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Massimo
Menarini.
Capitan Menarini
immortalato in una
bella immagine,
mentre attacca il
canestro.

L’Editoriale

Aironi in piena emergenza ad affrontare un lungo cammino.
Di Andre.

Caro pubblico eccoci arrivati alla seconda giornata del
girone di ritorno. Questa sera aﬀrontiamo tra le mura amiche
quel Pizzighettone che all’andata ci aveva registrato con un
sonoro scarto di 27 lunghezze, sancendo così la prima
sconfitta della nostra avventura in C Gold. Squadra
“quadrata”, fisica, ben messa in campo che ben merita la
terza piazza in classifica che occupa a stretto contatto delle
prime della classe. Compagine di elevato valore tecnico, che
sarà sicuramente tra le protagoniste dei play-oﬀ nel tentativo
di eﬀettuare il salto di categoria. A rendere ancora più
impegnativa la partita che ci apprestiamo ad assistere, è la
condizione di assoluta emergenza in cui naviga la nostra
brigata di Aironi. Non solo gli infortuni assillano i nostri
ragazzi, con Kam non ancora al 100% e con Paolo ancora
alle prese con problemi alla schiena, anche la partita di
sabato ad Opera conclusa con una sconfitta di misura, ha
lasciato strascichi molto pesanti. Questa volta però non sono
guai fisici, ma una vera e propria mattanza a livello
disciplinare messa in atto da una coppia arbitrale
particolarmente zelante nei nostri confronti (per usare un
eufemismo..), in parte evidenziata nella cronaca della partita
in seconda pagina, che ha prodotto le squalifiche nei

confronti di Martinetti (3 turni), Werlich (2 turni) e Sala (1
turno, tradotto in sanzione). Quindi, salvo novità dell’ultimo
minuto, (stiamo attendendo il responso al ricorso presentato
dalla società) ci troveremo ad aﬀrontare gli ospiti di oggi
senza due pedine molto importanti per le nostre rotazioni.
Naturalmente i Nostri Aironi, come sempre, ci metteranno il
cuore per onorare l’impegno che li attende. Confidiamo
perciò in un sano e caloroso sostegno del Nostro pubblico,
per dare coraggio e forza ai Nostri ragazzi in campo. Diamo
un’occhiata anche alla classifica che ci vede nelle ultime
posizioni ma comunque abbondantemente in zona play-out
a 10 punti con Cremona e Lumezzane, appena dietro ma a
debita distanza Ebro e in fondo Viadana con solo 2 punti. A
comandare la classifica c’è sempre Iseo a 30 pti braccato da
Piadena a due lunghezze, la vera bagarre si disputa tra il 3° e
9° posto con ben sette formazioni nello spazio di due punti,
senza dimenticare Opera subito a ridosso con 16 pti. Il
campionato è ancora molto lungo ma con una classifica così
ne vedremo ancora delle belle.

BUONA PARTITA A TUTTI!
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Immeritata sconfitta dopo una bella partita.
AIRONI @ DeltaLine Opera 68-62
Di Alan.

La trasferta ad Opera si presentava diﬃcile e complicata
contro una squadra che nella partita di esordio in C GOLD ci
aveva messo in seria diﬃcoltà cedendo solo ad un nostro
strepitoso finale. I nostri Aironi l’hanno aﬀrontata con una
grinta e una determinazione che avrebbe meritato
decisamente miglior fortuna e solo fattori esterni al rotolare
della palla sul campo li ha privati di un meritato successo.
Schierata in campo con il quintetto base Moalli, Martinetti,
Werlich, Sala e capitan Menarini, i nostri ragazzi subiscono
subito un 4-0, a cui pone rimedio una bomba del nostro
capitano che ci rilancia verso un nostro break di 0-9. Arrivati
a metà tempo sul 4-9, improvvisamente sembriamo imballare
il motore delle nostre azioni con palle perse e giocate
imprecise subendo il recupero ed il distacco dei padroni di
casa che, sia pur con diﬃcoltà chiudono il tempo sul 15-10.
In pratica in quasi sei minuti abbiamo realizzato un solo tiro
libero. La nostra panchina nella prima sosta breve riesce a
scuotere i ragazzi e alla ripresa del gioco riusciamo ad
essere decisamente più precisi ed incisivi recuperando
gradualmente fino al pareggio 19-19 con un tiro in
sospensione di Kam. Sullo slancio del momento arriviamo
con una bomba di Campana ad un più 8 (19-27), massimo
nostro vantaggio. I padroni di casa reagiscono stringendo le
maglie della difesa, approfittando anche di un metro arbitrale
un po’ sbilanciato che non perdona nulla a noi e concede un
po’ troppo a loro, con un break di 13-3 arrivano al riposo
lungo avanti di tre lunghezze. Terzo quarto di notevole livello
tecnico ed agonistico con un equilibrio continuo tra le due
squadre, e grazie alle conclusioni di Sala e Werlich (una
bomba a testa) riusciamo a contenere in soli due punti il
divario di questi dieci minuti. Purtroppo al settimo siamo
costretti a rinunciare proprio a Stefano, che viene espulso
per essersi liberato dall’abbraccio asfissiante di un
avversario con cui era finito a terra, in maniera che gli arbitri
hanno giudicato eccessiva, non valutando la provocazione.
Sarebbe stato più giusto e corretto procedere ad una doppia
espulsione per reciproche scorrettezze ma tant’è… Passa un
solo minuto e ci troviamo con Menarini che si vede
appioppare un antisportivo (quarto fallo) molto dubbio su una
nostra rimessa dal fondo, passando così dal possesso di
palla ad un tiro libero subito e palla agli avversari. A questo
punto poteva esserci un cedimento psicologico, ma i ragazzi
hanno tenuto duro contenendo la diﬀerenza al trentesimo in
cinque lunghezze. Le diﬃcoltà sono rimaste all’avvio degli
ultimi dieci minuti con Opera che passo passo ci stacca di
otto lunghezze e al secondo minuto in un’azione confusa
Francesco
Campana
Ecco Fancesco in
palleggio ad
affrontare le maglie
difensive di Viadana

“ Con un pizzico di fortuna in più la grande
partita degli Aironi sarebbe stata premiata da
una importantissima vittoria, ma dobbiamo
essere orgogliosi dei nostri ragazzi.”
Bosio colpisce con un calcio alla fronte Sala con immediata
espulsione. Il nostro Airone viene soccorso dal medico
presente nel pallone e deve sedersi in panchina per verificare
l’entità del trauma. Chiaramente patiamo il momento e
gradatamente perdiamo terreno fino ad andare sotto a metà
quarto di 13 punti (61-48). Molti consideravano chiusa a
questo punto la partita con un simile distacco sul groppone,
Menarini fuori per cinque falli, Werlich espulso, Kam
combattente ma non ancora in condizioni ottimale e dulcis in
fundo un Sala, rientrato in campo contro il parere del
medico, che… Invece proprio Davide dava il là ad un
recupero quasi impensabile infilando una tripla che apriva la
strada alle marcature di Colombo, Kam e Campana che ci
portavano a due minuti e 30 dalla fine a soli quattro punti dai
padroni di casa. Opera appariva in aﬀanno e ancora
Francesco e a seguire due tiri liberi di Lorenzo ci portavano a
40 secondi dalla fine sul 62 pari. Tutto era ancora possibile.
Scartezzini pasticcia e Campana recupera un preziosissimo
pallone , vede Sala solo in attacco e gli lancia il pallone.
Davide lo lascia rimbalzare per avere una migliore proiezione
a canestro ma il pallone, beﬀardo, ha un ribalzo anomalo che
lo tradisce e finisce fuori campo. Nell’azione successiva
Scartezzini si fa perdonare il rischio e infila un tiro in
sospensione che riporta Opera avanti due. Siamo a 17
secondi dalla fine, time out della nostra panchina e si cerca
di riordinare le fila per un ultimo tentativo. Purtroppo non
abbiamo più molta lucidità dopo 40 minuti di vera battaglia e
pasticciamo perdendo il pallone e aprendo la strada al fallo
sistematico che ci porta al finale di 68-62. Con un pizzico di
fortuna in più la grande partita degli Aironi sarebbe stata
premiata da una importantissima vittoria, ma dobbiamo
essere orgogliosi dei nostri ragazzi e di un Sala che pur
traumatizzato dal colpo patito ha voluto e preteso di ritornare
in campo, contro il parere del medico, per lottare con i suoi
compagni di squadra che, pur giocando a tratti contro sei,
sono arrivati ad un passo da una importante vittoria che
sarebbe stata pienamente meritata.
Stringiamo i denti Ragazzi e andiamo avanti!
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Questa sera in campo.
BASKET TEAM PIZZIGHETTONE

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Daniele

Manini

190 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

5

Marco

Roberti

190 cm

6

Davide

Sala

185 cm

6

Simone

Pedrini

195 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

7

Federico

Rossi

180 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

8

Corrado

Bertuzzi

187 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

9

Stefano

Severgnini

205 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

10

Davide

Gritti

186 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

12

Luca

Casali

190 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

14

Luca

Cipelletti

180 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

15

Nicolas

Pairone

197 cm

75

Kam

Kader

195 cm

18

Ivan

Ivanyuk

198 cm

14

Andrea

Petracin

190 cm

20

Davide

Salvini

188 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Davide

Sguazzotti

Ass. Andrea

Manzini

Giovanetti
Tonani

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite

16^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

30 16 15

1

94

Npv1955 Vigevano

2

Corona Platina Piadena

28 16 14

2

88

Manerbio Basket

Corona Platina Piadena

3

B.T.Pizzighettone

20 16 10

6

63

Virtus Lumezzane

Sansebasket Cremona

4

Omnia Basket Lungavilla

20 16 10

6

63

Basket Viadana

Basket Iseo

5

Nuova Olympia Basket Voghera

20 16 10

6

63

Milanotre Basket

Basket Sarezzo

6

Milanotre Basket

18 16

9

7

56

7

Goodbook Manerbio Basket

18 16

9

7

56

8

ForEnergy Vigevano 1955

18 16

9

7

56

9

Pallacanestro Milano 1958

18 16

9

7

56
50

N.Olympia Voghera

Ebro Basket Milano

Pall.Milano 1958

Opera Basket

Omnia Bk.Lungavilla

Il Prossimo Turno
Opera Basket

Omnia Bk.Lungavilla

Npv1955 Vigevano

Aironi Pall. Robbio

G

V

10 Delta Line Opera

16 16

8

8

Corona Platina Piadena N.Olympia Voghera

11 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

12 16

6

10 38

Basket Iseo

Manerbio Basket

12 Happy Sansebasket Cremona

10 16

5

11 31

Sansebasket Cremona

Milanotre Basket

Basket Sarezzo

Pall.Milano 1958

13 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

10 16

5

11 31

Basket Pizzighettone

B.T. Pizzighettone

14 Fluidotecnica Aironi Robbio

10 16

5

11 31

Ebro Basket Milano

Virtus Lumezzane

15 Ebro Basket Milano

6

16

3

13 19

16 Viadana Basket

2

16

1

15
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