CAMPIONATO “ 1° DIVISIONE “ 2008/09

1-4-2009
MINIBASKET ALME'-TREVIOLO BASKET 68-51
(18-11,1 7-13,9-14,24-13)
(Magni 0, Rota 5, Perico 10, Crippa 12, Fiorendi 11, Tiraboschi 3, Pessina 0, Paganelli 6, Zucchinali 1,
Caldirola 10)

Il campionato è finito. Male, purtroppo. Ad Almè perdiamo la partita e quindi la possibilità di accedere
ai playoff. La partita non inizia benissimo: rimaniamo attaccati per pochi minuti, e poi iniziamo a prendere
qualche punto di distacco. L'Almè fa fatica a segnare, noi ne facciamo di più, ed il primo quarto finisce con
noi sotto di 7 punti. Il secondo quarto è anche peggio: arriviamo ai 10 punti di distacco e rimaniamo col
punteggio bloccato (26-16) per parecchi minuti. Loro sfruttano benissimo le ridotte dimensioni del campo e
ci costringono a sbagliare l'incredibile; non riusciamo ad approfittare delle loro difficoltà.
Rientriamo in campo sotto di 11 punti, ma le cose cambiano, e lentamente riusciamo a rosicchiare qualche
punto. Passiamo a zona e questo per un po' li blocca: 9 punti nel terzo quarto, che finiamo sotto di 6.
L'ultima frazione inizia con l'inerzia a nostro favore. Riusciamo ad arrivare a -4, quando una loro sequenza
micidiale (2 tiri da tre, uno da due e un altro da tre) chiude in pratica la partita. Ci innervosiamo, anche per
un arbitraggio non soddisfacente e che la nostra competente tifoseria non ha mancato di sottolineare. Gli
ultimi minuti sono una lotta inutile e chiudiamo con un divario di 17 punti, non del tutto meritato.
Nell'amarezza del finale, da segnalare la nota positiva della presenza alla pizzata post-partita di quasi tutta la
squadra e di una fetta della tifoseria. Era ora. Lo zoccolo duro dei tre aficionados sentitamente ringrazia... Il
campionato è finito, ma la voglia di riscatto dei giocatori e l'affetto crescente dei nostri tifosi, è appena
all'inizio.

GRAZIE LO STESSO RAGAZZI. FORZA TREVIOLO.

Venerdì 27-3-2009
TREVIOLO BASKET- PALAVAL BASKET 72-82
(14-24,16-18,21-18,21-22)
(Rota 8, Perico 25, Crippa 5, Fiorendi 6, Tiraboschi 0, Pessina 0, De Lucia 3, Paganelli 15, Zucchinali 0,
Caldirola 10)
Anche se inutile ai fini dell'accesso ai playoff, si deciderà tutto mercoledì sera ad Almè, la partita è stata
combattuta sino alla fine. La nostra partenza è lenta: tre tiri pesanti subiti e troppi secondi tiri concessi ci
portano sotto di dieci punti. Il secondo quarto inizia allo stesso modo (arriviamo a -18), ma poi reagiamo e
torniamo sotto, andando al riposo sotto di 12 punti. Gli ultimi due quarti ci vedono sistematicamente
recuperare fino a -6, -7 (arriviamo anche ad un -5 con palla in mano), ma poi o errori da frenesia (a turno
pressoché tutti hanno commesso il proprio), tiri da tre o azioni da canestro più fallo, ci ricacciano oltre i dieci
punti di margine. Alla fine il divario è fissato sui dieci punti (72-82), ma la prestazione generale è nel
complesso positiva e ci fa ben sperare per la "finale" di mercoledì sera. Nel catino bollente di Almè il sangue
freddo dei nostri giocatori più esperti farà la differenza. Forza Treviolo, siamo ad un passo dalla meta.

Venerdì 20-3-2009
TREVIOLO BASKET-U.S. SAN PELLEGRINO 72-42
(26-11,10-12,18-6,18-13)
(Magni 2, Rota 14, Perico 13, Crippa 2, Fiorendi 5, Tiraboschi 4, Pessina 13, De Lucia 2, Paganelli 17,
Caldirola 0)
Partita tranquilla, presumibilmente l'ultima della stagione corrente con queste caratteristiche. La squadra
Brembana fa poco per metterci in difficoltà. Dopo la nostra partenza lampo (26-11 alla fine del primo
quarto), la loro reazione (una buona applicazione della zona...), unita alla nostra cronica flessione da
deconcentrazione, riesce solo a fruttare un recupero di due punti (36 - 23 all'intervallo).
Dal rientro dagli spogliatoi fino alla fine della partita è un continuo crescere del divario, dovuto sia alla
crescente nostra tranquillità, che ci porta inevitabilmente a giocare meglio, sia al loro progressivo calo fisico
e di motivazioni. Adesso ci aspettano le due partite fondamentali della stagione. Il clima in campo sarà
diverso e la differenza la potrebbero fare proprio la maggiore concentrazione e le maggiori motivazioni.
Non ci resta che vincere...tutti insieme.

Mercoledi 11-3-09
BOTTANUCO BASKET - TREVIOLO BASKET 43-52
(10-7,7-15,11-14,15-16)
(Magni 6, Natali 3, Rota 11, Perico 9, Fiorendi 11, Tiraboschi 2, Pessina 0, De Lucia n.e., Paganelli 8,
Caldirola 2)
Partita difficile, in un'astronave in cui i canestri sembravano fluttuare a mezz'aria, senza alcun rapporto con
le pareti dell'astronave stessa. È chiaro da subito che segnare sarà dura, quello che stupisce è che è dura
anche per i padroni di casa. Il primo quarto ci vede sotto, anche se con punteggi ridicoli (10-7). Nel secondo
riusciamo a guadagnarci un po' di tiri liberi, e con quelli riusciamo a recuperare e ad arrivare all'intervallo
sopra di cinque punti. Nel terzo quarto riusciamo ad arrivare al +12, ma poi torniamo a subire la loro zona
molto alta ed aggressiva: non riusciamo a battere in palleggio la loro prima linea e così inizia il lento
recupero del Bottanuco. Questo recupero prosegue nell'ultimo quarto, fino ad arrivare a 4-5 punti.
Fortunatamente non perdiamo (del tutto…) la calma, e grazie anche ad un provvidenziale paio di tiri da tre
riusciamo a portare a casa il risultato. Adesso una partita probabilmente "tranquilla" e poi via con il decisivo
rush finale.

Giovedì 5-3-2009
BASKET OSIO SOTTO-TREVIOLO BASKET 62-71
(13-17, 9-23, 22-19, 18-12)
(Magni 3, Rota 10, Perico 21, Crippa 11, Fiorendi 2, Tiraboschi 2, Edmondi 0, Pessina 0, Paganelli 16 ,
Caldirola 6)
Buona prova a Osio contro una squadra che, pur avendo vinto fin'ora una sola partita, ha caratteristiche
che possono mettere in difficoltà chiunque. Partiamo bene servendo con efficacia i pivot, ma nel primo
quarto, grazie anche ad un paio di tiri dalla lunga distanza dei padroni di casa, non riusciamo a staccarci di
molto (13-17). Va decisamente meglio nel secondo quarto quando riusciamo, anche difendendo con
maggiore efficacia, a chiudere con 18 punti di vantaggio. Il terzo quarto è altalenante e nonostante un
piccolo
calo
di
concentrazione,
riusciamo
a
mantenere
le
distanze.
Nell'ultimo quarto l'Osio Sotto spinge sull'acceleratore, mette la partita su un piano di pura frenesia che a noi
non piace. Complice anche una certa stanchezza, la difesa non risponde al meglio. Proviamo con la zona
giusto per un paio di azioni (5 punti per l'Osio), ma ci risulta più congeniale tornare a uomo. Il risultato è che
l'Osio, più per nostro demerito e pur rimanendo a distanza tutto sommato di sicurezza, si avvicina troppo.
Chiudiamo la partita leggermente in affanno, mentale e fisico, con un vantaggio di +9.
Non ci stancheremo di ripetere che, se vogliamo arrivare ai play off, dobbiamo cercare di limitare i cali di
concentrazione che puntualmente si presentano, soprattutto nelle battute finali delle partite. D'ora in poi
tutte le partite sono decisive, ogni punto può essere fondamentale. Non bisogna sbagliare e non
sbaglieremo!

Venerdi 27/2/09
TREVIOLO BASKET - BASKET CISANO 86-59
(26-13,22-16,17-15,21-15
(Magni 4, Natali 8, Rota 15, Perico 14, Crippa 18, Tiraboschi 5, Edmondi 4, Paganelli 11, Zucchinali 5,
Caldirola 2)
Partita facile. Troppo alto il divario tra le due squadre. Prendiamo subito un vantaggio di una decina di punti,
che diventano tredici alla fine del primo quarto per poi assestarsi sui venti a metà partita. Il Cisano oppone
poca resistenza, sia tecnica che fisica. Si arriva così tra alti e bassi, dovuti a pressoché inevitabili cali di
concentrazione, alle battute conclusive, quando lo scarto aumenta fino ai +27 del risultato finale. Un
incontro facile, altri test più impegnativi ci attendono. Avremo assorbito per allora precedenti delusioni?
Siamo pronti a ripartire convinti dei nostri mezzi? La verifica già dal prossimo incontro. Forza Ragazzi, non
mollate!

Giovedì 18-02-2008
VERDELLINO BASKET-TREVIOLO BASKET 43-40
(6-11, 11-9, 14-15, 12-5)
(Magni 0, Rota 12, Perico 9, Crippa 7, Fiorendi 3, Tiraboschi 5, Pessina 0, Carera 2, Zucchinali 0, Caldirola 2)
Male. Molto male. Su un campo difficile iniziamo a rilento ma, visto che il Verdellino proprio non parte,
riusciamo lo stesso a prendere una decina di punti di vantaggio. Non riusciamo però a dare il colpo di grazia
e così ci facciamo avvicinare. Fino all'inizio dell'ultimo quarto rimaniamo avanti di due-tre punti, pur forzando
tiri, perdendo palloni e sbagliando anche tiri "giusti". Il Verdellino anche se rimaneggiato, con un solo play
subito gravato di falli, non ci molla, anzi: aiutato dal fatto che per i primi sei minuti dell'ultimo quarto non
segnamo neanche un punto, ci sorpassa. Il finale non ci sorride. I cinque punti segnati negli ultimi quattro
concitatissimi minuti, ci consentono di arrivare alla soglia dei 40 punti ma non di vincere. Che delusione!
Cosa succede?

Giovedì 12-02-2008
POL. BREMBATE SOPRA-TREVIOLO BASKET 62-52
(14-8, 12-16, 15-14, 21-14)

(Magni 0, Natali 6, Rota 13, Perico 6, Fiorendi 13, Tiraboschi 2, Pessina 3, De Lucia 2, Paganelli 7, Caldirola
0)

Peccato. Si poteva vincere. Partita a punteggio basso, equilibrata fino a quasi metà dell'ultimo quarto. Fino
a quel momento, più di una volta il Brembate, che è sembrato un po' sottotono, ha cercato di andarsene ed
ogni
volta
siamo
riusciti
a
rimanere
attaccati,
talvolta
anche
a
stare
davanti.
Purtroppo negli ultimi minuti tre triple ed una maggiore freschezza atletica, consentono al Brembate di
prendere una decina di punti che non riusciamo più a recuperare. Abbiamo affrontato due tra le tre squadre
che ci sono davanti in classifica, e ci ritroviamo a pensare che potevamo ottenere di più.
Ora ci attendono incontri che non possiamo e vogliamo fallire. Ai ragazzi chiediamo di crederci fino all'ultimo
secondo e di trovare nell'esperienza e nella determinazione, quel qualcosa in più che serve per ottenere un
risultato che è alla nostra portata. Non mollate mai! Forza Treviolo!

Venerdì 6-1-2009
TREVIOLO BASKET - SCANZOROSCIATE BK 52-73
(11-20, 15-10, 11-16,15-27)
(Magni 1, Natali 8, Perico 7, Crippa 2, Fiorendi 15, Tiraboschi 2, Pessina 3, Carera 14, Zucchinali 0, Caldirola
0)
Il girone di ritorno inizia, purtroppo come quello d'andata, con una sconfitta. Lo Scanzo si è dimostrato
superiore e vince meritatamente. I primi tre quarti sono nella sostanza identici tra loro: lo Scanzo è sempre
avanti, anche di una decina di punti, e noi ad inseguire, riuscendo solo talvolta e faticosamente a ridurre lo
svantaggio a pochi punti (all'intervallo siamo sotto solo di quattro punti). Nell'ultimo quarto il crollo. Non
riusciamo più a reagire, il divario si allarga sempre di più, solo parzialmente mitigato nel finale da qualche
tiro da tre punti. In sostanza abbiamo pagato la maggiore freschezza atletica e reattività degli avversari.
Per coach Rota giungono notizie negative, cui saprà certamente porre rimedio, sia dalla difesa ad uomo
(spesso
battuti
sul
primo
passo)
che
dalla
zona
(ampi
spazi
a
centro
area).
In attacco abbiamo subito la loro zona aggressiva molto "larga", riuscendo raramente a superare la prima
linea in penetrazione. Quando questo è avvenuto, non siamo stati però in grado di sfruttare il vantaggio
acquisito. Lo Scanzo, nella cronaca sportiva sul suo sito, ci riconosce di essere "una squadra tosta" ed
evidenzia come "un'incredibile precisione nel tiro da fuori" gli ha permesso di prendere il largo. Nulla è
compromesso, dobbiamo al più presto ritrovare la convinzione nei nostri mezzi e quella determinazione in
campo che questo torneo richiede.

Venerdì 30-1-2009
TREVIOLO BASKET- MINIBASKET ALME' 68-67
(11-14,9-12,22-21,26-20)

(Magni 8, Natali 6, Perico 13, Crippa 11, Tiraboschi 0, Edmondi 0, Pessina 15, Paganelli 13, Zucchinali 2,
Caldirola 0)
Restiamo in attesa dei risultati delle altre partite in programma per stendere la classifica della prima parte
del campionato, ma si conferma con l'ultima partita del girone d'andata il 4° posto in classifica in zona
playoff. Altra partita combattuta quella con l'Almè, giocata quasi sempre punto su punto e vinta in extremis.
Partenza faticosa, con l'attacco che subisce la forte pressione avversaria e stenta a giocare la palla con
tranquillità. Anche la difesa patisce gli uno contro uno degli avversari, e così i primi due quarti ci vedono
soccombere, seppur di poco (11-14 e 9-12 i due parziali). I sei punti con cui iniziamo il terzo quarto
diventano però subito una decina, e così proviamo a passare a zona. La mossa è quella giusta, e lentamente,
molto lentamente ma inesorabilmente, rosicchiamo punto su punto. Il primo sorpasso, come col Bottanuco,
è nel corso dell'ultimo minuto nel quale, grazie al mix di incoscienza e freddezza dei nostri giovani, riusciamo
a portare a casa la partita. Venerdì prossimo, nella rivincita contro lo Scanzo, serviranno la stessa grinta e
determinazione, i presupposti ci fanno ben sperare. Attenzione ai tiri da fuori e ora e sempre Forza
Treviolo.
Venerdì 23-1-2009
PALAVAL BASKET -TREVIOLO BASKET 66-60
(18-15,13-16,18-14,17-15)
(Magni 3, Rota 12, Perico 8, Crippa 14, Fiorendi 6, Tiraboschi 0, De Lucia 0, Paganelli 11, Zucchinali 2,
Caldirola 4)

La miglior prestazione dell'anno non è purtroppo bastata per portare a casa i due punti.
Abbiamo visto ed apprezzato una difesa attenta, per quasi tutta la partita, un attacco con pochi tiri forzati,
rispetto al solito, ed una buona circolazione di palla che ci fanno ben sperare per il futuro. Nei primi due
quarti siamo stati aiutati dalla fortuna, così che la loro supremazia a rimbalzo è stata vanificata da
percentuali negative scandalose ai tiri liberi. Nella seconda metà, invece, siamo stati bravi a recuperare
velocemente un paio di loro break (limitati, visto che il massimo divario della partita è stato di 6 punti...) e
ad arrivare nel finale a giocarcela punto su punto. Purtroppo nel finale, un po' di sfortuna e qualche
ingenuità di troppo, non ci hanno consentito di portare a casa un risultato positivo, che era alla nostra
portata.
L'importante, adesso, è continuare a giocare con la stessa intensità. Avevamo scritto nell'ultima cronaca che
questa partita e la prossima ci avrebbero detto dove possiamo arrivare: siamo in grado di giocare alla pari
con chiunque!

Venerdì 16-1-2009
U.S.SAN PELLEGRINO -TREVIOLO BASKET- 49-77
(10-24, 10-23, 13-18, 12-16)
(Magni 4, Rota 12, Perico 11, Crippa 15, Fiorendi 10, Tiraboschi 2, Edmondi 2, Pessina 7, De Lucia 2,
Paganelli 13)
Partita senza storia, troppo netto il divario con il San Pellegrino. I ragazzi hanno giocato bene in attacco,
facendo girare la palla e servendo spesso i lunghi, ed hanno difeso con intensità, recuperando molti più
palloni del solito. All'intervallo siamo avanti di 27 punti, avendone segnati ben 47.
Nella seconda metà l'attenzione inevitabilmente cala. Rallentando l'attacco e concedendo forse troppo in
difesa, riusciamo comunque a concludere più o meno con lo stesso margine dei primi venti minuti. Ora ci
aspettano
due
partite
importanti,
che
ci
diranno
dove
possiamo
arrivare.
Forza Ragazzi! Forza Treviolo!

Venerdì 9-1-2009
TREVIOLO BASKET-BOTTANUCO BASKET 66-64
(12-17,16-23,18-14,20-10)
(Magni 2, Rota 4, Perico 17, Crippa 8, Fiorendi 11, Pessina 10, De Lucia n.e., Paganelli 14, Zucchinali 0,
Caldirola 0)

Prima partita dell'anno. Il Bottanuco parte immediatamente a zona, e noi facciamo fatica da subito. I loro tre
giocatori davanti sono molto aggressivi, e noi non riusciamo a saltarli o a servire i lunghi. Risultato:
chiudiamo il quarto sotto di cinque punti. Il secondo periodo prosegue sulla stessa falsariga, arriviamo a -16
e all'intervallo finiamo a -12. Il terzo quarto, nonostante si apra con un parziale di 4 a 0 per il Bottanuco,
vede un leggero miglioramento, anche se sbagliamo ancora troppi canestri facili e non riusciamo a
concludere efficacemente alcuni contropiedi. Nell'ultimo quarto, che inizia con il Bottanuco ancora avanti di 8
punti, finalmente la musica cambia: siamo più aggressivi in difesa e facciamo girare meglio la palla arrivando
a tiri meno difficili con più successo. Il divario di punti si riduce lentamente, fino ad arrivare al sorpasso
praticamente all'ultimo minuto (65-64). Rimane solo il tempo per una loro azione (errore), due tiri per noi
(1/2), e l'ultimo disperato assalto del Bottanuco che, fortunatamente per noi, non va a buon fine. Si era
appena chiesto ai ragazzi di evitare inutili patemi ai numerosi fans: se non altro questa sofferenza non è
stata inutile... La classifica ci conforta, ma cerchiamo di smaltire al più presto gli effetti del panettone …, noi
ci crediamo!
Venerdì 19-12-2008
TREVIOLO BASKET-BASKET OSIO SOTTO 70-57
(15-15,21-11,22-18,12-13)
(Magni 12, Rota 9, Perico 19, Fiorendi 0, Tiraboschi 2, Emondi 1, Pessina 6, Paganelli 14, Zucchinali 6,
Caldirola 1)

La partita vera è durata solo il primo quarto. Durante questo periodo l'Osio Sotto ha provato a metterci in
difficoltà con la sua zona, battendo spesso e volentieri la nostra, troppo distratta. Il passaggio alla marcatura
ad uomo ha rimesso in parte le cose a posto, ma il primo quarto è finito in parità con qualche
preoccupazione di troppo. Nel secondo e nel terzo quarto, sia per le buone percentuali raggiunte al tiro da
fuori, sia per l'ingresso in campo dei cambi dell'Osio, non sempre all'altezza del quintetto base, siamo riusciti
a prendere un vantaggio di 10 e poi di 14 punti. Nell'ultimo quarto, invece di proseguire sulla falsariga dei
due precedenti, così da conquistare un robusto margine di sicurezza, come ultimamente ci capita troppo
frequentemente, abbiamo tirato oltremodo i remi in barca, consentendo agli avversari un timido accenno di
rimonta. Certo, la partita non è mai stata in discussione, ma chiediamo ai ragazzi di evitarci certi inutili
patemi. Le nostre coronarie ne soffrono troppo!

Mercoledì 10-12-2008
BASKET CISANO - TREVIOLO BASKET 49 - 62
(15-13,7-20,11-17,16-12)
(Magni 5, Rota 4, Perico 13, Crippa 3, Fiorendi 5, Tiraboschi 10, Pessina 3, De Lucia 2, Paganelli 10,
Caldirola 7)

Prima vittoria in trasferta dell'anno. Vittoria quasi mai in discussione anche se eccessivamente sofferta.
Il Cisano, nonostante il suo uomo più forte sia uscito per infortunio dopo pochi minuti, riesce a metterci in
difficoltà concludendo il primo quarto in vantaggio. Nel secondo quarto è sufficiente un leggero aumento
della nostra pressione difensiva, per mettere a nudo tutti gli attuali problemi degli avversari e le nostre
potenzialità. Il parziale di 7 a 20 ci porta alla pausa con 11 punti di vantaggio. Nel terzo quarto riusciamo,
pur con qualche sofferenza di troppo, ad arrivare a +17 e questo ci porta a tirare i remi in barca. Il Cisano
ne approfitta riducendo lo svantaggio ad una decina di punti, senza però riuscire a concretizzare il sorpasso.
Chiudiamo con un po' di fatica a +11, coscienti che contro squadre più attrezzate non basterà giocare con
intensità e concentrazione solo un quarto e mezzo di partita.

Venerdì 5-12-2008
TREVIOLO BASKET - VERDELLINO BASKET 75 - 66
(19-14, 18-21, 21-14, 17-17)
(Magni 3, Perico 25, Fiorendi 14, Tiraboschi 0, Pessina 2, Carera 8, De Lucia 0, Zucchinali 1, Paganelli 22,
Caldirola 0)
Contro il Verdellino è arrivata la prima vittoria stagionale. Abbiamo assistito ad una partita equilibrata, con gli
avversari che rimangono sempre sotto di qualche punto ma non cedono. Il Verdellino approfitta dei consueti
buchi difensivi, che il Treviolo concede ancora con eccessiva leggerezza, rimanendo inoltre più reattivo sulle
palle vaganti. A differenza delle partite precedenti stavolta l'attacco funziona meglio. Non assistiamo a
questo miglioramento quale risultato di un gioco di squadra meglio organizzato, ma piuttosto registriamo
una serie di buone iniziative dei singoli. Altra differenza con le partite precedenti è la maggiore pericolosità
da fuori, che ci consente di rimanere in partita anche quando il Verdellino, grazie anche a tre consecutive
bombe sparate da distanze siderali, ci sorpassa. Alla fine del terzo e specialmente dell'ultimo quarto, aiutati
da una difesa leggermente più aggressiva, riusciamo ad incamerare una manciata di punti che ci permette di
chiudere la partita con relativa tranquillità.

Venerdì 28-11-2008
TREVIOLO BASKET - POL. BREMBATE SOPRA 60-76
(20-15, 12-15, 17-23, 11-23)
(Magni 4, Carera 4, Perico 18, Crippa 6, Fiorendi 3, Tiraboschi 3, Edmondi 0, Pessina 0, Paganelli 18,
Caldirola 4)

Primi tre quarti simili tra loro. Faticando in attacco e faticando in difesa, il Treviolo riesce a stare in contatto
col Brembate, prima poco sopra e poi poco sotto. Soffre la maggiore fisicità degli avversari. Nell'ultimo
quarto, che si apre con il Treviolo sotto di soli quattro punti, il Brembate però cambia marcia. In attacco
mette parecchi tiri da fuori, da due e da tre, e conquista diversi rimbalzi offensivi. In difesa aggredisce
ulteriormente i nostri che si bloccano completamente: un solo libero segnato in cinque minuti pieni.
Il risultato premia il Brembate che conquista quasi venti punti di vantaggio, che il Treviolo non riuscirà più a
recuperare

Mercoledì 19-11-08
SCANZOROSCIATE BK - TREVIOLO BASKET 68-48
(18-12, 20-15, 15-9, 15-12)
(Magni 4, Rota 8, Perico 17, Crippa 8, Fiorendi 0, Tiraboschi 5, Edmondi 0, Pessina 2, De Lucia 0, Caldirola
4)

Esordio allo Scanzo Arena per i ragazzi di coach Rota. Gli avversari giocano difendendosi bene e aggredendo
ogni pallone. In attacco non si sono sfruttati al meglio i nostri lunghi, vuoi per nostro demerito che per il
gioco molto "fisico" dei ragazzi di coach Boccafurni, non sempre sanzionato dall'arbitro. In difesa i loro
tiratori, in serata di grazia ( 9/13 da tre non sarà facile ripetersi), sono stati troppo spesso lasciati liberi.
Troppe volte ci si è fatti sorprendere da tagli provenienti dal lato debole. Ciliegina sulla torta le troppe le
palle perse in momenti cruciali. Il campionato è appena iniziato e il buon lavoro svolto in allenamento ci
rende fiduciosi in una pronta rivincita.

