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Marko Ilic
con tutta la sua grinta in azione
contro la difesa di Cantù…
…e con una maglia tiratissima

L’Editoriale
Di Alan

Si chiude un’annata vissuta pericolosamente.
Cari sostenitori degli aironi siamo arrivati all’ultima partita di regola season al Palacantone, è la quindicesima volta quest’anno che i ragazzi
daranno il massimo, come è sempre successo qualsiasi sia stato il risultato finale, davanti a voi. Avete avuto modo di ammirare l’impegno di ogni
singolo che ha calcato il nostro linoleum, opposti a squadre che a loro volta hanno dato l’anima per portare via punti da Robbio, alcune volte
riuscendovi, altre volte inchinandosi alla forza, alla caparbietà e determinazione dei nostri ragazzi, spesso ridotti nei ranghi ma mai rassegnati e
capaci di cogliere successi entusiasmanti. In questa stagione sportiva 2016-2017 abbiamo visto esordire nel nostro palazzetto due facce nuove, due
ragazzi serbi Tommy e Alex che hanno conquistato subito tutti gli sportivi robbiesi per il loro impegno, le loro capacità e una grande carica si
simpatia. Purtroppo la confusione e l’approssimazione con cui la federazione ha gestito la questione stranieri extra UE, dopo anni di assoluto ed
assordante silenzio al riguardo, ha pesantemente limitato le possibilità di utilizzo di questi due grandi ragazzi, che, anche quando non hanno potuto
lottare in campo con i loro compagni, sono stati sempre sulle gradinate e nello spogliatoio a sostenerli vigorosamente. Nei forum abbiamo letto quella
che riteniamo una brutta parola se riferita loro, “professionisti”, nulla di più lontano da loro. Sono due persone che conosciute tramite Marco Ilic
sono venute a darci una mano in un momento di difficoltà cercando nel contempo la possibilità di avere una vita migliore che nel loro paese di
origine, usando la chiave della loro abilità cestistica per aprire una porta oltre la quale intravedevano una possibilità di lavoro e di un migliore futuro
per loro e per la famiglia di Tommy. Purtroppo i vincoli burocratici hanno impedito il raggiungimento di questo traguardo. Tra pochi giorni Tommy ed

Alex torneranno in Serbia lasciandoci tanti bei ricordi e una profonda tristezza per non essere riusciti a dare loro una prospettiva di vita quotidiana e sportiva.
Porteranno con sé il ricordo di tanti amici e di una comunità, la nostra di Robbio, che li hanno accolti ed ospitati calorosamente. Non vi dimenticheremo.

Nel campionato, assegnati matematicamente i primi tre posti con Gallarate prima assoluta, rimane ancora qualche incognita per i successivi tre posti,
i risultati delle ultime due gare stabiliranno la graduatoria per il quarto, quinto e sesto posto tra Cantù, Groane e noi. In ogni caso siamo nei play off
che rappresentava l’obiettivo che ci eravamo preposti ad inizio stagione, centrato in pieno. Onore agli aironi. Questa sera vi chiediamo di prepararvi
alla prima fase dei play off (a metà della prima settimana di maggio), sostenendo con calore gli aironi che affronteranno Varese nell’ultimo inpegno
casalingo. Sempre nel rispetto degli avversari e degli arbitri.
GRAZIE RAGAZZI DI QUESTA SPLEDIDA STAGIONE E…… NON E’ ANCORA FINITA QUI.

cuore e orgoglio, aironi vincenti a daverio
AIRONI @ RAMS Daverio 71-59
Di Andre

Dopo la grande prova di orgoglio messa in campo
contro Cantù, arriva un’altra bella conferma del carattere e
del grande Cuore (la C maiuscola è d’obbligo) che
contraddistingue questo fantastico Gruppo di ragazzi che
porta il nome di AIRONI ROBBIO. Sempre a rotazioni
extra-ridotte, per le note vicende che ci hanno costretto a
rinunciare a schierare Azo e Tomi, il Gruppo ha trovato
anche in questa fase delicata della stagione, la forza di
compattarsi e di fare fronte all’emergenza. Se non è Cuore
questo, non so in che altro modo chiamarlo.
Passiamo alla palla a due di una partita che conta
sicuramente più per Daverio, in lotta per evitare i play-out
ed eventualmente agganciare l'ultimo posto utile per i playoff. Gli Aironi si presentano invece sicuri di un sesto posto
matematicamente inattaccabile, schierando il consueto
quintetto che vede al salto Susnjar con Menarini, Sala,
Werlich e Ilic. Partiamo subito forte, con la palla conquistata
da Martin che imbecca Werlich da tre e con la difesa che
recupera palla e apre a Ilic che realizza facile da sotto per un
parziale in apertura di 0-5. Daverio risponde con Remonti e
Kapedani, sorpassa con Caccianiga, ma il 2+1 di Susnjar
ristabilisce il vantaggio per Robbio. La partita sale subito di
intensità, ci pensano Sala e Susnjar da oltre l’arco ad
allungare e a costruire un buon margine per gli Aironi,
avanti di otto alla prima sirena. 13-21.
Anche la seconda frazione vede un ritmo gara alto, con i
padroni di casa particolarmente aggressivi in difesa.
Oggettivamente troppa l’aggressività permessa dalla coppia
arbitrale con il clima che in certi tratti, ha più della corrida
spagnola che della partita di basket e con il rischio di
incorrere in infortuni che non possiamo certo permetterci. In
questa delicata situazione ne viene fuori ancora il carattere
degli Aironi che con Sala, per due volte da tre, infila la retina
e porta il vantaggio oltre la doppia cifra. Nella mischia anche
Nagari, ottima palla recuperata e due punti in penetrazione
per incrementare l’allungo fino al massimo vantaggio di
Werlich (21 pti a fine serata). A questo punto gli Aironi
tirano un po’ il fiato, ne approfittano Remonti e soci che
sfruttano qualche nostro errore al tiro per ridurre le distanze,
di fatto pareggiando il parziale del quarto. 34-42 Aironi alla
sirena di metà.
Al rientro dagli spogliatoi è Daverio, spinto dal caloroso
pubblico, a farsi pericolosa riducendo lo svantaggio a due
possessi, 38-42. Gli Aironi non perdono la calma ma dopo 2’
perdono Susnjar, costretto ad uscire per il quinto fallo e
limitato da scelte arbitrali, almeno in un paio di occasioni
rivedibili. Senza lunghi, tocca a Ilic contrastare il peso del

gigantesco Kapedani, compito a cui solve alla grande
limitando parecchio il centro di origine albanese. Robbio si
compatta e riprende fiducia e margine, riconquistando il
vantaggio a due cifre con Campana e Werlich. Solo il
canestro di Caccianiga riporta alle solite otto lunghezze il
distacco di Daverio alla fine del terzo. 44-52.
Gli ultimi 10’ sono di gestione per gli Aironi che giocano
con il cronometro e a contenere l’irruenza della difesa di
Daverio che prova in ogni modo a mettere pressione ai
portatori di palla bianco-blu. L’eccessiva aggressività dei
padroni di casa alla fine è obbligata a pagare in termini di
falli che arrivano quasi sitematici, raggiungendo in fretta il
bonus. Bravi i nostri a girare le percentuali fin ora non
eccelse dalla lunetta e a realizzare i liberi concessi,
incrementando il vantaggio fino al +12 finale, 59-71.
La vittoria di sabato consolida ulteriormente la posizione
in classifica e ci mette a ridosso di Cantù, aprendoci
eventualmente la possibilità di agganciare il quarto posto.
Staremo a vedere, le sorprese di questa “pazza” stagione non
sembrano finite.

il “Jump”

di Stefano Werlich
in mezzo all’area
di Daverio, per lui
21 punti e miglior
marcatore della
serata.

Questa sera al “Gino Cantone”
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BasketBall Gallarate
Pall.Cerro Maggiore
Pallacanestro Erba le bocce
Team ABC Cantù
Nuovo Basket Groane
Aironi Pallacanestro Robbio
Olimpia Cadorago
Pallacanestro Castronno
RAMS Daverio
Basket Cassano Magnago
Basket Rovello
G.S.Casoratese
Pall.Verbano Luino
Amici della Pall.Varese
Sportlandia Tradate
ABA Legnano

29 23 6 46
29 22 7 44
29 22 7 44
28 19 9 38
29 19 10 38
28 18 10 36
29 14 15 28
29 13 16 26
29 13 16 26
28 13 15 26
29 11 18 22
28 10 18 20
28 9 19 18
28 9 19 18
29 8 21 16
29 6 23 12

L E A LT R E PA R T I T E
Pall.Cerro Maggiore
Pall.Erba LeBocce
Sportlandia Tradate
Basket Rovello
Bk.Cassano Magnago
Olimpia Cadorago
G.S.Casoratese

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

ABA Legnano
BasketBall Gallarate
Nuovo Basket Groane
Pall.Castronno
Pall.Verbano Luino
RAMS Daverio
Team ABC Cantù

IL PROSSIMO TURNO
Pall.Verbano Luino
RAMS Daverio
Team ABC Cantù
Pall.Castronno
ABA Legnano
Nuovo Basket Groane
BasketBall Gallarate
A.della Pall.Varese

vs. Sportlandia Tradate
vs. Pall.Erba LeBocce
vs. Pall.Cerro Maggiore
vs. Aironi Robbio
vs. Basket Rovello
vs. G.S.Casoratese
vs. Olimpia Cadorago
vs. Bk.Cassano Magnago

Fonte: canecaccia.com

GRAZIE AZO E TOMI! Lassù c’è scritto così, o almeno speriamo di averlo scritto giusto…
GRAZIE è una sola parola, semplice, ma ve la diciamo con il Cuore… Grazie per Tutto quello che ci avete dato.
Grazie per la vostra Simpatia, per la vostra Amicizia, per l’Allegria e per far parte di questo “Pazzo” Gruppo.
C’é uno striscione vicino alla nostra panchina che dice “Aironi Forever” e per sempre resterete nei nostri cuori e
parte della nostra grande Famiglia.
Quindi ancora una volta, GRAZIE! HVALA AZO I TOMI!!!
i Vostri Amici…
Mena, Davide, Marko, Ste, Gabri, Franci, Martin, Panoz, Nik, Pol,
Toro, Sguazzo, Marco, Andre, Ciccio, Nadio, Gianni, Gesuino, Antonio, Giordano, Corrado, Massimo, Giuseppe…

