
Periodico dell’ ASD VIRTUS 

DESENZANO BASKET 

stagione 2013-14 

mesi di agosto-settembre 

 



Pagina 2 Dragons’ magazine news 
 

3° Rivoltella Beach Tournament 
Edizione particolarmente 
tormentata della tradizio-
nale tre giorni di chiusura 
al Porto di Rivoltella. Tut-
to liscio il venerdì, con la 
festa minibasket e le inter-
minabili premiazioni: sta-
volta, oltre alle “solite” 
coppe e medaglie, ci sono 
da “onorare” addirittura 

quattro draghi-di-ferro 
(tutti Aquilotti: Mor Oliosi 
Rizzo e Teodori), oltre ai 
componenti la squadra dei 
Cavs vincitori del torneo 
“Virtus del lago”. 
Parte bene anche la gior-
nata di sabato, protagoni-
ste le nostre squadre A-
quilotti Esordienti U13 e 

U14 che devono conqui-
starsi il miglior piazzamen-
to possibile in vista delle 
finali del giorno dopo. 
Verso le cinque il tempo 
sembra mettersi decisa-
mente al brutto: freneti-
che consultazioni tra diri-
genti e gestori del bar, 
visto che in serata è previ-
sta la megagrigliata da 150 
persone. Si decide per lo 
spostamento al tendone 
della Prodesenzano allo 
stadio di Rivoltella: tutto 
perfetto, tutti contenti 
nonostante l’atmosfera 
risulti molto più… intima, 
il panorama meno roman-
tico, ma con il campo da 
calcio a disposizione dei 
nostri instancabili ragazzi. 
Ma la pioggia che alla fine 
non si era vista al sabato, 
eccola puntuale il giorno 
dopo: non al mattino, con 
gli ospiti (Asola, Castelgof-
fredo, Carpenedolo, Lona-

to e Salò) che se la gioca-
no senza problemi, e nem-
meno durante le due ore 
di sosta per il pranzo.  
Le prime preoccupazioni 
arrivano verso le due e 
mezza, alle quattro quan-
do mancano ancora una 
decina di partite ecco i 
temutissimi goccioloni. 
Per non correre il rischio 
di fare il bis dell’anno pri-
ma (finali decise ai tiri libe-
ri, causa terreno fradicio) 
si opta per il trasferimento 
in palestra. A tempo di 
record (venti minuti e si 
ricomincia a giocare) il 
torneo può avere la sua 
degna conclusione, con i 
nostri ragazzi che riesco-
no ancora una volta a fare 
la parte del leone: tutte e 
quattro le categorie sono 
appannaggio dei nostri, 
come a mettere il suggello 
ad un’annata eccezionale 
per le nostre giovanili.  

Il Dragons’ Camp 

Giugno e luglio a tutto basket! 

Il torneo “ricoverato” alla Trebeschi per le fasi finali 

E’ un camp il nostro che 
ogni anno cerca di miglio-
rarsi: la sesta edizione 
presenta due novità, il 
raddoppio delle giornate 
in piscina e il camp tecni-
co, destinato ai ragazzi più 
grandi ormai usciti da 
quello tradizionale (‘98 e 
‘99). Novità entrambe 
molto apprezzate: al Mira-
bello alla piscina nuova di 
zecca la Virtus ha voluto 
aggiungere pure un cane-
stro per i veri malati di 
basket, ancora non con-
tenti di quanto fatto in 

mattinata. Il camp tecnico 
verrà senz’altro ripropo-
sto e anzi ampliato, visto 
che l’anno prossimo usci-
rebbero pure i 2000… 
Continuata la simpatica 
tradizione della caccia al 
tesoro, e in più i quiz 
sportivi del martedì. Con-
tinuata pure la fortuna che 
da sempre accompagna il  
camp: mai una giornata è 
stata guastata dal cattivo 
tempo, tutti gli obiettivi 
sono stati raggiunti, con i 
record di partecipazione 
di nuovo superati! Il primo turno del nostro Dragons’ Camp 



Nuova stagione, ma vi 
ricordate come era finita 
la vecchia? Con grandissi-
ma soddisfazione per i 
fantastici risultati, chissà 
se ripetibili, ottenuti dalle 
nostre giovanili. E con la 
altrettanto grande delusio-
ne procurataci dalla no-
stra prima squadra, retro-
cessa  senza scampo dopo 
l’ultima disgraziata partita 
di play out contro i Lions. 

Si è molto discusso in so-
cietà durante l’estate addi-
rittura sull’opportunità di 
iscriverci alla Prima Divi-
sione, o se rimandare il 
ritorno all’attività senior 
quando i nostri ragazzi 
sarebbero stati pronti. 
Quand’ecco che dal cilin-
dro del prestigiatore, con 
un sapiente colpo di bac-
chetta magica, esce addi-
rittura la Serie D… In-
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  INIZIO ATTIVITA’  INIZIO ATTIVITA’  
  

UNDER 14   19 agosto 

SERIE D   26 agosto 

ALTRE GIOVANILI e ESORDIENTI  2 settembre 

MINIBASKET  16 settembre 

  PAZZA IDEA quando ce la fanno... 

somma, promossi anziché 
retrocessi!  
Chiaro che adesso la nuo-
va categoria bisognerà me-
ritarsela, e di sicuro non 
sarà facile: già i detrattori 
si interrogano sul come 
potrà la Virtus, incapace di 
tenersi la Promozione, 
salvare la pellaccia in un 
campionato difficile e im-
pegnativo come quello che 
ci apprestiamo a vivere. 

C’è intanto un gran lavoro 
per costruire la squadra: 
attorno al “vecchio” grup-
po di 5-6 elementi si inne-
stano i nuovi, quasi tutti 
molto giovani e con forte 
connotazione locale. Ci 
asteniamo dal fare nomi, 
che magari potrebbero 
essere smentiti dai fatti: 
tenetevi la curiosità, fra 
qualche settimana sarà 
tutto svelato... 

ISCRIZIONI 2013ISCRIZIONI 2013--1414  
 

PRESSO LA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA   

DAL 9 AL 13 SETTEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00  

VI ASPETTIAMO PER LE ISCRIZIONI DI TUTTE LE CATEGORIE.  

SE PROPRIO NON CE LA FATE, 

APPUNTAMENTO PER VECCHI E NUOVI 

DOMENICA 15 SETTEMBRE DALLE 10.00 ALLE 12.00 E DALLE 15.00 ALLE 18.00 

AL PARCO DEL LAGHETTO PER LA FESTA DELLO SPORT.  

 

ALL’ISCRIZIONE PRIMA RATA € 140,00,  SECONDA RATA € 100,00  ENTRO GENNAIO 

SONO CONFERMATE LE CONSUETE RIDUZIONI PER GRUPPI FAMILIARI. 

TUTTI I RAGAZZI NATI NELL’ANNO 2001 E SEGUENTI  

RICEVERANNO IN OMAGGIO LA TESSERA VIVIPARCHI, CHE DA’ DIRITTO A NUMEROSI SCONTI. 

E’ VALIDA PER TUTTO L’ANNO 2014 E FINO AL COMPIMENTO DEL TREDICESIMO ANNO DI ETA’. 

 

SOLO PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO MENSILE  

(RATE ANTICIPATE DI € 35,00, accoppiata DICEMBRE-GENNAIO € 50,00).  

 

E ATTENZIONE:  
Versando solo € 10,00 per l’assicurazione, tutti i “nuovi” del minibasket avranno l’op-

portunità di provare fino a fine ottobre se alla Virtus si sta bene come si dice in giro! 

Un colpo di bacchetta magica 
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Serie D 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti: lun-mer 21.00-22.30 (Bagatta) 

Partite interne: venerdì ore 21.00  

Le squadre agonistiche 

Under 14 
(nati nell’anno 2000) 

Allenatore: Matteo Pellini 

Assistant: Massimo Rosina 
 

Orari allenamenti: lun 18.30-20.30 (Trebeschi);   

mer 19.30-21(Bagatta); ven 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Under 15  
(nati nell’anno 1999)  

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti:  

lun 19.30-21.00 (Bagatta); mar-gio 17.30-19.00 (Trebeschi) 

Under 17 
(nati negli anni 1997-98-99) 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Andrea Sartirana 
 

Orari allenamenti:  

mar-gio 19.00-20.30; mer 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Under 13 
(nati nell’anno 2001)  

Allenatore: Massimo Rosina 

Assistant: Andrea Pizzocolo 
 

Orari allenamenti:  

mar-gio 19.15-20.45; ven 19.30-21.00 (M.Polo) 
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Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 

 

DRAGONI (2001-02) 

mer-ven 18.15-19.30 

 

AQUILOTTI (2003-04) 

lun 17.15-18.30; ven 16.00-17.15 
 

DRAGHI (2003-04) 

mer-ven 17.15-18.15 
 

DRAGONCELLI (2005-06) 

lun-mer 16.15-17.15 

  

Il Minibasket 

 

Dragons Desenzano 

(palestra Marco Polo) 
 

ESORDIENTI (2002) 

lun 18.30-20; mer-ven 18.00-19.30 

 

DRAGONI (2002-03-94) 

mar-gio 18.15-19.15 
 

DRAGONCELLI (2004-05)  

mar-gio 17.15-18.15 
 

DRAGHETTI (2006-07) 

mar-gio 16.15-17.15 

 

 

 

 
 

 

 

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

collaborazione di Andrea Pizzocolo per gli Esordienti, oltre a Emiliano Piazza e Daniel 

Genco.  

Under 13 progresso  
(nati negli anni 2000/01)  

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti:  

mar-gio 16.00-17.30 (Trebeschi) 

Pazza Idea 
 

a disposizione la Trebeschi nei giorni di 

mercoledì’ e venerdì dalle 21.00 alle 22.30 

 

Quota unica di iscrizione   € 150,00 


