U N G R A N D E E QU I L I B R I O, P I U ’ C H E U N
CAMPIONATO IL “VEGLIONE DEL TRITELLO”:

Superato il primo quarto di Campionato, la situazione di alta
classifica rimane ancora del tutto incerta, con ben 8 formazioni
nel giro di 4 punti. Cantù e Groane guidano quota 14 seguite a
ruota da un gruppetto molto equilibrato di 5 squadre a 12 punti,
tra cui spiccano Luino e Rovello che si affronteranno nel match
clou di questa giornata. Appena dietro ma a strettissimo contatto
del primo gruppo di inseguitori ci siamo noi a 10 punti a lottare
per un posto a ridosso delle prime e a fare i conti con una discreta
dose di sfortuna che non ci molla da prima dell’inizio del
campionato, colpendooci a suon di infortuni, non ultimo quello
accorso a Mohamed Louglimi. Gli alti e bassi di questo periodo
sono sicuramente figli della continua situazione di emergenza che
siamo costretti ad affrontare, oltre che da una fisiologica
discontinuità di una squadra più giovane e molto rinnovata. Da
tenere sott’occhio alle nostre spalle, il quartetto a quota 8 punti,

formato da squadre di tutto
rispetto e in grado di fare
sgambetti importanti, se affrontate senza la
dovuta dose di concentrazione, vedi le esperienze
con Casorate e Milano3. In fondo alla classifica, tolta Vittuone
ancora ferma a zero, ma non per questo priva di una certa
personalità, troviamo a 4 punti ABA Legnano che affronteremo la
prossima settimana e Casano Magnago nostra ospite questa sera
al “Cantone”, questi ultimi formazione assolutamente da non
sottovalutare. Nonostante la posizione infelice in graduatoria,
dispongono di una rosa di giocatori in grado di far male, specie al
tiro e dalla distanza, a chiunque non li affronti con rispetto ed
attenzione. Quindi stasera avremo bisogno di Aironi concentrati
ed attenti, per difendere le nostre mura, una posizione in classifica
quanto mai importante per non perdere il passo di chi ci precede
e non ultimo, regalare al nostro caloroso pubblico due punti e una
bella serata di basket.

FORZA RAGAZZI!

Ultimi 10’, Gallina prova a svegliare i suoi,
ferma a tre la striscia vincente degli poi Colombo e Di Paola da sotto, trovano dei
Aironi che ha avuto il culmine con la bella punti, ma Milano3 ribatte con Bonora e con
vittoria casalinga, ai danni della capolista Abellera che stasera lo vede solo da tre. Gli
Groane. Partita che però ci è costata parecchio Aironi recuperano qualche punto, con la difesa a
in termini fisici, con la perdita per infortunio di z o n a e r e c r i m i n a n o d u e a n t i s p o r t i v i
” M o ” L o u g h l i m i , c h e p r o b a b i l m e n t e clamorosamente non assegnati su altrettanti
recupereremo non prima dell’anno nuovo. Ci contropiede che forse avreibero potuto dare una
troviamo quindi con l’infermeria intasata e in svolta alla partita. Il punteggio non si muove e il
una situazione di ovvia emergenza che andiamo vantaggio dei padroni di casa viene mantenuto
a pagare sul campo della “modesta” Milano3, fino alla fine del periodo, chiuso con la tripla di
incappando oltretutto in una serata di quelle in Gallina in risposta a quella di Sorrentino che
cui va tutto storto.
mette i tre dopo aver rimbalzato su due ferri e il
tabellone.
Quintetto di partenza con Colombo e Kam
(non ancora al top), Campana, Di Paola e
Brutto stop per i nostri ragazzi, capita di
Buzzin. Partono forte i giovani milanesi, avere una serata no, anche dopo una serie di
imponendo un parziale di 5-0 prima della prestazioni convincenti come quelle delle ultime
realizzazione di Campana. Gli Aironi poi non giornate. Capita ad una squadra che deve
trovano più la retina del freddo Palabasiglio e i trovare una propria identità e nel contempo deve
padroni di casa possono allungare. Cambio tra le far fronte ad una panchina corta e priva di
fila robbiesi entra Ilic che ridà equilibrio alla giocatori di peso. Queste non vogliono essere
squadra riamanciando la parità, 10-10 prima scusanti ma devono essere stimolo per trovare
che Cinquepalmi per Basiglio trovi la tripla e una reazione che siamo sicuri arriverà. Ci
chiuda un contropiede su palla persa de nostro proviamo da subito, questa sera, contro Cassano
attacco, fissando il punteggio del quarto sul -5. Magnago. Squadra temibile, con elementi di
17-12.
tutto rispetto, la cui posizione in classifica non
deve trarre in inganno.
Gli Aironi questa sera non ingranano
nemmeno nella seconda frazione e Milano3
mantiene il vantaggio. Ilic e Campana provano a
dare una scossa, Marko cercando di far
valere il fisico e il Capitano con una
tripla. Gli Aironi ci provano in ogni
modo e qualche punto lo guadagnano
raggiungendo il -1, ma il sorpasso non
riesce. I padroni di casa invece trovano il
canestro anche e in specialmodo dalla
distanza e riallungano fino a raggiungere
il +10 di metà gara, 37-27.

Si

PALL. MILANO3
AIRONI ROBBIO

78
63

Riprende la partita, oggettivamente
bruttina, non solo il gioco dei nostri che,
nonostante evidenti sforzi, non riesce a
decollare, ma nemmeno il gioco
avversario non è dei più entusiasmanti,
sebbene risulti indubbiamente più
proficuo. Sta comunque di fatto che sto
canestro non lo troviamo neppure con le
incursioni in area degli esterni che anzi,
si vanno a scontrare con la difesa
“stagna” dei milanesi. Milano3 recupera
palloni dai nostri errori, si esalta, e li
trasforma in canestri raggiungendo
anche le 15 lunghezze di vantaggio,
50-53 con Abellera che infila da tre per
due volte. Robbio ha una reazione
guidata dai soliti Ilic e Campana che non
mollano e trovano un parziale di 0-5 con
il quale riesciamo a chiudere la frazione
ancora sotto di 10, 45-55.

Marco Di Paola
1.Nickname
Ho passato l’adolescenza ad essere chiamato “Dipo”
poi si è trasformato in “Fagio”… ma è meglio non dire il perché :)
2. Cosa fai nella vita?
Non si direbbe ma sono pasticcere, lavoro nel mio piccolo laboratorio a Galliate.
3. Definisciti con tre aggettivi.
Con queste domande non sono del tutto a mio agio… posso dirti un aggettivo
che ne racchiude molti: sono buono… a volte troppo… come i miei dolci ;)
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Per una sciocchezza… da piccolo mi piaceva l’arancione, un giorno ho visto in TV
una partita di uno sport che si gioca con la palla di quel colore e lì ho deciso che
avrei giocato con quella palla… ed eccomi qui!
5. Se non avessi giocato a Basket...
A livello sportivo non saprei, ma di sicuro mi sarei perso tutto ciò che questo sport
trasmette e insegna, dentro e fuori dal campo.
6. Il momento più bello della tua carriera?
La vittoria del campionato di serie C con Mortara.
7. ...il meno bello?
Di meno belli ce ne sono stati, ma vanno assimilati e dimenticati,
alla fine è soltanto un gioco.
8. Power Song prima della partita?
Purtroppo non ne ho una in particolare.
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
Siamo un grande gruppo dal potenziale molto alto, stiamo cercando
la giusta amalgama nonostante tutte le sfortune e gli infortuni
che ci stanno capitando.
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Venite numerosi in palestra che abbiamo bisogno del vostro tifo!
…poi, se vi avanza tempo, fate un salto da me in pasticceria
per un buon dolce! ;))
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Vecchiè

gli ultimi risultati
Pall. Milano3 - Aironi Robbio

78 - 63

ABA Legnano - Basket Rovello

51 - 60

Pall. Verbano Luino - Baskettiamo Vittuone

65 - 56

Basket Cassano M. - G.S. Casoratese

74 - 68

Pall. Castronno - Iria Phoenix Voghera

72 - 58

Bionics Buccinasco - Sportiva Boﬀalorese

75 - 70

Team ABC Cantù - N.B. Groane

69 - 86

Pall. Busto Arsizio - Rams Daverio

78 - 62
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ABA Legnano - Aironi Robbio
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16 Baskettiamo Vittuone
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G.S. Casoratese - Bionics Buccinasco
Basket Cassano M. - Basket Rovello
Pall. Castronno - Baskettiamo Vittuone
Sportiva Boﬀalorese - N.B. Groane
Pall. Verbano Luino - Team ABC Cantù
Pall. Busto Arsizio - Pall. Milano3
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