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Andreello da 3.
Bella conclusione
dall’arco del nostro
Paolo, che finalizza
un’ ottima
circolazione di palla.

L’Editoriale

Ci avviciniamo alla stretta finale.
Di Alan.

Cari sostenitori degli aironi, è già trascorsa una settimana ma
l’eco della grande vittoria, conseguita sabato scorso a spese
di Voghera al termine di un incontro di alto livello tecnico ed
agonistico, non si è ancora spenta tra le mura del Gino
Cantone. I due importantissimi punti incamerati a spese dei
forti ragazzi dell’Oltrepò ci hanno permesso di rimanere soli
nella dodicesima posizione di classifica che ci consentirebbe
una doppia chance da giocarci nei play out. Al momento
Manerbio ( in netta ripresa), Lunezzane ed Opera
sembrerebbero troppo distanti, ma questo campionato ha
riservato tante sorprese e i nostri ragazzi a loro volta
intendono sicuramente stupirci ancora con grandi
prestazioni, da qui a sabato 30 aprile vedremo l’evolversi
della classifica. Classifica che vede ormai sicuramente
lanciate nei play oﬀ Piadena ed Iseo (reduce da una pesante
sconfitta patita in casa da Lumezzane) mentre per gli altri sei
posti ci sono sette squadre ancora in condizioni di cercarsi il
posto migliore al sole, tra cui le altre tre pavesi. In questo
lotto di squadre Pizzighettone gode di un piccolo vantaggio
ma tutte devono stare attente a non commettere passi falsi
che sarebbero sicuramente sfruttati dalle inseguitrici

attualmente nella zona rossa. Questa sera andiamo ad
ospitare Ebro, la cui classifica non deve trarre in inganno, si
tratta di una compagine che ha i numeri per mettere in
diﬃcoltà chiunque e proprio noi ne abbiamo fatto le spese
all’andata lasciando i due punti a Via dei Miassaglia con una
sconfitta di strettissima misura. I nostri sostenitori non si
aspettino una partita facile, ma siano pronti dal primo
all’ultimo minuto ad incitare i ragazzi a dare il massimo
sostenendoli con un tifo caloroso e rispettoso di avversari ed
arbitri. I nostri ragazzi vorranno sicuramente confermare
quanto fatto vedere sia contro Voghera sia nella sconfitta di
stretta misura contro Pallacanestro Milano, per dimostrare di
avere pieno titolo al posto conquistato in un campionato
diﬃcilissimo e che all’avvio sembrava proibitivo per noi. Gli
aironi hanno dimostrato sul campo di essere all’altezza
anche di questa categoria con il livello tecnico ed agonistico
che hanno sempre fatto vedere su tutti i campi della C Gold.

GRAZIE RAGAZZI! FINIAMO IN CRESCENDO!
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Aironi super, il derby con Voghera è di Robbio
AIRONI vs. Nuova Olympia Voghera 83-77
Di Andre.

“Robbio-Voghera Il Ritorno” se fosse un film il titolo sarebbe
stato per forza questo, ma avrebbe sicuramente dovuto
avere anche un degno sottotitolo e questo sarebbe
sicuramente stato qualcosa come “Il risveglio della forza”. Il
secondo atto della sfida tra robbiesi ed oltrepadani va in
scena tra le mura del Gino Cantone, con gli Aironi
fermamente intenzionati a riscattare la brutta prestazione
della partita d’andata, missione sicuramente impegnativa
viste le rispettive posizioni in classifica, ma non impossibile
per i nostri ragazzi che ci hanno già dimostrato essere
competitivi anche contro squadre di alto livello. Allora in
campo, con capitan Menarini, Sala e Werlich esterni, Kam e
Moalli sotto canestro. Salta il nostro “Airone volante” che
conquista possesso palla e mette i primi due punti robbiesi.
Un ottimo avvio degli Aironi che si portano subito in
vantaggio, capitalizzando molto bene il lavoro difensivo con
una buona circolazione di palla in attacco e con le
realizzazioni di Sala e Werlich, costringendo quindi Petitti a
chiamare subito il primo time-out a disposizione, con gli
Aironi avanti di 8 punti. Timido tentativo di reazione di un
Voghera che si aggrappa alle realizzazioni di Sanlorenzo e
che sul finire del quarto si porta anche ad un solo punto di
svantaggio, ma ci pensano Campana da tre e Kam sullo
scadere a ridare ossigeno a Robbio che conclude la prima
frazione sul 23-17. I secondi 10’ vedono un tentativo di
reazione di Voghera che agganciano la parità sul 25-25,
sfruttando le realizzazioni, prima da tre e poi l’1/2 dalla
lunetta di Becerra. Oltrepadani sicuramente “in palla” ma gli
Aironi tengono botta riportando e mantenendo un seppur
esiguo vantaggio. Bene la difesa che limita molto il gioco
vogherese costringendo i gialloblu a tiri non facili, e bene i
nostri lunghi a raccogliere importanti rimbalzi difensivi che
non regalano secondi tiri agli avversari. Robbio in lieve
vantaggio, +2 all’intevallo e Voghera che si rende conto che
gli Aironi di oggi nulla hanno a che vedere con quelli visti alla
partita dell’andata. Alla ripresa del match si fa vedere la vera
reazione di Voghera che evidentemente, durante la pausa
lunga deve aver registrato i meccanismi oﬀensivi. Pur
aﬃdandosi ai soliti Sanlorenzo e Becerra, questa volta è
Voghera ad impattare e ad allungare fino al +7 creando una
certa apprensione tra le fila e gli spalti robbiesi. Sala da tre
prova a riportare sotto i suoi, ma la risposta degli ospiti non
si fa attendere e arriva dalle mani di Checo Vasquez e
compagni che annullano i tentativi di rimonta dei nostri,
mantenendo un vantaggio che tocca le nove lunghezze. Ma
gli Aironi, come dimostrato in tante altre occasioni, hanno la
grande capacità di risollevarsi anche in situazioni diﬃcili,
anche quando sembra tutto perduto, gli Aironi non sono mai
morti. È infatti in questa delicata fase della partita che i
ragazzi si compattano e reagiscono, con Sala, nel finale di
quarto, che dai 6,75 colpisce ancora e Moalli che fa suo un
rimbalzo in attacco e realizza di forza il -2, si infiamma il
palazzetto e gli Aironi ci sono. Gli ultimi 10’ si aprono con
Sala che da tre, completamente fuori ritmo, la mette e porta
al vantaggio un Robbio ormai sulle ali dell’entusiasmo. La
risposta di Voghera arriva con il fallo di Kam che manda in
lunetta Serafin, 2/2 e gialloblu a +1, ma sul ribaltamento di
fronte è Campana che si prende la responsabilità, tiro da tre
preciso e di nuovo vantaggio robbiese. Partita che si
accende definitivamente con Robbio che prova ad andare
via ma Becerra da tre non lo permette, dall’altra parte
Werlich gli ribatte con la stessa, pesante, “moneta” da tre,
poi è ancora Werlich, su fallo sempre di Becerra, ad essere

“ Ma gli Aironi, come dimostrato in tante altre
occasioni, hanno la grande capacità di
risollevarsi anche in situazioni difficili, anche
quando sembra tutto perduto, gli Aironi non
sono mai morti.”
implacabile con un 2/2 ai liberi e a portare a +6 i suoi.
Voghera ora è in chiara diﬃcoltà, dovuta ad una difesa
biancoblu davvero impenetrabile. Ed è infatti dalla grande
difesa e dalla palla recuperata da Andreello che si
concretizza l’acuto robbiese, con il giovane Colombo che
punisce da oltre la linea, con una tripla che manda in visibilio
il pubblico del “Cantone” e che porta a nove il vantaggio dei
padroni di casa, quando sul cronometro mancano poco
meno di due minuti alla sirena. Partita che però non può e
non deve considerarsi finita, rilassarsi proprio adesso
potrebbe essere particolarmente pericoloso. Ed infatti con
Ogliaro e ancora l’argentino Becerra, Voghera si fa sotto fino
a tre lunghezze, ma la freddezza e la precisione ai tiri liberi
(83% la percentuale di squadra a fine serata) di Werlich
prima e di Kam poi, ricacciano indietro velleità vogheresi e
finali al cardiopalma. Finisce 83-77, tra l’ovazione del
pubblico e la festa dei giocatori in campo che ha il sapore
della giusta rivincita.

E lo “Sguazzo” esulta!
Voghera vittima sacrificale del nostro Coach, non solo da
giocatore negli anni ‘80 (suo il canestro per la promozione in D
nell’87 proprio contro Voghera), ma anche in panchina, da
allenatore il conto è 3-1 per il robbiese.
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Questa sera in campo.
EBRO BASKET MILANO

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
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Le Altre Partite

24^Giornata

Pti.

P

%

1

Corona Platina Piadena

42 24 21

3

88

Viadana Basket

2

Argomm Basket Iseo

40 23 20

3

87

B.T. Pizzighettone

Opera Basket

3

B.T.Pizzighettone

32 24 16

8

67

N.Olympia Voghera

Basket Iseo

4

Pallacanestro Milano 1958

30 24 15

9

63

Sansebasket Cremona

Npv1955 Vigevano

5

ForEnergy Vigevano 1955

30 23 15

8

65

Virtus Lumezzane

Basket Sarezzo

6

Omnia Basket Lungavilla

28 24 14 10 58

7

Nuova Olympia Basket Voghera

28 24 14 10 58

8

Milanotre Basket

26 24 13 11 54

9

Goodbook Manerbio Basket

24 24 12 12 50

Milanotre Basket

Corona Platina Piadena

Pall.Milano 1958

Omnia Bk.Lungavilla

Manerbio Basket

Il Prossimo Turno
Corona Platina Piadena B.T. Pizzighettone

G

V

Basket Iseo

Aironi Pall. Robbio

10 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

24 24 12 12 50

Opera Basket

Sansebasket Cremona

11 Delta Line Opera

22 24 11 13 46

Npv1955 Vigevano

N.Olympia Voghera

12 Fluidotecnica Aironi Robbio

18 24

9

15 38

Virtus Lumezzane

Manerbio Basket

Ebro Basket Milano

Milanotre Basket

13 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

16 24

8

16 33

Viadana Basket

Pall.Milano 1958

14 Happy Sansebasket Cremona

12 24

6

18 25

Omnia Bk.Lungavilla

Basket Sarezzo

15 Ebro Basket Milano

8

24

4

20 17

16 Viadana Basket

2

24

1

23
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