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Una Festa degli Auguri “virtuale” 
Fino al 2011 le festine per 
scambiarci gli auguri erano 
programmate dagli allena-
tori (a livello di squadra)  
all’ultimo appuntamento 
prenatalizio. Poi alla Virtus 
si è pensato di sostituire 
questi tradizionali piccoli 
eventi con una grande festa 
tutti assieme, insomma con 
un gigantesco e gioioso 
assembramento… 
Piatto forte, da sempre, la 
sfida dei più piccoli alle 
loro mamme, con contor-
no di iniziative varie e chiu-
sura con l’attesissima lotte-
ria sociale.  
Inutile dire che stavolta 
non è stato possibile, enne-
simo appuntamento man-
cato da febbraio ad oggi, e 
anche sicuramente il più 
doloroso. 

Ci mancano tanto i sorrisi,  
le battute, gli abbracci di 
quelle giornate, così impe-
gnative per noi dello staff 
ma così felici: eppure, co-
me cantato da un celebre 
artista “questa maledetta 
notte dovrà pur finire, 
perchè la riempiremo noi 
da qui di musica e paro-
le…”. 
Detto fatto, ci ha pensato 
Matteo Pini, appena arriva-
to alla Virtus ma da subito 
perfettamente calato nello 
spirito del gruppo, a orga-
nizzare una Festa degli Au-
guri virtuale,   
Invitati gli Aquilotti Com-
petitivi, i Big e gli Small, i 
Draghi di Desenzano e di 
Rivoltella, e anche i Dra-
ghetti finora unici esclusi 
dagli allenamenti online 

tenuti dallo stesso Pini per 
il minibasket e da Michele 
Ronchi per le categorie 
giovanili. Non è stata certo 
la stessa cosa, ma tant’è:  
per il futuro restiamo in 
attesa di capire se e quan-
do potremo rientrare in 
palestra e far ripartire così 

la stagione. Con un pizzico 
di malinconia, riempiamo 
questo numero del giorna-
lino con le foto delle feste 
degli anni passati. E rivol-
giamo a tutti voi l’augurio 
di passare questi giorni in 
grande serenità: vi siamo e 
vi sentiamo vicini.    
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2018/19 (in alto) - 2017/18 (in basso) 
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 2016/17 (in alto) - 2015/16 (in basso) 
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2014/15 (in alto) - 2013/14 (in basso) 
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2012/13 (in alto) - 2011/12 (in basso) 
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E chiudiamo con gli auguri dei nostri Draghetti! 


