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E’ stata un estate piena! 

Ripartenza tra mille interrogativi 
La ripartenza della nuova 
stagione non sarà molto 
diversa da quella già testata 
con successo dopo la fine 
del lock down: ingressi sca-
glionati, misurazione della 
temperatura, igiene delle 
mani, cambio delle scarpe e 
via in palestra con numero 
massimo di 16 atleti. Al 
termine di ogni turno, sani-
ficazione di campo, attrezzi 
e panche. Vietato l’uso di 
spogliatoi e docce, un solo 
bagno disponibile, accompa-
gnatori non ammessi, nean-
che in tribuna. Chiaro che 
ad ogni cambio di gruppo si 
perderà un sacco di tempo, 

Chiusura forzata a fine febbraio, 
due mesi da incubo con la gente 
chiusa in casa… Per noi dello 
staff Virtus, l’unica gioia è stata 
il ritrovarci spesso in video 
conferenza per programmare il 
futuro. Chiaro che non appena 
il protocollo sanitario da noi 
approntato ha avuto il via libera 
eravamo pronti per volare in 
palestra!    
E così il 25 maggio, primi asso-
luti in provincia di Brescia e tra 
i primi in tutta la regione, siamo 
stati in grado di accogliere i 
nostri ragazzi per allenamenti 
individuali. All’inizio due per 
volta, poi man mano che la 
stretta si allentava, 4 e poi 6 
ogni ora. Dalle 9 alle 22, spesso 
con orario continuato, gli otto 
allenatori disponibili al progetto 
si sono alternati per far riassa-
porare ai nostri ragazzi il piace-
re della palla a spicchi. Sono 
stati ben 122 i tesserati che 
hanno voluto (o potuto) ripren-
dere confidenza con il campo, 
per un totale di 315 turni usu-
fruiti fino al 3 luglio. A ripensar-
ci, per il nostro staff è stato un 
vero delirio! 
Poi, accantonata purtroppo 
l’idea del Dragons’ Camp  

(eccessivi i vincoli per riuscire 
ad allestire un programma adat-
to ai più piccoli) si è “ripiegato” 
su un breve stage di due setti-
mane, limitato a tre ore la mat-
tina, per tutte le nostre giovani-
li. Turni belli pieni a testimo-
nianza della “fame” di basket 
dei nostri ragazzi, che si sono 
poi resi disponibili a dare una 
grossa mano all’ultimo progetto 
estivo, quello della riqualifica-
zione del campo all’aperto della 
Trebeschi. 
E ora via al 2020-21: staff tutto 
confermato, pur con i normali 
spostamenti interni, e inseri-
mento di Matteo Pini e Marco 
Teodori; e, notizia dell’ultima 
ora, anche quello di Luca Lauro, 
che accompagnerà Michele 
Ronchi, Massimo Rosina e cin-
que ragazzi del New Basket 
Salò nell’affascinante avventura 
del campionato U16 Gold. Con 
il loro innesto, la nostra forma-
zione già ottima diventa ancor 
più competitiva. 

 

I momenti importanti del-
l’estate nelle foto a destra:  
- La ripartenza 
- Lo stage tecnico 
- I lavori al campo 

ma dobbiamo adattarci... 
Piuttosto, un’ombra ben più 
pesante grava sulla nostra 
attività: la disponibilità delle 
palestre. Premesso che le 
scuole hanno la priorità e 
che tutti gli impianti desen-
zanesi sono scolastici, dob-
biamo attendere le decisioni 
dei presidi che potrebbero 
anche far slittare il nostro 
ingresso o addirittura pro-
grammare lezioni in pale-
stra!  
Si vive insomma alla giorna-
ta, ma intanto il tempo pas-
sa inesorabile. La Virtus ha 
cominciato a lavorare alla 
nuova stagione già da mar-

zo, con un programma che 
non prevede tagli ai campio-
nati (saranno ancora 11) e 
ai gruppi (addirittura in cre-
scita, saranno 18), nono-

stante attesi cali di sponsor 
e magari anche di iscritti. 
Inizio  degli allenamenti per 
gli agonisti il 1 settembre: 
noi siamo pronti! 
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      INIZIO ATTIVITA’ 

 
                 
 

 

 
  

ANNO SPORTIVO 2020-21 
 

Il Consiglio Direttivo dell’asd Virtus Desenzano BK ha stabilito in data 06/08/2020 di confermare le quote di iscrizio-

ne all’attività 2020/21, nonostante le gravi ripercussioni economiche provocate alla nostra associazione dal Covid-19. 

Le quote pertanto restano le seguenti: 

 
 

 

Non avendo tuttavia alcuna certezza sull’attività che riusciremo a svolgere, sia come numero di allenamenti che come 

data di inizio, invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi con un bonifico di euro 50,00 (o 20,00 per i piccolissimi 

nuovi iscritti) all’iban IT65 I051 1654 4600 0000 0029 867 Banca Valsabbina ag. Rivoltella, intestato a 
asd Virtus Desenzano BK. Tale importo verrà conteggiato come quota di adesione annuale. L’ammontare ef-

fettivo della quota, che dunque potrebbe anche avere variazioni al ribasso, verrà comunicato non appena si sarà chiarita 

la situazione in relazione all’utilizzo delle palestre per le quali le scuole hanno la priorità. Non è richiesta la compi-

lazione della domanda in allegato se non ai nuovi iscritti, a meno che non siano variati indirizzo, telefono o mail. 
Resta inteso che ci dichiariamo disponibilissimi a considerare situazioni di particolare difficoltà: nostro obiettivo pri-

mario è di garantire a tutti la possibilità di continuare a praticare questo bellissimo sport.  

E al fine di preparare un numero sempre maggiore di ragazzini alla futura attività sportiva, i nuovi iscritti 

dell’ultimo anno di scuola materna e della prima elementare (nati negli anni 2014-15), che andranno a comporre le 

squadre Draghetti di Desenzano e Rivoltella, potranno praticare il minibasket per tutto l’anno al costo di appe-

na 20,00 euro (pratiche di tesseramento e assicurazione): oltre a tale versamento una tantum, è richiesto solo un 

certificato di buona salute con ECG. 

    - euro 50,00 quale adesione annuale all’associazione 

                  cui vanno aggiunte, in alternativa 
     - unica rata di euro 195,00 per tutta la stagione 

     - due rate di euro 115,00 + euro 100,00 a gennaio 
  - sette  rate di euro 35,00, a partire dal mese di novembre e fino a maggio (SOLO PER IL MINIBASKET) 
Confermate anche le riduzioni in caso di più iscritti in famiglia e la particolare formula “Chi porta uno sponsor 

non paga la quota”, attiva da tantissimi anni. 

Atleti seniores e staff tecnico e amministrativo sono esentati da ogni pagamento. Tuttavia per poter godere dello 

status di “associato” e non di solo “tesserato” è comunque necessario il versamento della quota di adesione di 50,00 

euro. 

PROMOZIONE e PRIMA DIVISIONE, PAZZA IDEA,  

      GIOVANILI e ESORDIENTI      
dal 1 settembre  

per le prime due settimane esclusivamente alla Trebeschi, anche al mattino, 

secondo calendario che verrà comunicato dai responsabili via whatsapp   

PROGRESSO  e MINIBASKET           

dal 21 settembre (secondo il proprio calendario degli allenamenti) 
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Promozione 
 

Coach: Nicola Lombardi 

Assistant: Francesco Forlani 
 

Orari allenamenti: lun 21.00-22.30 (T), mar-gio 20.45-22.15 (MP) 

Partite interne: giovedì ore 21.00  

Le squadre agonistiche 

Under 16 (nati nell’anno 2005)  
 

Coach: Michele Ronchi 

Assistant: Massimo Rosina, Luca Lauro 

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

Under 18  (nati negli anni 2003-04) 
 

Coach: Francesco Forlani 

Assistant: Brognoli Antonio 

Orari allenamenti: lun 19.15-21.00, mer-ven 19.30-21.00 (MP) 

Under 15 (nati nell’anno 2006)  
 

Coach: Stefano Deanesi 

Assistant: Matteo Berlanda, Giovanni Rizzo 

Orari allenamenti: mar-gio 19.00-20.30 (T), ven 18.15-19.30 (MP) 

Prima Divisione 
Coach: Massimo Rosina 

Assistant: Andrea Sartirana 
 

Orari allenamenti: mar-gio-ven 21.00-22.30 (MP)  

Under 14 (nati nell’anno 2007)  
 

Coach: Andrea Toninelli 

Assistant: Francesco Forlani 

Orari allenamenti: mar-gio 17.45-19.15 (T), ven 17.00-18.15 (MP) 

Under 13 (nati nell’anno 2008)  
 

Coach: Andrea Toninelli 

Assistant: Massimo Rosina 

    Orari allenamenti: mar-gio 19.30-21.00 (MP),  ven 19.30-20.45 (T) 



Pagina 5 Dragons’ magazine news 

“Progresso Avanzato” (nati negli anni 2003-04-05-06-07) 
   

Coach: Marco Teodori 
 

Orari allenamenti: mer 15.15-16.15, ven 15.15-16.30 (T). 

 

Centro Minibasket 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 

AQUILOTTI SMALL (2011-12) 

mar-gio 18.30-19.30 
 

DRAGHI (2012-13)  

mar-gio 17.30-18.30 
 

DRAGHETTI (2014-15) 

mar-gio 16.30-17.30 
 

Il Minibasket  

 

Centro Minibasket 

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 

AQUILOTTI COMP. (2010) 
mar-gio 16.15-17.45 

 

AQUILOTTI BIG (2010-11) 

lun-mer 18.15-19.30 
 

DRAGHI (2011-12-13) 

lun-mer 17.15-18.15 
 

DRAGHETTI (2014-15) 

lun-mer 16.15-17.15 

“Progresso Base” (nati negli anni 2008-09)  
 

   Coach: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti: lun 18.15-19.15, mer 18.30-19.30 (MP) 

“Pazza Idea” (dai novant’anni in giù...) 
   

Responsabile: Davide Rigo 
 

Orari allenamenti: mer 21.00-22.30 (Marco Polo) 

Esordienti (nati nell’anno 2009)  
 

   Coach: Michele Ronchi Assistant: Marco Teodori, Stefano Deanesi 
 

Orari allenamenti: lun 17.00-18.15, mer 17.00-18.30 (MP); ven 16.30-18.00 (T) 

 

Istruttore a Desenzano: Michele Ronchi 

(cercasi giovane aiutante). Istruttori a Rivoltel-

la: Oliviero Albanese e Emiliano Piazza 

(Aquilotti Comp.), Matteo Pini e Davud Na-

yebi (altre categorie). 


