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Gli Open Days per il Minibasket 

Dopo lo tsunami 
Un anno e mezzo di pande-
mia ha provocato un terri-
bile tsunami, che sui nostri 
affetti, sulle nostre abitudini 
e sulla economia ha lasciato 
purtroppo segni indelebili. 
Anche lo sport ne è stato 
travolto, e Il basket, in 
quanto sport di contatto e 
che per di più si svolge al 
chiuso, ha pagato il prezzo 
più alto.   
Così la Virtus, dopo 
vent’anni passati a costruire  
mattoncino per mattoncino 
il suo progetto, si ritrova 
oggi a fronteggiare un “anno 
zero” con la sola certezza 
dell’immutata passione del 
suo staff. Non sono solo 
macerie, non esageriamo, 
possiamo pur sempre con-
tare su uno zoccolo duro 
formato dagli irriducibili 

Per cercare di far nascere 
nuove vocazioni per il no-
stro “povero” sport (e in 
tal senso la bella figura 
della nostra nazionale a 
Tokyo dovrebbe contribu-
ire) la Virtus organizza ben 
quattro Open Days riser-
vato ai bambini/e delle 
scuole primarie. Le loca-
tions e le date sono state 
studiate per garantire la 
massima visibilità: il primo 
(già andato in scena, con 
buon successo di pubblico) 
al Decathlon di Lonato, 
con il quale è stato siglato 
un accordo di collabora-
zione che dovrebbe garan-
tire vantaggi reciproci. 
Sabato 28 agosto secon-
da tappa all’Oratorio di 
San Giovanni XXIII a Ca-
polaterra, in occasione 
della tradizionale Festa 
dell’Anitra: prevista anche 
una “coda” il giorno suc-
cessivo, in programma una 

esibizione della nostra 
formazione Esordienti al 
mattino. Quindi ritorno al 
Decathlon sabato 4 set-
tembre e infine ultimo 
appuntamento per sabato 
11 a quella che è la nostra 
casa, la Trebeschi di Rivol-
tella.  
Occasione ghiotta per 
tutti i bambini che potran-
no provare ad avvicinarsi 
al nostro bellissimo sport, 
portandosi pure a casa un 
simpatico gadget offerto 
dalla Virtus. 
Chiediamo la collaborazio-
ne di tutti voi, virtussini 
doc, per il successo di 
questa iniziativa: magari 
vedendo come siete bravi, 
e come vi divertite insie-
me a noi, al vostro 
amichetto/a potrebbe ve-
nir voglia di imitarvi e di 
giocare nella vostra squa-
dra nella prossima stagio-
ne sportiva!    

della palla a spicchi… Ma 
c’è un settore in piena e-
mergenza: è il minibasket, 
quello che dopo la chiusura 
forzata a fine febbraio 2020 
ha potuto riprendere per 
un mesetto tra settembre e 
ottobre, per poi tornare nel 
2021 con mille paletti e 
solo all’aperto, che ci fosse 
freddo o sole a picco. Per 
recuperare consensi, abbia-
mo pensato e realizzato  
quanto potevamo fare: in 
primo luogo, la fondamenta-
le riapertura del Dragons’ 
Camp, gli Open Days di 
cui parliamo qui sotto, la 
conferma delle quote di 
iscrizione, e prima dell’inizio 
della scuola un secondo 
minicamp (dalle 9.00 alle 
12.00) che si svolgerà dal 6 
al 10 settembre. Il mini-

basket è da sempre il fiore 
all’occhiello della Virtus, 
dovrà tornare ad esserlo! 
Ma la ricostruzione passa 
innanzitutto dallo staff: inva-
riato quello dirigenziale, le 
novità riguardano quello 
tecnico. Ai saluti Lombardi, 
Lauro e Teodori, che causa 
la particolarissima situazio-
ne hanno avuto ben poche 
chances di mostrare il loro 
valore. Alla guida della Pro-
mozione il gradito ritorno 
di Andrea Pizzocolo, che 
sarà coadiuvato dalla new 
entry Gianni Fioretti 
(molto più che un assistant)
e dal nuovo preparatore 
atletico Stefano Treccani: 
avranno a disposizione un 
roster di prim’ordine, con 
età media molto bassa ma 
già con tanta esperienza 

anche ad alto livello alle 
spalle. Siamo certi che ci 
daranno grandi soddisfazio-
ni… Confermata la Prima 
Divisione, e visto che per le 
giovanili la FIP ha cambiato 
le annate delle categorie 
per preservare i gruppi, 
parteciperemo ai campiona-
ti Under 19, Under 17, Un-
der 16, Under 14 e Esor-
dienti. E’ stato necessario 
accorpare i gruppi 2006 con 
2007 (U16), e 2008 con 
2009 (U14), per allestire 
formazioni numericamente 
all’altezza. Sempreché i ra-
gazzi che hanno lasciato il 
nostro sport non decidano 
di abbandonare il divano e il 
joystick e ritornino in mas-
sa… allora sarebbero altri 
problemi, ma certamente 
più graditi…  



Pagina 3 Dragons’ magazine news 

Dragons’ Camp, ma non solo 

Ultimi spiccioli di un’estate 
che la Virtus ha fatto di 
tutto per rendere il più 
possibile “normale”, e sia-
mo convinti di esserci riu-
sciti. Subito dopo la fine 
posticipata a metà giugno 
dell’attività, abbiamo fatto 
riassaporare il gusto della 
competizione ai fortunati 
ragazzi del 2005 che si sono 
recati a Cesenatico per 
una… vacanza con il pallo-
ne, e a quelli del 2006 che si 
sono “limitati” a un mini-
torneo nel mantovano.   
Ma per rafforzare l’idea 
della riapertura “vera” era 
fondamentale riuscire a 
riproporre il nostro storico 
Dragons’ Camp. Lo abbia-
mo fatto tentando anche di 
migliorarlo, scegliendo una 
nuova location (e che 

 

location!) come il Villaggio 
dei Fiori a Lugana di Sirmio-
ne. Programma: minibasket 
dalle 9 alle 11, trasferimen-
to in piscina, bagno pranzo 
e altre attività fino alle 
14.30. Ogni venerdì, alle 9 
ritrovo al bel campo di fian-
co al nuovo Palazzetto di 
Sirmione. Le tre settimane 
sono passate in un lampo, 
come del resto le due dedi-
cate allo Stage di perfezio-
namento realizzato alla Tre-
beschi e alle quattro nelle 
quali abbiamo affiancato il 
Grest ai Rogazionisti.  
Un grazie a Matteo Michele 
Francesco e Oliviero, ai 
quali si è unito poi anche il 
giovane Simone. Ma grazie 
soprattutto ai ragazzi entu-
siasti che hanno voluto par-
tecipare!  

 

 

1. Relax sul lungomare di Cesenatico 
2. Virtus al lavoro al Grest ai Rogazionisti 

3. Lo stage tecnico alla Trebeschi 
4. Viva il Dragons’ Camp! 
5. Al Camp ci si diverte... 
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INIZIO ATTIVITA’    

  

PROMOZIONE: dal 23 agosto 
 

 PRIMA DIVISIONE, GIOVANILI e ESORDIENTI: dal 6 settembre 

 
PROGRESSO  e MINIBASKET: dal 13 settembre  

 

ANNO SPORTIVO 2021-22 
 

 

Dopo due anni che cercheremo di dimenticare in fretta ma che hanno provocato danni enormi, siamo costretti a ritocca-

re le quote di iscrizione (limitatamente alle giovanili agonistiche, per il minibasket e i gruppi progresso rimangono 

ancora le stesse) che del resto sono invariate addirittura dal 2011/12, vale a dire dalla bellezza di dieci anni.  

Queste le quote per la prossima stagione: 

 

Adesione annuale all’associazione: euro 50,00 (già compresa per giovanili e minibasket)  

 

CATEGORIE GIOVANILI AGONISTICHE (nati dal 2002 al 2010) 

· unica rata di euro 280,00 per tutta la stagione 

· due rate: euro 180,00 all'iscrizione + euro 120,00 a gennaio 

 

MINIBASKET (nati/e dal 2011 al 2016) e GRUPPI “PROGRESSO” 

· unica rata di euro 245,00 per tutta la stagione 

· due rate: euro 165,00 all'iscrizione + euro 100,00 a gennaio 

· otto rate, la prima di euro 50,00 all’iscrizione , poi euro 35,00 a partire                                 

dal mese di novembre e fino a maggio 

 

Come abituale promozione per tutti i nuovi iscritti del minibasket,                              

l’iscrizione di 50,00 euro varrà come pagamento fino al 31/12/2021:                                        

solo a gennaio, se vorranno confermarsi, inizieranno il versamento mensile. 
 

Confermate per tutte le categorie anche le riduzioni in caso di più iscritti in famiglia e la particolare formula 

“Chi porta uno sponsor non paga la quota” (minimo 400,00 euro), attiva da tantissimi anni. 

 

L'iscrizione può avvenire compilando la scheda che trovate sul sito  www.virtusdesenzano.it (per i vecchi iscritti 

solo in caso di variazione dei dati in essa contenuti) e effettuando un bonifico all’iban 

IT65 I051 1654 4600 0000 0029 867  

Banca Valsabbina ag. Rivoltella, intestato a asd Virtus Desenzano BK 
 

oppure direttamente in palestra a Oliviero Albanese o all'allenatore/istruttore di turno. 
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ANNO SPORTIVO 2021-22 
 

 

disposizioni in merito  

al controllo del Covid-19 
 

Facciamo un breve riassunto della situazione, combinando le disposizioni a livello nazionale con il 

protocollo della FIP uscito il 24 agosto 2021.  

La Federazione distingue tre casi: 

1. Vaccinati con una o due dosi e dunque possessori del Green Pass 

2. Guariti dal Covid (e possessori del Green Pass) 

3. Esposti (non vaccinati o guariti dal Covid da meno di sei mesi) 

Fermo restando che tutti gli atleti devono essere in possesso di certificato medico agonistico 

(o di buona salute per il minibasket) in corso di validità;  

• Per entrare in palestra tutti gli over 12 devono sottoporsi a tampone rapido nelle 48 h 

precedenti l’inizio dell’attività. La Virtus si è attivata per farli in palestra a sue 
spese nella stessa giornata in cui si svolge il primo allenamento. Successiva-

mente, tutti dovranno presentare autocertificazione settimanale. Per gli under 12 sarà suffi-

ciente tale autocertificazione. Ulteriori tamponi sono previsti solo in caso si manifestino 

positività nel gruppo-squadra. 

• I guariti dal Covid devono essere in possesso del certificato “Return to play”, che pre-

vede numerosi esami supplementari. Chi non l’avesse ancora fatto è pregato di prendere ap-

puntamento con il Marathon che a noi pratica tariffe calmierate (i minorenni sono a carico 

della regione). 

• Gli “esposti”, dopo il primo tampone, devono rifarli a cadenza bisettimanale durante la 

fase di preparazione, e nelle 48h precedenti ogni partita di campionato o gara amiche-

vole. 

Naturalmente questa è la situazione attuale, che può cambiare in qualunque momento.  

Ci auguriamo che la stagione che sta per cominciare possa avere un andamento regolare.  

Ce la faremo rispettando le regole! 
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Promozione 
 

Coach: Andrea Pizzocolo 
 

Assistant: Gianni Fioretti   
Preparatore Atletico: Stefano Treccani  

Orari allenamenti: lun 21.00-22.30 (MP), mer- 21.00-22.30 (T), ven 20.30-22.00 (T)  

Partite interne ven 21.15 

Le squadre agonistiche 

Under 17 (nati nell’anno 2005)  
 

Coach: Michele Ronchi 

Assistant: Andrea Pizzocolo 

Orari allenamenti: lun-gio 19.30-21.00, ven 17.30-19.00 (T) 

Under 19  (nati negli anni 2003-04, ammessi due 2002) 
 

Coach: Francesco Forlani 

Assistant: Antonio Brognoli 

Orari allenamenti: mar 19.30-21 (MP), gio 19-20.30 (T), ven 19-20.30 (T) 

Under 16 (nati nell’anno 2006-07)  
 

Coach: Andrea Toninelli 

Assistant: Massimo Rosina 

Orari allenamenti: mar 19.30-21.00 (T), gio 19.15-20.45 (MP), ven 19.00-20.30 (T) 

Prima Divisione 
 

Coach: Massimo Rosina 

Assistant: Andrea Sartirana  
Preparatore atletico: Roberto Roccuzzo 

 

Orari allenamenti: mar-gio 21.00-22.30, ven 20.30-22.00 (MP) 

Under 14 (nati nell’anno 2008-09)  
 

Coach: Andrea Toninelli 

Assistant: Giovanni Rizzo 

Orari allenamenti: mar 18.00-19.30, gio-ven 17.30-19.00 (T) 
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“Progresso Avanzato” (nati negli anni 2003-04-05-06-07) 
   

Coach: Stefano Deanesi 
 

Orari allenamenti: lun-mer 19.00-20.00 (MP) 

 

Centro Minibasket 

Dragons Desenzano 
(palestra Marco Polo) 

 

AQUILOTTI SMALL (2012) 

mar-gio 18.20-19.15 
 

DRAGHI (2013-14)  

mar-gio 17.25-18.20 
 

DRAGHETTI (2015-16) 

mar-gio 16.30-17.25 

Il Minibasket  

 

Centro Minibasket 

Dragons Rivoltella 
(palestra Trebeschi) 

 

AQUILOTTI BIG (2011) 

lun-mer 18.30-19.30 
 

DRAGHI (2013-14) 

lun-mer 17.30-18.30 
 

DRAGHETTI (2015-16) 

lun-mer 16.30-17.30 

“Progresso Base” (nati negli anni 2008-09-10)  
 

   Coach: Michele Ronchi 
 

Orari allenamenti: mar 17.00-18.00, gio 16.30-17.30 (T) 

Le squadre non agonistiche 

Esordienti (nati nell’anno 2010)  
 

Coach: Michele Ronchi 

Assistant: Francesco Forlani 

    Orari allenamenti: lun-mer 17.30-19.00 (MP),  ven 16.30-17.30 (T) 

  
               Capo istruttore: Matteo Pini 

               Aiuto istruttore: Simone Savani 

                 Responsabile minibasket: Oliviero Albanese 


