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Promozione, 
l’odissea non è 
finita               

Seconda Divisione, 
senza benzina sul 
più bello 

Cadetti, una 
cavalcata esaltante 

Bam, sempre più in 
alto 

Allievi, brillante la 
seconda fase 

Esordienti, 
l’avvenire è vostro! 

Minibasket  a  

tutto gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio nel momento in cui in Promozione le cose andavano di male in 
peggio, tanto da arrivare al cambio in corsa dell’allenatore, dalle giovanili si 
alzava una brezza prima leggera, che si rinforzava via via fino a diventare 
vento impetuoso. 

Allievi e Cadetti partivano da una posizione di vantaggio, essendo finiti nei 
gironi di consolazione, ma i risultati al tirar delle somme lasciano stupefatti: 
secondo posto con 10 vittorie su 12 per gli Allievi, primato per i Cadetti 
con un’unica sconfitta in 12 gare. 

C’era invece eccome nei gironi d’élite la squadra Bam, che ha disputato un 
campionato di assoluta eccellenza, continuando nella sua irresistibile ascesa 
ai vertici. Bravissimi anche gli Esordienti, che nel minicampionato a loro 
riservato hanno portato a casa cinque successi su sette. 

E per concludere un periodo davvero d’oro anche la prima squadra ha 
recuperato con la nuova gestione almeno la voglia di lottare, e come 
naturale conseguenza alcune belle vittorie. Troppo tardi per evitare il 
quart’ultimo posto che condanna alla retrocessione, ma la classifica 
potrebbe consentirci di essere ripescati, come del resto già accaduto (con 
un piazzamento addirittura peggiore) due anni fa. 

 Nella stagione, 56 partite vinte e 55 perse: il record è 
positivo! 
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         Minibasket da prima pagina 
Sempre relegati nelle ultime righe del nostro giornalino, per ragioni di età e di 

 … minore visibilità, stavolta lasciamo ai giovanissimi l’onore della foto in pri- 

ma pagina. In attesa di emulare le imprese dei più grandi, i ragazzini del mi- 

nibasket vivono di feste e di qualche approccio agonistico. E di premiazioni: 

nell’ultimo allenamento prima di Pasqua sono stati distribuiti i premi maturati 

durante il lungo inverno. Le coppe “MVP” (most valuable player, vale a dire 

Miglior Giocatore) sono andate a Andrea Gualtieri (ribattezzato “the can- 

nibal” per la sua insaziabile voglia di vincere) tra i Draghetti (ai posti d’onore 

 Jacopo Paini e Andrea Marini), Lorenzo Vitulano (davanti a Marco Melda 

 e Sofia Smorgoni) tra i Draghi e Alex Marcato (premiati anche Davide 

 Biagi e Emanuele Mazza) per la categoria Dragoni.  

I ragazzi (e le ragazze…) premiati per il 
Campionato d’inverno: è festa grande !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDIZZOLE-VIRTUS  72-61  

VIRTUS-GAVARDO  63-68  

VIRTUS-PADENGHE  64-77  

SAREZZO-VIRTUS  72-45  

CASTEGNATO-VIRTUS 77-66  

VIRTUS-ISEO   68-69  t.s.  

CHIARI-VIRTUS  68-56  

VIRTUS-BETTINZOLI 81-59  

CB DESENZANO-VIRTUS 55-53  

VIRTUS-DARFO  58-66 t.s. 

REZZATO-VIRTUS  48-56  

VIRTUS-LA SPORTIVA 79-67  

OLIMPIA BS-VIRTUS  84-81  

VIRTUS-CAPRIOLO  82-81  t.s.  
 

 

Darfo 50 - Castegnato 44 - Gavardo 42 - CB Desenzano 40- Chiari Bedizzole e Capriolo 36 - 
Iseo 34 - San Zeno e Olimpia Bs 30 - Padenghe e Rezzato 22  - VIRTUS 20 - Sarezzo 18 - 
Bettinzoli Bs 12 - La Sportiva 8.  

  

Quante volte quest’anno il presidentissimo Berlanda avrà ripetuto la fatidica frase “Non vedo 
l’ora che sia finita” ? Ancora non è stato accontentato: infatti con un guizzo finale (4 vittorie 
nelle ultime 7 partite), la squadra ha conquistato una posizione in classifica che le consente di 
sperare nel ripescaggio. Ora non resta che attendere buone notizie per quanto riguarda le 
retrocessioni dalle serie maggiori: una sola bresciana che scende dalla D al termine dei play-out 
significherebbe salvezza per la Virtus. Certo le ambizioni erano ben diverse: ad inizio stagione la 
squadra, reduce da un ottimo campionato, appariva ancor più competitiva. Ma evidentemente 
era male assortita, anche caratterialmente: il gruppo si è subito sfasciato, e coach Gabella non è 
stato più in grado di governarlo. Le sue dimissioni, la sera stessa del disastro casalingo con 
Padenghe, hanno portato alla soluzione interna rappresentata da Alfredo Foschetti, allenatore 
dei cadetti. Il nuovo timoniere ha ereditato una 

situazione drammatica, con una squadra ridotta 

all’osso (era rimasto il solo Castoldi del quintet- 

to base progettato in estate) e con il morale sot- 

to i tacchi. Ma in poche settimane Foschetti ha 

saputo riportare ordine nello spogliatoio, voglia 

di allenarsi con serietà e grinta in campo. Un ve- 

ro miracolo (del resto compiuto anche con i ca- 

detti), e  così  il traghettatore si è  guadagnato i  

galloni: sarà lui, a furor di popolo, a guidare la Virtus anche il prossimo anno. 

Promozione, l’odissea non è finita 

Il commento 
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I risultati 

La classifica finale 

Realizzazioni e presenze  
LUCCHETTI  352 29 12,5 

CASTOLDI  251 23 10,9 

BOIFAVA  246 27   9,1 

MIOTTO   227 23   9,9 

SPINONI   165 17   9,7 

RIGO   156 26   6,0 

BONATTI  135 15   9,0 

IBBA   111 29   3,8 

GAMBA      93 14   6,6 

ANTONIOLI   88 12   7,3 

GUERRA      77   6   9,6 

MARAI      53 20   2,7 

PIAZZA      17 17   1,0 

RICCA    14   9   1,6 

MARGONI     7 13   0,5  

Presenti anche Gasparini (5), Ganzerla (3), Bertazzi e 
Raldiri (1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTIGLIONE-VIRTUS 55-42  

VIRTUS-TRENZANO 61-62 

COMBONI BS-VIRTUS 56-63   

VIRTUS-OSPITALETTO 68-57 

VIRTUS-COCCAGLIO 76-75 

ZONE-VIRTUS  70-44 

PONTE ZANANO-VIRTUS 66-52 

VIRTUS-CASTIGLIONE 48-72  

TRENZANO-VIRTUS 65-56 

 

 

Castiglione 26 - Zone 22 - Trenzano e  

VIRTUS 14 - Comboni Bs e Coccaglio 

12 - Ponte Zanano 8 - Ospitaletto 4. 

 

 

 

 

 

La favola bella della squadra che giocava (e vinceva!) solo 
per divertirsi è andata dunque via via esaurendosi di 
fronte ai propri stessi limiti. Infatti, a parte alcuni 
irriducibili (su tutti Bertazzi, Bertagna, Ferrari e 
Ferrarini), la maggioranza degli”old boys” ha vissuto il 
campionato come una gioiosa scampagnata, magari da 
evitare in caso di pioggia o di più importanti impegni… 

Queste defaillances hanno però permesso a capitan 
Ferrarini di ruotare al meglio i suoi numerosissimi 
giocatori, secondo una par condicio che non voleva 
scontentar nessuno. Gloria per tutti dunque, anche se le 
quattro sconfitte di fila nelle ultime giornate hanno 
lasciato un po’ l’amaro in bocca; del resto, giocare senza 
un totem come Lizzeri e senza un play di ruolo 
(Tellaroli e Gasparini prima si sono alternati, poi sono 
spariti) ha concesso un vantaggio enorme ai fortunati 
avversari. Altro piccolo rimpianto, lo scarsissimo spazio 
dato ai giovani: certo era difficile per loro integrarsi in 
un gruppo di esperti bucanieri di quindici o vent’anni più 
vecchi, così qualcuno ha mollato e qualcun altro è 
riuscito a collezionare scampoli di partita. 

Ed ora, ci sarà un seguito? La società rimane disponibile: chi ha davvero voglia di giocare, 
troverà sempre un posto...  

Seconda Divisione, senza benzina sul più bello 

La classifica finale 
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I risultati 

Realizzazioni e presenze 

BERTAZZI             175       13          13,5 

BERTAGNA             137       13          10,5 

FERRARI            103       13            7,9 

GASPARINI   70 6           11,7 

LIZZERI    69 7 9.9 

TELLAROLI   61 5           12,2 

ROCCA    42         11 3,8 

FERRARINI   41         11 3,7 

GRAZIOLI L.   28 9 3,1 

GNESATO   26 7 3,7 

BENEDETTI   18         12 1,5 

GRAZIOLI G.   13 5 2,6 

ALBANESE   13 6 2,2 

FEDRIGOTTI   11 4 2,8 

SALODINI   10 3 3,3 

DAVOLIO    4 6 0.7 

MARCHI       2 6 0.3 

BERTOLDI     1 1 1,0 

SPERI    1 

Il commento 
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VALTENESI-VIRTUS   68-64 

VIRTUS-CASTEGNATO  68-55 

VIRTUS-CARPENEDOLO  64-61  

VIRTUS-CAPRIOLESE  82-62 

ORZINUOVI-VIRTUS  74-76 

COCCAGLIO-VIRTUS  45-104  

VIRTUS-VALTENESI   80-78 

CASTEGNATO-VIRTUS  55-69 

CARPENEDOLO.VIRTUS  73-90  

CAPRIOLESE-VIRTUS  66-92 

VIRTUS-ORZINUOVI  78-69 

 

 

VIRTUS 22 - Castegnato e Orzinuovi 18  -  

Carpenedolo 12 - Capriolese 6 - Coccaglio  

e Valtenesi 4.  

 

 

Alzi la mano chi avrebbe scommesso un solo 

centesimo sul buon andamento del campionato 

Cadetti, dopo l’assurda sconfitta di Padenghe, contro un’avversaria appena strabattuta nella 
prima fase. E invece all’improvviso si è accesa la luce: la squadra ha cominciato a mettere in 
pratica gli insegnamenti di coach Foschetti, soprattutto ha cominciato a battersi con grande 
determinazione. Sono arrivati i primi risultati e con essi la convinzione di potercela fare, 
sempre: così si spiegano le vittorie strappate con le unghie e con i denti (con Carpenedolo, a 
Orzinuovi e poi ancora con la bestia nera Valtenesi) e la sicurezza nel gestire le altre gare.  

Dieci vittorie di fila, una cavalcata esaltante che ha portato la 
Virtus a vincere il girone. D’accordo, era il torneo dei “poveracci”, 
ma un dato deve far riflettere: la crescita costante della nostra 
squadra, capace nel girone di ritorno di far sempre meglio di 
quanto fatto nell’andata. Crescita che è coincisa, e davvero non è 
un caso, con l’esplosione di Emanuele Serana, passato in pochi 
mesi da giocatorino di play-ground ad autentico match-winner. 
Impressionante la sua escalation anche come realizzatore, e con lui 
l’intera squadra, tradizionalmente “stitica”,  si  trasformata in una 
poderosa macchina da canestri, soprattutto in trasferta: oltre 
cento punti a Coccaglio, oltre 90 a Carpenedolo e Capriolo! 

 

 

Ed ora che questi ragazzi hanno saputo farci sognare, non sembra davvero il caso di sciogliere 
un gruppo che si è così ben comportato. L’anno prossimo disputeremo dunque il campionato 
juniores, senza avere in organico nemmeno un ’87, ma con la convinzione di avere finalmente 
una squadra vera. Confermatissimi naturalmente anche gli allenatori Alfredo Foschetti e Stefano 
Picenni.  

Cadetti, una cavalcata esaltante  

La classifica finale 

4 

 
Dragons’ magazine - maggio 2004 

I risultati  

Il commento 

Realizzazioni e presenze 
CARRER   247 20 12,4 

SERANA   231 12 19,3 

MAFFIOLI   228 20 11,4 

SESSA   162 20   8,1 

FILISETTI   133 20   6,7 

GAMBA       90 18   5,0 

TRABUCCHI      68 10   6,8 

AGOSTINELLI      65 13   5,0 

ROCCA       44 15   2,9 

PETROPAVLOVSKY      25 10   2,5 

BOSCARINO    23   4   5,8 

FABIANI       14   5   2,8 

PINZONI       13   5   2,6 

MARESCA       10 15   0,7 

TAFUR           8   4   2,0 

TORAZZINA      4 12   0,3 

REDIGHIERI      2 10   0,2 

GOLLINO           2   3   0,7 

PEZZOTTI      2 10   0,2 

BIGNOTTI      2 14   0,1 

Presenze anche per Salvadori (3) e Merlin (1). 

Emanuele Serana è stato il 
trascinatore della squadra nella 
seconda fase del campionato. 

Il futuro della squadra 



 

 

 

 

 

 

 

 


