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SOTTOMANO.
Capitan Menarini
che “buca” la difesa
fisica di Cremona
con una bella
entrata a canestro.

L’Editoriale

L’anno si apre all’insegna degli infortuni.
Di Alan.

Buon anno a tutti i nostri sostenitori, ai nostri fondamentali
sponsor e ai nostri encomiabili aironi che, pur tra mille diﬃcoltà,
lottano in ogni partita per tenere alto il nome della
FLUIDOTECNICA PALLACANESTRO ROBBIO. Avevamo
concluso il 2015 ospitando la seconda in classifica Piadena,
uscendo battuti, con molto onore, da un confronto che appariva
proibitivo. Confidavamo nelle prime due partite dell’anno per
cercare di interrompere una striscia negativa che dura da troppo
tempo, dapprima in trasferta a Cremona e questa sera
ospitando il Viadana, che con noi fa il paio nel definire gli estremi
geografici del girone B della C GOLD LOMBARDIA. Purtroppo
l’incontro con Piadena oltre alla sconfitta ci ha lasciato un
pesante strascico con il serio infortunio di Kam, che lo ha reso
indisponibile per la prima parte del 2016, togliendoci molto
potenziale nell’aﬀrontare due incontri sulla carta alla nostra
portata. Oltre a questo abbiamo avuto anche l’impossibilità di
utilizzare Andreello la cui schiena lo ha relegato ad una presenza
onorifica in panchina. La trasferta a Cremona nel giorno della
Befana ci ha visti così praticante giocare contro un avversario,
ben organizzato e determinato, che ci è sembrato alla nostra
portata ma contro cui non siamo riusciti ad entrare mai in partita,
giocando praticamente con soli sette giocatori ovvero come se
avessimo un braccio legato dietro la schiena. Leggete il
commento di Andrea per il dettaglio della partita. La prima
giornata del 2016 ha dato luogo ad una classifica che vede
sempre solitarie in vetta Iseo (26) e Piadena (24), seguite da un

gruppo di sei squadre a sedici punti formato da Pizzighettone,
Pallacanestro Milano, Manerbio e le altre tre pavesi Vigevano,
Lungavilla e Voghera. Le nostre tre cugine pavesi sono apparse
in netta ripresa e sono state tra le società molto attive sul
mercato tesserando od opzionando nuovi giocatori di livello
superiore per recuperare il terreno perduto e rilanciare le loro
possibilità ed aspirazioni per i futuri play oﬀ. La sconfitta di
Cremona ci ha fatto raggiungere da loro a otto punti in classifica,
relegandoci alla quattordicesima posizione, assai scomoda, che
limita ad una sola chance in caso di play out. Il campionato è
ancora lungo per cui ogni considerazione è prematura, ma
dobbiamo dire che la fortuna non ci ha molto assistito in questo
girone di andata, in cui avremmo potuto raccogliere qualche
punto in più. Questa sera ospitiamo Viadana, ultimo in classifica,
ma la loro attuale posizione non deve trarci in inganno poiché
potrebbe essere il frutto di una serie di fattori sfortunati visto che
il loro roster è di tutto rispetto. Se a questo aggiungiamo
l’indisponibilità di Kam e le non perfette condizioni di Andreello,
se riuscirà a recuperare, e di Sala , abbiamo un quadro non
roseo per cui dovremo sudare ogni singolo punto contro
avversari agguerriti. Contiamo molto sul sostegno del nostro
caloroso pubblico che saprà incitare gli aironi nel rispetto degli
avversari e degli arbitri.
BUON 2016 A TUTTI!
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Niente dolci nella “calza” degli Aironi
AIRONI @ Sansebasket Cremona 69-83
Di Andre.

Parafrasando una vecchia filastrocca secondo cui la “Befana
vien di notte con le scarpe tutte rotte”, potremmo dire che
mercoledì pomeriggio a Cremona gli Aironi sono arrivati...
tutti rotti. Scherzi a parte, anche per stemperare il momento
assai negativo nel quale navighiamo, i nostri ragazzi si sono
presentati davvero in condizioni precarie alla ripresa del
campionato, orfani di due pedine importanti quali Kam e
Andreello, a rendere ancora più impegnativo un incontro di
per sè già insidioso. Cremona è una squadra che nonostante
la posizione in classifica presenta alcuni elementi di livello e
fa della sua fisicità una caratteristica pericolosa. Palla a due
con Moalli, Martinetti, Werlich, Sala e Menarini, primi due
punti di Cremona con DegliAgosti a cui risponde Ciccio
Martinetti in gancio. Primi minuti di equilibrio, poi Cremona
punisce un paio di errori al tiro dei nostri con due triple di
Trovati e Anzivino che permettono loro un mini allungo. Sala
e Moalli provano a ricucire il gap ma un’insolita precisione
dalla lunga dei cremonesi ricaccia indietro i nostri Aironi ad
una distanza di circa 10 punti, solo un bel canestro da tre di
Campana nel finale del quarto ci permette di rimanere
agganciati alla squadra di casa, 27-20. Alla ripresa dal riposo
breve è ancora Campana a suonare la carica, ma Anzivino,
Accini e compagni riportano a distanza Cremona. Purtroppo
i nostri ragazzi soﬀrono troppo la fisicità, se così si può
definire ma forse è più il caso di dire le “botte”, della difesa
cremonese che approfitta di una certa avarizia ai fischi della
coppia arbitrale, trasformando in attacco le palle recuperate
dalla retroguardia e sfruttando oltretutto una buona
circolazione di palla. Il break dei padroni di casa porta a
subire un distacco pesante che raggiunge anche le 18
lunghezze di svantaggio, solo l’orgoglio di Sala (tripla) e
compagni permette agli Aironi di riportare a -11 il punteggio
di metà gara. La terza frazione vede invece una situazione
più equilibrata, ma con Cremona che amministra il vantaggio

Fattore “Ciccio”.
L’esperienza e
l’eleganza di Ciccio
Martinetti sotto
canestro. Ora più
che mai abbiamo
bisogno delle sue
innate doti e del suo
grande cuore, in una
parola “unico”!

“ Una cosa infatti che non si può certo
recriminare ai nostri Aironi è quella che,
nonostante tutto, non mollano e l’impegno ce
lo mettono fino alla fine.”

e Robbio a cercare tenacemente ma con fatica, una reazione
per riaprire il match.
Tentativo che con il passare dei minuti si fa sempre più
diﬃcoltoso vista la stanchezza di gambe e mente, che una
rotazione a sette giocatori comporta. Infatti è negli ultimi
istanti del quarto che Cremona raggiunge il massimo
vantaggio (20) con Accini, a cui risponde Colombo con un
canestro da tre, 67-50 a 10’ dalla sirena. L’ultimo quarto si
apre con una bomba di Werlich, Aironi che provano a
prendere un po’ di coraggio e a mangiare qualche punticino,
ma Cremona è brava ad amministrare il vantaggio e a
sfruttare la solita timidezza al fischio dei grigi, rendendo le
nostre conclusioni ancora più diﬃcoltose. Il punteggio alla
sirena recita 83-69, nonostante ciò vinciamo il parziale del
quarto, magra consolazione ma sintomo che di mollare i
nostri ragazzi non ne vogliono minimamente sapere. Una
cosa infatti che non si può certo recriminare ai nostri Aironi è
quella che, nonostante tutto, non mollano e l’impegno ce lo
mettono fino alla fine e sarà lo stesso impegno che
metteranno sabato (oggi per chi legge) in casa contro
Viadana, per ritrovare la vittoria e quel sorriso che da troppo
tempo manca sui volti di giocatori ed appassionati robbiesi.
Coraggio Ragazzi!
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Pallavolo Aironi
Le nostre ragazze terribili.

Aironi non è solo basket, ecco a voi le ragazze del volley.
Proprio così, Aironi a Robbio non è solo basket. Da circa un
anno a questa parte, alla grande famiglia degli Aironi si è
aggiunta una nuova realtà dello sport robbiese, Sono le
ragazze della “Aironi Pallavolo Robbio” e rappresentano la
quota rosa della nostra società. Nascono qualche anno fa
con l’associazione onlus PantaRei, per cercare di ricreare
quel movimento che mancava dalla metà degli anni novanta
a Robbio, poi la decisione da parte degli Aironi, di assorbire
la squadra per permettere loro di disputare non solo
allenamenti o amichevoli, ma anche partite di campionato.
Da quest’anno infatti, sotto gli ordini di coach Giovanni
Robbiati, disputano il Campionato Amatoriale CSI
piemontese. I risultati non sono ancora arrivati ma grinta ed
entusiasmo non mancano di certo, siamo sicuri e ci
auguriamo, che le nostre “Aironette” sapranno presto
togliersi qualche soddisfazione. Le vedete qui schierate
sottorete, nella prima foto di squadra con le divise color blu
Aironi, molto presto avranno anche un loro spazio all’interno
del sito uﬃciale. Nel frattempo conosciamo i loro nomi e...
...FORZA RAGAZZE!

AIRONI PALLAVOLO ROBBIO
1

Angela

Sarlo

2

Giulia

Emma

schiacciatrice

4

Cinzia

Ghirardo

schiacciatrice

5

Vanessa

Pocorobba

6

Valentina

Gandolfi

7

Maria

Dellara

palleggiatrice

9

Clarisse

Zanoni

palleggiatrice

10

Roberta

Fiorani

centrale

12

Andrea

Cappa

centrale

14

Giovanna

Dellara

centrale

15

Claudia

Finessi

opposto

19

Valeria

La Mesa

palleggiatrice

23

Sonia

Marfeo

schiacciatrice

Coach Giovanni

Robbiati

centrale

libero
opposto

TIMEOUT | 09 gennaio 2016

Questa sera in campo.
BASKET VIADANA

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Simone

Bignotti

170 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

6

Nicola

Verzellesi

190 cm

6

Davide

Sala

185 cm

8

Machael

Rossi

185 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

9

Nicola

Chiabotti

193 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

11

Matteo

Ponzi

190 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

12

Davide

Altimani

193 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

13

Alberto

Neri

198 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

14

Cristian

Pellegrini

195 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

15

Alberto

Prati

202 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

17

Alessio

Negri

205 cm

75

Kam

Kader

195 cm

18

Davide

Flisi

195 cm

19

Andrea

Gardani

197 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Denis

Sguazzotti

Tellini

Ass. Massimiliano Rossi

Manzini

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite

14^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

22 14 13

1

93

Sansebasket Cremona

2

Corona Platina Piadena

24 14 12

2

86

Ebro Basket Milano

Manerbio Basket

3

Milanotre Basket

18 14

9

5

64

B.T. Pizzighettone

Virtus Lumezzane

4

ForEnergy Vigevano 1955

16 14

8

6

57

Basket Sarezzo

Corona Platina Piadena

5

Goodbook Manerbio Basket

16 14

8

6

57

Milanotre Basket

Basket Iseo

6

Omnia Basket Lungavilla

16 14

8

6

57

7

B.T.Pizzighettone

16 14

8

6

57

8

Pallacanestro Milano 1958

16 14

8

6

57

9

Nuova Olympia Basket Voghera

16 14

8

6

57

N.Olympia Voghera

Opera Basket

Pall.Milano 1958

Npv1955 Vigevano

Omnia Bk.Lungavilla

Il Prossimo Turno
Corona Platina Piadena Virtus Lumezzane

G

V

Opera Basket

Aironi Pall. Robbio

10 Delta Line Opera

14 14

7

7

50

Sansebasket Cremona

Manerbio Basket

11 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

12 14

6

8

43

Basket Iseo

Pall.Milano 1958

12 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

10 14

5

9

36

B.T. Pizzighettone

Milanotre Basket

Ebro Basket Milano

Omnia Bk.Lungavilla

13 Happy Sansebasket Cremona

8

14

4

10 29

Npv1955 Vigevano

Basket Viadana

14 Fluidotecnica Aironi Robbio

8

14

4

10 29

Basket Sarezzo

N.Olympia Voghera

15 Ebro Basket Milano

6

14

3

11 21

16 Viadana Basket

2

14

1

13
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