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Venti di crisi, ma la Virtus c’è... 
Il difficile momento eco-
nomico morde tutto lo 
sport italiano, e il basket 
non può certo fare ecce-
zione. Soffrono tutte, dalle 
società più importanti i cui 
sponsors, pur sempre at-
tratti dalla grande visibilità, 
non bastano per far fronte 
alle faraoniche spese; alle 
“piccole”, che non trova-
no più anime buone dispo-
ste a tirar fuori qualche 
euro. E così, eccole salta-
re come birilli, dalla glo-
riosa Fortitudo Bologna 
alla nostra “big” Lumezza-
ne, per non parlare delle 

numerose realtà minori a 
loro volta scomparse.   
Insomma, la ricetta 
“inventata” dalla Virtus tre 
anni orsono finirà gioco-
forza per essere adottata 
da molti, pena la sparizio-
ne. Sponsors azzerati? 
Niente paura, ci resta la 
forza dei nostri iscritti!  E 
ai nostri iscritti dobbiamo 
oggi chiedere un piccolo 
sacrificio: causa i costi 
sempre in aumento, in 
particolare per la gestione 
delle palestre, la quota 
associativa deve essere 
aumentata dopo tre anni 
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Per cominciare, siamo lieti di invitarvi alla grandePer cominciare, siamo lieti di invitarvi alla grande  

    

FESTA DI INIZIO ANNOFESTA DI INIZIO ANNO  
 

CHE SI TERRA’ GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00  

PRESSO LA PALESTRA DELL’ITC BAZOLI - via Michelangelo - Desenzano 

 

GIOCHI, GARE E PREMI PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE DEL MINIBASKET  

E A SEGUIRE LE PRESENTAZIONI DELLE SQUADRE AGONISTICHE. 

  

ISCRIZIONIISCRIZIONI  
 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO DIRETTAMENTE IN PALESTRA.  

LE QUOTE PREVEDONO DUE RATE (€ 120,00 SUBITO e €100,00 A GENNAIO).  

SOLO PER IL MINIBASKET E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO MENSILE (8 RATE DA € 30,00).  

SONO PREVISTE RIDUZIONI PER GRUPPI FAMILIARI.  

I nuovi iscritti potranno provare gratuitamente per tutto settembre.  

 

All’atto dell’iscrizione verrà consegnata la “NBB CARD”, 

tessera annuale valida, tra le altre cose, per assistere alle gare interne del New Basket Salò.  

Il suo utilizzo verrà illustrato nel corso della festa. 

di assoluta immobilità. 
Confidiamo nella loro 
comprensione, da parte 
nostra garantiamo come al 
solito il massimo impegno 
ed entusiasmo. 
Quindicesima stagione per 
la Virtus, la prima senza i 
cugini della palestra accan-
to. Con il CB un impor-
tante pezzo di storia se ne 
è andato, anche noi ci sen-
tiamo un po’ orfani. Come 
tanti bambini e ragazzi che 
però potranno trovare in 
noi dei nuovi amici,  felici 
di farli continuare nello 
sport che li appassiona. 

Per metterli un po’ più a 
loro agio, abbiamo voluto 
inaugurare la nuova stagio-
ne nell’impianto che ben 
conoscono, e cercheremo 
poi per quanto possibile di 
mantenere i vari gruppi 
così com’erano.  
Nelle pagine successive,  
gli specchietti delle varie 
squadre: vengono confer-
mate in blocco Prima 
Divisione, Under 19, 
Under 17 e Under 15,  
si affaccia al basket vero 
anche l’Under 13 mentre 
continua la sua avventura  
la “Pazza Idea”. 
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Prima Divisione 
 

 

       Allenatore: Enrico Ferrari 

             Assistant: Antonio Brognoli 

 

 Orari allenamenti: lun-mer 20.30-22.30 (Bazoli) 

          Partite interne: venerdì ore 21.15  

Le squadre agonistiche 

Under 13 
 

 

   Allenatore: Antonio Brognoli 

 

 Orari allenamenti: mar-gio 16.00-17.30 (Trebeschi) 

             Partite interne: domenica ore 10.30 

Under 19 
 

 

   Allenatore: Nicola Lombardi 

 

 Orari allenamenti: mer-ven 19.30-21.00 (Trebeschi) 

 Partite interne: lunedì ore 20.15 

Under 17 
 

 Allenatore: Enrico Ferrari 

 

         Orari allenamenti:  

 lun-mer 19.00-20.30 (Bazoli) 

      Partite interne: sabato ore 18.00 

Under 15 
 

 Allenatore: Enrico Ferrari 

       Assistant: Andrea Sartirana 

        Orari allenamenti:  

    mar-gio 19.00-20.30 (Trebeschi) 

    Partite interne: sabato ore 16.00  
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Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 

DRAGHETTI (nati/e nel 2002-03) 

 lun-mer 16.30-17.30 

 DRAGONCELLI (2001) 

 lun 17.30-18.30 e ven 16.30-17.30 

 

DRAGHI (2000) 

mer-ven 17.30-18.30 

AQUILOTTI (1999) 

mer-ven 18.30-19.30 

ESORDIENTI (1998) 

mar-gio 17.30-19.00 

 

* PREAGONISTI (1998-99-00) 

lun 18.30-19.30 e ven 15.30-16.30 

Nel gruppo Preagonisti confluiranno tutti i 

nuovi iscritti delle età indicate. 

 

 

INIZIO ATTIVITA’ 

lunedì 21 settembre  

(secondo calendario) 

 

 

Il Minibasket 

Dragons Desenzano 

(palestra Bazoli-Polo) 
 

DRAGHETTI (2002-03) 

mar-gio 16.30-17.30 

DRAGHI (2000-01)  

mar-gio 17.30-18.30 

DRAGONI (1998-99) 

mar-gio 18.30-19.30 

 

INIZIO ATTIVITA’ 

martedì 22 settembre 

La “Pazza Idea” avrà a disposizione alla Trebeschi i giorni di  
  

MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.00 
 

e in aggiunta pure il lunedì alla stessa ora quando l’impianto non 

sarà occupato dalle gare dell’Under 19. 
 

La quota di iscrizione per l’intera stagione è fissata in € 150,00. 

La “Pazza Idea” 

 

Centro minibasket Dragons:  

lo staff 
 

Responsabile: Oliviero Albanese 
 

Collaborano:  

Antonio Brognoli e Gianni Balestreri 

(Esordienti) - Massimo Rosina (Aquilotti) 

- Stefano Basciano (Dragoni e Draghi De-

senzano) - Guido Bussi (Draghetti Rivol-

tella) - Andrea Cipriani 
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Nel secondo turno, premiati Mattia Rizzi e Leonardo Motta; nel terzo Davide Darui e Valerio Soldo; nel quarto Lorenzo Bellani. 

A sinistra il Drago-di-ferro Emanuel 

Genco, a destra Lorenzo Delucchi e 

Andrea Boninsegna, premiati per la 

categoria Dragoncelli dopo la festa 

(erano al mare, beati loro…). 

Immagini dal Camp 2009: in alto i partecipanti al 1° turno, al termi-

ne del quale sono stati premiati  Luca Hardonk e Mattia Bertocchi. 


