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L’Editoriale

Siamo alla volata finale.
Di Alan.

Dopo la trasferta ad Iseo, rivelatasi piuttosto pesante sia per
la distanza che per il risultato patito contro una squadra che
merita il posto occupato in classifica, nella circostanza un po’
agevolata dal altri fattori, ritorniamo al Gino Cantone per
strappare il primo petalo di un quadrifoglio di quattro partite
ancora da disputare nella regular season. Dopo 26 giornate,
recuperate le partite rinviate di chi doveva disputare la Coppa
Italia, la classifica vede sempre saldamente al comando,
ormai praticamente irraggiungibili, Iseo e Piadena che si
contenderanno il platonico titolo di vincitrice del girone
preliminare. Vigevano, autore di una bella vittoria al fotofinish
Proprio con Iseo, ha occupato stabilmente la terza piazza ad
otto lunghezze dalle prime, braccato da un Pizzighettone
ansioso dI migliorare la propria posizione. La zona di centro
classifica vede sei squadre tra i 32 e i 28 PUNTI tutte
impegnatissime a non farsi risucchiare nel girone infernale
dei play out, con Pallacanestro Milano in una posizione di
maggiore tranquillità e invece Voghera con la posizione più a
rischio. Opera e Lumezzane si contendono il decimo ed
undicesimo posto, quindi la migliore chance per i play out,
mentre noi e Sarezzo sembriamo destinati a dividerci i due
posti a seguire e saranno le prossime vittorie e sconfitte a dar
un volto definitivo a questa parte della Classifica. La partita di
questa sera, penultima in casa, ci vede ospitare Lunezzane,
reduce da una imprevista sconfitta casalinga
contro
Manerbio che li ha ricacciati nel giro dei play out facendogli
perdere il contatto con quella zona centrale della classifica in
cui si lotta per un posto al sole. L’incontro riveste una
particolare importanza anche per noi in quanto una vittoria ci
consentirebbe ancora la possibilità di agganciare Opera per
migliorare una posizione di classifica che per noi rappresenta
già un successo all’esordio in questa categoria. I ragazzi
bresciani trascinati dalla nostra vecchia conoscenza
Caramatti daranno vita sicuramente ad una partita di alto
livello tecnico ed agonistico con i nostri aironi che non
staranno certo a guardare , sicuramente vedremo una nuova
grande prestazione di Menarini and co, che contrasteranno
con ogni mezzo i più quotati avversari per riscattare anche la
sconfitta patita all’andata. Come sempre il nostro pubblico è
chiamato ad un ruolo di primo piano nel sostenere con il suo
caloroso tifo i ragazzi in questa nuova impresa, sempre nel
rispetto degli avversari e della coppia arbitrale.
FORZA RAGAZZI LA META E’ VICINA.

La Palla Contesa.
L’esplosività nel salto del nostro Kam, nella palla a due che
decreta l’inizio della gara.
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Pesante sconfitta sulle rive del Lago di Iseo
AIRONI @ Argomm Basket Iseo 93-63
Di Andre.

Davvero poco da dire riguardo la partita di sabato che ci ha
visto opposti alla capolista Iseo. I nostri Aironi tornano dalla
lunga trasferta lacustre con un pesante scarto da smaltire,
ben trenta punti rifilatici da una formazione che non può non
meritare in pieno il primo posto in classifica che occupa.
Squadra forte, preparata e atleticamente superiore Iseo, che
già alla fine del primo tempo aveva messo in cassaforte il
risultato con un distacco superiore alle trenta lunghezze, ma
andiamo con ordine. Il nostro quintetto con Menarini, Sala,
Werlich, Moalli e Kam entra in campo già consapevole della
diﬃcoltà dell’incontro ma pronti come sempre a dare il
massimo impegno. Purtroppo però subiamo subito il forte
impatto sulla partita dei padroni di casa che esordiscono con
due triple fulminanti di Acquaviva e Azzola, seguite dal
canestro da sotto di Prestini, portandosi subito avanti 8-0 e a
raggiungere poco dopo la doppia cifra di vantaggio. Sala e
Werlich provano a scuotere gli animi robbiesi con un buon
parziale che riduce parzialmente il gap, ma sono ancora gli
Iseani a premere sull’acceleratore e ad allungare fino al
29-14 della prima sirena. Secondo quarto sulla falsa riga del
primo, Prestini e Lorenzetti sono i principali attori del nuovo
allungo gialloblu finalizzando i recuperi a rimbalzo di una
difesa a tratti asfissiante. Iseo segna praticamente da ogni
angolo mentre i nostri ragazzi riescono a trovare la via del
canestro con Campana, solo quando il cronometro indica 5’
e il punteggio 45-16. Aironi in grossa diﬃcoltà, specialmente
in attacco dove la difesa di Iseo, chiaramente ben preparata
sui nostri schemi, non permette ai nostri di entrare in ritmo.
Ci provano comunque Sala, Martinetti e Kam a risollevare le
fila robbiesi, ma sono ancora i “Sebini” a infilare dalla
distanza il canestro biancoblu. Si raggiunge così il riposo
lungo con il punteggio di 62-24 per i padroni di casa. Al
rientro in campo la musica è ancora la stessa, ma con Iseo
più che altro impegnata a gestire l’importante vantaggio
Capitan Menarini
qui impegnato in un
duro contrasto a
metà campo, contro
l’aggressiva difesa
dei ragazzi di Iseo.

“ Aironi in grossa difficoltà, specialmente in
attacco dove la difesa di Iseo, chiaramente
ben preparata sui nostri schemi, non permette
ai nostri di entrare in ritmo.”
accumulato e gli Aironi al contrario, intenti a ridurre un gap
che sarebbe fin troppo esagerato. Ci riescono in parte, con
le buone realizzazioni di Moalli e Kam che onorano il seguito
robbiese, presente anche qui nonostante la considerevole
distanza della trasferta. I canestri dei nostri lunghi danno un
po’ di coraggio ai nostri Aironi che con Colombo e Werlich
proseguono un buon momento realizzativo, riducendo in
parte il considerevole distacco. Gli ultimi 10’ si giocano ad
un ritmo decisamente più blando rispetto ai precedenti quarti
e ne approfittiamo per rendere meno pesante la sconfitta.
Bene le realizzazioni dei nostri cinque in campo e spazio
anche per il giovane Panozzo, una palla recuperata per lui.
Da segnalare, poco prima della sirena, l’acrobazia di Sala
che, con uno strano canestro all’indietro, strappa l’applauso
del pubblico Iseano, ricambiato dallo stesso giocatore.
Risultato finale 93-63, che sancisce purtroppo una secca
sconfitta per i nostri Aironi. Niente paura, i nostri ragazzi
erano consapevoli che sarebbe stata una trasferta alquanto
complicata e una sconfitta ci sarebbe potuta stare, ma uno
scarto così lascia comunque l’amaro in bocca. Ora però, è
necessario liberare la mente e lanciarsi a capofitto verso il
prossimo impegno che ci vede incontrare tra le mura del
“Cantone” la Virtus Lumezzane. Altro match diﬃcile durante
il quale i nostri ragazzi tenteranno di riscattare la sconfitta
dell’andata, per poter mantenere una posizione in classifica
agevole in ottica playout.
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Questa sera in campo.
VIRTUS LUMEZZANE

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
00

Paolo

Andreello

195 cm

4

Lorenzo

Zanini

185 cm

5

Massimo

Menarini

184 cm

7

Andrea

Nember

183 cm

6

Davide

Sala

185 cm

9

Davide

Marelli

192 cm

8

Stefano

Werlich

193 cm

10

Benjamin

Asamoah

188 cm

10

Gabriele

Nagari

175 cm

12

Nicola

Superti

190 cm

12

Francesco

Campana

185 cm

13

Andrea

Milanesi

185 cm

15

Luca

Martinetti

205 cm

14

Marco

Taddeolini

190 cm

18

Dario

Moalli

200 cm

15

Marco

Sartora

198 cm

20

Lorenzo

Colombo

175 cm

16

Marco

Borghetti

180 cm

25

Matteo

Panozzo

180 cm

19

Filippo

Veronesi

192 cm

75

Kam

Kader

195 cm

24

Renè

Caramatti

188 cm

14

Andrea

Petracin

190 cm

32

Simone

Olivieri

202 cm

Coach Roberto
Ass. Alberto

Coach Luca

Sguazzotti

Ass. Stefano

Manzini

Speranzini
Ardesi
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Le Altre Partite

24^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

44 26 22

4

85

Corona Platina Piadena

2

Corona Platina Piadena

44 26 22

4

85

Sansebasket Cremona

Ebro Basket Milano

3

ForEnergy Vigevano 1955

36 26 18

8

69

B.T. Pizzighettone

Basket Iseo

4

B.T.Pizzighettone

34 26 17

9

65

Pall.Milano 1958

N.Olympia Voghera

5

Pallacanestro Milano 1958

32 26 16 10 62

Basket Sarezzo

Npv1955 Vigevano

6

Omnia Basket Lungavilla

30 26 15 11 58

7

Milanotre Basket

30 26 15 11 58

8

Goodbook Manerbio Basket

28 26 14 12 54

9

Nuova Olympia Basket Voghera

28 26 14 12 54

Milanotre Basket

Viadana Basket

Manerbio Basket

Opera Basket

Omnia Bk.Lungavilla

Il Prossimo Turno
Npv1955 Vigevano

Milanotre Basket

G

V

Corona Platina Piadena Aironi Pall. Robbio

10 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

26 26 13 13 50

Basket Iseo

Omnia Bk.Lungavilla

11 Delta Line Opera

24 26 12 14 46

N.Olympia Voghera

Manerbio Basket

12 Fluidotecnica Aironi Robbio

20 26 10 16 38

Opera Basket

Basket Sarezzo

Viadana Basket

Sansebasket Cremona

13 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

18 26

9

17 35

Ebro Basket Milano

B.T. Pizzighettone

14 Happy Sansebasket Cremona

12 26

6

20 23

Virtus Lumezzane

Pall.Milano 1958

15 Ebro Basket Milano

8

26

4

22 15

16 Viadana Basket

2

26

1

25
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