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Questa sera in campo.
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Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite
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Corona Platina Piadena

12

7

6

1

86

Corona Platina Piadena Sansebasket Cremona

2

Argomm Basket Iseo

12

7

6

1
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B.T. Pizzighettone

N.Olympia Voghera

3

Omnia Basket Lungavilla
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Il Prossimo Turno
Pall.Milano 1958

Corona Platina Piadena

N.Olympia Voghera

Aironi Pall. Robbio
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il FADEAWAY
in pratica il tiro in
allontanamento.
In questa immagine
lo vediamo
ottimamente
eseguito dal nostro
Stefano Werlich
contro la difesa di
Lungavilla.

L’Editoriale

I nostri Aironi continuano a volare alto.
Di Alan.

La maiuscola prestazione di sabato scorso contro la capolista
Lungavilla ha dato una grande soddisfazione al nostro caloroso
pubblico e ai nostri magnifici ragazzi che, dopo il colpaccio a
Manerbio, hanno arricchito ulteriormente il loro palmares.
Il trovarci dopo sette giornate a soli quattro punti dalle capolista
Iseo e Piadena non può che renderci orgogliosi del cammino fin
qui compiuto dagli Aironi. Dobbiamo rimanere però con i piedi
ben piantati per terra e concentrati ed attenti ad ogni passaggio
di campionato che è ancora lunghissimo e pieno di insidie.
Potranno arrivare momenti diﬃcili ma la forza di carattere
dimostrata dai ragazzi saprà farvi fronte al meglio.
La classifica è molto corta con ben nove squadre nello spazio di
quattro punti prima di questa ottava giornata, che darà nuove
importanti indicazioni sulla salute di molte compagini, a partire
da Vigevano che andrà nella tana del lupo Iseo a tentare di
fermare la striscia negativa che dura da tre partite. L’impresa è
diﬃcile ma i cugini hanno le risorse per lottare almeno alla pari.
Turno apparentemente facile per Opera contro Ebro e per
Piadena in casa con Cremona, mentre la giornata prevede altri
quattro incontri impegnativi e importanti per dare un nuovo volto
alla classifica. Parliamo di MILANOTRE-LUMEZZANE,
LUNGAVILLA-MANERBIO e PIZZIGHETTONE-VOGHERA.

Le due pavesi sono chiamate ad un impegno non facile per
rimarcare le proprie aspettative di un campionato di vertice,
mentre LUMEZZANE e MILANO potranno dar un’impronta al
loro ruolo nel campionato. L’ultimo, ma non meno importante,
confronto diﬃcile della giornata è quello che ci vede ospitare al
Gino Cantone PALLACANESTRO MILANO, società con una
solida tradizione alle spalle e reduce anch’essa da importanti
successi. Il fatto di essere alla pari in classifica aggiunge al
confronto un motivo in più di interesse che motiverà entrambe le
compagini a cercare di portarsi a casa i due pesanti punti in
palio. I nostri ragazzi sapranno aﬀrontare anche questa sfida con
la stessa determinazione e concentrazione delle ultime partite
portate a casa con successo, ben consci che gli ospiti milanesi
scendono a Robbio per romperci le uova nel paniere. Siamo
certi che assisteremo ad una bella partita di basket disputata nel
rispetto degli avversari e degli arbitri con gli aironi robbiesi che
potranno contare anche sul calore dei nostri sostenitori.

FORZA RAGAZZI, STUPITECI ANCORA!!!
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Un altro “colpo” degli Aironi: battuta la capolista
AIRONI vs. Omnia Basket Lungavilla 84-79
Di Andre.

Ci sono alcune squadre che vengono definite le “bestie
nere” (beninteso, nessun riferimento al colore della maglia del
nostro avversario), quelle squadre che quando ci giochi
contro, pur mettendoci grinta, voglia e intensità, per un
motivo o per l’altro, il risultato non lo porti a casa. Una di
queste squadre, per i nostri Aironi, è Lungavilla. A dire il vero
un bel ricordo relativo alla Omnia esiste, è la stessa società
dell’allora Cava Manara, proprio quella battuta nella prima
storica promozione degli Aironi, con la quale siamo ritornati in
Serie D dopo ben 25 anni. Da allora, le abbiamo provate tutte,
ci siamo arrivati vicino... l’abbiamo anche buttata via, ma
contro Lungavilla non c’era verso, la vittoria non arrivava...
fino a sabato scorso. Questa volta l’Omnia scende a Robbio
come squadra di Pavia e come prima in classifica, ma questo
è anche uno dei derby provinciali quindi una partita di quelle
particolari. Senza alcun timore reverenziale i nostri Aironi
scendono in campo, impegnati contro una formazione dal
notevole valore tecnico, ma decisi a voler guadagnare i due
punti in palio. Quintetto in campo con Menarini, Sala, Werlich,
Kam e Moalli che fa sua la contesa, breve fase di studio
spezzata dalla fulminea tripla di Cattaneo replicato poco
dopo da Zandalassini e Campeggi. La partenza sprint di
Lungavilla scuote ma non spaventa gli Aironi, che guidati da
capitan Menarini e grazie alle finalizzazioni di Werlich,
piazzano un contro-break che porta in vantaggio i padroni di
casa di tre lunghezze. Lungavilla che non tarda a reagire
riportando il punteggio in equilibrio, ma i due liberi di
Andreello, subentrato a Kam nel finale di quarto, permettono
agli Aironi di essere avanti di due alla prima sirena. l’inizio
della seconda frazione vede i nostri ragazzi partire molto
bene, e con Campana, oggi particolarmente ispirato (20
punti), raggiungono il primo massimo vantaggio, +5. Reazione
di Zandalassini da 3 e Omnia che si rifà sotto, ma ancora
Francesco e poi Stefano ci riportano a distanza di sicurezza,
stavolta con tre possessi di vantaggio. Punteggio che si
mantiene a distanze invariate per buona parte del quarto, fino
al break di Lungavilla che, con Piermattei e Albertario,
rimettono il “naso” avanti. Non è d’accordo Menarini che apre
con un tiro da tre e poi spinge i suoi compagni ad un parziale
di 7-0 che ricompone le distanze e porta gli Aironi in
vantaggio alla pausa lunga, 44-39. All’inversione di campo
riprende il tira e molla dei primi due quarti, ad ogni tentativo di
allungo dei nostri, corrisponde una pronta reazione degli
ospiti. Questa volta però Lungavilla riesce a mangiare il
vantaggio messo da parte dagli Aironi, trovando la parità con
Albertario a 4’ dalla fine del quarto. Omnia che si ritrova
avanti anche di quattro punti, grazie anche ad una tanto
discutibile quanto severa decisione degli arbitri nel contestare
un fallo tecnico ad Andreello per proteste (eﬀettivamente non
esagerate) ed un’espulsione all’assistente Cislaghi reo di aver
contestato il fischio appena detto. Tre tiri liberi e possesso a
Lungavilla che nel contesto di una partita tirata come questa,
potrebbe condizionare non poco il proseguimento del match.
Dalla lunetta Cattaneo non sbaglia e con il possesso
Piermattei porta a +6 i suoi. La reazione degli Aironi ha il
nome di Francesco Campana che riporta a -1 il divario, ci
oensa poi Colombo con un 1/2 dalla linea della carità a
pareggiare ancora una volta i conti, 65-65 alla fine del terzo e
ancora tutto in gioco negli ultimi 10’. Di sicuro i nostri ragazzi
propongono ai sostenitori robbiesi un’ottimo allenamento alle
coronarie, sottoponendoli spesso ad emozioni forti e
quest’ultimo quarto non sarà da meno. Il tifoso robbiese ha il

“ Questa volta l’Omnia scende a Robbio come
squadra di Pavia e come prima in classifica,
ma questo è anche uno dei derby provinciali
quindi una partita di quelle particolari.”
cuore forte! Allora via all’ultima frazione, gli Aironi partono
bene e si portano avanti con Moalli e Colombo, anche questa
sera decisamente “sul pezzo”. +7 Robbio e coach Celè tenta
il tutto per tutto schierando la zona. Scelta che paga perchè i
pavesi, con un parziale di 0-9 raggiungono e superano ancora
una volta gli Aironi, quando sul cronometro mancano solo 2’
alla sirena. La preoccupazione che aleggia sugli spalti non
sembra contagiare i ragazzi in campo, tanto meno un
inarrestabile Campana che con una magnifica bomba riporta
gli Aironi a +2 e di fatto “sega” le gambe agli ospiti.
Nonostante ciò, con le incursioni di Piermattei, Omnia prova
ancora una volta a ribaltare il risultato, ma le velleità pavesi
vengono spente prima da un’ottima difesa robbiese, poi dal
canestro di Sala e dai liberi di Werlich, che a 17” dalla fine,
chiudono di fatto i giochi consegnando ai biancoblu due
meritatissimi punti e la soddisfazione di aver finalmente
sfatato un personale tabù. La vittoria contro Lungavilla è
finalmente arrivata e questo grazie, ancora una volta,
all’incredibile forza del gruppo che contraddistingue i nostri
ragazzi. Nonostante le due belle vittorie, due veri “colpacci”,
gli Aironi non possono certo abbassare la tensione, la
prossima squadra che ospiteremo (oggi per chi legge
TimeOut) rappresenta una vera insidia per tutti. Arriva la
Pallacanestro Milano, storica piazza milanese che ha visto i
fasti della massima serie a metà degli anni ’70, con la mitica
Mobilquattro di Chuck Jura. Forza Ragazzi avanti così!

“Darione”Moalli
in tutta la sua
forza, qui lo
vediamo attaccare
e cercare
l’appoggio al
tabellone per un
canestro ad alta
percentuale.
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GABRIELE

NAGARI
Una chiacchierata con gli Aironi
Conosciamo meglio Gabriele Nagari.
L’Airone con cui facciamo conoscenza oggi è molto giovane.
Classe 1999, sì avete capito bene 16 anni, è il giocatore più
giovane del roster robbiese, play/guardia, arriva da Cilavegna
come Sala e Campana ma è cresciuto nel vivaio di Casale,
ecco a voi Gabriele Nagari.
.

Descriviti con tre aggettivi.
Simpatico, testardo e solare
Descrivi la tua squadra con tre aggettivi.
unita, spettacolare, inarrestabile
Nickname?
Naga
Quando hai cominciato a giocare a basket?
Nel minibasket, avevo sei anni
Non posso fare a meno del basket perchè...
Perchè quando sono in campo mi sento me stesso
Canzone preferita?
“No type”
Film preferito?
“Coach Carter”
Che squadra tifi?
Juventus
Oltre al basket cosa segui?
Il calcio e la pallavolo

Se il basket non fosse mai esistito avrei...
...avuto una vita molto più noiosa
La tua miglior giocata in campo?
Palla rubata, contropiede, arresto e tiro da tre...allo scedere
Il ricordo più bello nel basket?
Mia prima finale nazionale, un video su Rodman che il nostro
coach ci ha fatto vedere... ci ha caricato moltissimo
Il piu brutto?
Un anno mi sono scavigliato una settimana prima delle finali
Cibo preferito?
Carne, carne cucinata in qualsiasi modo
Vino o Birra?
...Birra...
Mare o Montagna?
Mare
Cosa vuoi fare da grande?
Giocare a basket ad alti livelli
E' bello giocare negli Aironi perchè...
...è un grande gruppo!
Venite a vedere una nostra partita perchè...
Perchè vedrete una squadra che non molla per nessun motivo
Saluta tutti...
Ciao a tutti!!!

