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L’ ALLEY-OOP
palla alta e
schiacciata al volo,
nonostante la
sonora sconfitta il
nostro “Airone
volante” non ha
lesinato nello
spettacolo aereo.

L’Editoriale
Buone Feste!
Di Alan.

Con la partita di questa sera si chiude l’attività agonistica del
2015 dando inizio alla pausa per le festività che si protrarrà fino
alla nostra trasferta a Cremona nel giorno dell’Epifania. Quando
si arriva a questo passaggio dell’anno è il momento di bilanci del
tempo trascorso e di aspettative per l’anno che verrà. Il 2015 è
stato per il basket Robbiese assolutamente eccezionale, con gli
Aironi che hanno conquistato sul campo la promozione in C
GOLD, quarta categoria a livello nazionale, raggiungendo un
traguardo storico per la società, per la nostra piccola cittadina e
per tutti i nostri sostenitori. Prima di cimentarci in questa nuova
impresa abbiamo riflettuto a lungo e profondamente giungendo,
alla conclusione di porre in atto ogni sforzo per aﬀrontare, al
meglio possibile per noi, questo campionato d’eccellenza, per i
nostri magnifici ragazzi, per il nostro caloroso pubblico e per
Robbio tutta. L’obiettivo dichiarato la scorsa estate e tutt’ora in
essere è quello di lottare per non retrocedere pur consci dei
nostri limiti. e gli otto punti conquistati in classifica sono da
ritenersi un buon bottino, nonostante tutto, con qualche
rammarico per un paio di partite che potevamo portare a casa e
non ci siamo riusciti. L’anno nuovo ci porterà subito due
confronti (Cremona e Viadana) che hanno già il sapore di
spareggio per le posizioni migliori nella classifica dei play out. I
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nostri ragazzi li aﬀronteranno con il solito grande impegno e
determinazione per portare a casa il massimo possibile, per loro
stessi, per la società e per lo sport Robbiese. Lo stesso
impegno e determinazione che metteranno in campo questa
sera contro il CORONA PLATINA PIADENA, attuale seconda
forza del campionato, che sta tallonando la capolista Iseo a sole
due lunghezze di distanza. Si tratta di una squadra con
individualità di grande livello ed un collettivo in grado di mettere
in diﬃcoltà qualsiasi competitor, come ha dimostrato fino a
questo punto del campionato. Sulla carta il confronto appare
molto complicato, ma i nostri ragazzi ci hanno abituato a
imprese quasi impossibili e cercheranno di fare a tutti noi un bel
regalo di Natale, pur consci del valore degli avversari. In questa
quasi vigilia Natalizia la FLUIDOTECNICA AIRONI
PALLACANESTRO ROBBIO formula a tutti gli sportivi, praticanti
e non, i migliori auguri di un BUON NATALE e un FELICE ANNO
NUOVO.

FORZA RAGAZZI CHIUDIAMO IN BELLEZZA E
PREPARIAMOCI AD UN ALTRO GRANDE ANNO.
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Ancora una sconfitta per i nostri Aironi
AIRONI @ Virtus Lumezzane 79-100
Di Andre.

Anche la trasferta nelle valli bresciane, in casa di Lumezzane,
non ha regalato ai nostri Aironi la gioia della vittoria che
manca ormai da un mese a questa parte. Aironi che nel
corso della settimana, sfidando anche il freddo delle ore
serali del “PalaCantone”,
si erano ben preparati con
impegno ed intensità, in vista di un incontro che riservava
sicuramente delle buone aspettative, visto che la squadra
ospitante condivideva assieme a noi punti e posizione in
classifica. Invece, ancora una volta siamo incappati in una
sconfitta con uno scarto fin troppo importante, incontrando
un’ottima squadra sia dal punto di vista tecnico che fisico,
sorprendendoci della posizione occupata da una compagine
così ben strutturata. Passiamo subito al resoconto della
partita, che vede il quintetto base di Robbio partire anche
abbastanza bene, con Darione Moalli a segnare i primi 5
punti per il vantaggio Aironi. Ma il buon inizio e le velleità dei
nostri ragazzi durano solo fino a metà del primo quarto, nel
momento in cui Lumezzane prima ci aggancia e poi ci
supera nel punteggio. E’ infatti dal 5’ che i meccanismi
oﬀensivi e difensivi degli Aironi si inceppano del tutto,
permettendo ai padroni di casa di allungare in modo
importante. Cominciamo a soﬀrire in modo particolare
l’aggressività difensiva (a tratti eccessiva) di Lumezzane,
aggressività concessa anche da un metro arbitrale
abbastanza permissivo, alla quale si aggiunge una pesante
imprecisione al tiro e alle conclusioni oﬀensive. Prodotto di
tutto ciò è il nostro tabellino bloccato a 11 punti e un
micidiale parziale di Lumezzane che fissa il punteggio del
primo quarto sul 24-11. La seconda frazione di gioco
comincia con una fulminea bomba di Caramatti (24pti per lui)
che mette ancora di più in diﬃcoltà i nostri ragazzi, rientrati
sul parquet per tentare il recupero. I nostri Aironi non
segnano più già da diversi minuti del primo quarto e il
digiuno continua anche nel secondo, trovando la retina solo
grazie ai liberi di Campana, quando è già passato un minuto
sul cronometro dei secondi dieci. Nel frattempo Lumezzane

La Percussione di
Campana.
Francesco
impegnato nel
tentativo di “bucare”
la difesa di
Lumezzane.
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“ E’ infatti dal 5’ che i meccanismi offensivi e
difensivi degli Aironi si inceppano del tutto,
permettendo ai padroni di casa di allungare in
modo importante.”

dilaga con le realizzazioni di Marelli, Milanesi e del solito
Caramatti, arrivando anche a +23. Sala, Menarini e
compagni non ci stanno a mollare definitivamente gli
ormeggi, mettiamo in campo una buona dose di orgoglio e
negli ultimi minuti del secondo quarto recuperiamo parte del
gap chiudendo sul -14, 50-36 al riposo lungo. Secondo
tempo che si apre ancora una volta con una tripla, ancora
una volta di Caramatti, che segna davvero da ogni posizione
nonostante la pressione difensiva su di lui sia comunque
notevole. I nostri Aironi continuano ad avere diﬃcoltà con le
marcature e nonostante uno spettacolare alley-oop di Kam,
che gli vale l’applauso del palazzetto, la situazione non si
sblocca. Lumezzane può quindi controllare il match,
assestando il vantaggio intor no ai venti punti e
“addormentando” la partita per quello che resta del terzo
periodo e per tutto il quarto, toccando negli ultimi secondi la
quota 100 e fissando il finale sul 100-79. Un’altra sconfitta
pesante per i nostri ragazzi, a cui non si può certo contestare
la mancanza di impegno e voglia di fare bene. Certo
paghiamo lo scotto di un campionato nuovo, impegnativo,
dal livello tecnico sicuramente alto. Siamo però consapevoli
che lavorando duro e rimanendo uniti, riusciremo ad uscire
da questo “lato oscuro” del nostro campionato… e
confidando in un “risveglio della forza” dei nostri Aironi,
possiamo toglierci ancora qualche bella soddisfazione.
Quindi per seguire il trend del momento…
che la “forza sia con voi” Aironi! Non Mollate!
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Questa sera in campo.
CORONA PLATINA PIADENA

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
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Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite
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Argomm Basket Iseo

22 12 11

1

92

Npv1955 Vigevano

2

Corona Platina Piadena

20 12 10

2

83

Sansebasket Cremona

Viadana Basket

3

Milanotre Basket

16 12

8

4

67

Manerbio Basket

N.Olympia Voghera

4

B.T.Pizzighettone

14 12

7

5

58

Basket Sarezzo

Basket Opera

5

Nuova Olympia Basket Voghera

14 12

7

5

58

Omnia Bk. Lungavilla

Basket Iseo

6

Omnia Basket Lungavilla

14 12

7

5

58

7

Pallacanestro Milano 1958

14 12

7

5

58

8

ForEnergy Vigevano 1955

14 12

7

5

58

9

Goodbook Manerbio Basket

12 12

6

6

50

B.T. Pizzighettone

Ebro Basket Milano

Pall.Milano 1958

Virtus Lumezzane

Milanotre Basket

Il Prossimo Turno
Manerbio Basket

Pall.Milano 1958

G

V

Sansebasket Cremona Aironi Pall. Robbio

10 Delta Line Opera

12 12

6

6

50

Npv1955 Vigevano

B.T. Pizzighettone

11 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

10 12

5

7

42

Virtus Lumezzane

N.Olympia Voghera

12 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

10 12

5

7

42

Viadana Basket

Omnia Bk. Lungavilla

13 Fluidotecnica Aironi Robbio

8

12

4

8

33

14 Ebro Basket Milano

6

12

3

9

25

15 Happy Sansebasket Cremona

4

12

2

10 17

16 Viadana Basket

2

12

1

11

Corona Platina Piadena Ebro Basket Milano
Basket Iseo

Basket Sarezzo

Opera Basket

Milanotre Basket

Dati di www.legapallacanestro.com
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Giocatori, Staﬀ e Dirigenza degli AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
porgono a tutti Voi Amici, Sostenitori ed appassionati di basket, a Voi che ci
avete accompagnato, tifato e supportato, a Voi che avete condiviso le gioie di
questo meraviglioso 2015...
i più Cari e Sinceri

AUGURI DI BUON NATALE
e

FELICE ANNO NUOVO!
Gli AIRONI torneranno in campo Mercoledì 6 Gennaio 2016 alle ore 18:00 a Cremona contro
HappySansebasket Cremona

