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La Festa!
Kam in mezzo al
grande abbraccio
degli Aironi, dopo il
tiro allo scadere che
ha portato alla
vittoria di sabato
scorso.

L’Editoriale

Aironi, grande cuore, grande gruppo.
Di Alan.

Non potevamo assolutamente aprire questo editoriale
novembrino senza un omaggio alla maiuscola prestazione dei
ragazzi a Manerbio. Dopo un inizio stentato i ragazzi sono
riusciti a portare a casa la posta con un terzo quarto magistrale
e un finale da brivido. Leggete l’articolo di Andrea per avere tutti
i particolari di una sfida oltre che sportiva anche per le cedevoli
coronarie dei nostri tifosi in terra bresciana. Sono ormai alle
spalle sei giornate di campionato (un quinto dell’intero orologio)
e qualche situazione comincia a delinearsi. In vetta, a dieci punti,
abbiamo un trio formato da Iseo, Piadena e Lungavilla, che
aﬀronteranno un turno, sulla carta, poco impegnativo per Iseo (a
Cremona) e con maggiori diﬃcoltà per Piadena nella tana di
Opera e Lungavilla che andiamo ad ospitare questa sera al Gino
Cantone. Seguono poi quattro squadre a otto punti tra le quali
spicca Vigevano, reduce da due sconfitte consecutive
abbastanza pesanti da smaltire, la prima per il distacco subito a
Piadena e la seconda per aver patito da Opera dopo tre tempi
supplementari. Siamo convinti che i cugini lomellini sapranno
subito riprendere la strada per mantenersi al vertice della
classifica in un campionato che li vede e li vedrà tra i
protagonisti. Abbiamo poi sei squadre tra i quattro e i sei punti,
tra cui i nostri Aironi, che, al momento, si contendono l’ultimo
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posto per i play oﬀ, il tranquillissimo nono posto e le posizioni
migliori dei play out. Ma sono tutti discorsi di là da venire, c’è
ancora troppa strada da percorrere. Chiudono la classifica
Cremona e Viadana con due punti e, solitario senza vittorie, Ebro
Milano ad occupare la scomodissima sedicesima posizione che
assegna la retrocessione diretta. Questa sera ospitiamo sul
nostro linoleum una delle prime in classifica, aﬀrontando in un
derby pavese il Lungavilla, oggi praticamente Pavia, che si è
guadagnato sul campo con importanti vittorie, quale Voghera in
trasferta, un meritato posto al sole. L’impegno per noi sarà
durissimo, vista la forza e la caratura del roster avversario, ma
sapremo, come sempre, aﬀrontarlo con la giusta
determinazione, senza timori reverenziali per dare vita ad una
bellissima partita di basket in cui cercheremo di dire la nostra nel
rispetto di avversari e arbitri. Come sempre chiediamo al nostro
caloroso pubblico di sostenere sportivamente in questa diﬃcile
partita i nostri ragazzi che ci stanno dando grandi soddisfazioni
anche in questa forte categoria.

FORZA AIRONI STATE SCRIVENDO UNA SPLENDIDA
PAGINA DI SPORT
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Dolcetto o Scherzetto? finale thrilling a Manerbio
AIRONI @ Manerbio Basket 61-59
Di Andre.

Nella sera di Halloween è usanza, nei paesi anglosassoni ma
ormai anche alle nostre latitudini, che i ragazzini girino per le
strade di paesi e città suonando i campanelli e ponendo a chi
è in casa la fatidica domanda: “dolcetto o scherzetto?”,
ricevendo in cambio ogni sorta di dolciumi o in caso contrario
facendo un piccolo dispetto al padrone di casa. Ecco, sabato
sera, una decina di ragazzini (chi più, chi meno) vestiti di blu e
provenienti da Robbio, hanno bussato alle porte del
palazzetto di Manerbio, non hanno ricevuto dolci, e al suono
della sirena, lo scherzetto ai padroni di casa lo hanno fatto
per davvero! Scherzi e dolcetti a parte, passo subito alla
cronaca della partita e di una serata che, per come si era
messa, nessuno si sarebbe potuto aspettare un finale così
incredibile. Come la settimana prima il nostro quintetto di
partenza vede in campo capitan Menarini con Sala, Werlich,
Kam e questa volta Moalli a saltare. Manerbio risponde con
un quintetto fisicato e temibile formato da De Guzman,
Savazzi, Buzzi, Faccioli e Delle Donne. La palla a due premia
Kam che s’invola e apre le marcature, ma la risposta dei
padroni di casa è furiosa, il solo De Guzman infila da solo un
parziale di 11 punti che aﬀossa subito i nostri Aironi. Sala e
Werlich provano a ricucire il distacco ma ancora De Guzman
da tre riassesta il vantaggio di Manerbio. Alla prima sirena
siamo sotto 18-11. Il secondo periodo segue la falsa riga del
primo, gli Aironi faticano con le conclusioni in attacco,
incappando ancora una volta con qualche palla persa di
troppo che favorisce Manerbio. Padroni di casa che lavorano
bene in difesa e che mantengono il vantaggio, trovando un
ottimo supporto da Delle Donne e dal neo acquisto Moruzzi.
Dal nostro canto i punti arrivano da Campana e da Sala,
serviti da un buonissimo Colombo che nel frattempo in difesa
mette finalmente in diﬃcoltà un ispirato De Guzman. Nel
secondo periodo c’è da segnalare per Manerbio l’infortunio ai
polsi di Buzzi, causa di un brutto atterraggio dopo un’entrata
a canestro. Alla sirena di metà gara siamo sotto di 11
lunghezze (33-22) e nonostante gli sforzi e la caparbietà nei
nostri ragazzi per cercare di rientrare in partita, la ripresa
sembrerebbe essere davvero cosa diﬃcile... e invece. E
invece il terzo periodo è una dimostrazione di quanto
carattere abbiano i nostri ragazzi. Al rientro dagli spogliatoi lo
spirito è tutt’altro che di rassegnazione, gli Aironi impattano
subito, una difesa più aggressiva porta al recupero di palla sul
passaggio sbagliato di Faccioli, ribaltamento di fronte e tripla
di Werlich, poco dopo Moalli replica, altra tripla e Aironi
ancora sotto, ancora in partita. Manerbio prova a reagire ma
non riesce a scrollarsi di dosso gli Aironi, decisamente più in
palla in questa frazione di gioco e al 28’ è Andreello con un
bel tiro in sospensione a compiere l’aggancio, 41-41.
Questione di poco è Colombo
con la sua velocità, a
seminare il panico nella difesa bresciana costretta al fallo. Tiri
liberi per il nostro play che fa 2/2 e porta in vantaggio gli
Aironi. Finiamo il quarto con la testa avanti di un solo punto
(44-45) e consapevoli che gli ultimi 10’ saranno una vera
battaglia. Avvio di ultimo quarto rocambolesco, Colombo
penetra, alza troppo la parabola e palla che supera addirittura
il tabellone, dietro c’è Andreello che fa sua una palla destinata
all’out e serve Campana che mette il +3, massimo vantaggio
Aironi. Manerbio ovviamente non molla e con Savazzi, vero
trascinatore dei suoi nell’ultima frazione, ricuce il gap con una
tripla. Ancora pari, ma è Martinetti in sospensione a rimettere
in vantaggio gli Aironi. Per tutta la frazione le due squadre
non si risparmiano, è un punto a punto estenuante, la difesa
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“ sabato sera, una decina di ragazzini (chi più,
chi meno) vestiti di blu e provenienti da Robbio,
hanno bussato alle porte del palazzetto di
Manerbio, non hanno ricevuto dolci, e al suono
della sirena, lo scherzetto ai padroni di casa lo
hanno fatto per davvero!”
robbiese tiene, il tandem Menarini/Colombo da’ il ritmo giusto
all’attacco ma il vantaggio non va mai oltre i due punti. Ci
provano Campana e Moalli ad allungare, portando a due
possessi di distacco gli Aironi a 2’ dalla fine, ma Delle Donne
e Moruzzi, entrambi dalla lunetta, riportano Manerbio in parità
59-59 ...mancano 21”. TimeOut, palla Aironi, dalla rimessa la
palla viene aﬃdata a “JJ” Colombo con l’ordine di tenere
palla. Manerbio sceglie di difendere senza commettere fallo...
meno 10, 9, 8... vai “Colo”! Lorenzo penetra, non trova lo
spazio e decide di scaricare a Moalli che tira, ma la traettoria
viene sporcata e la palla si alza verso il centro dell’area, dove
c’è Kam, una molla, salta in mezzo a tre avversari, fa sua la
palla e riesce a trovare una certa coordinazione per tirare, lo
fa, forse subisce anche qualche fallo ma gli arbitri non
fischiano... meno 2, meno1. Quella palla in volo sembra
rimanere lì un’eternità, si appoggia sul primo ferro, suona la
sirena, adesso va sul secondo ferro... e sviene letteralmente
nella retina! +2! +2 Aironi!!! Vittoria!!!
Magari avete già visto il video dell’ultima azione, postato sui
social network degli Aironi, se non lo avete ancora fatto
andate a dare un’occhiata, è veramente da batticuore, lo
stesso cuore che i nostri Aironi hanno buttato oltre l’ostacolo
per portare a casa questi due punti. E’ vero, la fortuna questa
volta ci ha dato una bella mano, ma rimane comunque una
vittoria meritata. Per come si era messa la partita nei primi
due quarti, sicuramente le previsioni non erano rosee, ma i
nostri ragazzi, con la caparbietà, il coraggio e con una grande
compattezza di squadra, hanno saputo riprendere e ribaltare
il risultato, fino a portare a casa due punti importanti,
soprattutto per il morale. Questa partita, questa vittoria, ci dà
sicuramente fiducia nei nostri mezzi e ci dà la giusta carica
per aﬀrontare il proseguo del campionato, che ci vede
difronte ad altri impegni diﬃcili, vedi la prossima patita contro
Lungvilla... adesso a Robbio arriva la capolista.

Paolo Andreello
transizione e tiro in
sospensione
perfetto, con
questo tiro compie
il primo importante
aggancio al
Manerbio 41 pari...
e il resto vien da sè
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LORENZO

COLOMBO
Una chiacchierata con gli Aironi
Conosciamo meglio Lorenzo Colombo.
Oggi facciamo conoscenza con uno dei protagonisti della
vittoria di Manerbio, la sua velocità e la sua visione di gioco,
hanno messo in seria diﬃcoltà la difesa bresciana. Ecco a Voi
Lorenzo Colombo, classe 1997, proveniente dal vivaio
Vigevanese e approdato agli Aironi quest’estate dopo un
anno alla Virtus Gambolò.
.

Descriviti con tre aggettivi.
Ostinato, divertente, testardo
Descrivi la tua squadra con tre aggettivi.
unita, incontrollabile e unica
Nickname?
JJ
Quando hai cominciato a giocare a basket?
A cinque anni con il minibasket
Non posso fare a meno del basket perchè...
Perchè regala troppe emozioni
Canzone preferita?
“Young, wild & free” Snoop Dog ft. Wiz Khalifa
Film preferito?
“Il Signore degli Anelli” tutta la trilogia
Che squadra tifi?
Juventus
Oltre al basket cosa segui?
Il calcio quando capita di trovarlo in tv
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Se il basket non fosse mai esistito avrei...
...avuto una vita molto più noiosa e con meno soddisfazioni
La tua miglior giocata in campo?
Coast to coast con tripla allo scadere contro Roma
Il ricordo più bello nel basket?
Aver indossato la canotta dell’ArmaniJunior ad un torneo
Il piu brutto?
Non aver potuto dare il mio contributo nello spareggio per
andare alle finali nazionali, lo scorso anno
Cibo preferito?
Pizza, farcita in ogni modo basta sia pizza!
Vino o Birra?
Birra
Mare o Montagna?
Mare
Cosa vuoi fare da grande?
Sicuramente giocare a basket, per il lavoro... sto valutando
E' bello giocare negli Aironi perchè...
La squadra è come una seconda famiglia e la società è molto
disponibile
Venite a vedere una nostra partita perchè...
Perchè vedrete una squadra che non molla mai!
Saluta tutti...
Ciao a tutti ci vediamo alla prossima partita degli Aironi!
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Questa sera in campo.
OMNIA BASKET LUNGAVILLA

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

1

Matteo

Vercesi

184 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

6

Andrea

Zandalassini

194 cm

6

Davide

Sala

185 cm

5

Francesco

Rossi

180 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

8

Luca

Albertario

192 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

10

Michele

Campeggi

190 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

14

Miroslav

Skara

200 cm

14

Andrea

Petracin

186 cm

20

Marco

Di Paola

200 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

16

Marco

Armana

185 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

28

Federico

Piermattei

190 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

13

Nicolò

Cattaneo

187 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

75

Kam

Kader

195 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Marco

Sguazzotti

Ass. Paolo

Manzini

Celè
Censurini

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite
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Pti.

G

V

P

%

1

Corona Platina Piadena

10

6

5

1

83

Corona Platina Piadena

2

Argomm Basket Iseo

10

6

5

1

83

N.Olympia Voghera

Milanotre Basket

3

Omnia Basket Lungavilla

10

6

5

1

83

Pall.Milano 1958

B.T. Pizzighettone

4

B.T.Pizzighettone

8

6

4

2

67

Virtus Lumezzane

Npv1955 Vigevano

5

Milanotre Basket

8

6

4

2

67

Viadana Basket

Ebro Basket Milano

6

Nuova Olympia Basket Voghera

8

6

4

2

67

7

ForEnergy Vigevano 1955

8

6

4

2

67

8

Fluidotecnica Aironi Robbio

6

6

3

3

50

9

Pallacanestro Milano 1958

6

6

3

3

50

Manerbio Basket

Basket Sarezzo

Sansebasket Cremona

Basket Iseo

Basket Opera

Il Prossimo Turno
Milanotre Basket

Virtus Lumezzane

Aironi Pall.Robbio

Pall.Milano 1958

10 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

6

6

3

3

50

Basket Iseo

Npv1955 Vigevano

11 Delta Line Opera

4

6

2

4

33

12 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

4

6

2

4

33

13 Goodbook Manerbio Basket

4

6

2

4

33

14 Happy Sansebasket Cremona

2

6

1

5

17

15 Viadana Basket

2

6

1

5

17

16 Ebro Basket Milano

0

6

0

6

0

Corona Platina Piadena Sansebasket Cremona
B.T. Pizzighettone

N.Olympia Voghera

Ebro Basket Milano

Basket Opera

Omnia Bk. Lungavilla

Manerbio Basket

Basket Sarezzo

Viadana Basket

Dati di www.legapallacanestro.com

