DOBBIAMO REAGIRE!
Cari sportivi robbiesi ci ritroviamo nel nuovo anno con i nostri
aironi reduci purtroppo da una serie negativa di sconfitte che ci
hanno, al momento fatto uscire dalla zona play-off. Dalla sconfitta
casalinga con Luino non siamo più riusciti a riprendere in mano il
bandolo della matassa, complice anche il periodo influenzale che
tanto ci è costato quindici giorni fa a Castronno dove, pur con la
squadra decimata, abbiamo perso sulla sirena finale. La scorsa
settimana siamo apparsi decisamente in ripresa in quel di
Buccinasco ma non siamo egualmente riusciti a dare la zampata
finale arrivando a soli due punti ad un paio di minuti dalla fine. Un
po’ di sfortuna nostra e qualche imprecisione di troppo hanno
permesso a Moalli e compagni di far propria la posta in gioco.
Questa sera abbiamo di fronte un’avversaria diretta nella lotta per
rimanere nella zona alta, Rovello Porro a pari punti con noi ed
abbiamo bisogno di tutto il vostro caloroso sostengo per portare i
ragazzi a riprendere la strada della vittoria. Incitate al massimo i

nostri aironi che hanno sempre
dato il massimo e daranno ancora
di più da qui in avanti. Nel
c o m p l e s s o d e l c a m p i o n at o
abbiamo la lepre in fuga di Cantù
seguita a sei punti da Groane. Segue poi il terzetto
a 20 composto da Buccinasco, Luino e Busto
Arsizio. È una classifica molto corta. come è sempre stato, non ci si
possono concedere distrazioni poiché bastano un paio di vittorie per
risalire come due sconfitte per scendere in classifica. Per questo la
partita di questa sera sarà giocata al massimo delle capacità di
entrambe le squadre, nessuna delle due vorrà cedere punti ed
entrambe ne hanno bisogno come il pane. Ne nascerà una partita
combattuta tecnicamente ed agonisticamente pur nel rispetto
reciproco ed è importante che il nostro pubblico sappia farsi sesto
uomo in campo.

FORZA RAGAZZI LA STRADA E’ ANCORA LUNGA!!!

Ancora una sconfitta, la quarta

84
AIRONI ROBBIO 76

BIONICS BUCCINASCO

di fila per I nostri Aironi Che non
riescono a districarsi dal periodo
buio che li affligge dalla fine
dell’anno passato e quindi dalle
ultime partite del girone di andata.
Sicuramente complice una
sciagurata serie di sfortune che
hanno flagellato l’organico, dalle
influenze stagionale ai vari
infortuni più o meno gravi che
hanno impedito ai ragazzi di essere
al 100% della forma e, anche
peggio, non hanno permesso un
adeguato allenamento durante il
periodo natalizio, importante per
affrontare la seconda parte della
stagione. Ma non siamo qui per
piangerci addosso e l’unico
rimedio è quello di lavorare
insieme per mettere in campo la
reazione utile a scollarsi di dosso
le difficoltà e dimostrare i reale valore di questa
squadra.
Domenica l’impegno ci ha visto ospiti di
Buccinasco, squadra che fa della fisicità, stazza e
di un buon bagaglio tecnico il suo punto forte, il
tutto unito al fatto di giocare in una palestra
piccola e buia che crea un fattore campo
impegnativo per molte squadre, anche blasonate.
Ritroviamo tra le file dei milanesi anche Dario
Moalli, indimenticato ex delle passate stagioni in
maglia Aironi.
Sul campo il quintetto con Ilic alla contesa,
Colombo, Loughlimi, Campana è un rientrante
DiPaola. La partenza è a ritmo elevato con
Campana e Loughlimi da tre e Buccinasco che fa
vedere subito i muscoli con Kisonga. Punteggio in
bilico, le squadre non si risparmiano e la partita è
piacevole, Fant prova ad allungare (+5) ma
Loughlimi da tre tiene gli Aironi a stretto
contatto. 28-25 Buccinasco alla prima sirena.
Seconda frazione in continuità con la prima,
Buccinasco avanti di misura e Robbio che non
molla la presa. Viste le ultime prestazioni è un
buon segnale per i nostri ragazzi. Colombo da
oltre l’arco porta avanti gli Aironi (35-36),
Romanoni e Anelli ribaltano il punteggio ma
Loughlimi è DiPaola rispondono a tono, 40-41. È
una bella partita, alta intensità e il punteggio
rispecchia i valori in campo, almeno fino a
quando, sulla sirena di metà incontro, Moalli
infila una tripla letteralmente da casa sua,
centrando il bersaglio da oltre metà campo,
49-43.
Terzo periodo con gli Aironi alla ricerca
dell’aggancio, Ilic e DiPaola sfidano i lunghi
avversari riportandoci sotto di due, poi complice
un lieve sbandamento offensivo e qualche tiro
sputato dal ferro, Buccinasco riprende fiato
portandosi addirittura sul +7. Campana vede i

suoi in leggera difficoltà prova con una tripla a
dare coraggio, riavvicinando il punteggio sul
54-50. Dentro Gallina per un affaticato Colombo
e un paio di buoni recuperi portano gli Aironi sul
-1, 57-56. La fatica inizia a farsi sentire sui nostri
ancora acciaccati ragazzi, una palla persa e un
canestro sbagliato da Kam, in campo sebbene
non al 100%, permettono alla squadra di casa di
concretizzare e di affrontare gli ultimi 10’
partendo da +5. 61-56.
Quarto decisivo per i giochi apertissimi di
questa partita, la voglia di portare a casa i due
punti c’è e si vede. Gallina e Campana entrambi
da tre ci provano ma Buccinasco riesce a
mantenere un minimo vantaggio. Squadre
affaticate ma l’intensitá non diminuisce. Cala
invece l’attenzione del duo arbitrale che, con
qualche clamorosa svista (vedi l’incomprensibile
tecnico a Buzzin) rischia di innervosire
pericolosamente una partita fin qui fisica (tanto)
ma corretta. Buccinasco prova a chiudere i giochi
con due acuti di Moalli da sotto, ma Ilic da tre
rimette tutto in discussione. Caffara, anonimo fino
ad ora, sul lato opposto infila da tre e forse questo
è il tiro che piega le gambe dei nostri. Piega le
gambe ma non lo spirito degli Aironi che con
Campana e poi Loughlimi provano ad imbastire
una reazione, ma il tempo è poco e Buccinasco ha
sfruttato bene il bonus, raggiungendo otto
lunghezze di vantaggio.
Finisce 84-76 per i giallo-neri, purtroppo per
noi è il quarto referto giallo, ma qualche segnale
di ripresa si è fatto vedere. Il momento è difficile,
ma occorre mantenere i nervi saldi e la
concentrazione alta. La classifica non ci arride ma
è molto corta e le sorprese in questo campionato
non sono certo finite.

Confidando in un po’ di buona sorte...
Coraggio Aironi!!!

Kader Kam
1.Nickname
Kamfly
2. Cosa fai nella vita?
Freestyler con la crew dei Damove
3. Definisciti con tre aggettivi.
Non saprei neppure io…
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Guardando mio fratello e i suoi compagni giocare,
per poi innamorarmi del gioco seguendo l’NBA
5. Se non avessi giocato a Basket...
….il medico…
6. Il momento più bello della tua carriera?
La vittoria di due campionati a Vigevano
7. ...il meno bello?
L’anno in cui rimAsi fermo
8. Power Song prima della partita?
Dipende dal momento… ma che sia “hip hop”
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
Fino in fondo… nonostante le diﬃcoltà fisiche
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Forza ragazzi, è proprio in questi momenti
che la squadra ha bisogno di sostegno!
Un abbraccio a tutti.
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gli ultimi risultati
Pall. Castronno - Sportiva Boﬀalorese

81 - 84
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1 Team ABC Cantù
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14

2 28

2 Nuovo Basket Groane

16

11

5 22

3 Pallacanestro Busto Arsizio

16

10

6 20

4 Bionics Buccinasco

16

10

6 20

5 Pallacanestro Verbano Luino

16

10

6 20

6 Sportiva Boﬀalorese

16

9

7 18

7 Basket Rovello

16

9

7 18

8 Pallacanestro Milano3

16

8

8 16

Ven 26/01

9 AIRONI ROBBIO

16

8

8 16

Ven 26/01

10 Iria Phoenix Voghera

16

8

8 16

Ven 26/01

11 Rams Daverio

16

7

9 14

ABA Legnano - Pall. Verbano Luino

Sab 27/01

12 Pallacanestro Castronno

16

7

9 14

Baskettiamo Vittuone - Bionics Buccinasco

Sab 27/01

13 G.S. Casoratese

16

6 10 12

Sab 27/01

14 Basket Cassano Magnago

16

5 11 10

Dom 28/01

15 ABA Legnano

16

5 11 10

Dom 28/01

16 Baskettiamo Vittuone

16

1 15

Team ABC Cantù - Basket Cassano M.
Baskettiamo Vittuone - G.S. Casoratese

81 - 68
69 - 73

ABA Legnano - Pall. Busto Arsizio

74 - 64

Rams Daverio - Pall. Verbano Luino

75 - 62

Iria Phoenix Voghera - Pall. Milano3

49 - 63

Basket Rovello - N.B. Groane

0 - 20

Bionics Buccinasco - Aironi Robbio

84 - 76

IL PROSSIMO TURNO
N.B. Groane - Pall. Milano3

Team ABC Cantù - Sportiva Boﬀalorese
Basket Cassano M. - Pall. Busto Arsizio

Rams Daverio - Pall. Castronno
Iria Phoenix Voghera - Aironi Robbio
Basket Rovello - G.S. Casoratese
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