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Difesa.
Chiave della vittoria
contro Milano3, qui
Stefano impegnato
a contenere
Spirolazzi.

L’Editoriale

Gli Aironi si compattano e tornano a volare.
Di Andre.

Ci siamo lasciati quindici giorni fa con i redattori di “TIME
OUT” in sciopero di solidarietà con Davide Sala e con il
numero dedicato al manifesto #iostocondavide. La foto
finale degli aironi vittoriosi, dopo un tempo supplementare,
con Sarezzo schierati a centro campo ad attorniare Davide
indossando le magliette con il manifesto stampato sopra, ha
guadagnato la prima pagina de “La Provincia Pavese” a
rimarcare ulteriormente la splendida prestazione della
squadra sul campo e la vicinanza dei compagni e della
dirigenza con il nostro giocatore vittima di un increscioso
episodio a Vigevano. I ragazzi però non si sono fermati alla
bella vittoria casalinga in over time contro Sarezzo ma hanno
aﬀrontato con uno spirito di squadra eccezionale la trasferta
sul proibitivo campo di Basiglio battendo, contro ogni
pronostico, la compagine di Milano 3 che lotta per le migliori
posizioni dei play oﬀ. Emozionatevi leggendo la cronaca di
Andrea. Con queste due importanti vittorie abbiamo
consolidato una dodicesima posizione in classifica che
rappresenta per noi e per i ragazzi un importante traguardo
dopo due terzi di campionato. Riuscire a mantenerci in
questa zona della classifica vorrebbe dire poter avere due
possibilità nella fase dei play out. La strada è ancora lunga e

irta di ostacoli e diﬃcoltà, e questa sera andiamo ad ospitare
una diretta concorrente, Manerbio, che cercherà di
consolidare la propria classifica a spese nostre, memore
della sconfitta casalinga patita all’andata sul fischio finale. I
ragazzi ovviamente faranno di tutto e di più per deludere le
loro aspettative. La sconfitta di Piadena la scorsa settimana
a Vigevano ha lascito capolista solitaria Iseo mentre nello
spazio di quattro punti, seguono tra il terzo e settimo posto
Pizzighettone, Pall. Milano e le tre pavesi, Vigevano, Voghera
e Lungavilla. Iseo, Voghera e Piadena dovrebbero avere
confronti abbastanza facili, mentre Vigevano,in trasferta ad
Opera e Lungavilla in trasferta a Lunezzane potrebbero
correre qualche rischio in più. Particolare attenzione merita il
derby milanese tra Pall. Milano e Milano 3 con i basigliesi
che vorranno cancellare la sconfitta patita da noi e
mantenersi agganciati al treno dei play oﬀ. Gli aironi sono
chiamati questa sera ad una nuova impresa contro un
Manerbio deciso a violare il Gino Cantone, sosteniamoli
sempre con un tifo caloroso e rispettoso degli avversari e
degli arbitri, ci attendiamo una bella partita di basket.
FORZA RAGAZZI FACCIAMO UN NUOVO PASSO AVANTI!
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Doppietta Aironi sul campo di Milano3.
AIRONI @ Milano3 Basket 74-70
Di Andre.

Seconda vittoria consecutiva, dopo la giornataccia di
Vigevano e la bella reazione sul campo con la vittoria
all’over-time in casa con Sarezzo, arriva anche il successo in
trasferta sul parquet di Basiglio a ricompensare l’impegno
profuso dai nostri Ragazzi per uscire da un periodo
particolarmente diﬃcile. Vittoria particolarmente importante
per la classifica, i due punti ci consentono di mantenere un
certo distacco dalle posizioni pericolose del fondo classifica
e al contempo di rimanere attaccati al gruppetto di squadre
che si contende il famigerato nono posto e la relativa
salvezza diretta. Proprio stasera (per chi legge TimeOut)
andremo ad incontrare una di queste formazioni, nello
specifico quel Manerbio che all’andata battemmo grazie al
canestro a fil di sirena del nostro “Airone volante” Kam.
Tornando alla partita di sabato scorso, i nostri ragazzi sono
sbarcati al Palabasiglio con la ferrea volontà di dimostrare al
proprio pubblico, sempre presente anche in trasferta, che la
bella prestazione contro Sarezzo non sarebbe rimasta fine a
se stessa, riconoscendo allo stesso tempo la diﬃcoltà di
aﬀrontare sul campo di casa, una formazione
particolarmente ostica. Per fortuna però, come non
succedeva ormai da troppo tempo, questa volta gli Aironi
scendono in campo al gran completo. Quintetto in campo
con Menarini, Sala, Werlich e Moalli, a saltare sulla palla
contesa ovviamente Kam. Palla conquistata da Milano3 ma
sul rimbalzo difensivo, l’avvio dei nostri è bruciante. Kam,
Moalli da tre e Sala confezionano subito un parziale di 0-7
che costringe subito al time-out la squadra di casa, al rientro
reazione da tre di Milano3 con Giocondo ma il nostro attacco
è bravo ad evitare il rientro dei biancorossi, rispondendo
colpo su colpo e mantenendo il vantaggio. Piccolo
sbandamento verso la fine del quarto che porta a -2 i
padroni di casa, ma ci pensano Moalli e Werlich a riportare il
vantaggio Aironi a sette lunghezze, 16-23 alla prima sirena.
La seconda frazione comincia denotando una certa diﬃcoltà
dei nostri Aironi nel mettere in pratica i propri schemi. Per i
primi 5’ resistono ma poi Milano3 sale in cattedra e piano
piano “rosicchia” il vantaggio fin qui ottenuto, eﬀettuando il
sorpasso con una tripla dell’ex Voghera Arioli, quando
mancano 2’20” al riposo lungo. La successiva schiacciata in
contropiede di Spirolazzi apre il break dei Basigliesi che
chiudono il secondo quarto sul 37-32, lasciando i nostri un
poco tramortiti dalla reazione della squadra di casa. Ma
sappiamo bene che per abbattere i nostri ragazzi ci vuole
ben altro. Al rientro dagli spogliatoi sono infatti i nostri Aironi
a dettare il ritmo di gioco. La tripla di Werlich (miglior
realizzatore alla fine con 19 punti) dà fiducia alla squadra e la
successiva palla recuperata di Sala permette a Moalli di
agganciare il pareggio. Poi è la difesa a fare la diﬀerenza
mettendo in seria diﬃcoltà i tentativi di finalizzazione
avversari, permettendo solo due punti in 6’ alla squadra di
casa, mentre Kam, Moalli, Sala ed un ispiratissimo Menarini,
riportano Robbio avanti di sei lunghezze. La reazione di
Milano3 arriva a 3’ dalla fine del terzo quarto, con Tandoi e
Colombo che non lasciano scappare i nostri ragazzi e con lo
stesso Tandoi che in sospensione va a pareggiare il
vantaggio acquisito con la tripla di Werlich. 50-50 e a 10’ dal
termine è ovviamente tutto in discussione. Cominciamo forte
l’ultima frazione con il canestro da tre di Campana, quasi
“sonnecchioso” fino ad ora ma nel quarto periodo un vero
protagonista. Ancora la nostra difesa a lavorare come si deve
e a costringere Mori all’infrazione di 3 secondi in area, sul
conseguente possesso è ancora Francesco da tre a

“ la freddezza dalla lunetta di Menarini prima e
di Moalli poi, contrapposta agli errori dal
campo dei padroni di casa, regalano ai nostri
Aironi la gioia della vittoria in trasferta.”

galvanizzare le fila biancoblu. La partita però è ancora lunga,
ce lo ricorda Iacono che da tre e poi da due rimette i suoi
avanti di una lunghezza. La partita resta in equilibrio a
vantaggi alternati, a 2’ dalla fine sul +3 Aironi è Spirolazzi da
oltre i 6,75 a riportare la parità sul tabellone e
successivamente Tandoi realizzando i liberi a portare Milano3
avanti di 2. Fase concitata della partita e con il canestro in
sospensione di Werlich che a 1’ dalla sirena porta ancora
una volta il punteggio in parità, sugli spalti aleggia il
presentimento che anche questa settimana la partita
sarebbe decisa ai supplementari. E invece la freddezza dalla
lunetta di Menarini prima e di Moalli poi, contrapposta agli
errori dal campo dei padroni di casa, regalano ai nostri Aironi
la gioia della vittoria in trasferta. L’urlo liberatorio di capitan
Menarini alla fine di questa gara tiratissima racchiude in se la
forza e la volontà di questo gruppo che anche questa volta,
grazie ad una bella prestazione corale, è riuscito a portare a
casa un risultato molto importante in termini di fiducia.
Sappiamo che la strada è ancora lunga da qui alla fine del
campionato, ma siamo consapevoli che lavorando insieme
con impegno, possiamo toglierci tante altre soddisfazioni.
Questa vittoria ne è la prova.

L’urlo del Capitano
Ecco l’urlo liberatorio di Capitan Menarini, che scarica tutta la
tensione di una partita tiratissima
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Questa sera in campo.
GOODBOOK MANERBIO BASKET

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Giulio

Pasini

175 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

7

Gianluca

Nava

183 cm

6

Davide

Sala

185 cm

8

Ababacar

Sadik Ndiaye

195 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

9

Andrea

Delle Donne

195 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

10

Riccardo

Faccioli

196 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

11

Piercarlo

Buzzi

187 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

14

Giovanni

Marchetti

206 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

15

Diego

Savazzi

195 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

16

Paolo

Basola

185 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

18

Alfredo

Moruzzi

191 cm

75

Kam

Kader

195 cm

23

Mike

De Guzman

180 cm

14

Andrea

Petracin

190 cm

29

Berthol

Yetga Nyonse

190 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Stefano

Sguazzotti

Ass. Alessandro

Manzini

Trazzi
Dusi

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite

20^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

36 20 18

2

90

Corona Platina Piadena Viadana Basket

2

Corona Platina Piadena

34 20 17

3

85

N.Olympia Voghera

Sansebasket Cremona

3

B.T.Pizzighettone

28 20 14

6

70

Opera Basket

Npv1955 Vigevano

4

Pallacanestro Milano 1958

26 20 13

7

65

Virtus Lumezzane

Omnia Bk.Lungavilla

5

ForEnergy Vigevano 1955

26 20 13

7

65

Ebro Basket Milano

Basket Iseo

6

Omnia Basket Lungavilla

24 20 12

8

60

7

Nuova Olympia Basket Voghera

24 20 12

8

60

8

Milanotre Basket

22 20 11

9

55

9

Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

18 20

9

11 45

Pall.Milano 1985

Milanotre Basket

B.T. Pizzighettone

Basket Sarezzo

Il Prossimo Turno
Milanotre Basket

N.Olympia Voghera

Omnia Bk.Lungavilla

Aironi Pall. Robbio

G

V

10 Goodbook Manerbio Basket

18 20

9

11 45

Corona Platina Piadena Opera Basket

11 Delta Line Opera

18 20

9

11 45

Basket Iseo

Sansebasket Cremona

12 Fluidotecnica Aironi Robbio

14 20

7

13 35

B.T. Pizzighettone

Pall.Milano 1985

Basket Sarezzo

Manerbio Basket

13 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

14 20

7

13 35

Ebro Basket Milano

Viadana Basket

14 Happy Sansebasket Cremona

10 20

5

15 25

Npv1955 Vigevano

Virtus Lumezzane

15 Ebro Basket Milano

6

20

3

17 15

16 Viadana Basket

2

20

1

19
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