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In palestra… nonostante tutto 
Come da programma, 
lunedì 15 febbraio è ri-
presa l’attività in palestra 
delle nostre formazioni 
agonistiche, previo tam-
pone rapido effettuato 
due giorni prima. Ripresa 
a ranghi ridotti, perché 
molti si sono ritrovati 
con la visita medica sca-

duta e stanno pian piano 
rientrando una volta ot-
temperato agli obblighi 
del protocollo. Ma come 
era ampiamente prevedi-
bile, ci sono anche state 
parecchi “arrivederci a 
settembre” da parte di 
chi non se l’è proprio 
sentita di riprendere gli 

allenamenti in una situa-
zione così difficile. Defe-
zioni comunque a mac-
chia di leopardo, con 
alcuni gruppi  che hanno 
retto alla grande e altri 
addirittura falcidiati. 
Si è così provveduto a 
unificare alcune squadre 
e a rifare il calendario 

degli allenamenti privile-
giando la Trebeschi, la 
casa della Virtus...  
Qui sotto il nuovo calen-
dario, suscettibile di va-
riazioni una volta a pieno 
regime (già si parla di 
tornare a dividere Under 
16 e Under 15, attual-
mente al lavoro insieme): 

Come potete vedere, si 
sono resi necessari cam-
biamenti anche alla guida 
dei vari gruppi. Con que-
sto calendario continue-
remo fino a che ci sarà 
consentito, mettendoci al 
solito la grande passione 
che siamo riusciti a tra-

smettere a tanti ragazzi.  
Il passaggio della provin-
cia di Brescia in zona 
“arancione rafforzato” ci 
ha presi in contropiede, 
si è discusso se fosse il 
caso di fermarci o meno. 
Ha prevalso la continuità, 
chiudere tutto (anche se 

molto più semplice) ci 
sarebbe sembrato un 
tradimento nei confronti 
di questi giovani che han-
no bisogno come l’aria di 
un po’ di normalità. Le 
precauzioni sono state 
ancora aumentate, la si-
curezza è garantita nei 

limiti del possibile. Ovvia-
mente parlare adesso di 
possibili partenze di cam-
pionati è inutile, vorrem-
mo solo riuscire a prati-
care lo sport che tanto 
amiamo. Con grande re-
sponsabilità.  
Buon basket a tutti! 

 
PROMOZIONE/PRIMA DIVISIONE (Stefano Deanesi/Massimo Rosina) 
lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle 21.30, venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 
UNDER 18 (Francesco Forlani/Matteo Berlanda) 

martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30, venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
 

UNDER 16/UNDER 15 (Michele Ronchi/Luca Lauro) 
martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.00, venerdì* dalle 18.30 alle 20.00 

* alla Marco Polo  
 

UNDER 14/UNDER 13/ESORDIENTI (Andrea Toninelli/Giovanni Rizzo) 
lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 20.00, venerdì dalle 18.00 alle 19.30 

 
PROGRESSO AVANZATO e BASE (Michele Ronchi/Antonio Brognoli) 

lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 
 

AQUILOTTI COMPETITIVI (Oliviero Albanese) 
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00 
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In questi mesi di stop forzato la Virtus ha cercato di restare vicina ai propri ragazzi attivando 
“allenamenti” on line con i propri allenatori Michele Ronchi (per le giovanili) e Matteo Pini (per il 
minibasket).  Questo ha comportato per noi un certo costo, ma sappiamo che l’impegno è stato 
da voi apprezzato e tanto ci basta...  
Ora che è arrivato il momento di rientrare in palestra, cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione
-quote.   
 
Fermo restando che l’attività che siamo riusciti a svolgere a inizio stagione (un mese e mezzo per 
seniores e giovanili, un mese per il minibasket) corrisponde in pratica alla quota di adesione che  
quasi tutti avete già versato (50 euro),  il Consiglio Direttivo ha deliberato di ridurre la quota an-
nuale da 245,00 a 165,00 euro (50+115).  
In particolare: 
• Chi ha già versato 50,00+195,00 (intero anno) avrà diritto a un bonus di 80,00 euro da utiliz-

zare a scalare dalla quota della prossima stagione o da eventuali attività estive. 
• A chi ha già versato 50,00+115,00 (prima rata) non verrà chiesto nient’altro fino al termine 

dell’annata sportiva. 
• Per chi ha versato solo 50,00 (quota di adesione), la prima rata non versata (115,00 euro) vie-

ne spostata con pagamento a marzo, la seconda viene naturalmente annullata. In alternativa 
e considerata la situazione di precarietà, viene accettato anche il pagamento mensile (35,00 
euro anticipati per ognuno dei quattro mesi restanti). 

• Per chi non ha effettuato alcun versamento, resta da pagare la rata di 50,00+115,00, oppure 
50,00+4 rate da 35,00.  

 
Potete versare tramite bonifico bancario intestato a: 

asd Virtus Desenzano BK 
Banca Valsabbina ag. Rivoltella 

IT65 I051 1654 4600 0000 0029 867 
oppure in contanti al vostro allenatore 

 
La stagione si concluderà, anzichè come al solito a fine maggio, il giorno 13 giugno. Naturalmente, 
se fossero ancora in corso eventuali campionati o tornei, si continuerà fino alla loro conclusione. 
 

 

La situazione-quote 
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Il Minibasket è ancora outdoor 
Speravamo tanto che alla 
scadenza dell’ultimo dpcm 
(5 marzo) ci sarebbe stato 
concesso di rientrare in 
palestra con il minibasket, 
perlomeno con le lezioni 
individuali…  Tutto cancel-
lato dalla recrudescenza del 
virus, che sposterà la “spe-
ranza” perlomeno di un 
altro mese. A men che la 
FIP (e il CONI) non si in-
ventino qualcos’altro… 
Però siamo riusciti a torna-
re in campo, con un primo 

ranno sempre con gli stessi 
compagni. Orari a partire 
già dalle 14, anche se la di-
dattica a distanza imporrà 
altri limiti al nostro tentati-
vo. Vorrà dire che comince-
remo con i bambini della 
materna! 
Insomma si vive alla giorna-
ta: speriamo che questo 
nuovo format funzioni, ma 
che duri il meno possibile: 
vorrà dire che avremo re-
cuperato almeno una bri-
ciola di normalità...  

con temperature più rigide. 
La chiusura delle scuole 
agevolerà questo aspetto, 
ma la zona arancione raffor-
zata ne ha messo in eviden-
za un altro: troppi ragazzi in 
campo, anche se con i do-
vuti distanziamenti, proprio 
non vanno bene… 
Così Matteo ha optato per 
turni di mezz’ora con massi-
mo cinque/sei partecipanti, 
costituendo delle vere e 
proprie “mini bolle” con i 
partecipanti che si ritrove-

tentativo ancora a gennaio 
(al parco, senza canestri: 
mamma mia che freddo!), 
poi al campo outdoor della 
Trebeschi, e lì abbiamo po-
tuto riprendere in mano 
anche il pallone.  Lunedì e 
mercoledì, unici giorni in cui 
Matteo è libero per la Vir-
tus, con il grosso problema 
orari: quasi tutti i ragazzi 
escono alle 16, ma comin-
ciare con due turni di 45 
minuti a quell’ora avrebbe 
significato finire al buio e 


