Sotto i plurivincitori Mattia Bertocchi e 

Simeone Genois: hanno lasciato alcuni premi ai secondi.... 

Momenti in piscina. A sguazzare con i ragazzi l’intero staff tecnico: in acqua Oliviero Albanese, Alice Vettori, Andrea Memini e 

Stefano Basciano, sul bordo Alessandro Albanese. In relax nella foto a sinistra riconoscibili Meridi, Rocca-tipo-da-spiaggia, Dalla 

Longa, Fusato-esperto-di-yoga, Zambolo e Boletti. 

hockey su prato, badmin-
ton, pallamano, bocce e 
l’apprezzatissimo basket-
tennis. Due puntate al 
porto di Rivoltella per 
tuffi spruzzi e lazzi, prima 
che ci inchiodassero da-
vanti al naso il divieto di 
balneazione. Come corre-
re ai ripari? Oliviero non 
si è perso d’animo, e ha 
aperto le porte di casa 
sua per chiudere in bellez-
za ciascun turno con un 
bel bagno in piscina. Dav-
vero una gestione molto 
familiare... 

I PREMIATI 
 

 

1° TURNO 

Gabriele ZAMBOLO 

Tiziano ALBRIGO 

 

 

2° TURNO 

Simeone GENOIS 

Alexis GENOIS 

 
 


