STAGIONE 2002/03

Il 2003-03 deve essere la stagione delle conferme. Sono ancora tre i
campionati FIP ai quali si partecipa, con gli stessi gruppi dell’anno
precedente ma con esperienza e aspettative in più.
L’obiettivo viene centrato in pieno: la Promozione si batte a lungo con le
migliori prima di calare alla distanza e chiudere tranquilla a
centroclassifica, Allievi e Bam vincono qualche gara in più, questi ultimi
confermandosi a livello di élite.
C’è una squadra nuova di zecca, quella dei Preagonisti, che si fa un
assaggino di campionato, più i “soliti” Draghetti e Draghi nel minibasket
La crescita insomma continua…

PROMOZIONE

La squadra di Promozione 2002-03 appare molto rinforzata: in panchina c’è Gabella,
che porta con sé amici prestigiosi come Spinoni e Guerra. Max Bottardi, già inserito
nel girone di ritorno dell’anno precedente, dà un grosso contributo, poi piove
letteralmente dal cielo un play-guardia del valore di Castoldi. L’inizio è in
chiaroscuro, poi la Virtus ingrana la quinta marcia e infila otto successi consecutivi.
A quel punto, in piena zona play-off, gli scontri diretti con le “grandi” la rimettono in
“riga”: il finale di campionato è solo pieno di rimpianti.

ALLIEVI

Secondo campionato ufficiale per i ragazzi del ’88-’89, obiettivo migliorare anche nei
risultati. E’ un impegno abbastanza semplice: dai soli due successi della stagione
precedente si passa ai quattro, però la squadra, passata dalla conduzione di Ricca a
quella di Bussi, non fa segnare i progressi che ci si attendevano. In effetti è Marcatodipendente, il gigante rivoltellese è però già in partenza per cercare di diventare un
giocatore “vero”. Come reagirà il gruppo?

PROPAGANDA

Altro cambio di guida tecnica per i giovani del ’90: Luca Rossi è promosso head
coach. Bella prima fase con terzo posto alle spalle delle “grandi” Mazzano e Lonato,
la Virtus è di nuovo nell’élite. Ancora tre successi nel lotto delle migliori, e anche
stavolta si evita l’ultimo posto. Sono piccoli passi in avanti, ma molto importanti: non
c’è più solo il terzetto Pinzoni-Cappelletto-Boscarino, ma si scopre anche il talento di
Trabucchi.

La squadra Propaganda B

Assaggio di campionato anche per i Preagonisti del ’91: due sole partite ufficiali e un
successo. Per provare il clima che troveranno l’anno prossimo…

MINIBASKET
Anche quest’anno sono due le formazioni minibasket allestite, Draghi (classi 92-93) e
Draghetti (94-95-96).

