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2° Rivoltella Beach Tournament 
La seconda edizione del 
Rivoltella Beach Tourna-
ment, programmata nel 
secondo weekend di giu-
gno, è vissuta sotto l’incu-
bo continuo della pioggia, 
sempre annunciata e mai 
arrivata. Se non nell’ultima 
mezz’ora… 
Ma andiamo con ordine: 

edizione esagerata, con 
ben 36 squadre in gara, di 
cui oltre la metà messe in 
campo dalla Virtus (addi-
rittura otto di soli aquilot-
ti). Lotto dei partecipanti 
di ottimo livello, con Aso-
la, Carpenedolo, Lonato, 
Orzinuovi e Salò a conten-
dere alle nostre formazio-

ni il successo di categoria. 
Venerdì 8 dedicato a A-
quilotti ed Esordienti della 
Virtus, sabato 9 a Under 
13 e Under 14 con pre-
miazioni finali del nostro 
minibasket e megagrigliata 
sociale (sfondata abbon-
dantemente quota 200 
partecipanti), tra tuoni e 
lampi all’orizzonte che per 
fortuna non riescono a  
disturbare la bellissima 
festa protrattasi oltre la 
mezzanotte. 
Ed eccoci alla giornata 
conclusiva, con le forma-
zioni ospiti che si danno 
battaglia per conquistarsi 
un posto al sole tra le ma-
gnifiche quattro di ogni 
categoria. E dopo il pranzo 
consumato tutti assieme, 
via alle fasi finali, con le 
squadre impegnate nei 
gironi dal quinto all’ottavo 
posto oppure dal primo al 
quarto, secondo la classifi-

ca ottenuta in qualificazio-
ne. La giornata evidente-
mente propizia ai nostri 
colori porta alle finalissime 
sette nostre formazioni, 
con Asola unica “intrusa” 
tra gli Esordienti. Ma c’è 
appena il tempo di conclu-
dere il torneo Aquilotti 
che il temporale a lungo 
temuto si materializza al-
l’improvviso; tutti a ripa-
rarsi dentro al bar, ma 
nonostante la brevità del 
fenomeno non c’è possibi-
lità di tornare a giocare. 
Scartata l’idea del trasferi-
mento in palestra, si chiu-
de la manifestazione ai… 
rigori, pardon ai tiri liberi, 
che premiano proprio 
Asola insieme ad una no-
stra squadra Under 13 e 
Under 14, oltre a quella 
Aquilotti. In conclusione, 
un’edizione davvero ma-
gnifica, capricci del tempo 
a parte... 

Il Dragons’ Camp 

Un ultimo sguardo al passato... 

Una fase di gara con gli Under 14 in campo. 

Con la novità del terzo 
campo per i più piccoli 
allestito nella pista di pat-
tinaggio, e la conferma del 
turno supplementare per i 
ragazzi più grandi, era faci-
le prevedere un nuovo 
record di partecipazione: 
e così è puntualmente 
avvenuto, sono stati ben 
74 gli iscritti che hanno 
mostrato di apprezzare la 
programmazione proposta 
da Oliviero e dalla sua 
équipe, composta da Le-
slie, Andrea, Antonio, E-
miliano e Timo. Due mat-

tine interamente al parco, 
con attività varie dopo le 
11, poi il clou del merco-
ledì con pranzo al sacco, 
caccia al tesoro e prose-
cuzione al Mirabello fino 
alle 18, infine giovedì e 
venerdì di nuovo in acqua 
(alla Spiaggia d’oro) dopo 
le fatiche del campo…   
Tutto bello, tutto perfetto 
compreso il tempo che ci 
ha evitato “dolorosi” pas-
saggi in palestra!  
Un gustoso antipasto pri-
ma dell’abboffata di basket 
della nuova stagione... Il secondo turno del nostro Dragons’ Camp 
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Nel corso della manifestazione, Nel corso della manifestazione,   

in programma al Parco del Laghetto in programma al Parco del Laghetto   

domenica 16 settembre, la Virtus mette domenica 16 settembre, la Virtus mette   

a disposizione i propri istruttori a disposizione i propri istruttori   

dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.  
  

Negli stessi orari, si riceveranno le Negli stessi orari, si riceveranno le   

iscrizioni per la stagione 2012iscrizioni per la stagione 2012--1313  
  

Successivamente ci si potrà iscrivere direttamente negli orari di allenamento.  
 

Quote invariate: iscrizione € 10,00,  prima rata € 120,00. 
 La seconda rata di € 100,00 va versata entro gennaio 

  
Sono previste riduzioni per gruppi familiari 

 

Solo per i ragazzi delle elementari è possibile il pagamento mensile  
(quota di iscrizione più 8 rate anticipate da € 30,00).  

 

E attenzione: versando la sola quota di iscrizione, tutti i “nuovi” del 
minibasket avranno l’opportunità di provare fino a fine ottobre, per ca-
pire se  alla Virtus si sta bene come si dice in giro! 

…e via verso una nuova avventura! 
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“Basket sotto le stelle”  a Brescia“Basket sotto le stelle”  a Brescia  

Giovedì 13 semifinali e Giovedì 13 semifinali e   

Sabato 15 finali Seniores,Sabato 15 finali Seniores,  

Venerdì 14 triangolare Under 15Venerdì 14 triangolare Under 15  

Sabato 15 triangolare Under 13Sabato 15 triangolare Under 13  

  

Venerdì 21 e Sabato 22Venerdì 21 e Sabato 22  

al Parco del laghettoal Parco del laghetto  

Quadrangolare Seniores Quadrangolare Seniores   

“Città di Desenzano”“Città di Desenzano”  

  

Domenica 23 in Piazza MalvezziDomenica 23 in Piazza Malvezzi  

3a edizione “Basket in piazza”3a edizione “Basket in piazza”  

categoria Esordienticategoria Esordienti  

dalle ore 10 alle 17. dalle ore 10 alle 17.   

Nel corso della manifestazione, Nel corso della manifestazione,   

gemellaggio della nostra società con il gemellaggio della nostra società con il   

Basket Sorbolo (Parma)Basket Sorbolo (Parma)  

Le manifestazioni di settembre 
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Promozione 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti: lun-mer 20.45-22.30 (M.Polo) 

Partite interne: giovedì ore 21.30  

Le squadre agonistiche 

Under 14 
(nati nell’anno 1999) 

 

Allenatore: Matteo Pellini 
 

Orari allenamenti:  

lun-mer 19.15-20.45; ven 17.45-19.15 (Marco Polo) 

Under 15  
(nati nell’anno 1998)  

Allenatore: Nicola Lombardi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti:  

mar-gio 19.30-21 (Bagatta) ven 19.15-20.45 (Marco Polo) 

Under 19 
(nati negli anni 1994-95-96-97) 

Allenatore: Luca Rossi 

Assistant: Andrea Sartirana 
 

Orari allenamenti:  

lun 20.45-22.15; gio 19.45-21.15 (Trebeschi) 

Under 13 
(nati nell’anno 2000)  

Allenatore: Massimo Rosina 

Assistant: Andrea Pizzocolo 
 

Orari allenamenti:  

lun 19.30-20.45; mer-ven 19.30-21.00 (Trebeschi)) 
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Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 

 

 

ESORDIENTI RIVOLTELLA (2001) 

lun 18.15-19.30, mar-gio 18.15-19.45 
 

AQUILOTTI (2002) 

mer-ven 18.15-19.30 
 

DRAGONI (2002) 

mer-ven 17.15-18.15 
 

DRAGHI RIVOLTELLA (2003-04) 

lun 17.15-18.15 e ven 16.15-17.15 
 

DRAGHETTI RIVOLTELLA (2005-06) 

lun-mer 16.15-17.15 

  

Il Minibasket 

 

Dragons Desenzano 

(palestra Marco Polo) 
 

 

 

ESORDIENTI DESENZANO (2001) 

mar-gio 19.15-20.45 

 

 

 
 
 

DRAGHI DESENZANO (2003) 

mar-gio 18.15-19.15 
 

DRAGONCELLI DESENZANO (2004)  

mar-gio 17.15-18.15 
 

DRAGHETTI DESENZANO (2005-06) 

mar-gio 16.15-17.15 

 

 

Il nostro fantastico gruppo di… over  

avrà a disposizione la Trebeschi nei giorni di  
  

MERCOLEDI’ e VENERDI’ dalle 21.00 alle 22.30 

 

Quota unica di iscrizione € 150,00 

La “Pazza Idea” 

 

I due centri minibasket della Virtus sono diretti da Oliviero Albanese che si avvale della 

collaborazione di Massimo Rosina e Andrea Pizzocolo per gli Esordienti di Rivoltella, 

oltre a Leslie Deanesi, Luca Frigerio, Andrea Ibba, Aleksandra Mitic, Emiliano Piaz-

za e Timoteo Zacchi. Lo staff si è ancora allargato per garantire a tutti i nostri ragazzi un 

anno di grande (mini)basket! 


