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Alla fine l’Urlo!
la grinta nel volto
del Capitano
nell’urlo liberatorio
dopo la vittoria di
domenica.

L’Editoriale

Ghiotto appuntamento per i tifosi, opportunità per gli Aironi.
Di Andre.

Questa sera importante appuntamento per i nostri
aﬀezionati tifosi del “Gino Cantone”. Si disputa Gara2
di PlayOut e i nostri Aironi si giocano la possibilità di
concludere la stagione cercando la salvezza in C
Gold. Stagione, comunque vada, storica per la palla a
spicchi robbiese, mai così in alto dalla sua
fondazione. In caso contrario, con la vittoria cioè di
Calolzio, si dovrà giocare il tutto per tutto con la
“bella” di domenica 15 Maggio al Palazzetto dello
sport di Olginate.
La formula dei PlayOut prevede infatti lo scontro al
meglio delle tre partite per staccare il biglietto della
permanenza al campionato, la perdente della prima
serie avrà comunque la possibilità di giocarsi una
seconda chance di salvezza contro la 15^
classificata, nel nostro caso, del girone di
appartenenza con un’ulteriore serie di tre incontri.
Giochi tutt’altro che chiusi per i nostrri ragazzi quindi
che stasera dovranno mettere in campo tutta la
determinazione e la concentrazione a loro
disposizione per non lasciarsi sfuggire questa ghiotta
opportunità. Di contro troveranno un’agguerritissima
Calolziocorte che scenderà a Robbio con la

determinazione di allungare la serie e portare il
verdetto a gara3. BUONA PARTITA!
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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Buona la prima! per gli Aironi vittoria in Gara1
AIRONI @ Carpe Diem Calolziocorte 72-69
Di Andre.

Vittoria importante per i nostri Aironi che inaugurano i
PlayOut portandosi avanti 1-0 nella serie contro
Calolziocorte. Il successo ottenuto domenica nella
diﬃcile trasferta lecchese, con i dovuti scongiuri, dà
l’opportunità ai nostri ragazzi di staccare il biglietto per
la salvezza in C Gold già questa sera tra le mura del
“Cantone”, impresa tutt’altro che facile e scontata
vista la caratura della squadra che andiamo ad
aﬀrontare. Tornando alla partita di domenica, abbiamo
assistito ad un bel match, combattuto, ritmi alti, da
tradizione PlayOut. Partono bene i nostri Aironi, 5 a 0 il
primo parziale messo a segno da Kam e Sala con una
tripla, Calolzio che pareggia e passa anche in
vantaggio ma che non scappa e il punteggio rimane in
perfetto equilibrio fino alla prima sirena. Seconda
frazione a colori biancoblu, gli Aironi entrano in campo
molto aggressivi e grazie alle realizzazioni di Kam e
“Ciccio”Martinetti allungano. Buona la fase difensiva
della nostra retroguardia che mette in diﬃcoltà gli
schemi oﬀensivi dei lecchesi costringendoli più volte
all’errore e al tiro forzato. Traendo vantaggio da questo
fattore, ne approfittiamo per incrementare il vantaggio
che, al 18’ con Sala da oltre la linea dei 6,75,
raggiunge l’apice a +16 (23-39). Risposta di Calolzio
con Cesana da tre e padroni di casa che recuperano
qualche punto sul finale di quarto, portando il risultato
sul 30-42 al riposo lungo. Rientro decisamente no
degli Aironi che si fanno recuperare il vantaggio fin qui
conquistato, subendo un parziale di 15-0. Rientra bene
Calolziocorte con Corbetta che in un amen pareggia il
conto dei canestri con due triple e un appoggio al
tabellone. Tutto da rifare per i nostri ragazzi e per
coach Sguazzotti costretto a chiamare subito time-out.
Registrati i meccanismi dallo scossone iniziale, i nostri
ragazzi rientrano sul campo con un piglio migliore,
cosa che permette loro di non essere sopraﬀatti da un
Calolzio ora decisamente sulle ali dell’entusiasmo e
che ritrova il vantaggio con i liberi di Pirovano e con il
Davide Sala.
Eccolo in “volo” a
canestro nella sua
domenica “particolare”

“ Seconda frazione a colori biancoblu, gli
Aironi entrano in campo molto aggressivi
e grazie alle realizzazioni di Kam e
“Ciccio”Martinetti allungano.”
solito Corbetta. La reazione degli Aironi arriva nel finale
della terza frazione, prima con Colombo in
sospensione dal centro area e poi con il tiro da tre di
Moalli che innesta le successive realizzazioni di Kam e
Campana. Reazione questa che leggendo il parziali a
fine gara risulterà decisiva. Ultimi 10’ di agonismo ed
intensità molto elevati, il punteggio non si schioda dal
punto a punto, i lecchesi trovano la parità con
Paduano da tre e con Cesana anche lui da tre vanno in
vantaggio. Gli Aironi non mollano e rientrano ma i
biancorossi mantengono un leggero vantaggio e a due
minuti dalla sirena sono a +4. Kam e Colombo
ricuciono il gap ma sono ancora i padroni di casa
riportarsi avanti, fino al canestro, fallo e tiro
supplementare di Moalli che riporta in vantaggio
Robbio. A un minuto dalla sirena arriva la replica di
Meroni (+1 Calolzio) poi Kam ai liberi fa 2/4 e rimette
avanti gli Aironi. Finale concitato, Paduano per due
volte sbaglia dalla distanza il sorpasso e a 10” Kam
ritorna in lunetta, dove non fallisce e chiude
definitivamente gara1 con il finale di 72-69 Aironi.
Finisce la partita tra gli applausi liberatori del seguito
biancoblu, giusto in tempo per il nostro Davide Sala di
fare veloce ritorno a casa dove poche ore dopo
diventerà Papà!
A Davide e alla neomamma Valentina, da parte di tutti
gli Aironi, vanno ovviamente le più grandi felicitazioni
per la nascita di Tommaso!!!
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Questa sera in campo.
AIRONI PALLACANESTRO ROBBIO

CARPE DIEM BASKET CALOLZIOCORTE
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Tabellone PlayOut.
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