SAPORE DI DERBY: Cari sostenitori degli aironi già
alla terza di campionato ci troviamo ad affrontare il “derby delle
pavesi” ospitando Voghera, anch’esso con una vittoria ed una
sconfitta in questo inizio di campionato di CSilver regionale. I
ragazzi dell’Oltrepò scenderanno in Lomellina decisi a ripetere il
successo di poco più di un mese fa al Torneo Fluidotecnica, partita
in cui abbiamo perso il prezioso apporto di Stefano per il noto
incidente al tendine di Achille. Ovviamente i nostri Aironi sono
molto motivati a pareggiare il conto per poi giocarsi la “bella” a
gennaio in quel di Voghera. La sconfitta di venerdì scorso a Rovello
Porro, maturata nell’ultimo quarto dopo aver condotto in vantaggio
le prime tre frazioni, ha messo in evidenza le qualità della nostra
squadra ed anche quali siano attualmente i suoi limiti.
Principalmente stiamo pagando un prezzo significativo nel
raggiungere un amalgama di squadra ed una continuità di gioco
che in una squadra quasi completamente rinnovata e priva del suo
elemento più esperto richiede tempo, impegno e grande passione.
Qualità che ai ragazzi non è venuta assolutamente mai meno. A
sostegno dei nostri magnifici Aironi e per colmare, almeno in parte,
il vuoto, temporaneo, lasciato da Stefano, la società si è mossa
rapidamente creando le condizioni per un quanto mai gradito

ritorno nelle nostre file. Questa
sera tornerà a calcare il linoleum
del Gino Cantone Kam,
indimenticato nostro giocatore nella per noi storica
e sfortunata partecipazione alla C GOLD. A lui un
caloroso bentornato e i miglior auguri di riuscire a
contribuire con il suo potenziale atletico e tecnico al collettivo della
squadra per un buon campionato 2017-2018. Dopo due sole partite
analizzare in maniera seria l’andamento del campionato è
sicuramente piuttosto azzardato. Al momento abbiamo tre squadre
a punteggio pieno, MILANO 3 BASIGLIO, BOFFALORESE e
CANTU’, seguono poi dieci squadre a due punti, mentre fanalini di
coda a zero abbiamo Cassano Magnago. Vittuone e Legnano.
Limitiamoci per ora a prendere atto di questa situazione ed
aspettare ancora due o tre giornate per capire quali possano essere
le nostre ed altrui ambizioni. Questa sera i nostri ragazzi sono
chiamati ad un nuovo forte impegno portandosi dietro qualche
acciacco e la novità della serata, quindi ancor più necessitano del
vostro caloroso supporto, sempre nel rispetto degli avversari e degli
arbitri.
FORZA RAGAZZI IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE.

Prima

battuta d’arresto per i
nostri Aironi in quel di Rovello
Porro, da dove torniamo con una
sconfitta che lascia in bocca un
leggero retrogusto amaro, avendo
condotto il match per tre quarti
abbondanti.

BASKET ROVELLO
AIRONI ROBBIO

78
66

Il nostro quintetto in campo con
capitan Campana, Colombo, Ilic,
Loughlimi, alla contesa “Fagio” Di
Paola. Partono forte i nostri ragazzi
con la tripla di Ilic al quale risponde
Lanzi da due e subito ispirato. Partita
immediatamente contrassegnata da
un ritmo elevato con le squadre che
non si risparmiano. Robbio conduce
e Rovello che tiene il passo grazie
alle triple di Barbisan e del play
Lanzi. Trascinatore dei primi 10’
Marko Ilic che lavora bene sotto
canestro guadagnando qualche
seconda opportunità, purtroppo non
sempre sfruttata a dovere. 1°quarto
+3 Robbio, 17-14.
La seconda frazione si apre con Rovello
che si porta a -1 con Barbisan. Ancora
grande equilibrio tra le due formazioni che si
trovano in parità sul 19-19, sblocca il
punteggio Ilic da tre che da il là ad un minibreak per gli Aironi che si portano a 7
lunghezze di vantaggio. Rovello non molla e
sfrutta gli errori al tiro di Robbio per
riportarsi sotto di due possessi. Si va al riposo
lungo sul punteggio di 33-29 per i nostri, la
partita è sicuramente apertissima.
A campi invertiti gli Aironi partono
bene, trascinati da un ottimo Campana,
trovano buone giocate e il massimo
vantaggio, +8 sul 39-31. Nel momento più
bello però per Robbio la luce si fa più fioca e
i nostri Aironi soffrono la difesa molto
aggressiva dei padroni di casa, agevolata
sicuramente da una conduzione di gara un
poco permissiva del duo arbitrale che fischia
il primo fallo contro Rovello dopo 9’ di
gioco, con Robbio gravato già di 7 sanzioni.
Gli Aironi, ora un po’ in “palla” cercano il
canestro ma con conclusioni forzate e il
cerchio si fa piccolo piccolo. Rovello ne
apporitta e rientra, concludendo il periodo a
tre lunghezze, 51-48 Aironi.

Ultimi 10’ con gli Aironi leggermente
sulle gambe e che pagano oltretutto la
rotazione orfana di Werlich, in panchina con
il gesso e di Buzzin costretto al riposo dopo
una “scavigliata” rimediata nel 2°quarto. Ne
fanno buon gioco il ragazzi di Rovello che
accelerano e compiono il sorpasso con Bosa,
quando manca poco meno di metà frazione,
54-55. Gli Aironi tentano una razione con
un buon Di Paola ma il fiato è ormai corto e
Rovello allunga inesorabilmente fino al
66-78 finale.
Una sconfitta che nonostante tutto non
deve preoccupare eccesivamente. Siamo
ancora un cantiere aperto e questo stop deve
dare ai ragazzi e allo staff, stimoli e spunti sui
quali lavorare, per trovare il giusto
amalgama nonché l’identità che una squadra
totalmente nuova come la nostra deve
ancora trovare.
Coraggio ragazzi, il campionato è
ancora lungo e siamo solo all’inizio del
nostro cammino.

Gabriele Buzzin
1.Nickname
Buzz
2. Cosa fai nella vita?
Studio e …cerco l’ammmore ;)
3. Definisciti con tre aggettivi.
Geniale, Sregolato, Umile
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Seguendo mio Papà, anche lui giocatore
5. Se non avessi giocato a Basket...
Mi sarei dato al canto… …ma non so cantare
6. Il momento più bello della tua carriera?
Quando ho vinto il premio miglior realizzatore al Torneo
“Giovani Leggende Barillà”
7. ...il meno bello?
Un grave infortunio quando giocavo alla Edimes Pavia
8. Power Song prima della partita?
“1970 Something” di Notorious B.I.G.
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
La squadra c’è, e penso possiamo fare una buona stagione
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Ciao ragazzi, venite a sostenerci a tutte le partite!!!
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Pivi

gli ultimi risultati
Baskettiamo Vittuone - Pall. Milano3

80 - 86

Iria Phoenix Voghera - N.B. Groane

61 - 58

Rams Daverio - G.S. Casoratese

68 - 56

Bionics Buccinasco - Basket Cassano M.

76 - 59

Basket Rovello - Aironi Robbio

78 - 66

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

75 - 54
50 - 70
83 - 55

IL PROSSIMO TURNO
G.S. Casoratese - Aironi Robbio
Baskettiamo Vittuone - Iria Phoenix Voghera
Pall. Verbano Luino - Pall. Milano3
Rams Daverio - ABA Legnano
N.B. Groane - Bionics Buccinasco
Basket Cassano M. - Pall. Castronno
Sportiva Boﬀalorese

- Pall. Busto Arsizio

Team ABC Cantù - Basket Rovello

Sab 21/10
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