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Promozione 

La luce vince il buio 
E’ stato un mese decisa-
mente difficile. La paura di 
non avere a disposizione le 
palestre sembrava passata 
quando, ottenute tutte le 
necessarie autorizzazioni da 
Comune e presidi, avevamo 
dato il via agli allenamenti 
della nuova stagione con 
precisione svizzera, il primo 
di settembre.  
Già apparivano le prime 
ombre inquietanti (relative 
alle composizioni delle varie 
squadre) quando dalla Pro-
vincia è arrivata la terribile 
mazzata: in quanto gestore 
di tutte le Scuole Medie 

Si riparte con la nuova sta-
gione che presenta mille 
punti interrogativi: innanzi-
tutto, quando si comincerà 
e con quali modalità? 
E’ appena trapelata (e non 
ancora confermata) la com-
posizione dei gironi, che in 
zona saranno tre: come 
prevedibile per posizione 
geografica, a noi è capitato 
quello più complicato. Infat-
ti, oltre a dover fare i conti 
con la corazzata Montecla-
rense (primo anno nei se-
nior, ma con una campagna 
acquisti da formazione di 
due serie superiori) e con 
Carpenedolo, ci toccheran-
no ABC Mantova e Asola, 
più tre cremonesi (trasferte 
in città, a Soresina e a Cico-
gnolo). E poi? Sono appena 
14 gare... 
Tanto se non tutto dipen-
derà da noi: la formazione 

allestita è praticamente in-
variata, con il solo cambio 
del vice che sarà Forlani e 
non più Toninelli. Escono 
capitan Zambellis oltre che 
Idrissa Ndiaye (ora vive a 
Nave) e a Giò Governo e 
Leonardo Piazza, con 
quest’ultimo che ripartirà 
dalla Prima Divisione.  
A compensare i vuoti, agli 
ordini di coach Lombardi 
arrivano dalle giovanili Gian-
marco Oliosi e Giovanni 
Rodella, più il recupero al 
basket di Zeno Fusato dopo 
un anno sabbatico. Ma il 
grande (e unico) “colpo” di 
mercato è quello di Luca 
Terzi, classe 1995, nato al 
Centro Basket e poi passa-
to nelle giovanili NBB, ap-
prodato alla Virtus ancora 
giovanissimo, nell’anno del 
nostro debutto in Serie D 
(2013-14). Solo un anno 

Superiori, proibiva l’ingres-
so alle associazioni sportive 
negli impianti di sua compe-
tenza. Ovvero, per noi la 
Bazoli/Marco Polo: e pro-
prio quando, lunedì 18, sa-
remo andati completamente 
a regime con l’inizio del 
minibasket e dei gruppi pro-
gresso.  
Un vero disastro: 18 squa-
dre compresse alla Trebe-
schi, spesso accorpate (e 
pure con turnazioni visto il 
limite imposto di 16 atleti in 
campo) e con allenamenti 
anche all’aperto, almeno 
finché c’era luce e quando 

non pioveva…  
Ma ecco che finalmente la 
luce si è accesa, e non solo 
metaforicamente: sono stati 
riattivati i fari del campo 
esterno (un grazie al Comu-
ne che ci è stato molto vici-
no in questo frangente) ed 
è del 30 settembre la noti-
zia che l’ultimo impedimen-
to burocratico (la conferma 
da parte della Preside alla 
Provincia che le associazioni 
possono usare la palestra) è 
stato rimosso. 
Sospirone di sollievo, final-
mente si può tornare a pro-
grammare! Che l’anno si 

presenti comunque estre-
mamente complesso è pur-
troppo nei numeri: abban-
doni in serie, anche se a 
macchia di leopardo (alcune 
squadre non ne hanno ri-
sentito per niente, altre 
addirittura dimezzate). Lo 
zampino del Covid è evi-
dente, e non solo per timo-
re del contagio: mesi pro-
lungati di inattività hanno 
reso alcuni ragazzi definiti-
vamente sedentari. Vuoi 
mettere la comodità della 
poltrona (e dei videogio-
chi…) piuttosto del sudore 
e della fatica in palestra? 

 

 

IL ROSTER 
 

ANGHELEDDU Emanuele 
BERLANDA Matteo 
BIANCHINI Niccolò 

BOF Alex 
DELUCCHI Lorenzo 

FUSATO Zeno 
MAISTRELLO Niccolò 

OLIOSI Gianmarco 
RAMDAOUI Kerim 
RIZZARDI Enrico 

RODELLA Giovanni 
RODELLA Luca 

SPERANZINI Andrea 
TASSI Federico 

TERZI Luca 
 

LO STAFF 
Coach: 

LOMBARDI Nicola 
Assistant: 

FORLANI Francesco 

purtroppo, perché gli studi 
lo avrebbero portato a Mi-
lano… Ma ora sarà di nuo-
vo con noi, a rinforzare un 
gruppo che ha come obiet-
tivo una tranquilla salvezza, 
e magari qualcosina in più! 
Avremo infatti un Ramdaoui  
che peserà e molto sin 
dall’inizio, confidiamo che 
Bof abbia risolto i problemi 
fisici che lo avevano pesan-
temente condizionato lo 
scorso anno. Più l’espe-
rienza di Bianchini, l’esplo-
sività di Maistrello, i rimbal-
zi di Berlanda, la difesa di 
Rizzardi, il talento di Deluc-
chi e la voglia di spaccare il 
mondo d Angheleddu a 
supportare la crescita degli 
altri ragazzi, tutti sotto i 
vent’anni, da quel Tassi che 
già appare come un vetera-
no per arrivare a Speranzini 
da cui ci si attende tanto... 
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Under 18 

Prima Divisione 

Solito tourbillon per la U18: 
escono i 2002, entrano i 
2004… Francesco Forlani è 
promosso head coach dopo 
l’esperienza da assistant 
dell’anno prima, al suo fian-
co Antonio Brognoli. 
La squadra diminuisce sicu-
ramente in competitività 
per l’arrivederci di Vittorio 
Morigi, passato in prestito 
al New Basket Salò. A que-
sta grave perdita c’è da ag-
giungere anche quella, sep-
pur temporanea, di Noè 
Visani, ancora alle prese 
con una caviglia ballerina: il 
ritardo della partenza dei 
campionati lo aiuterà a non 
saltare troppe partite! 
Capitolo uscite, dobbiamo 

registrare anche quelle per 
“emigrazione” di Erik Re-
xhepaj e di Tommaso Ca-
puzzi, troppo breve la loro 
storia alla Virtus, e quella 
che è stato un vero fulmine 
a ciel sereno di Fallou Diop, 
la cui famiglia ha deciso di 
trasferirsi in Francia. 
Il capitolo entrate è pur-
troppo più breve: importan-
tissimo il recupero di Gio-
vanni Gabusi, diamo il ben-
venuto  a Mattia Marmo 
proveniente dal Here You 
Can di Pavia. 
Roster ridotto a 15 atleti 
dunque, perfettamente in 
linea con le disposizioni del 
protocollo sanitario...  Con 
5 ragazzi del 2003 (oltre a 

Vera rivoluzione per la se-
conda squadra senior della 
Virtus: il ringiovanimento, 
già in atto da un paio d’anni 
e che sarebbe fatalmente 
diventato ancor più massic-
cio per la scelta chiudere la 
loro carriera agonistica da 
parte di alcuni senatori, ha 
provocato la decisione di 
abbandonare il CSI per pre-
sentarsi ai nastri di partenza 
della Prima Divisione. Ma a 
sorpresa gran parte dei 
giocatori sui quali si pensava 
di fare affidamento per la 

nuova avventura ha preferi-
to a sua volta passare alla 
Pazza Idea: eppure il coach 
è rimasto (Rosina, suppor-
tato da Sartirana) e anche il 
team manager (Rigo), ma 
evidentemente l’idea che il 
gruppo non era più lo stes-
so è stata determinante 
nella scelta. 
La squadra scopre di essere  
comunque over-size: ai con-
fermati Guariglia Mitic Por-
tas e Savane, più Marchesan 
e Gidoni che avevano appe-
na fatto in tempo ad assag-

giare il campionato prima 
del lock down, si aggiungo-
no alcuni ragazzi che esco-
no dalle giovanili Virtus o 
dalla prima squadra (Bolzo-
ni, Nayebi, Rizzo e Piazza), 
due graditi rientri come 
Crema e Giubellini, un ter-
zetto di ex di lunga data ma 
ancora giovani e in gamba 
(Arceri, Benedetti e Pecile), 
un altro terzetto in uscita 
dalle Aquile Lonato (Cicola, 
Pastelli e Rossi) e il gira-
mondo La Gatta... Età me-
dia clamorosamente bassa! 

 

IL ROSTER 
 

ARCERI Vincenzo 
BENEDETTI Andrea 

BOLZONI Felipe 
CICOLA Alessandro 

CREMA Simone 
GIDONI Davide 

GIUBELLINI Filippo 
GUARIGLIA Tommaso 

LA GATTA Luca 
MARCHESAN Gianmarco 

MITIC Aleksa 
NAYEBI Davud 

PASTELLI Davide 
PECILE Alessandro 
PIAZZA Leonardo 
PORTAS Davide 
RIZZO Simone 
ROSSI Federico 

SAVANE Moussa 
 

Coach:  
ROSINA Massimo 

Assistant:  
SARTIRANA Andrea 

 

 

 
IL ROSTER 

 
BUSSI Edoardo 
CIOLI Manuele 

COMINCINI Mattia 
DALLA LONGA Matteo 

GABUSI Giovanni 
GAROFALO Matteo 
GOVERNO Giacomo 
ORSATTI Alessandro 

MARMO Mattia 
POSTIGLIONE Francesco 

POSTIGLIONE Luca 
RIGHETTI Enea 
RIGO Giovanni 

TODESCO Leonardo 
VISANI Noè 

 
Coach: 

FORLANI Francesco 
Assistant: 

BROGNOLI Antonio 
 
 

Visani, i confermati Bussi, 
Governo, Orsatti e Rigo, 
che avranno in “premio” 
qualche allenamento anche 
con la Prima Divisione) e 
ben 10 del 2004 (oltre ai già 
citati Gabusi e Marmo: Cio-
li, Comincini, Dalla Longa, 
Garofalo, i gemelli Postiglio-
ne, Righetti e Todesco). 
In questo inizio così difficile, 
la squadra ha comunque 
destato un’impressione 
molto positiva nella sgamba-
ta “congiunta” con la nostra 
U16: lo spirito è quello giu-
sto, l’amalgama tra le due 
annate appare già avanzato. 
Ora non resta che aspetta-
re gli eventi... 
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Under 15 

Under 16 

Usciti così traumaticamente 
dall’avventura in Top, i no-
stri 2006 ripartono con 
tante novità: staff per loro 
tutto rifatto (Deanesi coa-
diuvato da Berlanda e Riz-
zo), qualche abbandono 
anche non preventivabile 
(Gualtieri e lo si immagina-
va, ma pure Rossi e da ulti-
mo Borzani) compensato 
però dall’arrivo del più gio-
vane dei Peri (Lorenzo, 
2007 aggregato al fratello 
per motivi logistici), dalla 
“promozione” di Paolo Spe-
ranzini e infine dai prestiti 

NBB Montresor e Torresa-
ni.  L’impressione è che, 
dalla salutare esperienza di 
un anno disputato ad alto 
livello, i nostri ne possano 
trarre grande profitto: la 
stessa intensità del Top, se 
trasferita nel Silver, può 
fare una grandissima diffe-
renza.  
Per il resto la squadra si 
allena con entusiasmo e 
passione, la partita manca 
da morire (le amichevoli 
sono al momento da evita-
re) e non si vede l’ora di 
ricominciare come se nulla 

E’ una Under 16 super-
rinforzata quella che si pre-
senterà ai nastri di partenza 
del campionato Gold (ma la 
nostra iscrizione non è stata 
ancora accettata, speriamo 
bene…). 
Gli accordi con il New Ba-
sket Salò sono andati a 
buon fine, per la nuova av-
ventura sono arrivati cinque 
ragazzi, e tutti di qualità 
sopraffina: Bonera, Don e 
Pardini, più la ben conosciu-
ta coppia Pezzali-Pezzoli. 
Insieme a loro, a far da assi-
stant di Michele Ronchi 
oltre a Massimo Rosina 
anche il salodiano Luca Lau-
ro. Certo per un po’ di 
tempo sarà strano vederli 
con la nostra divisa, e non 
come acerrimi rivali: la ri-
cerca dell’amalgama tra le 
due anime del gruppo sarà 
la scommessa più intrigante 

della stagione. Si è aggiunto 
poi, assolutamente a sor-
presa, un altro prestito da 
Peschiera, quel Federico 
Sterza che certo non man-
cherà di portare il suo vali-
do contributo alla causa. 
Con dieci dei nostri 2005 
dobbiamo trovare un posto 
anche al talentuoso Giulio 
Morigi (2006) che disputerà 
il doppio campionato. 
Il potenziale offensivo della 
squadra, già devastante lo 
scorso anno (ma in ambito 
provinciale) con la media 
punti di 99,6 a quasi metà 
del girone di ritorno nella 
seconda fase, minaccia di 
diventare fuori controllo: la 
palla in fin dei conti è una 
sola… 
Ci sarà da lavorare (e mol-
to) sulla difesa e come det-
to sul gruppo: farlo insom-
ma diventare SQUADRA. 

Qualche problemino sulla 
nostra strada già lo abbiamo 
trovato: in primis, l’infor-
tunio che minaccia di essere 
lungo a Corain... 

 

IL ROSTER 
 

BECCHETTI David 
BONERA Pietro 
CESARINI Pietro 

CINA’ Luca 
CORAIN Filippo 
COSTA Paolo 

DON luca 
FEJZULI Albijon 

FIORATTI Pietro 
GALIOTTO Tommaso 

MORA Leonardo 
Morigi Giulio (06) 
PARDINI Dennis 
PEZZALI Alberto 
PEZZOLI Lorenzo 
SAVANI Simone 

STERZA Federico 
 

Coach: 
RONCHI Michele 

Assistant: 
LAURO Luca 

ROSINA Massimo 

 

 

IL ROSTER 
 

BORDIGNON Elia 
COTTI Gabriele 

Dalla Longa Andrea (07) 
GANDOLFI Lorenzo 
Lizzeri Edoardo (07) 
MAZZI Leonardo 
MERLO Enrico 

MONTRASIO Tommaso 
MONTRESOR Luigi 

MORIGI Giulio 
PAROLINI Gianmarco 

PERI Elia 
Peri Lorenzo (07) 

PULEO Piergiorgio 
SPERANZINI Paolo 

TORRESANI Leonardo 
 

Coach: 
DEANESI Stefano 

Assistant: 
BERLANDA Matteo 

RIZZO Giovanni 

fosse accaduto. Così pur-
troppo non è, ci porteremo 
per sempre il ricordo dei 
terribili momenti passati, 
ma la vita deve riprendere e 
fare sport è uno dei mo-
menti più felici per i nostri 
ragazzi. Ancor di più per 
quelli che hanno dovuto 
subire lo stop forzato della 
quarantena (già accaduto 
nel gruppo): di nuovo in 
campo con voglia raddop-
piata… 
Guardando ai numeri, la 
squadra raggiunge il limite 
dei 16 attingendo anche alla 
U14 (Dalla Longa e Lizzeri 
oltre a Peri), può contare 
su atleti (ma sì, chiamiamoli 
così, non sono più ragazzini) 
di sicuro affidamento e an-
che di esperienza. Si è pron-
ti a ripartire ponendoci 
obiettivi ambiziosi, ma la 
cosa più importante è una 
sola: ripartire, appunto...       
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Under 13 

Under 14 

Dolente nota 2, l’Under 13. 
Qui la situazione è molto 
meno grave, l’unico addio è 
stato quello assolutamente 
inatteso di Gioele Zanella. Il 
fatto è che, a differenza dei 
2007, già si partiva da una 
base molto risicata, soste-
nuta lo scorso anno da pa-
recchi ragazzi più giovani. 
Che giocoforza dovranno 
fare gli straordinari anche 
quest’anno… Nel roster 
sono entrati in tre, promos-
si dal Progresso: Tommaso 
Belletti, già visto la scorsa 
stagione, ma sostenuto sta-
volta dagli amici Kevin Alijaj 
e Gabriele Buccaro. Andrea 
Toninelli, che già aveva la-
vorato con loro, raccoglie 
l’eredità di Albanese, assi-

stant è Massimo Rosina. 
Tanti fondamentali in questa 
fase della preparazione, che 
adesso entra nel vivo: finora 
infatti la partecipazione di 
alcuni è stata… sporadica, 
ci auguriamo adesso che 
andiamo a regime di vedere 
più costanza negli allena-
menti!   
E a proposito di allenamenti 
l’idea, che verrà messa in 
pratica già dalla prossima 
settimana, è di svolgerne 
due a gruppi U14 e U13 
riuniti e un terzo di squa-
dra, con revisione quindi 
anche degli orari, già pron-
tamente comunicati agli 
interessati. 

Quella della Under 14 è la 
nota più dolente della sta-
gione. La squadra è uscita 
falcidiata da una primavera-
estate che ha distrutto tan-
te certezze. Ci si poteva 
aspettare qualche rinuncia 
(normale in tempi di Co-
vid)) ma perdere in un col-
po solo addirittura nove 
ragazzi su sedici è davvero 
troppo! 
La domanda è stata: che 
fare? Qualche promozione 
dal Progresso era già in 
programma (ed ecco Avan-
zi, Della Valle, Rodella), ma 
da loro non è lecito atten-
dersi miracoli ma tanta buo-
na volontà nell’allenarsi. Per 
le partite, si può eventual-
mente contare anche su 
Lizzeri e Peri, ma i numeri 
rimangono impietosi: sono 
appena in 13 contando an-
che un paio di rinforzi gio-

vani. Per un momento ab-
biamo addirittura pensato di 
rinunciare al campionato. 
Una scelta che sarebbe sta-
ta naturale vista la situazio-
ne, ma anche una grave 
sconfitta morale per tutti 
noi; e probabilmente avreb-
be dato il colpo definitivo a 
un gruppo che solo due 
anni fa aveva messo in cam-
po addirittura due forma-
zioni Esordienti. Al vaglio 
dunque altre soluzioni: la 
seconda era quella di accor-
pare U14 e U13 disputando 
il solo campionato maggio-
re. Cosa che avrebbe sicu-
ramente penalizzato i più 
giovani, e il loro giustificato 
scontento avrebbe finito 

per mettere in crisi anche la 
classe 2008. Terza opzione, 
sulla quale è caduta poi la 
decisione finale: i due gruppi 
riuniti, ma campionati in 
entrambe le categorie, re-
plicando così quanto già 
fatto nelle passate stagioni 
con le annate 2004 e 2005. 
Molto rischioso, ma già 
sperimentato con successo.   
Certo è’ stato triste in que-
ste prime settimane vedere 
i due gruppi per forza di 
cose lavorare già insieme, 
con tre allenatori a disposi-
zione (Toninelli coach delle 
due formazioni, gli assistenti 
Forlani e Rosina) e solo 12 
ragazzi in campo! Da non 
ripetere assolutamente... 

 

IL ROSTER 
 

AVANZI Vittorio 
CASTELLI Emanuele 

DALLA LONGA Andrea 
DELLA VALLE Andrea 
Ginammi Riccardo (08) 

HU Fabio 
LAZAR Mattia 

LIZZERI Edoardo 
Losi Jacopo (08) 
OLIVIERI Elia 
PERI Lorenzo 

RODELLA Alvise 
RONCHI Filippo 

ZINGARLINI Federico 
 

Coach: 
TONINELLI Andrea 

Assistant: 
FORLANI Francesco 

 

IL ROSTER 
 

ALIJAJ Kevin 
BELLETTI Tommaso 
BUCCARO Gabriele 

CALA’ LESINA Lorenzo 
Dalla Longa Alessandro (09) 

Damato Diego (09) 
DELLO VICARIO Lorenzo 

DOLCE Andrea 
DOSSI Matteo 

FERRUCCI Francesco 
GINAMMI Riccardo 

HU Alessandro 
LOSI Jacopo 

Visani Samuel (09) 
 

Coach: 
TONINELLI Andrea 

Assistant: 
ROSINA Massimo 

I 2008 si erano già fatti vale-
re eccome nei campionati 
precedenti, titolo provincia-
le Aquilotti e imbattuti tra 
gli Esordienti al momento 
dello stop. Sappiamo benis-
simo che le qualità ci sono,  
e quindi è lecito attendersi 
ancora tanto da questi ra-
gazzi…. E siamo sicuri che 
sarà così!  
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Progresso  

Esordienti 

La mancata apertura della 
Polo ha provocato la forza-
ta unione dei due gruppi 
Progresso, che anche per la 
prossima settimana (compli-
ce la visita medica di mer-
coledì 7) proseguiranno 
insieme alla Trebeschi. E 
forse è stato meglio così: 
numeri molto esigui soprat-
tutto per il Base affidato a 
Antonio Brognoli (ragazzi 
del 2008-09), un po’ meglio 
l’Avanzato di Marco Teodo-
ri, che può contare su ben 
cinque annate, dal 2003 al 
2007.   
Un aspetto positivo è però 
da rimarcare: il buon afflus-

so di volti nuovi, alcuni an-
cora in prova, che dimo-
strano anche di possedere 
ottime potenzialità. Del 
resto questo è lo spirito di 
queste squadre non agoni-
stiche: offrire una chance a 
tutti, e difatti nel corso degli 
anni sono molti i ragazzi 
che, partiti da qui, si sono 
conquistati un posto al sole.  
Come proseguiranno è a-
desso difficile dirlo: possibi-
le un cammino comune, 
magari alla Polo in una col-
locazione oraria più agevo-
le, in attesa che l’affluenza 
agli allenamenti diventi più  
numerosa. In effetti la coa-
bitazione non presenta al 
momento difficoltà: i due 
coaches lavorano con sod-
disfazione ciascuno nella 
loro metà campo, e i lavori 
in comune rappresentano 
una piacevole variazione sul 
tema...     

Per fortuna tra gli Esordien-
ti non abbiamo dovuto regi-
strare altre defezioni oltre a 
quella di Geraj, perché an-
che per l’annata 2009 i nu-
meri non sono rassicuranti. 
La squadra che veleggiava 
imbattuta tra gli Aquilotti al 
momento del lock down è 
stata affidata a Michele Ron-
chi, il quale si avvale di un 
doppio aiuto, quelli di Stefa-
no Deanesi e di Marco Teo-
dori. Che sforzo per questa 
squadra!  Evidentemente ci 
crediamo parecchio! 
Nel gruppo troviamo infatti  
un terzetto (Dalla Longa, 
Damato e Visani) già rodato 
da mille battaglie, una cop-

pia d’esperienza come Bri-
ghenti e Peranovic, e tanti 
baldi giovanotti che lo scor-
so anno avevano appena 
iniziato la loro vita da… 
atleti. La grande velocità di 
Bazzoli e Limonta, il fisico di 
Gritti Mininni e Tibiletti, i 
tanti punti nelle mani di 
Cerantola, il tiro piazzato di 
Cremonesi e Pappadà, più 
un Andrea Treccani da rico-
struire dopo il gravissimo 
incidente (di sci, non di ba-
sket, ci teniamo a puntualiz-
zare!) che lo aveva fermato 
durante le vacanze di Nata-
le. Un giusto mix per punta-
re molto in alto!  
A puntellare la formazione, 

possiamo comunque conta-
re sui ragazzi del 2010 che a 
rotazione hanno già comin-
ciato a frequentare il grup-
po. Molti di loro Michele li 
conosce per averli allenati 
lo scorso anno, e sa bene 
quale contributo possono 
dare. Possiamo insomma 
dire che nonostante le mille 
difficoltà vantiamo organici 
di tutto rispetto, in grado 
ben figurare!   

 

 
IL ROSTER 

 
BAZZOLI Filippo 

BRIGHENTI Edoardo 
CERANTOLA Andrea 

CREMONESI Alessandro 
DALLA LONGA Alessandro 

DAMATO Diego 
GRITTI Gioele 

LIMONTA Alessandro 
MININNI Nicola 

PAPPADA’ Federico 
PERANOVIC Aleksandar 

TIBILETTI Riccardo 
TRECCANI Andrea 

VISANI Samuel 
 

 
Coach: 

RONCHI Michele 
Assistant: 

DEANESI Stefano 
TEODORI Marco 

Inutile nasconderci dietro 
un dito, il minibasket (da 
sempre primo fornitore di 
grandi soddisfazioni) è il 
settore della Virtus che più 
ha risentito della difficile 
situazione epidemiologica. 
Ed è anche naturale che sia 
così, i più piccoli sono con-
siderati i più indifesi, anche 
se è accertato che le cose 
non stanno proprio in que-
sti termini…  
Però, anche grazie alla supe-
rofferta proposta ai giova-
nissimi, il gruppo che sta 
meglio è proprio quello dei 
Draghetti, che in prospetti-
va potrebbe anche raddop-
piare per sbarcare, dopo 
Rivoltella, pure a Desenza-
no. E’ toccato al nuovo arri-
vato Matteo Pini tenerli a 
battesimo, come del resto 
anche gli altri gruppi a loro 
volta riuniti alla Trebeschi; e 
ha saputo subito conqui-

Minibasket 
starli con le sue innate ca-
pacità comunicative e la sua 
grande esperienza.  
Ora tocca anche a Michele 
Ronchi, pronto a riaccoglie-
re a Desenzano le sue due 
squadre più piccole pro-
mosse alla categoria supe-
riore, rispettivamente Dra-
ghi e Aquilotti Small. Stessa 
situazione a Rivoltella, con 
Draghi e Aquilotti Big.  
Come per il Progresso, 
tante facce nuove irresisti-
bilmente attratte dal nostro 
bellissimo mini-sport. E 
siamo certi che il sorriso 
felice di questi ragazzini 
quando entrano in palestra 
(e soprattutto quando esco-
no…) saprà conquistare 
tanti amici, che troveranno 
presso la Virtus mille moti-
vazioni per tornare a gioca-
re, a divertirsi. Come se 
tutto questo non fosse mai 
accaduto... 
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Le quote per la stagione 2020/21 sono: 
 

- 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  

 

Confermate anche le riduzioni in caso di più iscritti in famiglia e la particolare formu-

la “Chi porta uno sponsor non paga la quota”, attiva da tantissimi anni. 

 

Atleti seniores e staff tecnico/amministrativo sono esentati da ogni pagamento. Tuttavia 

per poter godere dello status di “associato” e non di solo “tesserato” è comunque neces-

sario il versamento della quota di adesione di 50,00 euro. 

 

 

 

Ricordiamo anche la “specialissima” promozione per i 

nuovi iscritti nati/e nel 2014-15: un’intera stagione di 

minibasket al costo del solo tesseramento/assicurazione, 

vale a dire appena 20,00 euro!!! 

Inutile dire che la nostra offerta ha suscitato grande inte-

resse: aiutateci a renderla ancora più popolare parlandone 

ad amici e conoscenti! 
 

La “Pazza Idea” si appresta a vi-
vere la stagione più “piena” della 
sua lunga storia: la chiusura del 
CSI ha dirottato sulla squadra 
amatoriale un bel po’ di linfa vita-
le… Gli allenamenti 3vs3 saranno 
solo un ricordo: al gruppo wha-
tsapp sono ben 40 gli iscritti, 

bisognerà organizzare una turna-
zione per accontentare tutti! 
Risolti i problemi della Palestra 
Marco Polo, i nostri eroi hanno 
potuto ricominciare a praticare 
lo sport che amano! Appunta-
mento dunque ogni mercoledì 
alle ore 21.00. 

   
 
 
 
 

Iscrizioni 2020-21 
Riportiamo le modalità di iscrizione alla stagione in 

corso: chi non l’avesse ancora fatto, è pregato di 

pagare la quota direttamente in contanti al’allena-

tore oppure tramite bonifico alla Banca Valsabbina 

ag. Rivoltella intestato a asd Virtus Desenzano BK,  


