
 

 
 
8/4/09 

MB Isola A - Treviolo basket  
49 - 31 

Gli aquilotti terminano il girone di qualificazione con una bella prova, veramente bella. Sempre in partita in 
quel di Terno d'Isola (ISOLA A) lottano, vanno in vantaggio, vengono rimontati, recuperano all'inizio della 
ripresa e poi vengono staccati definitivamente, stanchi ma contenti di essere rimasti sempre in partita. 
Chiudono con un onorevole 49 a 31, con una sconfitta, ma sempre costantemente in crescita come in tutto il 
girone di ritorno! Il divario con gli avversari si è assottigliato, l'anno prossimo oltre le prestazioni arriveranno 
anche i risultati. Prossimo appuntamento i tornei primaverili del Paolo Belli, che prevede anche un'ulteriore 
appuntamento il weeek-end 30/31 maggio ad Urgnano (maggiori precisazioni a breve). 

 
 
 
3/4/09  

MB Isola B - Treviolo basket  
26 - 23 

Gli aquilotti di Treviolo perdono di misura dopo un tempo supplementare a Presezzo (Terno B). In una 
partita caotica, nervosa quasi cattiva, i ragazzi in una baraonda ingestibile poiché condotta da 
un arbitro fantasma lottano e dimostrano la loro crescita mettendoci tanta determinazione. Infatti 
recuperano lo svantaggio di 8 punti (16 a 8) accumulato nei primi 2 quarti e sfiorano la vittoria che forse 
sarebbe arrivata con un arbitro corretto. Al di là del risultato gli aquilotti dimostrano di saper perdere, di 
migliorare dal lato tecnico e di acquisire un valore importante (non negoziabile) che li porterà lontano: 
la lealtà sportiva e il rispetto dell'avversario sempre e comunque. 

 
 
 
22/3/09 

Treviolo basket - Osio Sotto B  
43 - 9  

I ragazzini di Treviolo della squadra aquilotti si regalano una bella vittoria, finalmente larga, contro il fanalino 
di coda del girone. Sempre nettamente in vantaggio dimostrano di crescere sempre di più di aiutarsi in 
campo e di far correre maggiormente la palla, utilizzando più passaggi. Bravi tutti, buone le brioche 
gentilmente offerte dall'allenatore e più che meritate. Ora è d'obbligo chiudere in crescendo il girone con le 
due trasferte contro le due compagini dell'Isola prima Terno A e B. 



 
 
14/3/09  

Treviolo basket - Almenno S.Bartolomeo 
4 - 69 

A dispetto del risultato piuttosto eloquente, gli aquilotti disputano una partita tutta cuore, grinta e volontà 
cercando di limitare il passivo contro una squadra decisamente più forte con individualità interessanti. Si 
riparte con entusiasmo per finire bene il girone e per prepararsi al meglio ai tornei primaverili con cui si 
chiuderà la stagione e dove si incontreranno tutte squadre mai affrontate come Cologno al Serio, Brignano, 
Excelsior, ecc... 

 
10/3/09  

Mozzo - Treviolo basket 
40 - 15 

 

Ottimi primi 2 quarti sotto tutti gli aspetti, aggressività, presenza agonistica, difesa, ricerca di spazi in 
attacco, gioco di squadra riflesso dal risultato parziale a metà gara di 11 a 6. Dopo l'intervallo black out 
generale, disattenzione in difesa e iniziative individuali in attacco, condite da un atteggiamento molle rispetto 
ai ragazzini di Mozzo. Dopo lo strappo di Mozzo nel 3° quarto, reazione parziale di Treviolo e buona chiusura 
di partita. A sabato prossimo con la corazzata Almenno S. B. ma in casa. 

 
28/2/09  

Treviolo basket - Osio Sotto A 
31 - 42  

 

Bella prestazione degli Aquilotti che infiammano il PalaTreviolo disputando una partita intensa e 
finalmente grintosa. Peccato perché dopo il 3° quarto, dopo un'entusiasmante rimonta costruita sulla DIFESA 
e culminata con il 24 a 22 prima dell'ultima tranche di gara, negli ultimi 8 minuti mancano le energie per 
assestare il colpo finale e gli avversari di Osio Sotto tornano alla carica con un parziale di 20 a 7. Ciò significa 
che Osio Sotto in un quarto ha realizzato metà dei punti del suo bottino finale e che i nostri "aquilotti" hanno 
perso alla fine quella compattezza di squadra dimostrata brillantemente nel cuore della partita 2° e 3° 
quarto, dove sono stati davvero bravi. Facendo correre di più la palla, diminuendo i palleggi e con più 
attenzione in difesa, collaborando a difesa del canestro, si potranno offrire altre belle partite al di là del 
risultato perché perdere così è molto molto dolce. ABBIAMO IMBOCCATO LA STRADA GIUSTA  

22/2/09 

Osio Sotto B - Treviolo basket 
9 - 22 

L'ultima di andata con Osio Sotto B in trasferta si chiude con una vittoria che fa morale, molto morale dopo 
la batosta contro Almenno San Bartolomeo. Difronte a un gruppo in ritardo a livello di fondamentali tecnici, 
non c'è stata partita al di là di quanto dica il punteggio perché gli 'aquilotti' si divorano una quantità 
industriale di canestri. Ma c'è tempo per fare "ciuffo", magari già da sabato prossimo con l'altra compagine 
di Osio Sotto, quella A. Bello sottolineare che 8 dei 10 componenti parteciparti alla trasferta domenicale 
hanno realizzato almeno 1 canestro, dimostrando che si cresce INSIEME come SQUADRA. 

 
 
19/2/09 

Almenno S.Bartolomeo - Treviolo basket  
80 - 7  

Alcune volte il risultato dice tutto, questa è una di quelle occasioni. Pesantissima sconfitta nel bellissimo e 
nuovo palazzetto di Almenno San Bartolomeo (giovedì scorso) dove i nostri aquilotti sono travolti dai 
ragazzini di Almenno S. B., forti e attenti in partita con un agonismo anche fin troppo eccessivo. Pur col 
nuovo striscione sugli spalti, confezionato dai genitori supporters, gli aquilotti difronte alla strapotenza fisica 
degli avversari (tra le fila dei bianchi anche due bambini di soli dieci anni alti 1,75 e 1,80), si demoralizzano 
ben presto e capiscono che il cammino per diventare una squadra vera è ancora molto lungo e prevede in 
campo di correre, correre e ancora correre. 

 



6/2/09  

Treviolo basket - MB Isola A  
14 - 46 

Gli aquilotti cedono il passo ai pari età di Terno d'Isola disputando una partita buona per tre quarti. Infatti 
sino all'ultima frazione con impegno, buona attenzione difensiva e decisione anche in attacco, restano a - 15 
dagli avversari, una delle squadre candidate alla vittoria finale di categoria. Alla fine però si sciolgono come 
neve al sole ed il risultato finale diventa troppo pesante visto i miglioramenti e la netta sensazione di poter 
colmare il divario con gruppi amalgamati insieme da 2/3 anni come appunto quello di Terno. 

 
 
30/1/09  

Treviolo basket - MB Isola B 
24 - 22 

Gli 'Aquilotti' resistono fino alla fine e ottengono la loro prima indimenticabile soddisfazione con la vittoria 
sofferta contro il MB ISOLA B (centro minibasket di Presezzo). Abbozzando una collaborazione difensiva, si 
riesce a portare a casa il successo anche grazie ad una maggiore precisione a canestro e all'uso del 
contropiede in particolare nel 2° e nel 3° quarto. Bravi a tutti, anche all'arbitro il nostro miniarbitro, puntuale 
e preciso Pessina. Arrivederci a venerdì con un avversario ben più duro, ma ora ci crediamo di più! 
 
 
18/1/09  

Treviolo - Mozzo 
20 - 53 

Crescita degli aquilotti confermata con una discreta intensità e maggiore precisione nei fondamentali 
soprattutto il tiro ed il palleggio. Da migliorare la difesa, in particolare l'abitudine a difendere il proprio 
canestro a prescindere dalle marcature individuali e l'utilizzo del passaggio, il nostro 'oggetto misterioso'. 
Lavori in corso con la solita fiducia e passione dei genitori. 
 
 
 
6/1/09 
 
Prima delle vacanze di Natale si è disputato il primo incontro della squadra, una partita dove i ragazzi più 
piccoli hanno dimostrato carattere ed impegno, i primi ad essere contenti gli stessi genitori che hanno 
seguito numerosi la squadra nella trasferta di Osio Sotto. La vostra partecipazione cari genitori è la cosa più 
importante per i Vs. figli che non vedono l'ora di dimostrarVi di migliorare di volta in volta. 
Vi aspettiamo piu' numerosi ancora e ricordatevi che nei prossimi impegni casalinghi abbiamo bisogno del 
Vs. aiuto 
 
 
21/12/08  

Osio sotto - Treviolo 
41 - 15 

Buon esordio della squadretta 'Aquilotti' che ha ben figurato in quel di Osio Sotto all'esordio stagionale. 
Seppur il punteggio finale sia a favore dei locali per 41 a 15 i ragazzini di Angelo dimostrano di crescere 
sensibilmente e di impegnarsi al massimo. Siamo sicuri che passerà poco tempo e l'abitudine alla partita e la 
creazione di un 'gruppo compatto' (i genitori sembrano averlo già creato sugli spalti incitando giustamente i 
loro piccoli beniamini) permetterà presto di raggiungere risultati positivi. 

 

 


