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Campana.
L’attacco vincente
in 1vs1 del nostro
Francesco.

L’Editoriale

Torniamo al “Cantone” in un momento delicato.
Di Alan.

La settima ed ottava di ritorno ci hanno visto lontano da
Robbio in duplice trasferta. La prima a Pavia al Palatreves
contro un Omnia Lungavilla contro la quale siamo stati in
partita per la quasi totalità dell’incontro, cedendo poi nel
finale allo strapotere dei loro cecchini dalla linea dei tre punti.
La seconda trasferta consecutiva ci ha visto giocare nel
palazzetto di Bernareggio contro la Pallacanestro Milano,
terza in classifica, dopo Iseo e Piadena. I ragazzi hanno
disputato un bellissimo incontro giungendo ad un passo dal
cogliere il frutto del loro impegno, perdendo solo sulla sirena
finale. Leggete, per i dettagli, il bell’articolo di Andrea. La
classifica vede sempre in testa il duo formato da Iseo (con
una partita da recuperare) e Piadena che ormai hanno dieci
lunghezze di vantaggio sulla coppia Pallacanestro Milano e
Pizzighettone. A seguire il terzetto formato dalle pavesi
Voghera, Lungavilla e Vigevano (con una partita da
recuperare). Se il primo posto sembrerebbe un discorso
ormai limitato a due squadre, per la classifica dei restanti
posti dei play oﬀ tutto sembra ancora abbastanza aperto con
possibile sorprese di qualche squadra di centro tabellone
che potrebbe sorprendere risalendo nell’olimpo. Le nostre
due sconfitte consecutive , sia pur messe nel conto delle

possibilità, hanno permesso a Sarezzo di appaiarci a 16
punti, con il nostro vantaggio della doppia vittoria negli
scontri diretti mentre Opera, Lumezzane e Manerbio si sono
un po’ allontanate. Pur tuttavia rimaniamo in una posizione
ancora accettabile per il gioco dei play out, ma non
possiamo concederci distrazioni o lussi particolari Questa
sera andiamo a chiudere un trittico di partite estremamente
impegnative ospitando Voghera che ci sovrasta dall’alto dei
suoi 28 punti in classifica. I ragazzi saranno chiamati ad una
nuova prova convincente per cercare di far dimenticare la
sconfitta dell’andata, in quella che è stata la peggiore e unica
brutta partita disputata quest’anno. I ragazzi dell’Oltrepò
verranno a Robbio cercando di fare il bis, ma i nostri aironi si
sono preparati al meglio per aﬀrontarli avendo anche
qualche credito da riscuotere con la sorte. Lo staﬀ tecnico
ha organizzato perfettamente tutta la preparazione per un
derby che, come sempre, assume un sapore particolare per i
nostri colori. I ragazzi sapranno dare vita, con gli avversari,
ad un bell’incontro di basket nel rispetto reciproco e degli
uﬃciali di gara, sapendo di poter contare sul grande e
caloroso sostegno del nostro impagabile pubblico.
FORZA RAGAZZI RIPARTIAMO ALLA GRANDE!
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Gli Aironi sfiorano il colpaccio con Pall.Milano
AIRONI @ Pall.Milano1958 80-82
Di Andre.

Dopo la sconfitta patita sul parquet di Pavia, che aveva
lasciato un po’ di amaro in bocca alla nostra compagine,
sabato i nostri Aironi si sono messi in viaggio per la seconda
trasferta consecutiva, questa volta sul campo di
Pallacanestro Milano, in cerca di due punti corsari. Missione
sicuramente molto impegnativa, quasi proibitiva in casa della
terza in classifica, ma provarci è un obbligo per tentare
l’avvicinamento a quella parte di classifica che potrebbe
favorirci nella fase di playout o, perché no, permetterci di
tentare l’aggancio al famigerato nono posto che significa
salvezza diretta. Purtroppo però, nonsotante i buoni propositi
e il buon gioco messi in campo, i nostri Aironi non sono stati
premiati, rimediando una sconfitta di misura. In campo il
quintetto formato da Menarini, Sala, Werlich, Moalli e Kam
sempre pronto al salto sulla palla a due. Proprio Kam apre le
marcature con una bella realizzazione da sotto canestro,
replicato subito dopo dalla tripla di Davide Sala. Il buon inizio
di Robbio viene immediatamente seguito dalla veemente
reazione dei padroni di casa che piazza un parziale di 9-0
che potrebbe spaventare i nostri biancoblu. Naturalmente
non è così e ci pensano i nostri lunghi, in particolare Moalli
con una bomba dai 6,75, a ridurre il gap ai minimi termini.
Sarà poi un pimpante Campana, subentrato a Sala a
rimettere avanti gli Aironi nel finale del quarto, 18-21.
Seconda frazione che inizia bene per i nostri, nonostante la
prima realizzazione sia a favore della Pall.Milano sono gli
Aironi ad allungare il vantaggio a sei lunghezze. Non è una
vera fuga, infatti Milano non molla riprende la parità con
Bazzoli e Saccà entrambi da tre. Da questo momento la
partita diventa un vero tira e molla tra le due squadre che si
alterneranno al vantaggio, che al riposo lungo rimane, di
poco ma a nostro pannaggio sul 33-35. Al cambio campo è
subito Perego a realizzare e a pareggiare per Pall.Milano, ma
sono gli Aironi a fare il gioco con il break 8-0 firmato
Menarini, Sala, Kam che portano al massimo vantaggio. A
questo punto cala, anche se solo per un minuto, il buio sui
giochi robbiesi, ne approfitta immediatamente Milano che
controbatte con un fulmineo parziale di 11-0 riportando il
punteggio a proprio favore, trascinati dalle realizzazioni di
Reali e Perego. L’inerzia della partita finisce quindi nelle mani
dei padroni di casa che tentano a loro volta un allungo
portandosi a sei lunghezze di vantaggio alla fine del trezo
quarto. Aironi in ginocchio? Neanche per sogno. Dopo esser
finiti sotto anche di nove punti, è Sala da oltre la linea da tre
a suonare la sveglia per Robbio che in un amen rivede la via
del canestro e si riporta ad un solo possesso di distanza.
Match che ritorna ad essere un punto a punto appassionante
salvo un nuovo tentativo di fuga dei milanesi che vanno al +7
a 2’ dalla fine. Sale in cattedra Campana che, praticamente
da solo, riporta sotto gli Aironi, poi Moalli su rimbalzo in
attacco aggancia la parità, 80-80 a 40” dalla fine. Serie di
falli sistematici con Perego che porta a +1 Milano dalla
lunetta. Palla in mano ai nostri con la difesa milanese che
lascia trascorrere il tempo, buona rotazione del nostro
attacco e palla che finisce nelle mani di Werlich che prova
ma fallisce il canestro del sorpasso a 6”. Subito fallo per
fermare il tempo, in lunetta Bazzoli che fa 1/2 e fissa il
risultato sul 82-80. C’è tempo per chiedere un Time-Out e
provare a mandare tutto ai supplementari o vincere la partita,
viene disegnato uno schema che vede Kam ricevere sotto
canestro, ma un clamoroso “spintone” non viene ravvisato
dalla coppia arbitrale e così, lo sbilanciatissimo Airone in
volo, non riesce a concludere una palla interessante.

“Aironi in ginocchio? Neanche per sogno.
Dopo esser finiti sotto anche di nove punti, è
Sala da oltre la linea da tre a suonare la
sveglia per Robbio che in un amen rivede la
via del canestro.”
Finisce così, tra qualche moderata ma sacrosanta protesta
robbiese, un match che a dispetto dei pronostici potevamo
anche “portare a casa”. Peccato davvero perché i nostri
ragazzi avrebbero sicuramente meritato qualcosa di più, a
ripagare l’impegno e un buon gioco messi in campo sul
parquet di Bernareggio, ma quest’anno la fortuna deve avere
un conto aperto con noi. In ogni caso gli Aironi hanno
dimostrato ancora una volta che, quando si tratta di giocare
il basket, hanno i mezzi e la possibilità di poter dire la loro
con qualsiasi squadra, indipendentemente dalla posizione in
classifica che occupa. Questo non può far altro che iniettare
un po’ di fiducia in un’ottica playout.

Sotto Canestro.
Il delicato appoggio al tabellone di Darione Moalli,
per un tiro ad altissima percentuale.
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Questa sera in campo.
NUOVA OLYMPIA BASKET VOGHERA

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Checo

Vasquez

185 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

5

Gabriele

Buzzin

187 cm

6

Davide

Sala

185 cm

6

Andrea

Banin

185 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

7

Alberto

Finazzi

193 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

9

Nicola

Ogliaro

192 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

12

Massimiliano Villani

15

Luca

Martinetti

205 cm

13

Fernando

Becerra

190 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

14

Luca

Serafin

187 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

15

Alberto

Turini

185 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

17

Valerio

Sanlorenzo

200 cm

75

Kam

Kader

195 cm

19

Giuseppe

De Spuches

198 cm

14

Andrea

Petracin

190 cm

20

Davide

Cristelli

204 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Romano

Sguazzotti

Ass. Guido

Manzini

198 cm

Petitti
Veneroni

Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite

23^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

40 22 20

2

90

Corona Platina Piadena Pall.Milano 1958

2

Corona Platina Piadena

40 23 20

3

85

Ebro Basket Milano

Npv1955 Vigevano

3

Pallacanestro Milano 1958

30 23 15

8

65

Omnia Bk.Lungavilla

B.T. Pizzighettone

4

B.T.Pizzighettone

30 23 15

8

70

Viadana Basket

Opera Basket

5

ForEnergy Vigevano 1955

28 22 14

8

65

Basket Sarezzo

Sansebasket Cremona

6

Omnia Basket Lungavilla

28 23 14

9

60

7

Nuova Olympia Basket Voghera

28 23 14

9

60

8

Milanotre Basket

26 23 13 10 55

9

Goodbook Manerbio Basket

22 23 11 12 45

Milanotre Basket

Manerbio Basket

Basket Iseo

Virtus Lumezzane

Il Prossimo Turno

G

V

Pall.Milano 1958

Omnia Bk.Lungavilla

Aironi Pall. Robbio

Ebro Basket Milano

10 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

22 23 11 12 45

Milanotre Basket

Corona Platina Piadena

11 Delta Line Opera

20 23 10 13 45

Manerbio Basket

Viadana Basket

12 Fluidotecnica Aironi Robbio

16 23

8

15 35

B.T. Pizzighettone

Opera Basket

N.Olympia Voghera

Basket Iseo

13 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

16 23

8

15 35

Sansebasket Cremona

Npv1955 Vigevano

14 Happy Sansebasket Cremona

10 23

5

18 25

Virtus Lumezzane

Basket Sarezzo

15 Ebro Basket Milano

8

23

4

19 15

16 Viadana Basket

2

23

1

22
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