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Ben fatto Ragazzi!!!
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con il successo in casa di Castronno e la
sconfitta di Cantù centriamo il quarto posto
in classifica. Un grande risultato in una
stagione alquanto complicata. Applausi.

L’Editoriale
Di Alan

Un Grande Successo.
Con un colpo di reni finale i nostri magnifici ragazzi hanno conquistato non solo il diritto a disputare i playoff, traguardo
consolidato ormai da qualche settimana, ma addirittura la quarta piazza che ci pone nell’olimpo del girone A al termine della regular
season. Già due anni fa abbiamo conquistato questo traguardo ma il successo di quest’anno ha un sapore più dolce poiché acquisito
dopo una stagione piena di traversie e di problemi vari. Abbiamo alternato momenti di difficoltà, con serie di risultati negativi, a
momenti di grandi soddisfazioni, tra cui l’ultimo scorcio di campionato in cui ci siamo arresi, dopo aver lottato fino alla fine, solo alla
capolista Gallarate sul suo terreno di gioco. I nostri Aironi ancora una volta hanno trasformato le difficoltà in forza interiore e hanno
dato ampia dimostrazione, su tutti i campi di gioco, di possedere delle qualità non comuni, lottando a viso aperto contro ogni
avversario e contro le avversità interne incontrate sul proprio cammino. L’accesso ai playoff è il coronamento del loro impegno in un
anno vissuto pericolosamente, tra mille ostacoli e difficoltà ma mai domi e rassegnati. A tutti loro ed al prezioso staff tecnico va il
ringraziamento della società e di tutti i tifosi robbiesi che hanno assistito a belle pagine di basket giocato al Palacantone, sostenendo
sempre i propri beniamini. Questa sera la musica cambia, non ci sono più davanti 30,20 10 partite ma solo 2 o tre ed ogni incontro che
si va ad affrontare ha il sapore e il valore di una finalissima. I ragazzi sanno il fatto loro e affronteranno con la consueta forza, coesione
e determinazione Verolanuova che gli incroci delle classifiche dei tre gironi ci pone davanti, avversari temibili e da affrontare con
rispetto ma senza timori reverenziali.
Noi dirigenti e voi carissimi sportivi robbiesi avremo il compito di sostenere gli aironi dal primo pallone giocato fino all’ultimo
secondo, sempre nel rispetto degli avversari e degli arbitri.
GRAZIE RAGAZZI, MA NON FINISCE QUI, IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE.

aironi fino alla fine, il quarto posto è realtà
AIRONI @ Pall.Castronno 75-68
Di Andre

Dopo le numerose emozioni della partita vinta contro i
ragazzi della Pall.Varese, emozioni vissute sia sul campo di
gioco che extra-partita, con l’omaggio reso ad Aco e Tomi
per l’apporto dato quest’anno ai nostri colori, a Castronno
va in scena l’ultimo atto della regular season 2016/17.
Impegno che non rappresenta certo una passeggiata vista la
situazione in classifica che precede questo match. Per
Castronno, in bilico tra playoff e playout il risultato riveste
vitale importanza, mentre per noi, a ridosso delle posizioni
che contano, vincere significa avere l’opportunità di
“soffiare” il quarto posto a Cantù e quindi di aggiudicarci il
fattore campo al primo turno di playoff. Con queste
premesse scendiamo in campo determinati a non lasciare
nulla di intentato.
Il quintetto è Menarini, Sala, Werlich, Ilic e Susnjar che
vince la palla a due, subito break Aironi che con Sala da 3 e
poi Menarini, si portano sul 0-5. Buon lavoro degli esterni
robbiesi ma Carstronno non ci sta e rientra con Binda e
Bernasconi riagganciando la parità sul 9-9. Dopo l’avvio
favorevole i meccanismi degli Aironi si inceppano, ne
approfitta la squadra di casa che si porta in vantaggio con
Lombardi che sfrutta i liberi su fallo di Campana. Castronno
prova un mini-allungo che però viene subito soffocato dallo
stesso Francesco con una bomba dalla distanza, il risultato
del primo quarto vede le squadre sul 20-20, Sala da tre sulla
sirena prova a “sporcare” la parità ma il tentativo non va.
Prime battute della seconda frazione ancora in estremo
equilibrio, poi sono gli Aironi ad accelerare con Menarini,
Ilic ed un Campana questa sera decisamente “in palla”, sua
la tripla per il massimo vantaggio di Robbio sul 22-31.
L’exploit degli Aironi si ferma soffrendo l’aggressività di
Castronno che non vuole lasciarsi sfuggire di mano la partita
e Robbio paga qualche errore al tiro e un paio di palle perse
di troppo. Lombardi e compagni sono abili a sfruttare la
situazione e a riportare il punteggio a loro favore quando
suona la sirena di metà gara, 36-33 Castronno.
A campi invertiti è ancora l’equilibrio a farla da
padrone, poi sono Sala e Campana a dare una scossa e a
riportare gli Aironi in vantaggio con una tripla ciascuno.
Castronno non resta a guardare e riprende il vantaggio con
Barbieri, anche lui da tre, provando anche ad allungare con
Bernasconi, tre anche per lui. Robbio rimane agganciata con
Sala e poi Susnjar da lontano per un nuovo sorpasso, ma
subito replicato da Leo che, con la stessa moneta, ristabilisce
le distanze di inizio quarto con Castronno a +3. Aironi che
rimangono bene in partita ma soffrono e recriminano la

scarsità di falli fischiati alla squadra di casa, 7 falli subìti dai
nostri in 30’.
Ultimi 10’ tutti da giocare, Castronno trova il +6 con
Barbieri che fa 2+1 ma gli Aironi trovano subito la reazione
con Ilic che praticamente da solo riporta il punteggio in
parità, 60-60. Si scatenano poi Campana e Menarini che
portano a +6 gli Aironi e Susnjar con stoppata e successivo
canestro da sotto. Il solito Barbieri e Lombardi da tre
riportano sotto Castronno. Finale thrilling con gli Aironi a
due possessi di vantaggio nell’ultimo minuto di gioco che si
affidano alle incursioni di un ottimo Campana, bravo a
sfruttare il fallo sistematico della difesa biancorossa e ad
infilare i liberi a disposizione, portando il punteggio ad un
“rassicurante” +7 finale, 68-75 per gli Aironi.
Le notizie che arrivano dagli altri campi danno Cerro
vincente su Cantù e gli Aironi che esultano per il successo
appena ottenuto, l’ottavo in nove partite, possono alzare le
braccia anche per la conquista del quarto posto e del fattore
campo in ottica playoff.

Francesco Campana
una grande prestazione per lui
nella partita contro Castronno,
con 22 pti. è il miglior
marcatore del match.

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

30 24 6 48
30 23 7 46
30 23 7 46
302010 40
30 20 10 40
30 20 10 40
30 14 16 28
30 14 16 28
30 13 17 26
30 13 17 26
30 12 18 24
30 11 19 22
30 10 20 20
30 9 21 18
30 8 22 16
30 6 24 12

G L I A LT R I P L AY O F F - 1 ° T U R N O
BasketBall Gallarate
Rondinella Sesto
Viadana Basket
Bocconi Milano
ASD Lesmo
New Basket Prevalle
Pall. Cerro Maggiore
Seriana Basket
JUVI Cremona
AIRONI Robbio
Crac Bionics Buccinasco
Pall.Erba LeBocce

1-8
9

0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0
0-0

PlayOff
Salvezza Diretta

10-15 PlayOut
16

Basket Sustinente
Nuovo Basket Groane
Olimpia Cadorago
Pall. Quistello
Bk.Cassano Magnago
Ebro Basket Milano
Sportiva Boffalorese
Team ABC Cantù
Soul Basket Milano
Lic Verolanuova
Fortitudo Busnago
Essa Nova Milanese
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