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Nuova avventura, nuova casa... 
 

E’ stata un’estate di grande lavoro, e non solo preparatorio per la nuova stagione. Grazie 
all’importante sinergia con il Comune di Desenzano, la palestra Trebeschi ha cambiato aspet-
to e vi attende per l’inaugurazione fissata per giovedì 12 settembre alle ore 20.30.  Ci 
abbiamo investito davvero tanto in questo progetto, e non solo a livello economico!  
Per poter continuare a progredire serviva un parquet: fatto, grazie all’intervento del Comune 
che a breve provvederà ad approntare anche il “cappotto” esterno all’impianto.  
Serviva anche un campo di misura regolare (28x15): fatto (a nostre spese), con la sostituzio-
ne dei due canestri ora richiudibili a libro, il che permetterà anche di disputare le gare di 
campionato del Calcio a 5.  
Serviva una bella ripulita generale, a cominciare dalle vetrate che ormai a malapena lasciavano 
passare i raggi del sole… Fatta anche quella, con tanto amore per la “nostra” casa e tanta fa-
tica (un enorme ringraziamento a questo proposito al nostro Antonio, davvero instancabile a 
dispetto dell’età!).  
Ora siamo pronti, sarà una stagione difficile perché alzando l’asticella in modo così importan-
te i risultati non potranno essere quelli degli ultimi anni: la nostra prima squadra giocherà in 
Promozione e peccato che per mancanza della tribuna sarà ancora costretta a farlo alla Mar-
co Polo, il nostro CSI nel Gold, attendiamo che la FIP approvi la nostra richiesta di giocare 
nel TOP con la Under 14. Ma i risultati saranno l’ultimo dei problemi, vuoi mettere la soddi-
sfazione di aver realizzato un piccolo sogno? E magari quelli più utopistici seguiranno... 
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      INIZIO ATTIVITA’ 
                (secondo il proprio calendario degli allenamenti) 

 

 

PROMOZIONE                  settimana del 26 agosto             

CSI, GIOVANILI e ESORDIENTI            settimana del 2 settembre 
PROGRESSO e MINIBASKET         settimana del 16 settembre 

ANNO SPORTIVO 2019-20 
 

Le adesioni si ricevono alla palestra della Scuola Media Trebeschi (via Foscolo-Rivoltella) 

da lunedì 2 a venerdì 13 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00,  

successivamente anche alla Festa dello Sport di domenica 15 settembre al Parco del Laghetto  

e nei normali orari di allenamento delle varie squadre. 
 

Le quote per la stagione 2019-20 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 fissata in € 50,00.  
 

CATEGORIE GIOVANILI: 

In unica soluzione: 245,00 euro (comprensivi della quota associativa e assicurativa) 

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 mi-

nibasket  potrà provare fino alla fine di ottobre versando solo € 15,00 per assicurazione, per 

poi continuare se lo vorrà a € 35,00 mensili. Addirittura, i nuovi iscritti delle prime tre classi ele-

mentari avranno diritto ad usufruire della quota ridotta a 15,00 mensili!!!  
 

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 

Calendario, che stress! 
 

Allestire un calendario degli allenamenti che accontenti tutti è un compito proibitivo se non 
impossibile. Quest’anno i problemi più grossi vengono dalla Marco Polo, visto che non si po-
trà entrare durante la settimana prima delle 17.00. Si spera in una deroga al martedì e al gio-
vedì per il minibasket, nell’attesa (siamo ottimisti!) riportiamo gli orari che nascono dalla mi-
gliore delle ipotesi. Di sicuro, a Desenzano non potrà purtroppo essere attivato il mitico 
“basket pedibus” tanto apprezzato dalle mamme!   
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Promozione 
 

Coach: Nicola Lombardi 

Assistant: Andrea Toninelli 
 

Orari allenamenti: lun 20.00-21.30, mer-ven 19.45-21.15 (Marco Polo) 

Partite interne: venerdì ore 20.45  

Le squadre agonistiche 

Under 16 (nati negli anni 2004-05)  
 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: lun-mer 19.30-21.00 (T), ven 18.15-19.45 (MP) 

Under 18  (nati negli anni 2002-03) 
 

Allenatore: Andrea Toninelli 

Assistant: Francesco Forlani 

Orari allenamenti: lun 18.30-20.00, mar-gio 19.15-20.45 (MP) 

Under 14 (nati nell’anno 2006)  
 

Allenatore: Michele Ronchi 

Assistant: Massimo Rosina 

Orari allenamenti: lun 17.00-18.30 (MP), mar-gio 19.30-21.00 (T) 

CSI Gold 
Allenatore: Massimo Rosina 

 

Orari allenamenti: mar-gio 21.00-22.30 (T), partite interne giovedì 21.30  

mer 21.15-22.45 Pazza Idea (MP) 

Under 13 (nati nell’anno 2007)  
 

Allenatore: Massimo Rosina 

Assistant: Andrea Sartirana 

Orari allenamenti: mar 18.00-19.30 (T), mer 18.15-19.45 (MP), ven 19.30-21.00 (T) 

Esordienti (nati nell’anno 2008-09)  
 

Istruttore: Oliviero Albanese 

Assistenti: Andrea Toninelli-Emiliano Piazza 

    Orari allenamenti: lun 18.15-19.45, mar 16.30-18.00,  gio 18.00-19.30 (T) 
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“Progresso Base” (nati negli anni 2007-08)  
 

   Coach: Michele Ronchi 
 

Orari allenamenti: mer-ven 17.00-18.15 (Marco Polo) 

 

 

Centro Minibasket 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 

AQUILOTTI BIG (2010-11) 

mar-gio 18.20-19.30 
 

DRAGHI (2011-12)  

mar-gio 17.25-18.20 
 

DRAGHETTI (2012-13) 

mar-gio 16.30-17.25 
 

 

Istruttore: Michele Ronchi 

 
 
            

 Assistente:            
 Valerio Soldo 

            

Il Minibasket  

 

 

Centro Minibasket 

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 

AQUILOTTI BIG (2009) 

mer-ven 17.15-18.15 
 

DRAGHI (2010-11) 

lun 17.15-18.15, ven 16.15-17.15 
 

DRAGHETTI (2012-13) 

lun-mer 16.15-17.15 

 
Istruttore: Oliviero Albanese 

      

     
 

   Assistente: 
Matteo Berlanda  

 

Aquilotti Competitivi (nati nell’anno 2009-10) 
   

Istruttore: Oliviero Albanese 

Assistant: Emiliano Piazza 

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

“Progresso Avanzato” (nati negli anni 2002-03-04-05-06) 
   

Coach: Michele Ronchi 
 

Orari allenamenti: mer-ven 15.00-16.15 (Trebeschi).. 


