10 giornate in cui dare il massimo
Alla fine del girone preliminare della serie C SILVER Lombardia
girone B, mancano dieci giornate, i cui esiti saranno determinanti
per definire una classifica che appare ancora piuttosto indecifrabile.
Tolto dal lotto Cantù, che ormai ha staccato nettamente tutti ed a
meno di un crollo clamoroso si avvia a vincere largamente il girone,
nello spazio di otto punti si trovano dieci squadre. La sconfitta di
strettissima misura di Buccinasco in casa con Voghera ha proprio
compattato una classifica che mette ognuna delle dieci compagini
nelle condizioni di salire ai vertici con due o tre vittorie o precipitare
verso il fondo con due o tre sconfitte. Ogni incontro assumerà un
valore decisivo e sarà indispensabile lottare dal primo all’ultimo
minuto di ogni partita per portare a casa punti preziosi per
mantenersi almeno nella zona neutra della classifica. Fino all’ultima
giornata ci saranno poche certezze e molte incognite per tante
squadre. I nostri ragazzi ce la stanno mettendo tutta lottando oltre
che contro gli avversari anche contro una serie continua di infortuni
e acciacchi vari che iniziati a settembre con la lesione patita al

tendine di Achille da parte di
Werlich sono proseguiti poi quasi
senza soluzione di continuità
Questa sera ospitiamo Vittuone,
che occupa lo scomodo posto di
ultimo in classifica. Non dobbiamo minimamente
pensare che si tratti di una partita facile. Già
all’andata in casa loro abbiamo faticato moltissimo a portare a casa i
due punti, trovandoci di fronte una compagine di buon livello di cui
non appariva giustificato il posto in classifica. A maggior ragione
dobbiamo rimanere molto concentrati e determinati poiché gli unici
cha hanno qualche cosa da perdere siamo noi mentre i nostri ospiti
faranno la loro serena partita cercando un colpaccio a nostro danno.
Come sempre contiamo sul sostegno del nostro caloroso pubblico
che dovrà andare in crescendo nelle cinque partite casalinghe che ci
attendono e che dobbiamo cercare assolutamente di fare nostre per
consolidare una buona posizione in classifica.

FORZA RAGAZZI…
E’IL MOMENTO DI TIRARE FUORI IL MEGLIO

D opo

TEAM ABC CANTU’ 65

AIRONI ROBBIO 53

le vittorie delle due

settimane passate, dalle quali
ritroviamo una bella dose di fiducia
per uscire da un lungo periodo di
difficoltà e sfortune, andiamo ad
affrontare un arduo impegno sul
campo della capolista Cantù, fin ora
dominatrice della regular season con
solo due stop all’attivo. usciamo
sconfitti da un incontro che però non
deve abbattere il morale dei nostri
ragazzi. Perdere a casa della “prima”
ci può anche stare, le occasioni in cui
è importante non perdere punti
sono altre e nonostante questo gli
Aironi hanno onorato alla grande
l’arduo impegno.
Premesso ciò, andiamo alla palla a
due varcando la porta dello storico
PalaParini, il cui parquet ha visto
pagine di storia della pallacanestro
italiana e non. Gli Aironi in campo
con Kam, Colombo, Buzzin,
DiPaola e capitan Campana. Match
che parte subito con una tripla di Francesco, la
risposta di Cantù è dello stesso peso con Olgiati da
lontano. Una serie di palle perse e recuperate da
entrambe le formazioni non fa decollare il gioco,
nonostante ciò è Cantù a sfruttare meglio le
occasioni ed ad allungare subito. Robbio invece,
dopo la tripla iniziale e una incursione in area di
Colombo non si sblocca e anche se riusciamo a
trovare buoni tiri, la precisione non è dalla nostra e
restiamo inchiodati a soli 5 punti. Finisce il quarto
con un pesante 17-5, con i padroni di casa che
maramaldeggiano sotto canestro.
Alla pausa breve Sguazzotti prova a dare una
sveglia ai ragazzi che appaiono già preoccupati per
la piega che ha preso l’incontro. L’invito a trovare
una reazione al primo parziale viene colto, Ilic e
Kam si fanno carico di scuotere il quintetto in
campo e finalmente cominciamo a vedere un gioco
più concreto dai nostri Aironi. Anche dagli esterni
si vede più sicurezza, Colombo, Gallina e Buzzin
con una tripla dall’angolo, propiziano un tentativo
di rientro portandosi sul 21-18, poi Kam dalla
lunetta segna il -1. Gli Aironi ora sono sicuramente
più in partita e sfuriano l’1/2 di Olgiati ai liberi
portandosi sulla parità con Colombo, 22-22. La
reazione di Cantù è veemente, approfittando anche
di un paio di "sviste” arbitrali clamorose, i padroni
di casa infilano tre bombe di fila che ci ricacciano a
nove punti di svantaggio, rendendo numericamente
vano il buon lavoro di recupero fin qui svolto. Gli
Aironi provano a rimettere assieme i cocci il solo
tiro libero di Kam non basta rispetto al nuovo
break di 5-0 del solo Molteni, che porta le squadre
all’intervallo sul punteggio di 36-23.
Alla ripresa le cose sembrano mettersi anche
peggio con il distacco che arriva a 17 lunghezze.
Buzzin, Campana e compagni comunque non

mollano, gli Aironi comunque non giocano male e
in difesa gli unici punti concessi a Cantù arrivano
praticamente solo da tiro libero. In attacco
troviamo ancora qualche difficoltà ma alla fine
della terza frazione qualche puntolino riusciamo a
recuperarlo, ma 15 punti sono ancora tanti. 49-34.
Ultimi 10’ in controllo per Cantù che vede da
lontano la linea del traguardo, Carponi infila
l’ennesima bomba da tre. I nostri comunque non
smettono di giocare ed onorano fino in fondo
l’impegno senza mai darsi per vinti e questo è un
buon segnale. Louglimi, non ancora al 100% e
Gallina trovano due buoni canestri dalla distanza,
frutto di una buona circolazione di palla e provano
a farsi sotto portandoci a -12 (58-46). Anche Ilic
(11p) ci prova da tre e il divario torna sotto la
doppia cifra (60-51). Gli Aironi ora provano a
forzare, manca davvero poco ma per orgoglio non
vogliono rinunciare a provarci. Gallina recupera
palla e apre per Loughlimi che tenta da tre, ma
manca il bersaglio. Sul fronte opposto Pedalà
invece infila da tre e probabilmente su questo tiro si
infrangono i propositi ambiziosi di Robbio. Ormai
sullo scadere è Digiuliomaria a fissare il tabellone
sul 65-53.
Sconfitti a casa della capolista, abbiamo detto
prima, ce lo si può anche aspettare, anche se
abbiamo pagato troppo il parziale della prima
frazione, compromettendo il resto del match che si
è visto più equilibrato. Di buono si è visto
l’atteggiamento dei ragazzi che nonostante tutto
non si sono mai arresi e in fondo ci saremmo
meritati qualcosa di più. Da questo punto bisogna
continuare a lavorare duramente e mantenere la
concentrazione ad alti livelli per non perdere punti
importanti nei confronti delle dirette concorrenti.
Forza Aironi!

Nicolò Ferrara
1.Nickname
Nik
2. Cosa fai nella vita?
Per il momento mi tocca studiare
3. Definisciti con tre aggettivi.
Disponibile, paziente… il terzo lo lascio decidere a Voi!
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Grazie ad un amico che un giorno mi ha convinto a provare…
da quel momento in poi solo BASKET!
5. Se non avessi giocato a Basket…
Appunto… Se
6. Il momento più bello della tua carriera?
Sono solo agli inizi, speriamo in futuro!
7. ...il meno bello?
Non ho avuto momenti spiacevoli, solo qualche piccola delusione
8. Power Song prima della partita?
War - Sum41
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
Siamo una bella squadra, unita e volenterosa di fare bene… ci serve solo un poco più di fortuna
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Ciao ragazzi, sempre e comunque FORZA AIRONI!

aironi robbio
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gli ultimi risultati
Baskettiamo Vittuone - Basket Rovello

N.B. Groane - ABA Legnano
Rams Daverio - Pall. Milano3
Bionics Buccinasco - Iria Phoenix Voghera

43 - 84
88 - 80
75 - 70
74 - 75

G.S. Casoratese - Pall. Castronno

73 - 90

Sportiva Boﬀalorese - Basket Cassano M.

64 - 48

Team ABC Cantù - Aironi Robbio
Pall. Verbano Luino - Pall. Busto Arsizio

65 - 53
70 - 68

IL PROSSIMO TURNO
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1 Team ABC Cantù

20

18

2 36

2 Nuovo Basket Groane

20

14

6 28

3 Bionics Buccinasco

20

13

7 26

4 Pallacanestro Verbano Luino

20

13

7 26

5 Basket Rovello

20

12

8 24

6 Pallacanestro Busto Arsizio

20

12

8 24

7 Pallacanestro Milano3

20

10 10 20

8 AIRONI ROBBIO

20 10 10 20

9 Pallacanestro Castronno

20

10 10 20

Baskettiamo Vittuone - N.B.Groane

Sab 24/02

Iria Phoenix Voghera - Basket Rovello

Sab 24/02

10 Sportiva Boﬀalorese

20

10 10 20

Rams Daverio - Aironi Robbio

Sab 24/02

11 Iria Phoenix Voghera

20

10 10 20

Dom 25/02

12 Rams Daverio

20

8 12 16

Sab 24/02

13 ABA Legnano

20

7 13 14

Sab 24/02

14 G.S. Casoratese

20

7 13 14

Ven 23/02

15 Basket Cassano Magnago

20

5 15 10

Ven 23/02

16 Baskettiamo Vittuone

20

1 19

Bionics Buccinasco - ABA Legnano
G.S. Casoratese - Sportiva Boﬀalorese
Pall. Verbano Luino - Basket Cassano M.
Team ABC Cantù - Pall. Milano3
Pall. Castronno - Pall. Busto Arsizio
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