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L’estate è volata in un 
attimo, giusto il tempo di 
ricaricare le batterie, e 
rieccoci… La nuova sta-
gione è  già ben impostata, 
ora tocca ai ragazzi farci 
sognare! A cominciare 
dalla Serie D: pensiamo 
di aver allestito una squa-
dra davvero competitiva, 
nonostante “paletti” mol-
to precisi  messi  dalla di-
rigenza. Solo 6 senior nel 

roster (Foschetti Maistrel-
lo e Turra confermati, 
Corti De Marco e Pernet-
ta nuovi arrivi), più 2 Un-
der “importanti” (Bettelli 
dalla Leonessa e Mattia 
Bertocchi che torna a casa 
dopo anni di peregrinare), 
a completare la rosa i no-
stri ‘98 che così avranno 
spazio per verificare le 
loro qualità in un campio-
nato di livello. Il gruppo è 

stato riaffidato alle sapienti 
mani di Simone Tanfoglio 
(già lo avevamo visto in 
panchina nelle ultime gare 
della passata stagione) che 
apre una nuova pagina 
della sua vita cestistica. 
Il CSI si ripropone con 
alcuni nuovi ingressi che 
porteranno ulteriore en-
tusiasmo ad un gruppo 
che proprio in questo 
“fondamentale” si è sem-

pre distinto.  
Le giovanili confermano 
la partecipazione ai cam-
pionati Under 18-16-15-
14-13 (insomma a tutti…) 
con rinnovate ambizioni, e 
solo un piccolo rimescola-
mento nelle panchine. 
Il Minibasket come sem-
pre si iscriverà ai tornei 
Esordienti, Aquilotti Com-
petitivi e Aquilotti Small. 
Siamo pronti. Partiamo!!! 

Dragons’ Camp voluta-
mente in edizione ridotta, 
visto che sono stati accolti 
solo i ragazzi del miniba-
sket (e dunque dal 2004 in 
poi): risultato assoluta-
mente superiore alle più 
rosee aspettative, proble-
mi zero, divertimento tan-
to. Grazie soprattutto al 
fantastico staff messo in 

campo da Oliviero, per il 
quale per una volta il camp 
si è tramutato in una tran-
quilla vacanza, Leslie si è 
occupata in modo impec-
cabile dei più piccoli, An-
drea dei più grandicelli, 
Simone e Matteo a fare da 
preziosissimi jolly. La nuo-
va formula, già sperimen-
tata in verità nell’ultimo 
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turno dello scorso anno, si 
è rivelata vincente: ragazzi 
impegnati fino alle 14, lu-
nedì solo al Parco e nei 
giorni successivi anche al 
Mirabello. Quindi niente 
più “tirate” fino alle 18, 
micidiali sia per lo staff che 
per i ragazzi stessi, anche 
se forse benedette dai 
genitori… Numericamen-

te buona la partecipazione, 
con parecchi iscritti non 
appartenenti alla Virtus. 
Chissà che non si sia semi-
nato anche per la prossi-
ma stagione! 

E dopo il Dragons’ Camp... 

… siamo di nuovo con voi! 
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       INIZIO ATTIVITA’       INIZIO ATTIVITA’  
 

    SERIE D 22 agosto           VIRTUS CSI    30 agosto 
              U18, U16, U15 e U14         29 agosto 

           U13 e ESORDIENTI    5 settembre 
    PROGRESSO e MINIBASKET   19 settembre 

ISCRIZIONI 2016ISCRIZIONI 2016--1717  
  

NEI GIORNI  5-9 e 12-16 SETTEMBRE DALLE ORE 17.30 ALLE 19.00  
PRESSO LA PALESTRA TREBESCHI DI RIVOLTELLA   

VI ASPETTIAMO PER LE ISCRIZIONI DI TUTTE LE CATEGORIE.  
INOLTRE ANCHE NEL CORSO DELLA FESTA DELLO SPORT AL PARCO DEL LAGHETTO  

DOMENICA 18 SETTEMBRE DALLE 10.30 ALLE 12.30 e DALLE 15.30 ALLE 18.00,  
E IN SEGUITO DURANTE IL NORMALE ORARIO DI ALLENAMENTO. 

 

CONFERMATE TUTTE LE QUOTE DELLO SCORSO ANNO:  

e inoltre, “CHI PORTA LO SPONSOR NON PAGA NIENTE”!  

La Festa dello Sport 

PER LE GIOVANILI: 
UNICA RATA: € 230,00 (ALL’ISCRIZIONE) 

DUE RATE: € 250,00 (€ 150,00 ALL’ISCRIZIONE, € 100,00  ENTRO GENNAIO) 
Per il gruppo PROGRESSO, QUOTE RIDOTTE a € 130,00 in unica rata, oppure € 100,00+€ 50,00 

Per il “Progresso” non valgono le riduzioni per gruppi familiari, confermate invece per tutte le altre categorie. 

PER IL MINIBASKET:  
POSSIBILE ANCHE OPTARE PER LE OTTO RATE: € 280,00 (€ 35,00 ANTICIPATI AL MESE). 

PER TUTTI  I “NUOVI” DEL MINIBASKET: PERIODO DI PROVA (pagando solo € 10,00 per l’assicurazione) 
 PROLUNGATO FINO A FINE OTTOBRE,  

 

Saltato per due volte il 29 maggio e il 2 giugno, il Comune di Desenzano ripropone l’appuntamento con la Festa 
dello Sport domenica 18 settembre: sperando che il tempo non faccia di nuovo le bizze… La data ci piace 
molto di più, è bello ritrovarsi pimpanti e vogliosi di basket all’inizio dell’attività piuttosto che stanchi morti al ter-
mine di una stagione massacrante! 
Approfitteremo dunque dell’occasione per far partire ufficialmente l’anno sportivo 2016-17: iscrizioni aperte per 
tutta la giornata e partitelle tra le nostre squadre con presentazione degli atleti all’inizio di ciascuna gara: 
 

ore 11.00 Aquilotti Small vs Dragoni , ore 11.30 Esordienti vs Aquilotti Competitivi  
Secondo campo libero per i ragazzini del minibasket  

e anche per tutti coloro che vorranno solo provare a “buttarla dentro”!   
Nel pomeriggio tocca alle squadre Agonistiche: 

ore 15.30 U13 vs U14, ore 16.00 U15 vs U16, ore 16.30 U18 vs CSI  
ore 17.15 presentazione Serie D e gara di tiro da 3  
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Serie D 
 

Allenatore: Simone Tanfoglio 
Assistant: Andrea Pizzocolo 

 
Orari allenamenti: lun-mer-ven 21.00-22.30 (Marco Polo) 

Partite interne: venerdì ore 21.00  

Le squadre agonistiche 

Under 15 (nati nell’anno 2002) 
Allenatore: Michele Ronchi 
Assistant: Andrea Sartirana 

Orari allenamenti:  
lun 19.00-21.00 (Bagatta); mer-ven 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Under 16 (nati nell’anno 2001)  
Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti:  
lun 18.00-19.30,  mer 19.30-21.00, ven 18.30-20.00 (M.Polo) 

Under 18  (nati negli anni 1999-00) 
Allenatore: Andrea Pizzocolo 
Assistant: Adriano Luppino 

Orari allenamenti:  
lun 19.30-21.00, mar-gio 20.30-22.00 (Marco Polo) 

Under 14 (nati nell’anno 2003)  
Allenatore: Massimo Rosina 
Assistant: Stefano Deanesi 

Orari allenamenti:  
lun 19.45-21.15; mar-gio 19.30-21.00 (Trebeschi) 

Virtus CSI 
Allenatore: Cesare Zani 

 

Orari allenamenti:  
mar-ven 21.00-22.30 (Trebeschi) 
Partite interne: venerdì ore 21,30 
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Under 13 (nati nell’anno 2004) e Esordienti (nati nell’anno 2005) 
 

Allenatore: Massimo Rosina 
Assistant U13: Antonio Brognoli 

Assistant Esordienti: Emiliano Piazza 
Orari allenamenti:  

 
lun 18.15-19.45 e gio 18.00-19.30 (Trebeschi, allenamento in comune) 

mer 18.00-19.30 (Under 13, Marco Polo) 
mar 18.00-19.30 (Esordienti, Trebeschi) 

Le squadre agonistiche 

 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 
 
 

AQUILOTTI SMALL (2007) 
mar-gio 18.15-19.15 

 

DRAGHI (2007-08)  
mar-gio 17.15-18.15 

 

DRAGHETTI (2009-10) 
mar-gio 16.15-17.15 

 

 

Progresso (nati negli anni 2001-02-03-04)  
Allenatore: Stefano Deanesi 

Orari allenamenti: mar-gio 17.00-18.00 * (Trebeschi) 
* in caso di eccesso di iscrizioni, possibilità di sdoppiamento dei gruppi: 

16.00-17.00 2003-04, 17.00-18.00 2001-02 

Il Minibasket  

 

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 
AQUILOTTI COMP. (2006-07) 

mer-ven 18.15-19.30 
 

DRAGONI (2005-06) 
mer-ven 17.15-18.15 

 
DRAGHI (2007-08) 

lun 17.15-18.15, ven 16.15-17.15 
 

DRAGHETTI (2009-10) 
lun-mer 16.15-17.15 

  
 

   

(istruttori: Oliviero Albanese, Emiliano Piazza,  
Andrea Albanese, Simone Crema) 




