
 

Periodico ASD VIRTUS 

DESENZANO BASKET 

stagione 2021/22 

mese di febbraio 



 

Pagina 2 Dragons’ magazine news 

Le disposizioni sanitarie in vigore 

Un anno dopo, nuova ripartenza... 
Dodici mesi fa il basket era 
in lockdown, ma già c’era 
una data per ripartire con 
gli allenamenti: 15 febbraio, 
una volta rispettate tutte le 
normative, in primis tampo-
ni per tutti. Come andò a 
finire ve lo ricordate bene: 
in palestra tutte le squadre 
di “interesse nazionale”, il 
minibasket fuori al freddo. E 
il bello è che si trattò di una 
preparazione fine a sé stes-
sa, visto che i campionati 
non partirono mai. Ma 
tant’è, eravamo già contenti 
di poter tornare a correre, 
a saltare, a tirare! 
Oggi la situazione è decisa-
mente migliore, anche se 

 

Facendo riferimento al D.L. 229 del 30.12.21 e all’ultimo protocollo FIP del 10.01.22, facciamo un 
breve riassunto della normativa che tutti gli atleti Virtus devono attualmente osservare. 
Per prima cosa, possono fare attività solo gli atleti in possesso di Green Pass Rafforzato (non 
richiesto per gli Under 12), vale a dire aver completato il ciclo vaccinale di due dosi o essere gua-
riti dal Covid. Non è più consentito entrare in palestra con il solo tampone negativo. Green Pass 
Rafforzato anche per chiunque entri nell’impianto, sempre dotato di mascherina Ffp2: gli stessi 
atleti dovranno usarla nei momenti in cui non sono effettivamente in campo. 
Le partite, stante la limitazione della capacità al 35% in impianti piccoli come quelli a nostra di-
sposizione, si svolgeranno tutte a porte chiuse. 
In caso di positività di un componente del gruppo-squadra, questo sarà subito messo in quarante-
na. Per scongiurare il rischio di false negatività al tampone, gli altri osserveranno un stop di cin-
que giorni e potranno poi riprendere l’attività presentando un tampone (molecolare o rapido) 
negativo. 
Le regole per ottenere il RETURN TO PLAY, vale a dire l’autorizzazione medica per ripren-
dere l’attività, sono state fortunatamente riviste (in meglio): il certificato si potrà richiedere dopo 
sette giorni dalla guarigione, nella struttura convenzionata dove si è svolta la visita medica agoni-
stica (con richiesta della società è a carico della Regione per i minorenni) o in altre strutture a 
pagamento. Si consiglia di prendere appuntamento il più presto possibile, visto il grandissimo af-
flusso nei centri medici abilitati.      

piena di incognite: i campio-
nati in corso hanno avuto 
una nuova sospensione a 
causa della recrudescenza 
del virus, ma siamo pronti 
all’ennesima ripartenza. La 
nuova data è quella del 31 
gennaio, quando saranno i 
nostri Under 19 a rimettere 
in circolo per primi 
l’adrenalina del confronto 
agonistico. Poi toccherà via 
via a tutte le altre giovanili e 
alle due seniores, mentre il 
minibasket dovrà attendere 
altri quindici giorni.  
Però le positività, i problemi 
legati al Return to Play e le 
quarantene costringeranno 
tutte le squadre a fare la 

conta dei disponibili prima 
di entrare in campo. Le 
ultime notizie non sono per 
niente rassicuranti. Da un 
giro di telefonate risulta 
praticamente impossibile 
ripartire con la Under 13, 
tutte le avversarie contatta-
te si stanno attualmente 
allenando con 3/4 ragazzi. 

Situazione purtroppo simile 
per noi con la U14. Si vive 
dunque alla giornata, e risul-
ta chiaro che tutti i nostri 
ambiziosi obiettivi vanno 
rivisti. Siamo in balia dei 
capricci del caso, sarà la dea 
bendata a stilare le classifi-
che.  
Sempre che si giochi!   
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Le giovanili “maggiori” 

Le due Seniores 

L’ultima notizia è che la gara 
dell’Under 19 in programma 
a Prevalle sarà disputata a 
Desenzano per indisponibi-
lità della loro palestra. Si 
tratta in assoluto della pri-
ma gara di questa ennesima 
ripartenza. Tre partite per 
chiudere la prima fase, an-
che qui la U19 fa da apripi-
sta perché sarà la prima a 
finire, già a metà mese. I 
tempi tecnici dunque ci 
sarebbero per portare re-
golarmente a termine la 
stagione. Bisogna però ve-
dere se la FIP preferirà at-
tendere che tutte le giova-
nili si mettano in pari. In 
questo caso, la nostra squa-
dra rischierebbe di subire di 
nuovo un lungo stop! La 
buona notizia è che il 
“lungodegente” Noè Visani 

Gennaio azzerato, si cerca 
una nuova collocazione per 
il recupero della partita 
casalinga con Rezzato, rin-
viata a dicembre per un 
caso di positività tra gli o-
spiti. Il Covid, come dapper-
tutto, l’ha fatta da padrone 
in questo mese, colpendo 
alcuni componenti nei grup-
pi-squadra e costringendo 
ad allenamenti da definire 
“complicati”.  
In Promozione eravamo 
rimasti a quattro gare anco-
ra da disputare, ora l’ultima 
probabilmente decisiva con 
Coccaglio è slittata ad inizio 
marzo. Con queste tempi-

 

CLASSIFICA  
PRIMA DIVISIONE 

 

Lonato 12; Or. Don Bosco 
10; Gottolengo 8; Castene-
dolo e Vobarno 4; VIRTUS 
e Gavardo 2.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

ven 04-02 ore 21.15 
VIRTUS-DON BOSCO 

 

gio 10-02 ore 21.15 
GOTTOLENGO-VIRTUS 

 

ven 18-02 ore 21.15 
VIRTUS-GAVARDO 

 

ven 25-02 ore 21.15 
VOBARNO-VIRTUS 

 

CLASSIFICA  
PROMOZIONE 

 

Coccaglio 14; Verolese 12; 
VIRTUS 10; Carpenedolo 6; 
Rezzato e Vespa 4; Rovato 
0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 09-02 ore 21.15 
REZZATO-VIRTUS 

 

gio 17-02 ore 21.30 
CARPENEDOLO-VIRTUS 

 

ven 25-02 ore 21.30 
ROVATO-VIRTUS 

 

Da definire il recupero 
VIRTUS-REZZATO 

stiche ci si domanda come 
sarà possibile programmare 
altre quattordici giornate 
con le squadre del girone B, 
e poi procedere a playoff e 
playout. Arriveremo a luglio 
o cambierà qualcosa? 
Ancora più difficile la situa-
zione in Prima Divisione. 
Qui le gare da disputare 
nella prima fase sono sei, e 
l’ultima è in programma 
addirittura il 18 marzo…  Il 
format è uguale a quello 
della Promozione, fate un 
po’ i conti voi! 
Gli allenamenti sono andati 
a singhiozzo, quasi sempre 
in coabitazione con la Un-

der 19 per riuscire ad avere 
un numero sufficiente di 
atleti in campo.  Missione a 
volte neanche riuscita… 
E la ripresa incombe: la Pro-
mo inizia… riposando, la 
Prima è attesa il 4 febbraio 
dall’impegno casalingo con il 
Don Bosco. 

 

CLASSIFICA  
UNDER 17 

 

Lions 10; Cus Brescia e 
VIRTUS 6; Rezzato 4; Ga-
vardo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 14-02 ore 18.45 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 19-02 ore 18.00 
VIRTUS-REZZATO 

 

sab 26-01 ore 18.00 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

 

CLASSIFICA  
UNDER 19  

 

Prevalle 14; Cus Brescia 10; 
Salò e VIRTUS 6; Rezzato 4; 
Gavardo 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

lun 31-01 ore 20.30 
VIRTUS-PREVALLE 

 

mer 09-02 ore 20.45 
VIRTUS-SALO’ 

 

lun 14-02 ore 21.00 
REZZATO-VIRTUS 

è di nuovo arruolabile, e ci 
potrà dunque dare un gran-
de aiuto una volta recupera-
ta la migliore condizione. 
Assieme al ritorno di Rocco 
D’Agostino, di nuovo inna-
morato del basket dopo 

lunga riflessione… 
L’Under 17, in piena lotta 
per un posto al sole, riesce 
a sua volta a chiudere entro 
il mese con il big match, 
vero e proprio spareggio, 
con il Cus Brescia. Si regi-

stra comunque un ritardo di 
trenta giorni sul tabellino di 
marcia… Cosa deciderà fa 
FIP? La squadra è quella che, 
tra le formazioni agonistiche 
della Virtus, ha retto meglio 
all’urto della pandemia: alle-
namenti più  meno regolari 
in questo periodo, nono-
stante le quarantene scola-
stiche imperanti. 
Coach Ronchi ha lavorato 
con profitto con i suoi ra-
gazzi, l’obiettivo Plate è 
sempre al centro dei pen-
sieri: obiettivo ancora lonta-
no visto che anche qui si 
ripartirà riposando, per 
raggiungerlo bisognerà evi-
tare le trappole rappresen-
tate da Gavardo e Rezzato 
per poi cercare di andare a 
vincere a Brescia. Già fatto 
in casa Lions, perché no? 
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Il minibasket 

Le giovanili più… giovani 

Continua la marcia della 
U16, che dopo i due suc-
cessi di novembre ne ag-
giunge altri due a dicembre. 
Il girone di ritorno è già 
iniziato, manca però ancora 
la doppia sfida ai Lions che 
determinerà la classifica 
finale. La doppia trasferta di 
Lonato e Vobarno ha frutta-
to quattro punti, al termine 
di partite tutt’altro che .  

sosta avevano disputato 
appena due partite, gli Aqui-
lotti nemmeno quelle: pos-
siamo ben dire che si rico-
mincia da zero, sperando di 
arrivare alla fine…  
Perché i numeri in questo 
freddissimo gennaio sono 
stati davvero da brividi: i 
motivatissimi Esordienti 
tutto sommato hanno retto, 
ma negli altri gruppi il disa-
gio è stato profondo. Tra 
prudenziali sospensioni della 
attività (con la promessa di 
tornare al più presto, per-
ché i bambini erano entusia-
sti di venire a giocare) e una 
valanga di quarantene o 
“sorveglianze” abbiamo do-
vuto continuamente stra-
volgere gli allenamenti,  
creando disagi alle famiglie. 
Tra un cambiamento e 
l’altro, alla fine il mese è 
stato concluso riducendo i 
gruppi, sia a Desenzano che 

Allenamenti della U16/U15 
falcidiati, per fortuna erano 
in tanti! Qualche dolorosa 
rinuncia tra i 2006, un paio 
di stop causa Green Pass e 
la squadra torna a numeri 
sostenibili… Coach Toni-
nelli non si lamenta, ma ora 

che la ripresa del campiona-
to è alle porte non c’è mol-
to da stare allegri. Tra 
l’altro il coach dovrà porre 
rimedio a un paio di sovrap-
posizioni negli impegni delle 
sue tre squadre, per cui i 
calendari sopra indicati van-
no presi con il beneficio del 
dubbio.  Per la U16 che si 

gioca il primato ancora 
quattro sfide, tra cui il dop-
pio scontro con i Lions che 
determineranno la classifica;  
per la U15 già tranquilla tre 
partite a febbraio a chiude-
re la prima fase, altrettante 
per la U14 alla quale però 
ne resteranno ancora due a 
marzo. Per tutte e tre, an-

 

CLASSIFICA  
UNDER 16 

 

VIRTUS e Lions 8; Lonato 
4; Orzinuovi 2; Vobarno 0.  

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 06-02 ore 17.00 
LIONS-VIRTUS 

 

dom 13-02 ore 10.30 
VIRTUS-ORZINUOVI 

 

dom 27-02 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

da definire (rec) 
VIRTUS-LIONS 

 

AQUILOTTI BIG 
 

Il campionato della Virtus 
non è ancora iniziato 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

dom 20-02 ore 09.30 
VIRTUS-CASTENEDOLO 

a Rivoltella, da tre a due. 
Speriamo vivamente con il 
nuovo mese di tornare ai 
normali orari: i gruppi sa-
ranno ancora condizionati 
dall’attuale situazione, ma 
noi non ci arrendiamo! 
E le partite? Difficile fare 
previsioni, già la ripartenza 
è stata spostata più volte 
dalla FIP. Il CSI, al quale 
siamo pure iscritti con una 
Under 12 (Aquilotti Big) e 
Under 10 (Aquilotti Small) 
invece ha già riattivato i 
propri campionati. Il fatto è 
che non siamo pronti noi… 
I Big potrebbero anche tor-
nare in campo, pur a ranghi 
ridotti; gli Small sono invece 
più che decimati. Staremo a 
vedere, speriamo che la 
primavera, purtroppo anco-
ra lontana, risolva tante 
cose...   
Gli Esordienti non dovreb-
bero al contrario avere 

 

CLASSIFICA 
UNDER 15 

 

VIRTUS 10; Lonato 6; Del 
Chiese 4; Ghedi 2; Monte-
clarense 0.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI  

 

sab 05-02 ore 16.30 
VIRTUS-GHEDI 

 

dom 20-02 ore 10.30 
VIRTUS-LONATO 

 

sab 26-02 ore 15.15 
DEL CHIESE-VIRTUS 

 

CLASSIFICA  
UNDER 14 

 

CUS Brescia e VIRTUS 6; 
Lonato 2; Rezzato e Carpe-
nedolo 0.  

 

I PROSSIMI IMPEGNI  
 

dom 06-021 ore 10.30 
VIRTUS-REZZATO 

 

dom 13-02 ore 10.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 20-02 ore 10.30 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

 

CLASSIFICA  
UNDER 13 

 

Prevalle 6; Ghedi 4; VIRTUS 
e Monteclarense 2; Gavar-
do 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

sab 05-02 ore 18.00 
VIRTUS-GHEDI 

 

sab 12-02 ore 15.30 
GAVARDO-VIRTUS 

 

sab 19-02 ore 10.00 
VIRTUS-GAVARDO 

 

sab 26-02 ore 18.00 
VIRTUS-PREVALLE  

 

CLASSIFICA 
ESORDIENTI 

 

VIRTUS e Brescia Academy 
4; Sarezzo e Valtenesi 2; 
Rezzato Prevalle Carpene-
dolo e Castenedolo 0. 

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 16-02 ore 17.30 
VIRTUS-CARPENEDOLO 

 

dom 20-02 ore 10.30 
VIRTUS-CASTENEDOLO  

cora imbattute, l’obiettivo è 
il Plate. 
La Under 13 invece gioca 
con i 2010 per fare espe-
rienza nella categoria. Per la 
squadra di Ronchi a chiude-
re quattro gare a febbraio, 
più una quinta a marzo. 

Al solito il  minibasket è il 
settore più penalizzato dallo 
stop: il fatto che gran parte 
dei ragazzini non sia vacci-
nata ha imposto alla Federa-
zione la massima prudenza. 
Così i campionati sono fer-
mi fino a metà febbraio, con 
tutte le gare rinviate collo-
cate in fondo al calendario.  
Gli Esordienti prima della 

grossi problemi. La squadra 
continua ad allenarsi con 
gran profitto al doppio im-
pegno, nella sua categoria è 
sicuramente una delle mi-
gliori. Ancora un po’ di pa-
zienza ragazzi, si riparte! 
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Un grazie ai nostri sponsors 

I Progresso scoppiano di salute... 
In controtendenza con la situazione delle altre squadre, i gruppi Pro-
gresso scoppiano di salute. In particolare gli “Avanzati” sono tantissi-
mi: già prima delle feste il loro numero era cresciuto in modo im-
portante, con gli arrivi di Alessandro Comini, Daniele Fraccarolo, 
Filippo Riccardi, Antonio Sapio, Leonardo Torresani. Dopo le feste 
altri due ingressi, quelli di Edoardo Bellini e Paolo Lizzeri.  
I crescita anche i “Base”, con Matteo Bocchetti, Kevin Fazekas, Tho-
mas Pezzali, Davide Turcato e all’ultimo anche Davide Bevilacqua. 
Un dato è abbastanza sorprendente: sono ben 10 i ragazzi delle due 
squadre che hanno deciso di riprendere a giocare a basket, magari 
dopo anni in cui si erano dedicati ad altri sport. Vorrà dire qualcosa?  

 

NeIla foto a destra, il Progresso Base: in piedi Jabbour, Turcato, Giulia-

no, Solomon, Abdelaziz, Galici, Treccani, Girelli, coach Ronchi; seduti 

Koci, Fazekas, Brustia, Lopez, Pezzali, Xu. 


