CASAPLAST Treviolo - Pall. MAFALDA
58 - 48
Parziali 12-11 / 10-10 - 15-13 / 21-14
Tabellino: Cicolari 3, Rota 9 , Perico 6 , Crippa 12 , Tiraboschi 2 , De Lucia 4 , Pavoni 17 , Baio 0, Morstabilini 5 , Penna 0.

Esordio Vincente....
Debutto vincente per i ragazzi della prima squadra che tra le mura amiche devono faticare non poco contro i ragazzi di Spirano.
Sin dal primo quarto si capisce che non sarà una gran serata al tiro,complici difese molto attente e scelte di tiro poco felici,tanto
che si và all'intervallo sul 22-21.
Nella seconda parte della partita, Treviolo prova ad allungare ma gli ospiti non mollano ( 36-33 al 30' ) ; negli ultimi 10' i nostri
ragazzi sono però bravi a tenere alto il ritmo,per Mafalda non c'è scampo ed ecco così arrivare la prima vittoria in campionato.
BASKET OSIO SOTTO - CASAPLAST Treviolo
45 - 62
Parziali 9-10 / 7-16 - 14-19 / 15-17
Tabellino: Ferrando 0, Perico 9 , Crippa 6 , Fiorendi 4, Tiraboschi 2 , Pavoni 18 , Baio 3, Morstabilini 12 ,
Penna 4, Tironi 4.

Due Su Due !!!!
Vittoria esterna per i ragazzi della prima squadra in quel di Osio Sotto che dopo gli stenti del primo quarto riescono ad allungare
dalla seconda metà del secondo periodo per poi mantenere il vantaggio fino alla fine, nonostante i timidi tentativi dei giovani
padroni di casa.

PEDRENGO BASKET - CASAPLAST Treviolo
72 - 55
Parziali 20-6 / 29-15 - 16-11 / 6-23
Tabellino: Ferrando 0, Perico 12, Crippa 5, Fiorendi 1, Tiraboschi 9, Pavoni 9, Baio 4, Morstabilini 9, Penna 5, Tironi 1.

Primo KO....
Dura sconfitta per la prima squadra a Pedrengo dove non sono bastati gli ultimi 10' giocati in modo sufficiente se per i primi 30'
non si è combinato niente in difesa e troppo poco in attacco,errori che i padroni di casa hanno puntualmente punito ogni volta con
canestri troppo facili.Ovviamente si aspetta una pronta reazione già dalla prossima partita.

CASAPLAST Treviolo - PONTIROLO
58 - 60
Parziali 16-13 11-19 9-15 22-13
Tabellini : Ferrando,Rota 8, Perico 12, Crippa 15, Tiraboschi 9, De Lucia 1, Tintori, Pavoni 7. Baio 10 , Penna
Sconfitta Amara...
Nella quarta partita di campionato arriva il secondo ko stagionale, Dopo un buon avvio per i nostri ecco che tra le file avversarie si
scatena il loro miglior giocatore,mentre tra le fila casaplast fanno scompiglio nervosismo e confusione,ma nonostante tutto si
rimane in partita fino a pochi secondi dalla fine,ma la lotteria dei tiri liberi premia pontirolo.
MARTINENGO - CASAPLAST Treviolo
80 - 63
Parziali 23-15 / 16-14 - 20-18 / 21-16
Tabellino: Rota 18, Perico 13 , Crippa 10 , Fiorendi 0, Tiraboschi 2, De Lucia 4, Pavoni 12 , Baio 2, Morstabilini 2, Tironi 0

VERDELLINO - CASAPLAST
34 - 65
Parziali 9-14 / 10-17 - 7-17 / 8-17
Tabellino: Cicolari 4, Rota 2, Perico 8 , Crippa 13 , Tiraboschi 8, De Lucia 2, Tintori 2, Pavoni 13 , Morstabilini 10 , Tironi 3.
Si Ritorna a Vincere,
Reduce da 3 ko filati la prima squadra rialza la testa in quel di Verdellino dopo la trasferta a Cortenuova.
Cercando di rimediare al più presto agli errori commessi nelle ultime partite, si andava a giocare di nuovo in trasferta.
Daifendendo meglio ed attacando con più decisione il canestro avversario si và così a vincere in quel di Verdellino dove i locali
hanno potuto gran poco contro la determinazione messa in campo dai nostri.

CASAPLAST Treviolo - ARZAGO
67 - 59
Parziali 18-15 18-23 9-7 22-14
Tabellino : Magni 7 , Rota 7 ,Perico 16 , Crippa 16 ,Boschi,De Lucia 2 , Pavoni 14 , Baio 5 , Penna,Tironi
Si vince Lottando !!!
Iniziano nel migliore dei modi il 2011 i ragazzi della prima squadra che battendo Arzago colgono due punti tanto meritati quanto
sofferti. una partita dura dal punto di vista dei contatti fisici e altalenante nel punteggio, i nostri trovano nel quarto periodo l'allungo
decisivo per controllare gli ultimi tentativi di rimonta degli ospiti durante i concitati minuti finali.

Palosco - Casaplast Treviolo
48 - 52
Continuiamo così.....
Terza vittoria consecutiva per la prima squadra che in quel di Palosco conduce la gara per tutti i 40' respingendo gli assalti dei
padroni di casa che nell'ultimo quarto si portano ad 1 punto di distanza,ma la lotteria dei tiri liberi vede sorridere i nostri ragazzi
che dovranno essere bravi a continuare a lottare in ogni partita.

Casaplast Treviolo - Olimpia Arcene
78 - 68
Parziali 32-22 10-15 9-15 27-12
Tabellino Cicolari,Magni 6, Rota 10, Perico 20, Crippa 18,Tiraboschi 2, De Lucia 2 , Pavoni 18 , Penna, Tironi 2.
POKER !!!!
Per restare nella parte che conta della classifica bisognava vincere, e vittoria è stata per la prima squadra. In una partita in cui si è
segnato tanto sono state tante, se non troppe le distrazioni che hanno permesso agli ospiti di iniziare l'ulimo periodo addirittura in
vantaggio.
Nel quarto periodo con più attenzione e determinazione in difesa si rimedia agli errori fatti, potendo così alla fine calare il poker di
vittorie.
GRUMELLO - TREVIOLO
58 - 68
Parziali 10-13 16-21 16-19 16-15
Tabellino : Magni 5, Rota 12 , Perico 16 , Crippa 6 , Tiraboschi, De Lucia 3 , Tintori, Pavoni 17 , Penna 7 , Tironi 2 .
CINQUINA !
Nell'anticipo della 11a giornata colpo esterno a casa della seconda della classe per la prima squadra. Dopo un avvio prudente,i
nostri incrementano il vantaggio nel secondo e terzo periodo,per controllare poi gli assalti,e non solo,da parte dei locali nell'ultimo
quarto andando così a centrare una meritata vittoria.
TREVIOLO - URGNANO
61 - 70
Parziali 18-16 / 17-19 / 8-17 / 18-18
Tabellini: Magni,Rota 10 ,Perico 2 , Crippa 5, Tiraboschi 2, De Lucia 6, Pavoni 21, Morstabilini 11 , Penna 4 , Tironi.
REFERTO GIALLO & FIOCCO AZZURRO
Nella giornata del recupero contro la capolista Urgnano, il gruppo della prima squadra fa tanti auguri e si congratura vivamente
con i neo genitori Ilaria e Cristian per la nascita del piccolo Ryan. Per quanto riguarda la partita,fatali sono stati i primi 5' del terzo
periodo in cui gli esperti ospiti piazzano un break che resterà incolmabile per i volenterosi biancorossi locali.
Si conclude il girone d'andata con un bilancio di 7 vinte e 4 perse,ma giovedì è già girone di ritorno andando a rendere visita in
quel di Spirano.
PALL MAFALDA - TREVIOLO
56 - 65
Parziali 20-15 11-16 10 15 15-19
Tabellini Magni 11 , Rota 16, Perico 8, Fiorendi 2, Tiraboschi,De Lucia 1 , Pavoni 13 , Morstabilini 11 , Penna 3 , Tironi.
VITTORIA DIESEL...
Le tossine dopo la bella prestazione contro la capolista si fanno sentire ancora nelle gambe dei nostri che devono cedere il primo
quarto in quel di Spirano.
La giusta reazione però non si fà attendere,e seppur litigando un pò troppo con i tiri liberi si riesce a vincere la partita concludendo
sempre avanti i quarti di gioco rimanenti.
TREVIOLO - BASKET OSIO SOTTO
68 - 64
Parziali 12-15 13-17 22-17 21-15
Tabellini : Magni 4, Rota 26, Perico 4, Crippa 8, Fiorendi 2, Tiraboschi 2 , Pavoni 14 , Morstabilini 2, Penna,Tironi 6.
TUTTI BRAVI.....
Nella seconda giornata del girone di ritorno la prima squadra sfoggia una bella prova di gruppo contro una diretta rivale per la lotta
play-off, quell'Osio Sotto che tanto l'ha fatta faticare per tutti i 40' della gara.
Basti pensare che alla pausa lunga si è sotto 25-32, si và sotto addirittura di 13 punti nel terzo periodo,ma dal 27' minuto della
partita inizia un'altra gara per i nostri : arriva una difesa più attenta ed intensa mentre in attacco si trovano soluzioni sempre
efficaci,che non lasciano scampo alla compagine osiense,regalando così la terza piazza solitaria in classifica.

TREVIOLO - PEDRENGO
57 - 64
Parziali 16-22 7-7 13-19 21-16
Tabellino Magni,Rota 11, Perico 5, Crippa 6 , Fiorendi 1 , Tiraboschi 2, De Lucia 1 , Pavoni 17 , Morstabilini 9 , Tironi 5.
PEDRENGO INDIGESTA !!!
Come all'andata la prima squadra viene sconfitta dai ragazzi del Pedrengo, anche se rispetto a tre mesi fà questa volta la rincorsa
agli avversari si è interrotta nei secondi finali,dopo avere cercato di recuperare per più volte alle distrazioni in difesa ed alle
imprecisioni in attacco che durante tutta la partita si sono andate a creare favorendo non poco gli ospiti che hanno così potuto
vincere con merito.
PONTIROLO - TREVIOLO
74 - 65
Parziali 24-16 16-20 19-13 15-16
Tabellini Cicolari 2 , Rota 18, Perico 8, Crippa 6, Tiraboschi 2, De Lucia 4, Pavoni 13, Morstabilini 10, Penna 2, Tironi.
DISTRAZIONI FATALI....
Nella partita contro la diretta avversaria per la terza posizione in classifica i ragazzi della prima squadra pagano a caro prezzo
quelle distrazioni che in più momenti si sono verificate durante una partita disputata a buoni ritmi e con una degna cornice di
pubblico.
TREVIOLO - MARTINENGO
86 - 82
Parziali : 20-28 22-19 17-21 27-14
Tabellini Magni,Rota 18, Perico 18, Crippa 23, Fiorendi 3, Tiraboschi 2, De Lucia 1, Pavoni 15, Morstabilini 5, Tironi.
FATICA VINCENTE
Fanno sudare le fatidiche sette camicie a tutti i presenti al palazzetto i ragazzi della prima squadra nella partita contro i mai domi
ragazzi di Martinengo. Le difese non brillano per attenzione da ambo le parti e gli attacchi hanno quindi gioco facile nel trovare la
via del canestro,il tutto però riesce meglio agli ospiti,con i nostri che a 1'40" dalla fine devono ancora recuperare 5 punti di
svantaggio.L'ennesima prova di carattere in difesa permette ai nostri il recupero e la vittoria finale,per la gioia delle coronarie dei
tanti calorosi tifosi locali.
TREVIOLO - VERDELLINO
66 - 38
Parziali : 13-7 12-4 20-10 21-17
Tabellino : Cicolari 2, Rota 4, Crippa 13, Fiorendi 13, De Lucia 7, Tintori 5, Pavoni 11, Baio 2, Morstabilini 5, Tironi 4.
SEGNANO TUTTI
Vittoria doveva essere e vittoria è stata contro il fanalino di coda Verdellino, anche se si è sbagliato un pò troppo nella prima metà
della partita, alla fine tutti e dieci giocatori riescono ad iscriversi a referto contribuendo così alla vittoria finale.
URGNANO - TREVIOLO
70 - 60
Parziali: 28-19 14-14 13-15 15-12
Tabellino Magni,Rota 12, Perico 7, Crippa 20, Fiorendi 2, Tiraboschi 3, De Lucia 5, Pavoni 5, Morstabilini 4, Penna 2.
TANTO IMPEGNO
Nella tana della capolista i ragazzi della prima squadra fanno faticare non poco i locali per ottenere la vittoria finale,impegno che
ha permesso ai nostri addirittura di arrivare a sole due lunghezze dai forti Virtussini, ma la tanta esperienza a favore dei gialloblù
di urgnano è valsa la sconfitta finale per Treviolo.

ARZAGO - TREVIOLO
60 - 62 dts
Parziali : 21-14 10-12 12-11 12-18 5-7
Tabellino : Rota 3, Perico 14, Crippa 19, Fiorendi 3, Tiraboschi 2, De L ucia , Morstabilini 4, Penna 8, Pavoni 4, Tironi 5.
GIOIA SUPPLEMENTARE…Altra battaglia fuori le mure amiche per la prima squadra che in quel di Arzago riesce ad avere la
meglio sui locali solo dopo un tempo supplementare.
Dopo un primo quarto dove si è concesso troppo in fase difensiva,negli altri periodi inizia la lenta e paziente rimonta che permette
ai nostri di guadagnarsi il supplementare dove con determinazione si ha la meglio sui mai domi virtussini locali.
TREVIOLO - PALOSCO
63 - 57
Parziali :19-13 14-19 9-14 21-11
Tabellino : Rota 8, Perico 8, Crippa 13, Fiorendi 9, Tiraboschi 4, De Lucia, Pavoni 6, Morstabilini 8, Penna 5, Tironi2.
OTTOVOLANTE.... Altalena di emozioni nella partita contro Palosco,in cui i ragazzi della prima squadra,dopo un buon inizio
,pensano bene di regalare i quarti centrali agli ospiti,per poi faticare non poco nel ricucire lo svantaggio e poi andare a vincere una
bella ed importante gara.
ARCENE - TREVIOLO
40 - 17
BLACK OUT
Indecorosa ed indegna prestazione ad Arcene dove la gara è stata giustamente sospesa al 26' per rissa.
TREVIOLO - GRUMELLO
65 - 81
Parziali 12-21 20-16 14-23 19-21
Tabellini : Cicolari 3, Crippa 6, Rota 6, Tiraboschi 8, De Lucia 12, Tintori 2, Baio 5, Morstabilini 11, Penna 10, Tironi 2.
PLAYOFF CONQUISTATI….Nell'ultima partita della stagione si viene sconfitti dalla seconda forza del campionato, ma si può e si
deve essere soddisfatti della prestazione offerta dai nostri ragazzi che già sapevano che indipendentemente dal risultato
avrebbero meritatamente ( ed anche con un pizzico di fortuna ) preso parte ai playoff.

Playoff
Gara 1
TREVIOLO - VIRTUS ISOLA
62 - 80
Comincia male l'avventura nei play off per la prima squadra che riesce a reggere i ritmi alti impressi dai giovani ospiti fino alla
prima metà del terzo periodo per poi cedere la vittoria finale ai ragazzi di Terno dopo 40' in cui comunque i nostri hanno messo
tanto impegno.
Lunedì a Terno in gara 2 servirà uno sforzo maggiore per portare i virtussini alla"bella".
___
Gara 2
VIRTUS ISOLA - TREVIOLO
78 - 60
I Nostri Ragazzi non sono riusciti nell'impresa di portare a gara 3,
il favorito Virtus Isola.
Grazie Ragazzi,
è stata comunque una stagione

Appassionante...

