2017-2018 STAGIONE DI GRANDI NOVITA’ E CAMBIAMENTI

Cari

sostenitori degli Aironi, questa sera si apre la nona stagione
sportiva della FLUIDOTECNICA AIRONI PALLACANESTRO
ROBBIO che dal 2009 ad oggi ci ha visti salire dalla promozione fino alla
C GOLD di due stagioni fa ed oggi partire per un altro campionato
regionale di C SILVER. Con l’ultima partita casalinga dei play-off, la
scorsa primavera si è concluso un ciclo importante e vittorioso apertosi nel
2012 in serie D. Atleti storici come SALA e MENARINI che negli ultimi
cinque anni tanto hanno dato agli Aironi e al nostro pubblico hanno
scelto di percorrere altre strade. A loro in particolare un grande
ringraziamento da parte della società e dei tifosi a cui hanno regalato tanti
bei momenti nelle cinque stagioni in cui hanno calcato il linoleum del
PalaCantone. Fatti salvi i “vecchi” Campana e Werlich, il roster è
completamente nuovo con ragazzi giovani che hanno tanta voglia di
dimostrare il loro valore e la loro caratura tecnica nell’indossare i nostri
colori Bianco Blu. Sicuramente possiamo contare sul loro entusiasmo e sul
loro massimo impegno, ma chiaramente un cambiamento così profondo
in termini numerici e di impostazione tecnica richiederà un tempo
abbastanza lungo di assestamento per amalgamare il nuovo collettivo e
metterlo in condizione di dare il meglio di sé contro ogni avversario.
Purtroppo il pesante incidente occorso a Stefano Werlich due settimane fa
ci costringerà a fare a meno della nostra storica Ala per molti mesi,
privando la squadra di uno dei pilastri portanti su cui si era iniziato a
ricostruirla. A Stefano i nostri auguri di un veloce e completo recupero,

vogliamo rivederlo presto in campo.
Last but not least, anche il vertice
societario è stato rinnovato, Giordano Andreello ha
lasciato la presidenza dopo tutti questi anni trascorsi da
quell’estate del 2009 in cui si è lanciato nella
rifondazione del basket robbiese, affiancato via via da tutte quelle persone
che hanno contribuito fare della Pallacanestro Robbio la società che è
oggi nello scenario cestistico regionale e oltre. A lui il ringraziamento di
tutti noi. Il ruolo di Presidente è stato assunto da Gianni Scaramuzza che
dopo anni di costante, presente ed assiduo impegno nella dirigenza degli
Aironi, con un particolare riguardo al settore giovanile che, pur dotato
quest’anno di una nuova struttura tecnica e organizzativa, non lascerà
sicuramente, ha accettato di assumere l’onere della massima carica
societaria, affiancato da tutti i vecchi dirigenti e soprattutto dal vice
presidente e sponsor storico Giosuè Pozzato. Come vedete sugli Aironi sta
soffiando un forte vento di rinnovamento che confidiamo sia foriero di
una nuova stagione di crescita e consolidamento di quanto di buono fatto
finora. Sarà poi il campo a dirci se le scelte sono state positive, sarà il
numero di ragazzi che riusciremo a portare alla pratica del basket in
palazzetto a darci le maggiori soddisfazioni. In ogni caso vi chiediamo,
sportivi robbiesi, di rimanere sempre al fianco dei ragazzi sostenendoli
con calore e (come sottolineiamo sempre per amore dello sport) nel
rispetto degli avversari e degli arbitri.
ED ORA SI ALZI IL SIPARIO.

Ricomincia

5°TROFEO

FLUIDOTECNICA

una nuova stagione,

tante novità accompagneranno gli
AIRONI 2017|18 a partire da un roster
profondamente rinnovato che va a
formare una squadra dallo stile molto
diverso da quello a cui siamo stati
abituati negli ultimi anni. Ci vorrà un po’
di tempo perché i meccanismi comincino
a girare come devono e per questo i
nostri ragazzi si stanno dando un gran da
fare durante gli allenamenti tecnici e
fisici di questo inizio di stagione. Grande
impegno anche per quanto riguarda gli
appuntamenti pre-campionato a cui si
sono sottoposti gli AIRONI, a partire
dalle amichevoli fino a giungere al
consueto “Trofeo F luidotecnica”,
arrivato quest’anno alla 5^edizione.
14 e 15 Settembre le sere in cui si
sono affrontate le compagini di Vercelli
Rices, Victoria Novara, Iria Voghera e
ovviamente Aironi Robbio che hanno
aperto il torneo ospitando i biancoverdi
di Vercelli. Partita che ha visto i nostri
colori dominare sin dalle prime battute con un
parziale a fine 1°quarto di 20-6, per poi
amministrare il vantaggio nei i restanti 30’,
nonostante una buona reazione dei vercellesi in
3^frazione. Alla fine gli Aironi impongono un
+21, con un finale di 69-48. Secondo match tra
Iria Voghera e Victoria Novara, con i primi ad
allungare subito le mani sull’incontro,
imponendo 10 lunghezze di vantaggio già dal
1°quarto, per poi allungare ulteriormente su
una comunque coriacea Novara. Risultato
finale 63-84 Voghera.
Seconda giornata del Torneo dedicata
all’assegnazione delle coppe, cominciando con
la finale per il 3°/4° posto tra Vercelli e Novara.
Partita emozionante quella tra le due
piemontesi con Vercelli che prende subito il
largo, dando l’impressione di aver già chiuso il
match, ma che vede progressivamente ridurre il
suo vantaggio sotto i colpi di una Novara
arrembante che nell’ultima frazione passa
addirittura in vantaggio. Finale al cardiopalmo,
con lo spettro dell’over-time ma che alla fine
vede esultare i Vercelli Rices per 57-53,
aggiudicandosi così la terza piazza.

purtroppo per Robbio parte subito in salita,
costretti a perdere Stefano Werlich per un
brutto infortunio al tendine d’Achille.
Un’enorme sfortuna per la nostra ala e per
l’intera squadra che perde un elemento
importante per buona parte della stagione. La
partita riprende con un intenso testa a testa, le
squadre non si risparmiano, con Voghera che
conduce nonostante Robbio le rimanga con il
fiato sul collo. Al termine dei 40’ il risultato
assegna il Trofeo a Voghera che supera i
padroni di casa con un tirato 76-81.
Assegnati anche i premi per il Miglior
Giocatore della finale a Michele Campeggi
(Voghera) trascinatore della sua squadra.
Premio per il Miglior Realizzatore del torneo
invece se lo porta a casa il nostro Mohamed
Loughlimi (foto) che stacca tutti con 39 punti
segnati.

La Società AIRONI PALLACANESTRO
ROBBIO ci tiene a ringraziare tutti coloro che
hanno reso possibile l’edizione del 5°Trofeo
Fluidotecnica: dagli Sponsor al Pubblico
presente, agli arbitri per la collaborazione,
senza dimenticare le Autorità che hanno
Finalissima molto interessante tra Aironi e patrocinato l’evento e ovviamente ai Giocatori
Iria Voghera, future avversarie anche in delle squadre che hanno reso spettacolare ogni
campionato. Incontro molto combattuto che, singola partita.

Francesco Campana
1.Nickname
Franci, Gaston
2. Cosa fai nella vita?
…me la godo…
3. Definisciti con tre aggettivi.
Testardo, Sincero, Pigro
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Quando ho cominciato giocare a Vigevano, grazie a coach
Enrico Gerosa
5. Se non avessi giocato a Basket...
penso avrei fatto l’architetto.
6. Il momento più bello della tua carriera?
nessuno in particolare, tanti momenti hanno lasciato bei ricordi.
7. ...il meno bello?
L’ultima stagione a Vigevano
8. Power Song prima della partita?
“Io vagabondo” dei Nomadi
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
E’ un gruppo nuovo, ma penso che possiamo fare bene come
gli anni passati.
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Ciao e Buona Stagione a tutti!!!

aironi robbio
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gli ultimi risultati
Pall. Milano3 - Iria Phoenix Voghera

0 - 0

1^ Giornata | Girone di Andata

G

W

L P.ti

1 Pallacanestro Castronno

0

0

0

0

2 Rams Daverio

0

0

0

0

3 Basket Rovello

0

0

0

0

4 Nuovo Basket Groane

0

0

0

0

5 Bionics Buccinasco

0

0

0

0

6 Pallacanestro Milano3

0

0

0

0

7 AIRONI ROBBIO

0

0

0

0

8 Sportiva Boﬀalorese

0

0

0

0

9 Pallacanestro Verbano Luino

0

0

0

0

10 G.S. Casoratese

0

0

0

0

11 ABA Legnano

0

0

0

0

Sab 07/10

12 Pallacanestro Busto Arsizio

0

0

0

0

Bionics Buccinasco - Basket Cassano M.

Dom 08/10

13 Basket Cassano Magnago

0

0

0

0

Pall. Castronno - Pall. Verbano Luino

Ven 06/10

14 Team ABC Cantù

0

0

0

0

Sab 07/10

15 Baskettiamo Vittuone

0

0

0

0

Sab 07/10

16 Iria Phoenix Voghera

0

0

0

0

G.S. Casoratese - Baskettiamo Vittuone
N.B. Groane - Basket Rovello
Pall. Verbano Luino - Rams Daverio
Aironi Robbio - Bionics Buccinasco
Sportiva Boﬀalorese - Pall. Castronno
Basket Cassano M. - Team ABC Cantù
Pall. Busto Arsizio - ABA Legnano

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

IL PROSSIMO TURNO
Baskettiamo Vittuone - Pall. Milano3
Basket Rovello - Aironi Robbio
Iria Phoenix Voghera - N.B. Groane
Rams Daverio - G.S. Casoratese

ABA Legnano - Sportiva Boﬀalorese
Team ABC Cantù - Pall. Busto Arsizio

Sab 07/10
Ven 06/10
Dom 08/10

Fonte: canecaccia.com
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