


Alla ricerca del salto di qualità... 
Sono passati dieci anni, un 
tempo che sembra fatto 
apposta per stilare bilanci. 
Era il 2000 quando la Vir-
tus decideva di cambiare 
pelle, da gruppo amatoria-
le a società ambiziosa. 
Una crescita inarrestabile 
ha contraddistinto questi 
due lustri, siamo arrivati a 
numeri che non ci sarem-
mo neanche sognati, ma 
negli ultimi tempi c’era 
sempre un tarlo a rodere, 
un’insoddisfazione nella 
stanza dei bottoni per 
certi versi non giustificata 
dai risultati. A prescindere 

dalla mancata qualificazio-
ne della prima squadra ai 
playoff, quattro giovanili di 
prim’ordine tutte arrivate 
ai gironi di élite, un setto-
re minibasket che ha con-
fermato di scoppiare di  
salute.  
Evidentemente non basta-
va più, per mesi si è lavo-
rato febbrilmente alla ri-
cerca di qualcosa, di qual-
cuno, che ci potesse per-
mettere il sospirato salto 
di qualità. Cambiando la 
strategia finora adottata, 
quella del fatto in casa a 
tutti i costi, si è puntato 
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INIZIO ATTIVITA’INIZIO ATTIVITA’  
(secondo calendario pubblicato nelle pagine successive) 

 

  PRIMA DIVISIONE   LUNEDI’ 30 AGOSTO 

  GIOVANILI e ESORDIENTI LUNEDI’ 6 SETTEMBRE 

  MINIBASKET    LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 
 

  PAZZA IDEA    QUANDO VOGLIONO... 

forte sulla ristrutturazione 
dello staff tecnico. Ecco 
così arrivare alla Virtus 
Stefano Deanesi, dopo 
un corteggiamento non 
facile ma che ha colpito 
nel segno: la fiammella 
dell’amore per il basket 
che sembrava spenta è ha 
ripreso vigore, Stefano è 
pronto a garantire alla 
Virtus, nel suo ruolo di 
responsabile di tutto il 
settore agonistico, dalla 
prima squadra agli aquilot-
ti, la sua esperienza di alle-
natore nazionale e tutto il 
suo ritrovato entusiasmo.  

Con lui approdano alla 
Virtus anche Matteo Pel-
lini, a lungo e inutilmente 
cercato nelle passate sta-
gioni, e Rino Valbusa, 
desenzanese doc con due 
titoli provinciali negli ulti-
mi due anni, seppure da 
secondo. Restano con noi 
due figure storiche come 
Enrico Ferrari e Anto-
nio Brognoli, continuano 
la loro preziosa opera di 
assistenti Andrea Sarti-
rana e Massimo Rosina. 
persone assolutamente 
impagabili. La nuova av-
ventura è cominciata... 

ISCRIZIONI 2010ISCRIZIONI 2010--1111  
 

PRESSO LA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA PER DUE SETTIMANE   

(6-17 SETTEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00, SABATO E DOMENICA ESCLUSI)  

SI RICEVERANNO LE ISCRIZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE.  

SUCCESSIVAMENTE CI SI POTRA’ ISCRIVERE DIRETTAMENTE IN ORARIO DI ALLENAMENTO.  

 

LE QUOTE, INVARIATE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO,  PREVEDONO IL PAGAMENTO IN DUE RATE  

(€ 120,00 SUBITO e €100,00 A GENNAIO).  

 

SOLO PER IL MINIBASKET E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO MENSILE  

(8 RATE ANTICIPATE DA € 30,00).  

.  

Sempre e solo per il minibasket due belle opportunità: i nuovi iscritti potranno provare 

al solo costo dell’assicurazione (€ 10,00) fino a fine ottobre, mentre a tutti i vecchi iscritti 

che porteranno un nuovo amico/a verrà offerto un simpatico gadget. 
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Prima Divisione 
 

 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 

 

 Orari allenamenti: lun-mer 20.30-22.30 (M.Polo) 

Partite interne: venerdì ore 21.15  

Le squadre agonistiche 

Under 14 - Under 13 
 

   Allenatore: Antonio Brognoli 

 

    Orari allenamenti:  

    U14 mar-gio 17.30-19.00 (Trebeschi) 

    U13 lun 18.15-19.45, mar-gio 16.00-17.30 (Trebeschi) 

Under 19 
 

 

Allenatore: Rino Valbusa 

 

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

Partite interne: lunedì ore 20.15 

Under 17 
 

 Allenatore: Enrico Ferrari 

 Assistant: Andrea Sartirana 
 

         Orari allenamenti:  

 mar-gio 19.00-20.30 (Trebeschi) 
 

       Partite interne: sabato ore 18.00 
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Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 

AQUILOTTI (2000) 

mer-ven 18.15-19.30 

 

DRAGHI (2001) 

mer-ven 17.15-18.15 

 

DRAGONCELLI (2002-03) 

lun 17.15-18.15 e ven 16.15-17.15 

 

DRAGHETTI (2003-04) 

lun-mer 16.15-17.15 

Il Minibasket 
 

Dragons Desenzano 

(palestra M.Polo) 
 

ESORDIENTI (1999) 

lun-mer-ven 18.30-20.00 

 

DRAGONI (2000-01) 

mar-gio 18.15-19.30 

 

DRAGONCELLI (2002-03)  

mar-gio 17.15-18.15 

 

DRAGHETTI (2003-04) 

mar-gio 16.15-17.15 

 

Il nostro fantastico gruppo di Amatori  

avrà a disposizione la Trebeschi nei giorni di  
  

MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 21.00 alle 23.00 

 

Quota unica di iscrizione € 150,00 

La “Pazza Idea” 

 

ISTRUTTORI:  
 

Oliviero Albanese Matteo Pellini Massimo Rosina 

 

 

ASSISTENTI: 
 

Stefano Basciano Guido Bussi Leslie Deanesi 
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Immagini dal Camp 2010 
 
 

In alto a sinistra un momento di relax a bordo va-

sca:  la bisca è aperta! 

 

 

Sopra i nostri ragazzi sguazzano felici nell’acqua, 

ma occhio ai bagnini da guardia! 

 

 

A fianco il “mostruoso” terzo turno: sono stati ben 

39 i partecipanti! 

Il Dragons Camp 
Edizione memorabile quel-
la di questa estate! Diamo 
qualche numero: 60 ragaz-
zini (37 del Centro Mini-
basket di Rivoltella, 21 di 
quello di Desenzano, 2 
esterni) hanno partecipato 
al Camp, facendo registra-
re sempre il tutto esaurito 
(fissato a 30, ma in due 
casi si è andati ben oltre), 
per un totale di 133 turni 
usufruiti. Se pensiamo che 
nelle due edizioni prece-
denti si era sempre rima-
sti al di sotto dei 40 parte-
cipanti e dei 100 turni 
usufruiti, il salto ha dell’in-

credibile. Quali le ragioni 
del successo? Sicuramente 
il Camp sta diventando 
parte integrante dell’attivi-
tà della Virtus, i ragazzi 
hanno imparato ad ap-
prezzarlo per quello che 
vuole essere: un periodo 
da vivere tutti insieme, 
senza tensioni e facendo 
quello che più piace. Il ba-
sket innanzitutto, ma an-
che le attività collaterali 
che coinvolgono i super-
sportivi (tornei di calcio, 
di pallamano, di hockey, di 
badminton e molto altro) 
e i “pensionati”, con le im- 

mancabili partite a bocce 
o a carte (quelle dei Poke-
mon, per carità…).  
La formula, riveduta e cor-
retta, ha funzionato in 
pieno: due mattinate “a 
secco” al Parco del La-
ghetto, tanto per prende-
re il ritmo, poi via con 
l’acqua: la maratona del 
mercoledì con pomeriggio 
alla piscina comunale, gio-
vedì e venerdì fine matti-
nata alla Spiaggia d’Oro, 
mai vista l’acqua così puli-
ta. Anche il tempo ci ha 
dato una  mano, il sole l’ha 
fatta da padrone, e la pale- 

tra Marco Polo, pronta al-
l’emergenza, è sempre ri-
masta vuota. 
I draghi di tutte le età si 
sono calati in pieno nel 
clima, si sono dimostrati 
collaborativi e se proprio 
avevano voglia di riposare, 
nessuno andava a distur-
barli. Una gioia per gli i-
struttori Oliviero e Stefa-
no, per il bravo assistente 
Andrea “Memo” ormai 
pronto a fare il coach, per 
Samuele e Mattia aiutanti 
ancora un po’ bambini… 
Eh sì, un Camp così ce lo 
ricorderemo a lungo! 


