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      INIZIO ATTIVITA’ 
                (secondo il proprio calendario degli allenamenti) 

 
 

PRIMA DIVISIONE e GIOVANILI              settimana del 27 agosto             
ESORDIENTI                 settimana del 3 settembre 
CSI/PAZZA IDEA         settimana del 10 settembre 
MINIBASKET                   settimana del 17 settembre 

ANNO SPORTIVO 2018-19 
 

Le adesioni si ricevono alla palestra della Scuola Media Trebeschi (via Foscolo-Rivoltella) 
da lunedì 10 a venerdì 14 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00,  

successivamente anche nei normali orari di allenamento delle varie squadre. 
 

Le quote per la stagione 2018-19 sono le seguenti: 
 

CATEGORIE SENIORES: 
 

Giocatori, allenatori e dirigenti sono esentati dal pagamento della quota annuale, e pertanto saranno solo “tesserati” e 
non “soci” dell’asd Virtus Desenzano, a meno che non versino a loro volta la quota associativa.  
 

CATEGORIE GIOVANILI: 
 

In unica soluzione: 245,00 euro (comprensiva di € 15,00 per assicurazione obbligatoria) 
In due rate: 165,00 euro a inizio attività, 100,00 euro a gennaio 
Agevolazioni sono previste per il secondo e il terzo figlio 
 

MINIBASKET: 
 

Stesse quote delle giovanili, ma in più la possibilità di pagare anche in otto rate  (€ 15,00 per assicurazione, più € 35,00 
anticipati al mese).  Inoltre, chi si avvicina per la prima volta al minibasket  potrà provare fino alla fine di ottobre 
versando solo € 15,00 per assicurazione. 
 

Per tutte le categorie è sempre valida la promozione "CHI PORTA LO SPONSOR NON PAGA LA QUOTA", 
anche se si tratta  dell´attività di famiglia dell´iscritto. Per info 3333970586 Oliviero 

Le enormi difficoltà del calendario 
 

Da sempre, “costruire” un calendario degli allenamenti che accontenti tutti è un compito 
proibitivo se non impossibile. Quest’anno, si è aggiunta una difficoltà in più: il Comune ha di-
ramato il calendario definitivo di tutti gli impianti e ci ha concesso alla Trebeschi cinque ore 
in meno di quelle richieste, soprattutto a causa delle esigenze della scuola. Proprio quel gior-
no, avevamo appena comunicato gli orari ai nostri iscritti…  
Abbiamo dovuto rifare tutto daccapo, ma cinque ore in meno non si possono creare dal nul-
la. Risultato: qualche allenamento da un’ora e un quarto, e un solo allenamento a disposizio-
ne del “Progresso”, nella speranza che altre società che utilizzano le palestre rinuncino per 
mancanza di iscritti… Nella peggiore delle ipotesi, i ragazzi/e del gruppo (dal 2003 al 2006) 
faranno un secondo allenamento con la squadra agonistica della loro età, o in quella immedia-
tamente successiva. Di più proprio non si poteva fare! 
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Prima Divisione 
 

Allenatore: Andrea Pizzocolo 
Assistant: Michele Ronchi 

 
Orari allenamenti: lun-mer 19.30-21.30, ven 21.00-22.30 (Marco Polo) 

Partite interne: mercoledì ore 20.30  

Le squadre agonistiche 

Under 15 (nati nell’anno 2004) 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: lun 19.45-21.00, mer 19.30-21.00, gio 16.30-17.45 (Trebeschi) 

Under 16 (nati nell’anno 2003)  
 

Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: lun 19.45-21.00 e gio 17.45-19.15 (T), ven 16.30-18.00 (MP) 

Under 18  (nati negli anni 2001-02) 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 
Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: mar-gio 19.30-21.00, sab 15.00-16.30 (Marco Polo) 

Under 14 (nati nell’anno 2005)  
 

Allenatore: Michele Ronchi 
Assistant: Andrea Sartirana 

Orari allenamenti: lun-mer 18.00-19.30, ven 19.30-21.00 (Marco Polo) 

CSI Open 
Allenatore: Massimo Rosina 

 

Orari allenamenti: mar-ven 21.00-22.30 + mer 21.00-22.30 Pazza Idea (Trebeschi) 
Partite interne: venerdì ore 21.30 

Under 13 (nati nell’anno 2006)  
 

Allenatore: Michele Ronchi 
Assistant: Stefano Deanesi 

Orari allenamenti: lun-mer 16.30-18.00, ven 18.00-19.30 (Marco Polo) 
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Esordienti (nati nell’anno 2007)  
 

Istruttore: Massimo Rosina 
Assistant: Michele Ronchi 

 
    Orari allenamenti Esordienti Bianchi: lun 18.15-19.45, mar 19.30-21.00,  gio 19.15-20.30 (T) 

 
Orari allenamenti Esordienti Azzurri: mar 18.00-19.30  e ven 19.30-21.00 (T) 

 

Centro Minibasket 
Dragons Desenzano 

(palestra Marco Polo) 
 

AQUILOTTI BIG (2008-09) 
mar-gio 18.15-19.30 

 

DRAGHI (2010)  
mar-gio 17.15-18.15 

 

DRAGHETTI (2011-12) 
mar-gio 16.15-17.15 

 
 

            
           Valerio Soldo 
           assistente 
 

Il Minibasket  

 

Centro Minibasket 
Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 

AQUILOTTI BIG (2009-10) 
mer-ven 17.15-18.15 

 

DRAGHI (2010-11) 
lun 17.15-18.15, ven 16.15-17.15 

 

DRAGHETTI (2011-12) 
lun-mer 16.15-17.15 

 
      
       Matteo Berlanda  
        assistente 

  
 

Aquilotti Competitivi (nati nell’anno 2008-09)    

Istruttore: Oliviero Albanese 
Assistant: Emiliano Piazza 

 
Orari allenamenti: mer-ven 18.15-19.30 (Trebeschi) 

Gruppo “Progresso” (nati negli anni 2003-04-05-06)    

Allenatore: Stefano Danesi 
 

Orari allenamenti: mer 15.00-16.15 (Trebeschi), poi si vedrà... 


