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Werlich x26.
Stefano a canestro
in una delle
realizzazioni che lo
hanno reso top
scorer del match.

L’Editoriale

Regular Season alle ultime battute, il punto sulla classifica.
Di Andre.

Eccoci arrivati all’ultima giornata casalinga della regular
season 2015/16, il prossimo ed ultimo impegno prima dei
playout sarà disputato in trasferta sul campo di Gualtieri
(RE) contro il fanalino di coda Viadana. Facciamo allora un
breve punto sulla classifica a due giornate dal termine.
Primo posto che sembra essere saldamente nelle mani di
Iseo, che disputerà i PlayOﬀ assieme alle formazioni che
occupano fino all’ottava posizione. Attualmente l’unica
squadra salva risulterebbe Voghera al nono posto, ma qui i
giochi sono tutti aperti con Manerbio e Lumezzane. Gli
oltrepadani, dopo la rocambolesca sconfitta di sabato
scorso, si giocheranno con gli scontri diretti l’accesso ai
PlayOﬀ o rischieranno di essere risucchiati nel vortice dei
PlayOut, saranno due turni interessanti per chi occupa la
parte centrale della classifica! PlayOut certi per noi invece,
assieme alle formazioni che occupano le posizioni tra la
10^ e la 15^. Importante però non incappare in passi falsi,
mantenere o migliorare la posizione in classifica ci permette
incroci migliori con il girone A e soprattutto due turni al
meglio delle tre partite per agguantare la salvezza,
possibilità che chi occupa la 14^ e 15^ posizione avrà con
una sola serie di playOut. Ormai matematica invece la
retrocessione diretta per Viadana, ultima in classifica.
Massima concentrazione per i nostri ragazzi che stasera
incontreranno Cremona, squadra molto impegnativa che

all’andata ci regolò con un largo scarto, in una partita per
nulla esaltante dei nostri Aironi. Impegno reso ancora più
complicato vista la mancanza tra le nostre file di Werlich
(26pti. a Piadena) alle prese con un infortunio al tallone.
Cari Tifosi, anche quest’anno avete la possibilità di
devolvere il 5x1000 dell’Irpef alle Associazioni Sportive
riconosciute dal CONI. SOSTENETE LA PALLACANESTRO
DELLA VOSTRA CITTA’ con una firma nell’apposito spazio
sulla vostra dichiarazione dei redditi.
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Colpaccio degli Aironi a casa della “seconda”
AIRONI @ Corona Platina Piadena 82-66
Di Andre.

La serata che non ti aspetti. Noi, 12^ posizione in classifica,
playout certi ma intenzionati a mantenere le posizioni che ti
possono permettere due possibiltà di salvarti e
accoppiamenti migliori. Piadena, 2^ in classifica, in lotta con
Iseo per il primato. Sulla carta una partita, in trasferta, che
vede il pronostico a favore dei padroni di casa e per gli Aironi
una preventivabile sconfitta che non avrebbe destato
comunque particolari sconforti, le partite importanti
sarebbero state le prossime due. Partiamo per la trasferta
sereni e senza patemi. Ma forse proprio questa tranquillità e
leggerezza d’animo nell’aﬀrontare questo impegno, è stata la
chiave per espugnare la fortezza di Piadena. Avete capito
bene, Robbio da Piadena è tornata con i due punti! Siamo
sinceri, non se lo aspettava nessuno, forse nemmeno i
cinque di partenza: Menarini, Sala, Werlich, Moalli e Kam che
perde la seconda contesa (la prima l’aveva vinta, ma viene
fatta ripetere). Primi due punti di Piadena, con Derne, la
risposta è del Capitano che mette una tripla, seguita dalla
realizzazione di Moalli e da Werlich ancora da tre. Subito
parziale degli Aironi che appaiono subito in partita e
allungano trovandosi in vantaggio al 5’ sul 7-14. La buona
difesa di Robbio mette in diﬃcoltà i padroni di casa che
nonostante tutto trovano con Derne e Teghini le realizzazioni
che permettono il rientro, concludendo il primo quarto con
un piccolo vantaggio di due lunghezze. Parità ripresa subito
all’inizio della seconda frazione con Andreello in
sospensione, poi è botta e risposta, Falconi realizza da tre,
Colombo risponde con la stessa moneta. A questo punto
Piadena però sembra ingranare la marcia giusta, Falconi e
Mascadri puniscono dalla distanza e i padroni di casa
raggiungono il +9. Time-Out Aironi per registrare i
meccanismi ed evitare che gli avversari scappino
definitivamente. Rientra Sala e inaugura da oltre la linea da
tre, Aironi che riprendono coraggio. Di nuovo bene la difesa,
questa sera davvero ottima limitando il “penetra e scarica”
tipico della formazione di casa e Robbio che piano piano
ricompone il gap subìto. La stoppata di Moalli sull’entrata di
Stagnati da’ ulteriore forza alla difesa robbiese che
successivamente costringe Piadena all’infrazione di 24”.
Palla recuperata ma a Colombo non riesce la realizzazione
sulla sirena, poco male, finiamo il primo tempo sotto di 4 ma
siamo assolutamente in partita, sicuramente sorprendendo le
aspettative dei piadenesi. Il rientro dall’intervallo lungo vede i
La Difesa.
Fondamentale
aspetto della vittoria
contro Piadena, Qui
immortalato un
concentratissimo
Francesco Campana

“ forse proprio questa tranquillità e leggerezza
d’animo nell’affrontare questo impegno, è
stata la chiave per espugnare la fortezza di
Piadena.”
nostri molto più in palla degli avversari che comunque
reggono bene l’oﬀensiva biancoblu per tre lunghi minuti, poi
è Werlich (top scorer con 26 punti) a suonare la carica per gli
Aironi con due bei recuperi difensivi ttrasformati in altrettante
realizzazioni, che portano il distacco a -2. I nostri ragazzi
premono allora sull’acceleratore e con Kam, prima 1/2 dalla
lunetta e poi in sospensione compiono il sorpasso. Pallida
reazione di Piadena con Marenzi da tre, ma Moalli replica da
“casa sua” con altrettanti tre punti e riportando davanti
Robbio. A questo punto Piadena fatica a trovare la retina,
grazie ad una difesa rasente la perfezione dei nostri Aironi
che allora ne approfittano e prendono letteralmente il volo.
Werlich, stasera incontenibile, Kam e Sala spingono forte
l’attacco robbiese, Campana, sulla sirena, con un buzzerbeater da tre al volo e di tabella (sa solo lui come ha fatto) su
assist di Colombo, fanno capire al pubblico che questa è la
sera giusta e il parziale del quarto, 7-25 per noi, lo dimostra.
Gli ultimi 10’ iniziano con gli Aironi avanti di 14, un leggero
rilassamento permette a Piadena di infilare due canestri
consecutivi che potrebbero far pensare ad una reazione, ma
è un fuoco di paglia, i nostri ragazzi riprendono a macinare
gioco e grazie ancora una volta alla difesa granitica e
orchestrata da un grande Martinetti, è ancora break Robbio
che tocca il massimo vantaggio a +18. Gli ultimi minuti sono
di gestione, del punteggio e del cronometro, perdiamo
qualche punto di vantaggio ma un nuovo break ci porta a
+19, durante il quale su un contropiede c’è da rilevare un
infortunio al piede di Werlich che deve lasciare il campo
claudicante, al suo posto qualche secondo per il giovane
Panozzo. Partita che termina con la tripla di Rakic che fissa il
tabellone sul 66-82 Aironi. Una vittoria inaspettata ma
importante che visto il risultato di Opera, caduto in casa
contro Sarezzo, potrebbe permetterci di tentare l’aggancio
proprio nei loro confronti. Missione non impossibile, quindi
ultime partite con il massimo impegno per i nostri Aironi a
portare a casa altri risultati utili in vista playout.
Forza Ragazzi!
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MiniBasket Aironi

Piccoli Aironi... si fanno “le penne”

un grande Bravo ai bimbi del MiniBasket protagonisti di una grande annata.
Paginetta dedicata ai nostri piccoli Aironi del MiniBasket, arrivati anche loro alla fine del torneo che li vede impegnati contro le
squadre dei parietà della provincia e ben figurando in parecchi dei match disputati. Qui sotto, nello specifico, i risultati delle
partite. Finale sfavorevole invece quello di sabato contro Garlasco, 6-18 per gli ospiti, nella partita in ricordo di Emanuela
Rossi.
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Questa sera in campo.
HAPPY SANSEBASKET CREMONA

AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO
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Classifica Serie C Gold | Lombardia B

Le Altre Partite

28^Giornata

Pti.

P

%

1

Argomm Basket Iseo

48 28 24

4

86

Npv1955 Vigevano

2

Corona Platina Piadena

44 28 22

6

79

Ebro Basket Milano

Corona Platina Piadena

3

ForEnergy Vigevano 1955

38 28 19

9

68

Basket Sarezzo

Basket Iseo

4

B.T.Pizzighettone

36 28 18 10 64

N.Olympia Voghera

Virtus Lumezzane

5

Milanotre Basket

34 28 17 11 61

Omnia Bk.Lungavilla

Viadana Basket

6

Omnia Basket Lungavilla

32 28 16 12 57

7

Pallacanestro Milano 1958

32 28 16 12 57

8

Goodbook Manerbio Basket

30 28 15 13 54

9

Nuova Olympia Basket Voghera

30 28 15 13 54

Pall.Milano 1958

Manerbio Basket

Milanotre Basket

Opera Basket

B.T. Pizzighettone

Il Prossimo Turno
Corona Platina Piadena Basket Sarezzo

G

V

Viadana Basket

Aironi Pall. Robbio

10 Idrosanitaria Bonomi Lumezzane

30 28 15 13 54

Basket Iseo

Milanotre Basket

11 Delta Line Opera

26 28 13 15 46

Sansebasket Cremona

Omnia Bk.Lungavilla

12 Fluidotecnica Aironi Robbio

22 28 11 17 39

Opera Basket

N.Olympia Voghera

Npv1955 Vigevano

Pall.Milano 1958

13 Impr.Edile Cittadini Sarezzo

20 28 10 18 36

Manerbio Basket

Ebro Basket Milano

14 Happy Sansebasket Cremona

16 28

8

20 29

Virtus Lumezzane

B.T. Pizzighettone

15 Ebro Basket Milano

8

28

4

24 14

16 Viadana Basket

2

28

1

27
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