


Pronti a ripartire, e dalla Promozione! 
La lunga estate della Vir-
tus ha visto la società mol-
to impegnata su due fron-
ti. Dopo l’ultima stagione, 
quella della svolta, in cui si 
era badato soprattutto a 
rinforzare il settore tecni-
co, si è deciso di continua-
re a metter mano sullo 
staff: una squadra non sarà 
mai all’altezza delle sue 
ambizioni se non suppor-
tata da una società altret-
tanto forte. E così sono 
entrati nella stanza dei 
bottoni Marco Ibba (team 
manager della prima squa-
dra e rapporti con gli 

sponsors) e Gabriella Fri-
gerio (amministrazione), 
che vanno ad affiancare e a 
“sgravare” il Presidente 
Berlanda, il vice Costantini 
e Oliviero Albanese che 
assume la carica di dirigen-
te responsabile. Per que-
st’ultimo meno palestra 
(ampio spazio nel miniba-
sket a Massimo Rosina che 
si occuperà degli Esor-
dienti, e al terzetto Leslie 
Deanesi-Andrea Ibba-
Emiliano Piazza) e più scri-
vania…  A Stefano Deane-
si  e al suo vice Brognoli la 
supervisione di tutto il 
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INIZIO ATTIVITA’INIZIO ATTIVITA’  
 

PROMOZIONE 1 settembre 

PRIMA DIVISIONE e GIOVANILI 5 settembre 

ESORDIENTI 12 settembre 

MINIBASKET 19 settembre 

PAZZA IDEA quando vogliono... 

settore agonistico, nello 
staff anche il gradito ritor-
no di Nicola Lombardi cui 
è stata affidata l’Under 14. 
e naturalmente le confer-
ma di Rossi e Pellini ri-
spettivamente alle Under 
17 e 13.  
Non appena ultimato di 
rinforzare l’organico, Mar-
co Ibba si è subito concen-
trato sul secondo obietti-
vo, trovare quel posto in 
Promozione sfumato dopo 
gli ultimi fatali minuti con-
tro Iseo.  Venute a cadere 
le pur minime speranze di 
ripescaggio (che hanno 

visto  la retrocessa Brescia 
2005 e la “non promossa” 
Prevalle ottenere un posto 
in griglia) non restava che 
cercare di acquisire i dirit-
ti sportivi di qualcuno: 
trattative non facili, ma 
infine concluse con grande 
soddisfazione. La Virtus 
giocherà per un anno con 
il nome Bedizzole, per poi 
“recuperare” la propria 
identità: stessa situazione, 
ma al contrario, di cinque 
anni fa, quando si era ce-
duta la Promozione al 
Montichiari. La Virtus si è 
ripresa quanto era suo... 

ISCRIZIONI 2011ISCRIZIONI 2011--1212  
 

PRESSO LA PALESTRA MARCO POLO DI DESENZANO   

DAL 12 AL 16 SETTEMBRE DALLE 17.00 ALLE 19.00  

SI RICEVERANNO LE ISCRIZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE.  

SUCCESSIVAMENTE CI SI POTRA’ ISCRIVERE DIRETTAMENTE IN ORARIO DI ALLENAMENTO.  

 

CAUSA COSTI SEMPRE CRESCENTI, SI E’ DOVUTA RIPRISTINARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE DI  € 10,00, 

DA AGGIUNGERE ALLA PRIMA RATA DI € 120,00. 

 LA SECONDA RATA DI € 100,00 VA VERSATA ENTRO GENNAIO 

 

SOLO PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI E’ POSSIBILE IL PAGAMENTO MENSILE  

(QUOTA DI ISCRIZIONE PIU’ 8 RATE ANTICIPATE DA € 30,00).  

 

E ATTENZIONE:  
Versando la sola quota di iscrizione, tutti i “nuovi” del minibasket avranno l’opportunità 

di provare fino a fine ottobre se alla Virtus si sta bene come si dice in giro! 
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Promozione 
 

Allenatore: Stefano Deanesi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

 Orari allenamenti: lun-ven 20.30-22.30 (M.Polo) 

Partite interne: mercoledì ore 21.15  

Le squadre agonistiche 

Under 13 
(nati nell’anno 1999) 

Allenatore: Matteo Pellini 

Assistant: Michele Blondelli 
 

Orari allenamenti:  

lun-mer-ven 18.45-20.15 (Marco Polo) 

Under 14 
(nati nell’anno 1998)  

Allenatore: Nicola Lombardi 

Assistant: Antonio Brognoli 
 

Orari allenamenti:  

lun-mer-ven 17.15-18.45 (Marco Polo) 

Under 17 
(nati negli anni 1995-96-97) 

Allenatore: Luca Rossi 

Assistant: Andrea Sartirana 
 

Orari allenamenti:  

mar-gio 20.00-21.30 (Trebeschi) 

Prima Divisione 
 

 

Allenatore: Roberto Ramazzotti 

 Orari allenamenti: lun-mer 20.30-22.30 (Trebeschi) 

Partite interne: venerdì ore 21.00  
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Dragons Rivoltella 

(palestra Trebeschi) 
 

ESORDIENTI (2000) 

lun 19.15-20.30, mar-gio 18.30-20.00 
 

istruttore  

Massimo Rosina 

assistant 

Andrea Pizzocolo                  
 

 

 

AQUILOTTI (2001) 

mer-ven 18.15-19.30 
 

DRAGONI (2001) 

lun 18.15-19.15, ven 15.15-16.15 
 

DRAGHI RIVOLTELLA (2002) 

mer-ven 17.15-18.15 
 

DRAGONCELLI RIVOLTELLA (2003) 

lun 17.15-18.15 e ven 16.15-17.15 
 

DRAGHETTI RIVOLTELLA (2004-05) 

lun-mer 16.15-17.15 

  

Il Minibasket 
 

Dragons Desenzano 

(palestra Marco Polo) 
 

DRAGHI DESENZANO (2002-03) 

mar-gio 18.15-19.30 
 

DRAGONCELLI DESENZANO (2003-04)  

mar-gio 17.15-18.15 
 

DRAGHETTI DESENZANO (2004-05) 

mar-gio 16.15-17.15 

 

Il nostro fantastico gruppo di… over  

avrà a disposizione la Marco Polo nei giorni di  
  

MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 20.30 alle 22.30 

 

Quota unica di iscrizione € 150,00 

La “Pazza Idea” 

 

DIRETTORE DEI CENTRI 

Oliviero Albanese  
 

 

 

 

 

 

Assistenti: L.Deanesi-A.Ibba-E.Piazza 
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Immagini dal Camp 2011 
Nelle foto in alto, il primo turno schierato e un momento di relax al parco. 

Sotto, divertimento ai gonfiabili e tutti… spiaggiati dopo la cura di Andrea! 

Il Dragons’ Camp 
La quarta edizione del 
Camp ha fatto registrare 
un cambiamento di staff, 
assieme ad Oliviero Alba-
nese ecco le presenze 
importanti di Stefano Dea-
nesi e Andrea Ibba. I tre si 
sono alternati a guidare i 
gruppi, che guarda caso 
sono diventati tre, causa 
numero… esagerato dei 
più grandi. Risultato: più 
varietà, più pallacanestro. I 
numeri finali dimostrano 
che la novità è stata ap-
prezzata: nuovo record di 
partecipanti (62, significa 
che ben oltre un terzo dei 

nostri ragazzi iscritti al 
minibasket non ha voluto 
mancare all’appuntamento 
estivo), con un nutrito 
drappello che, partito per 
farsi un solo turno, alla 
fine se li è fatti tutti e 
quattro… Perché aumen-
tare i tempi dedicati al 
basket non ha certo fatto 
diminuire il divertimento, 
anzi: del resto i nostri ra-
gazzi non sono innamorati 
di questo sport? Molto 
apprezzata poi la novità 
della caccia al tesoro, in 
attesa di entrare in piscina: 
l’idea è venuta ad Oliviero 

ed è stata realizzata da 
Stefano, quando si dice il 
gioco di squadra…  
Il tempo poi è stato molto 
clemente con noi: mai il 
caldo si è fatto insoppor-
tabile, e le preoccupazioni 
di pioggia sono sempre 
state cancellate. Acqua di 
notte o nei weekend, al 
massimo siamo stati co-
stretti a spostare il giorno 
della piscina, o a sostituir-
lo con un bel pomeriggio 
ai gonfiabili della Spiaggia 
d’Oro! 
Insomma, tutto è bene 
quel che finisce bene: tan-

to che si è voluto aggiun-
gere anche la coda di un 
quinto turno, aperto ai più 
grandi del ’98 che per rag-
giunti limiti di età non ave-
vano potuto partecipare al 
Camp, con tre ore di vero 
basket in programma.  E 
anche qui grande succes-
so: della prossima Under 
14 hanno risposto in dieci, 
e se aggiungiamo i ’99 che 
hanno voluto disputare 
anche i supplementari ec-
co servito un altro mega-
turno da venti.  Questa sì 
che è fame di pallacane-
stro!  


