
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire un’attività ormai imponente con gli stessi quattro gatti (anzi, tre…) 
che con molta incoscienza misero in moto nel 2000 un meccanismo che non 
si può più fermare: è la scommessa di quest’anno. 

I numeri stavolta ci giocano contro: a parte la prima squadra (in Prima 
Divisione), tre anni fa si era partiti con due gruppi minibasket e uno 
preagonisti. Un solo allenatore, coadiuvato dal figlio quattordicenne, nessun 
campionato da disputare. Oggi quei tre gatti si ritrovano a gestire una prima 
squadra in Promozione, un esubero di ottimi giocatori che ci ha portati ad 
iscriverci anche alla Seconda Divisione, tre campionati giovanili affidati ad 
altrettanti allenatori (tutti fatti in casa, un nostro vanto!), tre gruppi 
minibasket di cui uno agonistico. Per la prima volta la nostra sfacciata 
sicurezza sembra incrinarsi: si intravvede qualche crepa qua e là, abbiamo 
bisogno di una mano! A cominciare dalle piccole cose, come garantire 
sempre un paio di persone al tavolo per le partite. Per arrivare ad altre più 
importanti, come potrete leggere all’interno nella pagina “AAA collaboratori 
cercansi”. 

Crediamo di aver centrato finora tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati: 
intendiamo continuare a farlo, grazie al vostro aiuto.  

La nuova scommessa 
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A fianco, la magnifica opera 
del papà di Denise Wilchen. 
La pubblichiamo volentieri, 
anche per ricordare che la 
nostra ricerca di un marchio 
“vincente” per la Virtus sta 
continuando.  

Purtroppo finora solo 
pochissime persone  si sono 
cimentate in questo tentativo, 
e ormai è troppo tardi per 
un’eventuale nuova stampa 
dell’abbigliamento sportivo 
che sta per essere consegnato. 
Ringraziamo di cuore tutti 
coloro che ci hanno fatto 
pervenire i loro lavori, il 
“concorso” continua ! 

 



 

 

 

 
La squadra di Promozione sembra una stazione della metropolita- 

na nell’ora di punta: è tutta un via vai di arrivi e partenze. Dopo il 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN ZENO  -  VIRTUS  78-85 

(Lucchetti e Miotto 17, Castoldi 13, Spinoni 12, Boifava 9, 
Guerra 7, Antonioli 6, Ibba e Rigo 2, Gasparini)  

VIRTUS  -  BEDIZZOLE  65-70 

(Lucchetti 15, Miotto 14, Antonioli 10, Guerra e Spinoni 8, 
Boifava e Ibba 4, Marai 2, Margoni, Rigo) 

GAVARDO  -  VIRTUS  66-47 

(Miotto 16, Ibba 8, Antonioli 6, Castoldi e Spinoni 5, Rigo 4, 
Lucchetti 3, Gasparini, Marai, Margoni) 

PADENGHE  -  VIRTUS  63-75 

(Castoldi e Miotto 16, Rigo 13, Guerra 12, Lucchetti 10, Ibba 
6, Ricca 2, Ganzerla, Marai, Margoni) 

VIRTUS  -  SAREZZO  69-61 

(Lucchetti 18, Boifava 14, Spinoni 12, Castoldi 10, Miotto 9, 
Rigo 4, Ibba 2, Ganzerla, Raldiri, Ricca) 

VIRTUS  -  CASTEGNATO  70-68 

(Lucchetti 14, Boifava 13, Ibba 12, Miotto 10, Castoldi 8, Spinoni 5, Antonioli e Guerra 4, 
Ganzerla, Gasparini) 

La classifica: 
CB DESENZANO e GAVARDO 10  -  VIRTUS, DARFO, ISEO, CASTEGNATO,CAPRIOLESE e 
REZZATO 8  -  PADENGHE e BETTINZOLI BS 6  -  BEDIZZOLE e SAREZZO 4  -  OLIMPIA 
BS, SAN ZENO, CHIARI e LA SPORTIVA 2. 

massiccio ricambio dell’anno scorso, che aveva portato alla dispu- 

ta di un ottimo campionato, ci si poteva attendere solo qualche ri- 

tocco qua e là, ma il nostro vulcanico  presidente ha  smentito  le 

previsioni cambiando sette giocatori su diciassette. Vero è che tre 

di loro (Blondelli, Paolo Piazza e Deidda) non avevano finito la sta- 

gione; che  il ritiro di  Beppe Piazza  per diventare vice-allenatore 

era atteso; e che Bertazzi e Ferrarini preferissero riunirsi ai vec- 

chi amici in Seconda Divisione era prevedibile. Un fulmine a ciel 

sereno invece l’abbandono di Max Bottardi, a poche ore dall’inizio 

del campionato. A sostituirli è arrivata gente di sicuro affidamento 

come Alessio Miotto (Rezzato), Paolo Lucchetti (Lonato) e Massi- 

mo Marai (Padenghe). Recuperati al basket Alessandro Gasparini  

Marco Ibba, inattivi nell’ultimo anno, e finalmente inseriti a tutti 

gli effetti nell’organico Luca Ganzerla e Manuel Margoni, inutilizza- 

bili finora per problemi di tesseramento.  

Ora la verifica della bontà delle scelte spetta al campo: obiettivo minimo, confermare una 
tranquilla salvezza. E stando ai primi risultati, c’è da essere ottimisti. 

Promozione: gente che va, gente che viene 

I risultati delle prime sei giornate 

La squadra
 

ANTONIOLI MAURO 

BOIFAVA EMMANUEL 

CASTOLDI PAOLO 

FERRARI MICHELE 

GANZERLA LUCA 

GASPARINI ALESSANDRO 

GUERRA GIAMPIETRO 

IBBA MARCO 

LUCCHETTI PAOLO 

MARAI MASSIMO 

MARGONI MANUEL 

MIOTTO ALESSIO 

RALDIRI GIANCARLO 

RICCA DANIELE 

RIGO STEFANO 

SPINONI GIOVANNI 

Giampietro Guerra è il nuovo capitano 
della squadra di Promozione. 
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Fa una certa impressione scorrere il roster della 
squadra di Seconda Divisione e ritrovare i nomi di 
tanti giocatori che erano in campo in quel glorioso 
giorno di giugno, quando si conquistò una storica 
promozione. O che comunque facevano parte di 
quella magnifica formazione che seppe regalarci 
tante emozioni. 

Non è poi passata una vita, e la voglia di basket di 
tanti di loro che avevano detto basta è tornata 
prepotente, cementata da quello spirito di grande 
amicizia che aveva dato il via alla nascita della 
Virtus (1995). Si ricomincia, come allora, dalla 
Seconda Divisione, con un manipolo di vecchi 
marpioni e qualche giovane da sgrezzare 
(Benedetti, Albanese, Bertoldi, Vicari). E 
continuando nell’operazione nostalgia, a condurre 
la squadra non poteva esserci che Guido Bussi. 
Oggi come allora. Attenzione però: non è che i 
nostri vadano in campo tanto per farsi quattro 
risate, hanno tutti un orgoglio tale da pensare di 
poter sempre scendere in campo per vincere. 

Una grande lezione di sport che la Virtus-società 
ha subito recepito, anche per mandare un 
messaggio forte: da noi ci sarà sempre posto per 
chi ha davvero voglia di impegnarsi, e se saranno in 
trenta formeremo due squadre, se saranno in 
trecento ne faremo venti... 

Il Campionato è sicuramente iniziato con 
delle buone premesse, o meglio ora, dopo 
un paio di gare iniziali un po’ abuliche e 
sconcertanti, si cominciano a vedere le 
potenzialità della squadra che, pur non 
essendo ancora al meglio per problemi vari 
di infortuni, ha tutte le carte in regola per 
disputare un buon campionato. Certamente 
il cammino è ancora lungo e gli esami da 
superare sono ancora molti, ma l’intensità di 
gioco vista nelle ultime gare è buona e se si 
riuscirà a mantenerla per tutto il 
campionato crediamo che forse ci si potrà 
anche togliere qualche soddisfazione. 

Tutto dipenderà dalla voglia e dall’impegno che si riuscirà a mettere soprattutto negli 
allenamenti con delle presenze costanti, perché solo il lavoro ci potrà dare le soddisfazioni che 
questa squadra merita di ottenere. 

Il commento sul campionato 

Seconda Divisione, operazione nostalgia 

I prossimi impegni 
MER 27 NOV ore 21.00 ISEO  -  VIRTUS 

MER   3 DIC ore 21.00   VIRTUS  -  CHIARI 

MER 10 DIC ore 21.15  BETTINZOLI BS  -  VIRTUS 

MER 17 DIC ore 21.00   VIRTUS  -  CB DESENZANO 

La squadra 
ALBANESE ANDREA 

BENEDETTI ANDREA 

BERTAGNA ANTONIO 

BERTAZZI GIUSEPPE 

BERTOLDI MARCELLO 

FEDRIGOTTI ROBERTO 

FERRARI CLAUDIO 

FERRARINI MARCO 

GASPARINI FEDERICO 

GNESATO GIANNI 

GRAZIOLI GIOVANNI 

GRAZIOLI LINO 

LIZZERI ROBERTO 

PICCOLI GIGI 

ROCCA GUIDO 

SALODINI DIEGO 

SPERI ANGELO 

TELLAROLI IVANO 

VICARI ROBERTO 
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Quest’estate i Cadetti sono stati la nostra principale preoccupazio- 

ne: consideravamo infatti il gruppo a rischio perché composto da un 

numero troppo esiguo di giocatori. Si è a lungo parlato di fare squa- 

dra comune con il Centro Basket Desenzano o addirittura con il Pe- 

schiera, ma poi si è deciso di rischiare e di tirare dritto per la nostra  

strada. 

Qualche mese dopo, la situazione è radicalmente cambiata, anche se 

le preoccupazioni restano, ma di tutt’altra natura. Recuperato Sessa, 

sui Cadetti si è abbattuto un diluvio di… giocatori, alcuni provenienti 

da altre società (Maresca, Merlin, Redighieri, Torazzina), altri recupe- 

rati al basket (Fabiani, Salvadori), altri ancori nuovi di zecca (Pezzotti, 

Petropavlovskyy). E sembra non abbia ancora finito di piovere… 

D’altro canto però la squadra è rimasta orfana di Denis Marcato, pas- 

sato nelle file del Real Basket Mazzano: una perdita pesantissima per i 

punti che garantiva e per la sua presenza intimidatrice sotto i tabello- 

ni (un due-metri fa sempre impressione, anche se è buono come il pane…). Bisogna dunque 
cambiar modo di gestire la partita: non più palla alta a Denis che ci pensa lui, ma giocare 
davvero a pallacanestro. Patata bollente quella capitata tra le mani della coppia Rossi-Picenni, 
ma nonostante i primi esiti davvero modesti, i due non disperano di cavarne qualcosa di buono. 
L’ importante è che a crederci siano i ragazzi per primi, e non si lascino scoraggiare: 
arriveranno tempi migliori!     I risultati: 

FLY BASKET-VIRTUS  91-28 

(Gamba 8, Carrer 6, Filisetti e Maffioli 4, Boscarino 3, Trabucchi 
2, Pinzoni 1, Rocca Sessa) 

VIRTUS-PONTE SAN MARCO 46-83 

(Maffioli 15. Gamba 8, Fabiani e Sessa 7, Rocca 6, Carrer 3, 
Bignotti Maresca Merlin Pezzotti Torazzina) 

SALO’-VIRTUS   67-48 

( Filisetti e Maffioli 11, Trabucchi 7, Rocca 6, Sessa 4, Carrer 
Petropavlovskyy e Pinzoni 2, Redighieri) 

VIRTUS-MAZZANO  27-88 

(Sessa 8, Filisetti 6, Trabucchi 4, Fabiani 3, Carrer Gamba e 
Maffioli 2, Bignotti, Maresca, Rocca, Salvadori, Tafur)   

La classifica: MAZZANO 8 - GAB A, FLY BASKET, LONATO e  

MONTICHIARI 6 - SALO’ 4  -  PONTE SAN MARCO e GAB B 2  -  

VIRTUS, VALTENESI e CARPENEDOLO 0.  

          I prossimi impegni: 
DOM 30 NOV ore 10.30 GAB BRESCIA A  -  VIRTUS 

LUN     1 DIC ore 19.00 VIRTUS  -  MONTICHIARI 

SAB      6 DIC ore 17.30 LONATO  -  VIRTUS 

LUN   15 DIC ore 19.00 VIRTUS  -  CARPENEDOLO LUN   19 GEN ore 19.00 VIRTUS  -  VALTENESI 

DOM     1 FEB ore 10.30 GAB BRESCIA B  -  VIRTUS  

Cadetti, il momento è delicato 

La squadra
BIGNOTTI ENRICO 

CARRER ANDREA 

GAMBA MASSIMILIANO 

GOLLINO ANDREA 

FABIANI PIETRO 

FILISETTI FABIO 

MAFFIOLI ANDREA 

MARESCA GABRIELE 

MERLIN GIANMARCO 

PETROPAVLOVSKYY O. 

PEZZOTTI NICOLAS 

REDIGHIERI ALBERTO 

ROCCA FRANCESCO 

SALVADORI FILIPPO 

SESSA LUCA 

TAFUR BRYAN 
TORAZZINA ETTORE 

Per il quarto anno Massimiliano 
Gamba è il play maker della 
squadra. 
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