Un finale delicato
Siamo alle ultime cinque giornate di questo campionato C
SILVER lombardo 2017/2018 girone B e proprio la scorsa
giornata ha rimescolato un po’ le carte nella classifica che vede
sempre solitaria in vetta Cantù. La sconfitta casalinga di Luino
contro l’avversario diretto Rovello Porro e quella di Groane patita a
Casorate Sempione hanno compattato la parte alta della zona play
off, Infatti troviamo cinque squadre nello spazio di soli due punti,
Luino, Groane e Rovello Porro a 34 punti, braccate a 32 da Busto
Arsizio e Buccinasco. La lotta sarà serratissima nelle ultime partite
per conquistare le migliori piazze per la fase finale. Nella zona a
seguire della classifica il nostro passo falso a Cassano Magnago,
complice soprattutto la solita infermeria allargata che ci ha
costretto a giocare praticamente tutta la partita in sette, ha
permesso alle dirette inseguitrici di farsi sotto. Ci troviamo a 24
punti braccati a sole due lunghezze dal trio Boffalora, Castronno e
Voghera, mentre Milano Tre, pur staccata di quattro punti è li
pronta ad approfittare di ogni passo falso del quartetto che la

precede. Ora non ci si può
per mettere alcuno scivolone
poiché ogni punto perso potrebbe
creare una situazione irrecuperabile.
Si deve assolutamente ripartire con il piede giusto
già questa sera stessa andando ad ospitare Legnano,
squadra affamata di punti necessari per portarsi il più in alto
possibile per recuperare una posizione migliore per la salvezza o
per i play out. Nessuna partita è mai facile ed a maggior ragione sul
finir del campionato, per cui i ragazzi andranno in campo
concentrati e determinati a dare il meglio per fare propria la posta
in gioco e consolidare una posizione che ci proietterebbe ai play off,
obiettivo di grande rilievo in questa stagione di profondo
cambiamento. Come in ogni partita casalinga non deve mancare
loro il caloroso sostegno del nostro pubblico, elemento
fondamentale di ogni vittoria casalinga, sempre nel rispetto degli
avversari e degli arbitri.

FORZA AIRONI… TESTA E CUORE!!!

Referto giallo per i nostri Aironi e non è un

BK.CASSANO 78

AIRONI ROBBIO 76

bel colore. La trasferta, sulla carta abbordabile, in
casa della penultima in classifica, si trasforma in
una sconfitta dal retrogusto decisamente amaro.
L’impegno sicuramente non sottovalutato dai
nostri ragazzi, si è rivelato insidioso ed
ulteriormente complicato dalle rotazioni risicate
che gli infortuni di Loughlimi e DiPaola ci hanno
costretto.
Partiamo bene, la contesa vinta da Kam, in
campo con Campana, Colombo, Ilic e Buzzin,
apre le marcature Cassano, ma Campana e lo
stesso Kam ribaltano subito il risultato
allontanandosi in fretta dai padroni di casa.
Poggiolini da tre tiene a stressto contatto i suoi, ma
un’ottima prova corale del nostro quintetto ci
permette di allungare raggiungendo il +9 di fine
quarto (15-24), evidenziando sin da subito un
Gallina ispirato.
La seconda frazione inizia con una reazione dei
padroni di casa, Rocca e vagoli infilano da tre e
riportano Cassano a -5 (21-26). Gli Aironi trovoano
con maggiore difficoltà la via del canestro e
Cassano riacquista fiducia, guadagnando il -2 con il
fallo e canestro di Rocca. Timeout della panchina
robbiese per registrare i giochi che al rientro in
campo riguadagnano la doppia cifra di vantaggio
con le triple di Buzzin prima e Gallina poi. I
meccanismi bianco-blu ora girano alla perfezione e
nonostante gli sforzi di Vanoli e compagni i nostri
allungano, raggiungendo un rassicurante +15 alla
sirena di metà incontro (32-47). Purtroppo per noi
la storia è ancora lunga.
Al rientro dagli spogliatoi raggiungiamo il
massimo vantaggio, +17, con l’entrata di Buzzin,
poi la luce comincia ad affievolirsi. Il gioco,
dispendioso in termini fisici degli Aironi perde
ritmo, specie in difesa, di conseguenza anche
l’attacco ne risente in lucidità. Il canestro per i
nostri ragazzi si fa piccolo piccolo e i punti non
arrivano. Cassano non perde l’occasione e recupera

lo svantaggio. Grimaldi e Poggiolini da tre, seguiti
da Bernasconi da due, riportano a -9 il gap della
squadra di casa al termine della terza frazione
(51-60).
Negli ultimi 10’ gli Aironi provano a gestire il
“tesoretto” fin qui mantenuto, ma fiato e gambe
non rispondono, la panchina corta di questa sera
presenta il conto alle forze dei nostri giocatori che
in difesa si fanno passare troppo facilmente. Anche
la situazione falli non aiuta, i nostri si vedono
costretti a gestire un conto che li vede sfavoriti con
13 falli fischiati contro i 6 subiti nel quarto, anche
questo diventa un fattore incidente. Cassano
approfitta di tutto ciò e accelera, trovando
l’aggancio con Rocca e il sorpasso di Poggiolini sul
66-64. Buio totale per i nostri che cercano il
canestro con azioni troppo solitarie che non
portano risultati. I padroni di casa, sulle ali
dell’entusiasmo, raggiungono anche il +10 (74-64),
poi gli Aironi con l’orgoglio che li ha sempre
contraddistinti, hanno uno slancio e le due triple di
Gallina riaccendono il morale dei robbiesi. Manca
davvero poco, meno di 2’ ma bissona comunque
crederci. Raggiungiamo il -2 con il libero di Kam
quando mancano pochi concitati secondi, Gallina
spende il fallo e manda in lunetta Bernasconi che fa
0/2. Il rimbalzo è preda di Kam che si invola verso
il canestro avversario per tentare il tiro. L’azione è
frenetica e i ragazzi chiamano un fallo che avrebbe
concesso ai nostri due liberi per tentare l’aggancio e
l’over-time, ma non è dello stesso avviso che non
fischia e manda tutti negli spogliatoi sul risultato di
78-76 per Cassano.
Un vero peccato per i nostri ragazzi che non
colgono l’occasione di consolidare la posizione in
classifica in ottica Play-off. Con questi due punti
av remmo certamente ottenuto mag giore
tranquillità in vista di un finale di stagione
estremamente impegnativo. Ci siamo un po’
complicati la vita, ma stingiamo ancora i denti e
non molliamo, non è ancora finita.

Ariele Ratti
1.Nickname
Ari
2. Cosa fai nella vita?
Studio Scienze Motorie e gioco a Basket.
3. Definisciti con tre aggettivi.
Paziente, introverso e sognatore
4. Com'è nata la passione per il Basket?
Guardando giocare le squadre che alleva mio papà.
5. Se non avessi giocato a Basket…
Avrei portato avanti la mia passione per l’atletica leggera
6. Il momento più bello della tua carriera?
Mi auguro che debba ancora venire…
7. ...il meno bello?
Il periodo di inattività dovuta al mio infortunio alla schiena
8. Power Song prima della partita?
“Party up” dei DMX
9. Come vedi gli Aironi quest’anno?
Siamo un gruppo completo e competitivo,
possiamo fare bene anche in postseason
10. Un saluto agli Amici di TimeOut...
Ciao a tutti ragazzi …e Forza Aironi!

aironi robbio
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gli ultimi risultati
ABA Legnano - Iria Phoenix Voghera

68 - 73

Pall. Verbano Luino - Basket Rovello

72 - 88

Basket Cassano M. - Aironi Robbio

78 - 76

Pall. Milano3 - Bionics Buccinasco
G.S. Casoratese - N.B. Groane
Sportiva Boﬀalorese - Rams Daverio
Pall. Castronno - Team ABC Cantù
Pall. Busto Arsizio - Baskettiamo Vittuone

50 - 62
73 - 59
83 - 65
70 - 77
83 - 64

IL PROSSIMO TURNO
G.S. Casoratese - Iria Phoenix Voghera

Sab 07/04
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1 Team ABC Cantù

25

23

2 46

2 Pallacanestro Verbano Luino

25

17

8 34

3 Nuovo Basket Groane

25

17

8 34

4 Basket Rovello

25

17

8 34

5 Pallacanestro Busto Arsizio

25

16

9 32

6 Bionics Buccinasco

25

16

9 32

7 AIRONI ROBBIO

25 13 12 26

8 Sportiva Boﬀalorese

25

12 13 24

9 Pallacanestro Castronno

25

12 13 24

Sab 07/04

10 Iria Phoenix Voghera

25

12 13 24

Pall. Verbano Luino - Bionics Buccinasco

Ven 06/04

11 Pallacanestro Milano3

25

11 14 22

Basket Cassano M. - N.B. Groane

Ven 06/04

12 G.S. Casoratese

25

9 16 18

Sportiva Boﬀalorese - Aironi Robbio

Mer 04/04

13 Rams Daverio

25

9 16 18

Sab 07/04

14 ABA Legnano

25

8 17 16

Pall. Castronno - Pall. Milano3

Ven 06/04

15 Basket Cassano Magnago

25

7 18 14

Pall. Busto Arsizio - Basket Rovello

Sab 07/04

16 Baskettiamo Vittuone

25

1 24

Rams Daverio - Baskettiamo Vittuone

ABA Legnano - Team ABC Cantù

2
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