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Pronti via e si comincia alla grande... 
Domenica 13 settembre 

alla palestra Trebeschi di Rivoltella 
dalle ore 15.00 in poi 

nell’ambito delle celebrazioni per i venti anni della Virtus 
presentazione di tutte le squadre agonistiche  

gare di tiro da tre per tutte le giovanili 
gare di tiro per il minibasket 

 

Siete tutti invitati! 

Domenica 20 settembre 
in Piazza Malvezzi a Desenzano 

dalle ore 10.00 alle 17.00 
VI edizione del “Basket in Piazza” 

per la categoria Esordienti 

Per una Virtus sempre piu’ “professionale” la stagione 2015-16 parte con 
alcune importanti novità: 
 

 la società ha il suo fisioterapista di riferimento: l’incarico e stato affi-
dato a Fisiosport, studio presso il Garda Salus di Desenzano. In fase 
avanzata anche l’accordo con uno specialista in ortopedia, il cui no-
me verrà comunicato al più presto. Grazie a queste convenzioni, si 
invitano tutti i ragazzi che hanno subito traumi importanti a rivol-
gersi, dopo la prima visita al pronto soccorso, ESCLUSIVAMENTE 
a queste persone che godono della nostra completa fiducia; 

 è un qualcosa in più che abbiamo voluto offrire, e siamo 
certi che i  ragazzi (ma non solo loro…) ne saranno entusia-
sti: è già attiva per Android la nostra app “Virtus Mobile”, 
da scaricare gratuitamente da Play Store.  

 In arrivo a giorni anche la versione per Apple. 

La “Pazza Idea” dopo nove anni chiude i battenti per far posto ad una 
vera squadra agonistica. Ma ci dispiace che lo spirito del tutto amatoriale 
che era la forza del gruppo vada perduto: per questo la Virtus ha riserva-
to la serata del lunedì alla Trebeschi a tutti coloro che hanno solo voglia 
di fare due tiri, senza stress.  Ragazzi ed ex ragazzi, fate girare la voce:  
 

la quota di iscrizione per tutto l’anno sarà di soli € 80,00. 



A qualcuno sembrerà ieri 
eppure era il 1995 quando 
un gruppo di ragazzi che 
aveva solo voglia di diver-
tirsi con la palla a spicchi 
decise di fondare la Virtus: 
presidente Marco Berlan-
da, dirigente responsabile 
Lino Costantini. Vent’anni 
dopo i due sono ancora 
eroicamente al loro posto, 
anche se ne è passata tan-
ta di acqua sotto i ponti: 
cinque anni dopo entrava 

nella Virtus Oliviero Alba-
nese a portare la sua pas-
sione per l’attività giovani-
le, altri cinque e toccava a 
Antonio Brognoli destina-
to a diventare figura inso-
stituibile, ancora cinque ed 
ecco Stefano Deanesi, fau-
tore ed esecutore di una 
Virtus molto più ”profes-
sionale”. 
Quanti anniversari in un 
colpo solo… Quasi a chiu-
dere il cerchio, alcuni dei 
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       INIZIO ATTIVITA’       INIZIO ATTIVITA’  
 

    SERIE D e UNDER 18   24 agosto  VIRTUS CSI    28 agosto 
    UNDER 16 e UNDER 15                                     31 agosto 
    ALLIEVI CSI, UNDER 14 e UNDER 13                         7 settembre 
    UNDER 13 progresso e ESORDIENTI      14 settembre   
    MINIBASKET                        21 settembre 

protagonisti di quegli anni 
belli, che mai avevano 
smesso di indossare ca-
nottiera e pantaloncini con 
la Pazza Idea, hanno deci-
so di rimettersi in gioco e 
di iscriversi al campionato 
CSI.  Sparisce l’aggettivo 
“pazza” (anche se per 
qualcuno era invece ne-
cessario rinforzarlo!), tor-
na invece il nome VIRTUS 
bello in grande...  
Per il resto ci ritroviamo 

come al solito con una 
squadra in più, qualche 
rimescolamento in panchi-
na, e due new entries cui 
vogliamo dare un caloroso 
benvenuto: Andrea Ros-
signoli che si occuperà 
dell’Under 18 e farà da 
vice in Serie D e Federi-
co Calleri che si aggiunge 
a Roberto Roccuzzo come 
preparatore atletico. Lo 
staff è pronto e carico, 
adesso tocca a voi! 

ISCRIZIONI 2015ISCRIZIONI 2015--1616  
DOMENICA 13 SETTEMBRE DALLE ORE 15 IN POI  

PRESSO LA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA   
(NEL CORSO DELLA GIORNATA DEDICATA AL 20° ANNIVERSARIO DELLA VIRTUS)  

VI ASPETTIAMO PER LE ISCRIZIONI DI TUTTE LE CATEGORIE.  
SARA’ COMUNQUE SEMPRE POSSIBILE ISCRIVERSI DIRETTAMENTE  

DURANTE IL NORMALE ORARIO DI ALLENAMENTO. 
  

CONFERMATE TUTTE LE QUOTE DELLO SCORSO ANNO:  
UNICA RATA: € 230,00 (ALL’ISCRIZIONE) 

DUE RATE: € 250,00 (€ 150,00 ALL’ISCRIZIONE, € 100,00  ENTRO GENNAIO) 
OTTO RATE: € 280,00 (€ 35,00 ANTICIPATI AL MESE; OPZIONE VALIDA SOLO PER IL MINIBASKET)  

CONFERMATE ANCHE LE CONSUETE RIDUZIONI PER GRUPPI FAMILIARI 
E LA PROPOSTA “CHI PORTA LO SPONSOR NON PAGA L’ISCRIZIONE”;  

CONFERMATO INFINE IL PERIODO DI PROVA PROLUNGATO FINO A FINE OTTOBRE 
PER TUTTI I “NUOVI” DEL MINIBASKET, pagando solo € 10,00 per l’assicurazione. 

Vent’anni dopo 
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Serie D 
 

Allenatore: Nicola Lombardi 
Assistant: Andrea ROSSIGNOLI 

 
Orari allenamenti: mar-mer-ven 21.00-22.30 (Bagatta) 

Partite interne: domenica ore 18.00  

Le squadre agonistiche 

Under 15 (nati nell’anno 2001) 
Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti:  
lun-mer 19.30-21.00 (Trebeschi); ven 16.30-18.00 (M.Polo) 

Under 16 (nati nell’anno 2000)  
Allenatore: Michele Ronchi 
Assistant: Andrea Sartirana 

Orari allenamenti:  
lun-mer-ven 19.30-21.00 (M.Polo) 

Under 18  (nati negli anni 1998-99) 
Allenatore: Andrea Rossignoli 
Assistant: Andrea Pizzocolo 

Orari allenamenti:  
lun-mer-ven 19.00-20.30 (Bagatta) 

Allievi CSI (nati nell’anno 2001-02)  
Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Emiliano Piazza 

Orari allenamenti:  
mar-gio 16.30-18.00 (Trebeschi) 

Virtus CSI 
Allenatore: Cesare Zani 

 

Orari allenamenti:  
mar-ven 21.00-23.00 (Trebeschi) 
Partite interne: venerdì ore 21,30 
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Under 14 (nati nell’anno 2002) 
Allenatore: Andrea Pizzocolo 

Assistant: Stefano Deanesi 
Orari allenamenti:  

lun-mer-ven 18.00-19.30 (M.Polo) 

Le squadre agonistiche 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 
AQUILOTTI SMALL (2006-07) 

mar-gio 18.30-19.30 
 

DRAGHI (2006-07)  
mar-gio 17.30-18.30 

 

DRAGHETTI (2008-09) 
mar-gio 16.30-17.30 

 

(possibile ritardo di 15’ 
 su tutti gli allenamenti) 

Under 13 Progresso (nati nell’anno 2003-04)  
Allenatore: Stefano Deanesi 

 
Orari allenamenti:  

lun-mer 17.00-18.00 (M.Polo) 

Under 13 (nati nell’anno 2003) 
Allenatore: Massimo Rosina 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti:  
mar-gio-ven 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Il Minibasket  

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 
AQUILOTTI COMP. (2005-06) 

mer-ven 18.15-19.30 
AQUILOTTI BIG (2005) 

mer-ven 17.15-18.15 
 

DRAGHI (2006-07) 
lun 17.15-18.15, ven 16.15-17.15 

DRAGHETTI (2008-09) 
lun-mer 16.15-17.15 

   

(istruttori: Oliviero Albanese, Emiliano Piazza,  
Daniel Genco, Samuele Crema, Simone Crema) 

Esordienti (nati nell’anno 2004)  
Allenatore: Massimo Rosina 
Assistant: Stefano Deanesi 

Orari allenamenti:  
lun 18.15-19,30; mar-gio 18.00-19.30 (Trebeschi) 
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I nostri sponsors storici 

 

I nostri nuovi sponsors 
(e contiamo di aggiungercene tanti altri…) 

Vedi convenzione  MIRO’ per i nostri iscritti  
sul nostro sito www.virtusdesenzano.it DStudio sas di Salodini Diego & C. DESENZANO DEL GARDA 

 NUOVA DITEX srl 
PESCHIERA DEL GARDA 


