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5/4/09 

Treviolo basket - Basket Caravaggio 

51 - 82  

Ci rifaremo l'anno prossimo!  La stagione '08/'09 si conclude con una sconfitta interna contro il 
Caravaggio 4° in classifica. Il treviolo basket gioca solo il 1° chiuso in svantaggio di pochi punti. Nel 2° il 
Treviolo si arrende al Caravaggio, complici la difesa mal organizzata durante i contropiedi avversari e la 
mancanza di voglia e di lottare su ogni pallone. Nel 3° il Treviolo si risveglia portandosi sul -6, ma ancora 
una volta il Caravaggio recupera il terreno perso dilagando poi nel finale. 
Il campionato non si è chiuso nel migliore dei modi, ma adesso bisogna pensare ai tornei "paolo belli" 
organizzati da maggio in poi, sperando che la stagione si possa concludere con qualche trofeo! 
 
 
25/3/09 

Treviglio basket - Treviolo basket 

63 - 58 

Peccato  
Il Treviolo basket ritorna sconfitto dalla trasferta di Treviglio per 63-58. La squadra non ha saputo difendere 
in modo aggressivo, lasciando agli avversari troppe penetrazioni e punti facili, ed ha anche sbagliato nella 
metacampo offensiva, con tiri semplici andati a vuoto. Il 1° è iniziato nei migliore dei modi, con il Treviglio 
sotto 4-12 grazie agli schemi eseguti alla perfezione dai ragazzi di coach Carera. Da quel momento la 
squadra si addormenta completamente in difesa lasciando campo libero alle scorribande dei play Trevigliesi, 
che riportano la partita in parità. Nel 2° e nel 3° le due squadre rimangono sempre a pochi punti di distanza, 
ma a 3' dalla fine del 4° ,un parziale di 6 punti degli avversari stacca definitivamente il Treviolo basket, 
regalando la vittoria al Treviglio. Il Treviolo ha buttato via 2 punti preziosi per colpa di una difesa troppo 
concessiva e disattenta, nota positiva è stata l'attacco, che ha dimostrato di saper utilizzare al meglio le 
direttive del coach. Peccato ragazzi, ce la potevamo fare, adesso tutti concentrati sulla partita contro 
Caravaggio… 
Chiudiamo il campionato in bellezza! 

 



14/3/09 

OLIMPIA MORNICO - TREVIOLO BASKET 

80 - 48 

Partita da dimenticare 

Per il Treviolo basket, non è giornata, non riesce ad entrare in partita e si arrende al Olimpia Mornico troppo 
presto. La squadra gioca solo i primi 2 tempi, rimanendo sotto di 10 punti . Dopo l'intervallo Il Treviolo perde 
le ultime idee, troppi errori al tiro e un gioco non aggressivo ( a differenza degli avversari fin troppo se non 
addirittura fallosi in alcune azioni ) porta il distacco sempre più maggiore concludendo la partita con il 
risultato finale di 80 - 48. Forza Ragazzi non scoraggiatevi, pensiamo alle prossime partite ripetento le gare 
di Martinengo - Capriate - Dalmine, sicuramente qualche vittoria ancora, la si può portare a casa !!!  
 

 
 
 
 
7/3/09 

CAPPUCCINESE - TREVIOLOBASKET 
39 - 60 

Seconda vittoria in 4 giorni  La partita inizia con il freno a mano tirato e si fatica a trovare il gioco, il 1° 
quarto termina con il Treviolo in vantaggio con il risultato di 15-18 pur faticando non poco a creare 
occasioni. Ma il 2° quarto la Cappucinese ribalta la situazione con un gioco più aggressivo e va a riposo in 
vantaggio 27-26 (si vede che non è giornata). Si rientra poi in campo per giocare gli ultimi 2 quarti con il 
Treviolo più motivato e determinato a voler portare a casa la vittoria, cosi dopo la scossa del coach si vede 
qualche buona giocata dei singoli. Nel 3° quarto la squadra cerca ripetutamente di aggiustare e cambiare il 
risultato, ma una serie di leggerezze difensive consentono comunque agli avversari di rimanere in partita con 
uno svantaggio minimo 3 punti. Con (l'avvento) del 4° quarto, però il Treviolo si sveglia, riesce finalmente ad 
emergere, concretizzando un buon parziale offensivo, limitando l'incostanza difensiva dei primi quarti, e 
riuscendo a vincere la partita per 60-39, questo dimostra che non bisogna sottovalutare l'avversario. 
Forza ragazzi non mollate !!!  

 

 

 

4/3/09 

TREVIOLO BASKET - CRAL DALMINE 

76 - 75 

The best game of the year  Il Treviolo basket sbanca finalmente il palazzetto di Curnasco, vincendo 76-75 
contro il Cral Dalmine, 3° in graduatoria, grazie ad una grande prestazione della squadra. La partita rimane 
per tutti i 4 quarti in bilico, con le due squadre che si affrontano soprattutto nella metà campo offensiva. 
durante il 1° la premiata ditta Foiadelli - Domenghini ci aiuta e chiudere il quarto sotto di sole 2 lunghezze. 
Nel 2° il Treviolo riagguanta subito il Cral Dalmine, grazie ai punti di Pessina, e mantiene il contatto con la 
squadra ospite fino alla fine del tempo, chiuso sul 48 pari. Il 3° inizia con un parziale di 6 punti del Cral, ma 
grazie ai 2 ragazzi del U15 e a Brevi riusciamo a recuperare subito lo svantaggio, chiudendo il quarto in 
vantaggio di 2. Nel 4° la partita è ancora in bilico, quando a 2 minuti dalla fine il Treviolo trova il +1 grazie 
ad un tiro da tre di Pessina. La partita si infiamma, il Dalmine ritrova il vantaggio, ma un fortunosa 
conclusione a tiro del Treviolo riporta sopra la squadra di casa. Subito dopo Rovelli subisce fallo, e mette i 2 
tiri liberi per il +3 Treviolo a 40 secondi dalla fine. Il Cral accorcia le distanze con un tiro dalla media distanza 
dopo una rubata su rimessa laterale e, a 3 secondi dalla fine, la squadra ospite ha la possibilità di portarsi a 
casa la partita. Con soli 3" sul cronometro è difficile preparare un azione vincente, e infatti Rovelli 
interferisce sulla rimessa ospite lasciando al numero 12 avversario una conclusione pressoché impossibile, 
che sbatte sul tabellone, decretando la vittoria del Treviolo basket. 
Questa è stata la miglior partita dell'anno, e si è conclusa ancora una volta con una vittoria nel finale al 
cardiopalma. Chiediamo scusa hai tifosi per l'ansia e l'apprensione che mettiamo, ma d'altronde, ci piace 
vincere cosi! Grandi ragazzi!!!!  

 
 

 
 



21/2/09 

TREVIOLO BASKET - VERDELLO BASKET 

40 - 84  
Rieccoci 

Il Treviolo basket, autore di una prestazione sotto tono ,si arrende al Verdello 2° in classifica. La squadra 
gioca solo i primi 2 tempi, rimanendo sotto di 10 punti all'intervallo dopo un inizio di partita tremendo con un 
12-0 ospite. Il Treviolo non ha idee, troppi errori al tiro e una difesa non aggressiva condannano 
inesorabilmente la nostra compagine che , nel 3°, si arrende definitivamente al verdello che dilaga. I ragazzi 
di coach Carera non riescono a riprendersi nel 4°, e gli ospiti, autori di una buona prestazione gestiscono 
bene il vantaggio, limitando le nostre sortite mal organizzate. La partita si conclude con un deludente 40-84, 
risultato che rispecchia perfettamente la partita. Il Treviolo non si deve demoralizzare, bisogna ripetere le 
scorse gare, giocare di squadra ed essere grintosi su ogni pallone. Adesso ci aspetta una partita importante 
contro il Cral Dalmine.. forza ragazzi, ritorniamo a vincere! 

 
 
 
 

14/2/09 

CAPRIATE - TREVIOLO 
48 - 49 

 

Rivicinta  
Dopo la vittoria sul Martinengo, il Treviolo basket continua la sua striscia vincente espugnando Capriate con 
una vittoria di misura 49 - 48. La partita si fa subito difficile, e il Treviolo non riesce a sfondare nella difesa 
avversaria, ma una grande 1 parte del 2° ci porta in vantaggio sul 15-12 grazie a Ripamonti . Il Capriate 
prende in mano la situazione e torna in vantaggio grazie alle giocate del suo centro e delle sue ali, vantaggio 
che diventa di +9. Quando nel 3° tre rubate di fila riportano il treviolo a -3 il Capriate ri-allunga il divario, 
chiudendo il 3° in vantaggio di 8. Il 4° inizia subito con una tegola per il Treviolo basket, 5 falli bloccano 
Foiadelli, autore di una difesa molto fisica nei confronti del centro del Capriate che aveva dalla sua centimetri 
e chili. Il Treviolo riesce a giocare come si deve e grazie a un parziale firmato Domenghini / Rovelli si 
avvicina al Capriate. Il pareggio arriva a 2' dalla fine, quando un gioco da 3 punti di Pessina riporta il 
Treviolo in parità. La fine si avvicina, e a 30" dalla fine Domenghini segna il sorpasso del Treviolo; il Capriate 
ha la possibilità a 10" dalla fine di portarsi in vantaggio, ma il 2° tiro libero non va, e la palla torna nelle mani 
del Treviolo per l'ultimo tiro. Il Coach Carera chiama minuto per spiegarci lo schema, e si ritorna in campo 
concentrati per l'ultimo possesso, palla a Domenghini che la ripassa a Pessina, che in terzo tempo subisce 
fallo a 1.98" sul punteggio di 48 - 48. Il primo tiro libero non va, l'over-time si avvicina, ma il secondo entra, 
e quando un giocatore avversario tocca palla il suono della sirena fa esplodere di gioia tutto il Treviolo 
basket, autore di una grande prestazione. La seconda partita di fila vinta ci fa ben sperare per il futuro, 
sperando che ci riservi altre dolci rivincite… 

 
 

1/2/09 

TREVIOLO - MARTINENGO 

53 - 41 

Davide batte Golia  Cosi si puo' riassumere la grande prestazione dell'U17, che ferma il finora 
imbattuto Martinengo. 
La squadra è riuscita finalmente a giocare come sa, seguendo gli schemi del coach Alberto e difendendo con 
molta aggressività. Unica nota negativa è stato il dominio a rimbalzo del Martinengo, che, forte dei suoi 
centimetri, ha potuto avere molte occasioni da sotto canestro. 
La partita si è messa subito sul piede giusto durante il 1° quarto, chiuso in vantaggio, ma durante il 2° 
quarto un parziale del Martinengo fissa il punteggio sul 17-12 per gli ospiti. Il Treviolo poco prima della fine 
del quarto ritrova il vantaggio grazie ai punti di Domenghini e Rovelli, vantaggio che rimarrà fino alla fine 
della partita. Nel 3° aumenta ancor di più il nostro vantaggio che da +2 vola fino ad un massimo di +12. A 
metà del 4° il Martinengo accorcia le distanze con 3 contropiedi, ma i punti da fuori di Foiadelli tengono a 
distanza di sicurezza i giocatori ospiti. Negli ultimi 2 minuti il Treviolo tiene il possesso del pallone e, 
quando Pessina va alla lunetta a 4" dalla fine, esplode la gioia sugli spalti, seguita da quella sul campo dopo 
il suono della sirena… GRAZIE RAGAZZI 

 

 



6/1/09 
 
Dopo aver disputato 7 incontri ed aver subito 5 sconfitte, la squadra dei più grandi deve pensare che 
giocando solo per divertimento non si può competere con i ragazzi della stessa età che hanno uno spirito 
sportivo diverso, voglia di migliorare, presenza costante agli allenamenti e non solo presenza fisica, sono le " 
chiavi di lettura " per poter dimostrare nei prossimi mesi di poter fare meglio di ciò che state facendo. 
Nella speranza che le parole ed i consigli possano diventare …………realtà. FORZA RAGAZZI !!! 
 

 

 

29/11/08  

Il bilancio alla 5° giornata vede ancora la squadra con una solo vittoria, la partita d'esordio. Dopo la 
sconfitta casalinga contro il CAPRIATE, dove la squadra ha dimostrato di poter far bene, ( è stata in 
vantaggio per lunghi periodi giocando un basket di squadra e molto aggressivo ) si è disunita nelle altre 2 
uscite, VERDELLO e CRAL DALMINE. Dove sono mancate proprie queste caratteristiche. 
Forza ragazzi bisogna recuperare " lo spirito di squadra".  
 
 
 
 
 

3/11/08  

MARTINENGO - TREVIOLO 

102 - 28  

Sconfitta nel secondo incontro per la squadra di Treviolo con un pesante scarto finale. La squadra non e' 
riuscita a mantenere lucidita' e concentrazione contro i bravi e forti avversari da cui dobbiamo imparare 
molte cose - velocita' nel contropiede, forza e convinzione a rimbalzo ed attenzione e precisione nel gioco. 
Non sono cose difficili, sono i fondamentali di uno splendido gioco dove bisogna sempre dare il massimo per 
potersi migliorare. Al prossimo impegno contro la capolista CAPRIATE. 
 
 
25/10/08  

COLOGNOLA - TREVIOLO 
66 - 91  

Inizia con una prestazione convincente la stagione della squadra giovanile più "grande", formata dai ragazzi 
del 92 - 93 - 94. I ragazzi del 92 hanno assaporato il gusto della " VITTORIA " grazie anche al sempre valido 
contributo dei compagni più giovani del 93 / 94, dimostrando che la coisione dei due gruppi ha portato 
sicuramente ad un miglioramento tecnico del gioco, ciò porterà a maggior interesse ed impegno da parte dei 
ragazzi. A tutti i protagonisti, in campo e fuori, in......( sottovoce)...BRAVI. 
Una nota di merito a SIMONE e FEDERICO che hanno ricevuto applausi da parte di tutti gli spettatori. 
Un augurio perchè tutti i ragazzi possano ricevere lo stesso plauso. 
 


