TIMEOUT | 05 dicembre 2015

Questa sera in campo.
ARGOMM BASKET ISEO

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Andrea

Leone

185 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

5

Lorenzo

Del Barba

195 cm

6

Davide

Sala

185 cm

6

Andrea

Arici

182 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

8

Alessandro

Acquaviva

181 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

9

Antonio

Lorenzetti

195 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

12

Simone

Ghitti

170 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

13

Matteo

Cancelli

197 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

14

Andrea

Saresera

192 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

15

Gianluigi

Prestini

200 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

16

Marco

Azzola

192 cm

75

Kam

Kader

195 cm

18

Paolo

Bonvicini

200 cm

20

Diego

Crescini

189 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Matteo

Sguazzotti

Ass. Stefano

Manzini

Mazzoli
Codenotti

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite
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Pti.

G

V

P

%

1

Argomm Basket Iseo

18 10

9

1

90

Corona Platina Piadena

2

Corona Platina Piadena

16 10

8

2

80

N.Olympia Voghera

Npv1955 Vigevano

3

B.T.Pizzighettone

14 10

7

3

70

Sansebasket Cremona

Basket Opera

4

Milanotre Basket

12 10

6

4

60

Pall.MIlano 1958

Viadana Basket

5

Nuova Olympia Basket Voghera

12 10

6

4

60

Basket Sarezzo

Omnia Bk. Lungavilla

6

Omnia Basket Lungavilla

12 10

6

4

60

7

Pallacanestro Milano 1958

12 10

6

4

60

8

ForEnergy Vigevano 1955

12 10

6

4

60

9

Goodbook Manerbio Basket

10 10

5

5

50

Milanotre Basket

Ebro Basket Milano

Manerbio Basket

Virtus Lumezzane

B.T. Pizzighettone

Il Prossimo Turno
N.Olympia Voghera

Pall.Milano 1958

Virtus Lumezzane

Aironi Pall. Robbio

10 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

8

10

4

6

40

Basket Opera

Manerbio Basket

11 Delta Line Opera

8

10

4

6

40

12 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

8

10

4

6

40

13 Fluidotecnica Aironi Robbio

8

10

4

6

40

14 Happy Sansebasket Cremona

4

10

2

8

20

15 Ebro Basket Milano

4

10

2

8

20

16 Viadana Basket

2

10

1

9

10

Corona Platina Piadena Omnia Bk. Lungavilla
Basket Iseo

B.T. Pizzighettone

Npv1955 Vigevano

Basket Sarezzo

Viadana Basket

Milanotre Basket

Ebro Basket Milano

Sansebasket Cremona
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il MOMENTO
DIFFICLE
dei Nostri Ragazzi
che con quella di
domenica,
patiscono la terza
sconfitta
consecutiva.
Coraggio Aironi
sapremo
risollevarci!

L’Editoriale

Da qui... a Natale.
Di Alan.

Le tre settimane che ci separano dalla grande abbuﬀata
natalizia, ci riservano un calendario estremamente impegnativo.
Le ultime due trasferte consecutive hanno portato la sconfitta di
Voghera, dove ci è franato addosso di tutto e di più, e a seguire
non siamo riusciti a fermare la striscia negativa a Via dei
Missaglia (sempre portatore di brutte nuove per noi fin dai tempi
della promozione) a Milano patendo una sconfitta con il minimo
scarto da un Ebro che ha giocato brillantemente tutte le sue
carte. Questa sera ritorniamo al Gino Cantone per ospitare Iseo,
solitaria capolista, che domina la classifica dall’alto dei suoi 18
punti con due lunghezze di vantaggio su Piadena e quattro su
Pizzighettone. Segue poi un quintetto a dodici punti, fra le quali
spiccano le altre tre pavesi, apparse in questa prima fase meno
brillanti di quanto ci si aspettasse nel precampionato , ma tant’è
questo girone si è rivelato molto combattuto e senza sconti per
nessuno. Voghera, forse troppo imbaldanzita dalla facile vittoria
con noi, è reduce da una pesante sconfitta proprio contro Iseo,
mentre Lungavilla e Vigevano hanno chiuso la decima giornata
con una vittoria casalinga che ha rasserenato gli animi. Proprio il
derby tra Voghera e Vigevano al palaoltrepo rappresenta la
partita di cartello dell’undicesima giornata di andata, da cui si
potrà vedere se da un lato Voghera riuscirà ad accreditarsi come

squadra di vertice e dall’altro se Vigevano ha realmente superato
il periodo assai diﬃcile che ha patito nelle ultime cinque
giornate. Il nostro trittico di preparazione natalizia si completerà
con la trasferta sul diﬃcile campo di Lumezzane per poi ritornare
sul nostro linoleum per accogliere quel Piadena che oggi occupa
la piazza d’onore. Come si vede abbiamo una serie di impegni di
tutto rispetto. Cominciamo a vedere all’opera questa sera Iseo,
accreditato sin dalla formazione dei gironi per un successo finale
ed per un salto di categoria. L’impegno che i nostri aironi si
apprestano ad aﬀrontare appare sulla carta assai complicato,
ma i ragazzi, pur consapevoli della notevole forza degli
avversari, sapranno dare vita ad una partita di basket di alto
livello tentando in tutti i modi di interrompere la serie positiva dei
primi in classifica. Saranno sostenuti, come sempre, dal nostro
caloroso pubblico che saprà far sciogliere anche le fitte nebbie
che hanno imperversato sulla lomellina in questi giorni.

FORZA RAGAZZI, RIPRENDIAMO IL CAMMINO.
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Sconfitta bruciante nelle fredde mura milanesi
AIRONI @ Ebro Basket Milano 69-70
Di Andre.

-1, probabilmente anche la temperatura ambiente della
palestra del Centro Carraro di Milano, ci si chiede come sia
possibile permettere la disputa di un campionato di C Gold
in un campo su cui luce, riscaldamento e condizioni di
campo e spogliatoi ci sarebbe almeno da ridire. Ma questo è
un altro discorso, visto che -1 è anche lo scarto del
punteggio da cui usciamo sconfitti dalle fredde mura
Milanesi. Brucia un po’, perché i nostri ragazzi volevano quel
giusto riscatto dopo la batosta di Voghera e perché ci siamo
fatti scappare una partita, per lunghi tratti condotta nel
punteggio. Palla a due, il nostro quintetto base in campo con
Menarini, Sala, Werlich, Kam e Moalli, si parte con un
canestro subìto a cui segue la risposta di Sala. La prima
metà del quarto iniziale è studio delle due formazioni, poi gli
Aironi allungano a +8 con Kam, Werlich e Moalli, salvo patire
qualche errore al tiro che nel finale permette il rientro di Ebro.
Secondo quarto che mantiene la condizione di equilibrio del
primo, con una serie di errori al tiro a farla da padrone nei
primi 5’. TimeOut di Sguazzotti, registrata agli ingranaggi e al
rientro in campo il risultato è un break Aironi, che permette
un allungo di sette punti. La reazione di Milano arriva con
Biganzoli e Puglia, il primo realizza due liberi derivati da un
fallo di Sala, il secondo conclude dopo la palla persa di
Menarini. Il canestro in sospensione di Andreello permette
comunque ai nostri Ragazzi di andare al riposo lungo con
quattro lunghezze di vantaggio, 31-35. La ripresa del match
è tutta a pannaggio di Ebro che in un amen, con Borroni e un
ispirato Puglia, agguantano e superano gli Aironi apparsi un
po’ distratti nelle prime battute, salvo poi recuperare e a
ripassare in vantaggio con un siluro da 3 di Sala. Andamento
della partita che prende una piega altalenante, con le due
formazioni che si contendono il vantaggio, tuttavia è Ebro a
condurre di tre punti al suono della terza sirena, 49-46. La
tripla di Biganzoli all’inizio dell’ultima frazione porta i padroni
di casa al massimo vantaggio, +6. La tenacia dei nostri Aironi
però non permette ai milanesi di scappare e trascinati da
Andreello andiamo a recuperare lo svantaggio, chiudendo il
gap con la realizzazione da sotto di Kam. Il contro-break di

Palla Contesa
IIl salto di Kam a
contendere il primo
possesso, nella
fredda e buia
palestra del Centro
Carraro di Milano

“Brucia un po’, perché i nostri ragazzi
volevano quel giusto riscatto dopo la batosta
di Voghera e perché ci siamo fatti scappare
una partita, per lunghi tratti condotta nel
punteggio.”

Robbio non si fa attendere, è Campana con canestro da tre
dall’angolo a riportare davanti gli Aironi. Un fallo assegnato a
Puglia e il successivo tecnico per proteste non viene
sfruttato bene dai nostri ragazzi che realizzano solo uno dei
tre liberi totali. Un’occasione sprecata, non dico di chiudere
la partita, ma quantomeno di allungare per poi avere un
margine di sicurezza sull’avversario nei minuti finali. Con il
conseguente possesso palla ci portiamo sul +6 con una
realizzazione dalla media di Martinetti. Razione di Milano,
coach Tirsi mette in campo Galletta, cambio evidentemente
azzeccato visto che realizza subito cinque punti, portando i
suoi a un solo punto di distacco a 3’24” dalla fine. Le
squadre ora si fronteggiano sul punto a punto, mantenendo
la situazione sull’equilibrio con una lunga serie di tiri liberi,
caratterizzata più che altro dagli errori dalla linea. A 9” dalla
sirena siamo sul +1 Ebro, ma il 2/2 di Sala ribalta il risultato.
Pressing a tutto campo ma è lo stesso Davide a commettere
fallo su Galletta che va in lunetta e riporta avanti Milano.
Time-Out immediatamente chiesto da coach Sguazzotti per
organizzare l’ultimo possesso, il tempo è davvero poco e la
palla finisce nelle mani di Moalli che dalla “sua” posizione tira
ma fallisce il bersaglio. Terza sconfitta consecutiva degli
Aironi, che puntavano ai due punti in trasferta, in vista del
prossimo impegno che vede arrivare a Robbio la capolista
Iseo.
Non è un momento facile per i Nostri Ragazzi, ma sappiamo
bene che con la costanza e l’impegno sapranno regalarci
ancora delle belle soddisfazioni, naturalmente confidando
anche nel supporto che il pubblico di Robbio sa darci.
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MASSIMO

MENARINI
Una chiacchierata con gli Aironi

Conosciamo meglio il Capitano! Massimo Menarini.
Il Playmaker titolare, “direttore d’orchestra” di ritmi e schemi
oﬀensivi degli Aironi, “tocca il tempo” a tutti dentro e fuori dal
campo, sopratutto ai ritardatari della doccia postallenamento... è un Airone importantissimo, è Il Capitano...
è Massimo Menarini!
.

Descriviti con tre aggettivi.
Riservato, PUNTUALE, serio.
Descrivi la tua squadra con tre aggettivi.
unita, “cazzuta”, è come una Famiglia.
Nickname?
Mena
Quando hai cominciato a giocare a basket?
Tardi, a 18 anni.
Non posso fare a meno del basket perchè...
Perchè mi piace la sfida, mi stimola e mi tiene in forma.
Canzone preferita?
Non ne ho una in particolare.
Film preferito?
“I Goonies”
Che squadra tifi?
Juventus
Oltre al basket cosa segui?
Il calcio e comunque ogni tipo di sport.

Se il basket non fosse mai esistito avrei...
Avrei... non saprei davvero!
La tua miglior giocata in campo?
Il contropiede
Il ricordo più bello nel basket?
Cinque promozioni... ognuna più bella dell’altra,
indimenticabili!!!
Il piu brutto?
Purtroppo un retrocessione.
Cibo preferito?
Il risotto ai frutti di mare.
Vino o Birra?
Vino.
Mare o Montagna?
Mare e caldo!
Cosa vuoi fare da grande?
Ho un lavoro e una famiglia... non mi serve altro!
E' bello giocare negli Aironi perchè...
Per davvero mille motivi...
Venite a vedere una nostra partita perchè...
Perchè un po’ ce lo meritiamo dai!
Saluta tutti...
Ciaoooo!

