1° Fase
TREVIOLO - LUSSANA A
19 - 87
Si chiude il nostroeliminatorio BIANCO con una pesante sconfitta contro i verdi cittadini del Lussana A dopo una partita
difficile da commentare. I ragazzini di Treviolo ci provano ma lo strapotere fisico e la velocità di circolazione della palla
degli avversari non lascia scampo. Come contro il Gorle non appena lo svantaggio assume proporzioni consistenti alcuni
blu escono completamente dalla partita (evitando nomi per mantenere un filo di coerenza con la linea dei commenti
tenuta sino ad ora) e dimostrano un atteggiamento passivo e distratto quanto meno ingiustificato.Per fare una squadra è
necessario che tutti ci credano, lottino, seguano le indicazioni dell'allenatore ma soprattutto corrano allo stesso modo.
Noi siamo una buona squadra tecnicamente ma atleticamente ci manca ancora molto per poter approdare al GIRONE
ORO.
Da parte dell'allenatore resta la consapevolezza che alcuni ragazzi hanno disputato tutte le sette partite come vere finali,
concentrati, aggressivi e convinti,di migliorarsi e di superarsi in ogni occasione ed altri che giocano con il freno a mano
tirato dando la sensazione di non mettercela tutta e pensando che è meglio un GIRONE ARGENTO sicuramente più
facile.
Ora si aspetta la seconda fase del campionato che dovrebbe scattare a metà febbraio.

TREVIOLO - STEZZANO
46 - 42
Treviolo si aggiudica il match casalingo contro un determinatissimo e volitivo Stezzano con un colpo di reniun finale
thrilling appassionante. I ragazzini bianchi di casa partono in modo sonnolento (2 a 10 iniziale) per poi riprendersi a
fatica senza riuscire mai ad entrare completamente in partita. Molti errori sotto canestro, frutto di un'emotività che è ora
ormai di gestire meglio, non permettono un allungo nei confronti dei black di Stezzano e la partita resta così punto a
punto. Il divario tecnico tra le due squadre non emerge e la partita vive un equilibrio costante sino al termine, dove è
apprezzabile il guizzo di carattere finale dei nostri ragazzini cheil break finale di 6 a 0 negli ultimi 2 minuti finali.
Da apprezzare due tre azioni in velocità molto belle, dimostrazione che giocando più tranquilli e sciolti ci si può davvero
divertire.
Il 2009 va in archivio in bellezza perché 5 vittorie su 6 sono un buon bottino e ci permettono di giocarci l'ultima partita
decisiva con il Lussana A con qualche piccolissima chance di qualificazione al GIRONE ORO.
L'allenatore ringrazia per la bella serata di ieri sera dove si è respirata un'atmosfera di unità, di amicizia, di freschezza, di
simpatia, davvero preziosa. Il senso di appartenenza al gruppo dimostrato dai non-convocati di ieri presenti in panchina
nel pomeriggio rappresenta la vittoria più importante per poter crescere, divertirsi con il pallone a spicchi e per vivere un
prosieguo
di
stagione
intenso
e
felice.
Auguri a tutti di cuore Angelo

GORLE - TREVIOLO
68 - 22
Brusco risveglio dal sogno qualificazione per gli Esordienti di Treviolo che vengono travolti dai verdi di Gorle. La squadra
di casa prende subito il largo sin dall'inizio dimostrando una coralità di squadra di buon livello, grande precisione nel tiro
a canestro (soprattutto impressionante la percentuale del tiro dalla lunetta) e una continuità difensiva di tutto
rispetto.Nella bella cornice fornita dal palazzetto di Gorle, i blu di Treviolo partono col rallentatore, reagiscono
parzialmente al dominio dei padroni di casa alla fine del 1° e del 2° quarto, ma poi vengono ampiamente battuti come
recita il risultato.Invece di giocare la partita perfetta e tentare il colpaccio per centrare la qualificazione al GIRONE ORO,
i ragazzini sembrano non crederci mai alla possibilità di vincere e non giocano mai con la voglia di vincere e con la grinta
dimostrata recentemente.Pur se inferiori tecnicamente al Gorle, oggi molti dei blu hanno disputato una partita sottotono,
determinando un risultato finale esagerato: 40 e passa punti tra noi e loro non ci sono!!. La voglia di vincere, di ribaltare
il risultato, si deve tramutare necessariamente in agonismo, in corsa, in maggiore attenzione in attacco nello scegliere la
soluzione migliore per andare a canestro. Non si può pretendere di vincere facile, oggi si poteva perdere ma non così,
senza provarci, senza lottare. Se abbiamo vinto quattro partite di fila, qualche merito c'era e si riparte da lì, ma bisogna
saper affrontare anche le partite difficili con la ferma convinzione di vincere, non di provare a vincere. I ragazzini di
Treviolo devono perdere quando gli avversari sono nettamente più forti di loro, ma devono imparare a non darsi per
persi ancor prima di giocare. L' approssimazione sotto canestro, passaggi molli, tentativi personali insensati non
dipendono dal Gorle ma da noi.Probabilmente la nostra dimensione è il GIRONE ARGENTO, ma si precisa che nel
GIRONE di quelli che si contenderanno il titolo, oltre al fortissimo TERNO, con tutta probabilità affluiranno squadre come
il MOZZO, l'URGNANO, il BRIGNANO, l'ALBINO, che sono tutte alla nostra portata. Ora sotto con lo STEZZANO (a
Treviolo) per chiudere in bellezza il 2009 eppoi si ospita il LUSSANA, con tutta la determinazione di cui siamo capaci
ascoltando il vostro allenatore.La partita molle di oggi non può ripetersi con il LUSSANA A, perché possiamo fare molto
meglio e perché non dobbiamo aver paura degli avversari.Lo si dovrà dimostrare in campo.

BOCCALEONE - TREVIOLO
29 - 45
Il Treviolo esordienti cala il poker vincendo una partita intensa a Boccaleone contro i verdi del quartiere di Bergamo.
Partita vera, grinta, sudore, determinazione, impegno da parte di tutti i 'blu' scesi in campo che dimostrano di aver
raggiunto un buona intesa. Miglioramenti rispetto alla vittoria contro il Villaggio Sposi, si riscontrano in difesa
dimostrando maggiore concentrazione e in attacco dove si riapprezza finalmente la ricerca degli spazi da occupare prima
di attaccare il canestro. In attacco da sottolineare la maggiore insistenza nel cercare giustamente l'entrata in 3° tempo,
maggiore frequenza nell'effettuare 1 c 1. I ragazzini di Treviolo contengono gli errori sotto canestro, non si
demoralizzano mai e costruiscono la vittoria punto su punto mantenendo una continuità mentale raramente vista sino ad
ora
ed
un'attenzione
lodevole.
Bravissimi a tutti, quattro vittorie ed ora sotto con il Gorle sapendo che possiamo giocarcela davvero.
Complimenti
al
Boccaleone
davvero
coriaceo
e
tosto
ben
guidato.
Teniamoci stretta la vetta della classifica e godiamoci questo bel momento, meritato ed entusiasmante.
Forza ora e sempre Treviolo!

TREVIOLO - MB VILLAGGIO SPOSI
59 - 35
Tre vittorie consecutive! vittoria per i blu di Treviolo che superano agevolmente i ragazzini del Villaggio. Inizio
convincente e devastante del Treviolo che si porta avanti 1° quarto facendo immaginare ad una larga vittoria, ma poco
dopo la partita diventa più equilibrata. Si ripropone lo stesso leit-motiv del match esterno con l'Excelsior con l'aggravante
di adottare una difesa fallosa, statica e poco reattiva. In attacco si alternano momenti di gioco collettivo veloce e
piacevole a soluzioni individuali forzate dalla distanza peccando di impazienza senza cercare lo spazio libero di
penetrazione. Resta il gusto dolce della vittoria e l'ottimo approccio deciso e compatto. Ora il Treviolo è atteso di
avversari più insidiosi a partire dai verdi di Boccaleone, dimenticandosi l'amichevole di metà ottobre.
Osservando i miglioramenti concreti degli allenamenti il vostro allenatore crede che è arrivato il momento di fare il salto
di
qualità,
di
puntare
ai
primi
due
posti
del
girone,
al
GIRONE
ORO.
Iniziando davvero a crederci da martedì prossimo insieme si può puntare a risultati eccezionali pensando solo ad un anno
fa.
D'altronde ragazzi siamo in pista dal 27 agosto perché vogliamo regalarci una bella stagione.
Tre
successi
sono
tanta
roba
ma
avete
passione
e
potenzialità
per
ottenere
di
più!
Forza esordienti siete un bel gruppo

EXCELSIOR BIANCO - TREVIOLO
24 - 44
Partenza a razzo dei blu di Treviolo che dilagano nel primo quarto di gara chiudendo con un buon 18 a 0.
Successivamente la contesa con i 'cittadini' del Borgo assume carattere molto più equilibrato e agonistico. Infatti nei
successivi 3 quarti di gara la partita presenta un parziale di 26 a 24. Nel gioco dei ragazzini la fluidità viene persa, ci si
intasa troppo nell'area dei 3'' perdendo la possibilità di creare spazio per facili entrate a canestro, la partita diventa più
insidiosa. Nel secondo tempo Treviolo spreca una marea di canestri da sotto, non allargando la 'forbice' del risultato.
Viceversa regge l'organizzazione difensiva contro un Excelsior vivace che combatte e resta in partita sino alla fine.
Pur non essendo la migliore compagine annoverata dal numeroso gruppo Excelsior categoria 'esordienti' si porta a casa
questa preziosa vittoria, utile per il morale erafforzare la fiducia nei mezzi enormi dei 'blu'.
Importante è non credere di essere arrivati se quest'anno si vince qualche partita in più ma cercare di migliorarsi sempre
e ascoltare le indicazioni dell'allenatore, ricordandosi che la ricetta migliore per successi resta assolutamente fare le cose
semplici e farle sempre con più velocità.
Forza al prossimo impegno col derby casalingo con Villaggio Sposi.

TREVIOLO - ORATORIO COLOGNOLA
48 - 34
Esordio col botto per i ragazzini bianchi di Treviolo.
Partita entusiasmante, vittoria strameritata, sofferta e voluta a tutti i costi. Partita in equilibrio sino a 4 minuti dalla fine,
quando il divario per i padroni di casa diventa di 10 punti, condita di tanto agonismo, grinta e un carattere incredibile. I
ragazzini tengono testa ai rivali e riescono a tramutare la voglia di vittoria in un finale travolgente. Oltre il risultato da
evidenziare la difesa più attenta, rimbalzi in più catturati e una transizione (ribaltamento da difesa ad attacco) sempre

più fluida che non dipende più dagli interpreti in campo ma da un'ideadi squadra di ricercare il compagno libero senza
più egoismi e soluzioni personali forzate.Siamo partiti benissimo ed ora sull'onda dell'entusiasmo occorre crederci anche
per il prossimo impegno infrasettimanale a Borgo S. Caterina con l'Excelsior.Per ora godiamoci questo primo successo
frutto di tanta applicazione in palestra, e da tanto carattere.
Bravissimi ragazzi avete regalato un pomeriggio indimenticabile, è iniziato davvero un nuovo campionato.

2° Fase “ Girone Argento “

MORNICO - TREVIOLO A
54 - 50
L'ultima partita della stagione racchiude tutti i momenti dell'annata: approccio buono, scoramento esagerato alle prime
difficoltà, scossa elettrica della rimonta riacquistando fiducia in noi stessi e finale senza ciliegina. Alla fine la spunta la
capolista di casa dopo un finale thrilling e appassionante. Negli occhi dell'allenatore rimangono indelebili i momenti
fantastici della rimonta straordinaria del 3° quarto dove il carattere della squadra è emerso nettamente. Ma la stessa
squadra si è complicata la vita con un 2° quarto in cui tutti si sono rivelati poco reattivi e quasi impietriti in campo, senza
idee e senza il giusto mordente.Il finale premia la maggiore cattiveria agonistica e la malizia dei rossi della bassa più
scaltri e capaci a gestire le fasi convulse ed i palloni vaganti. Complimenti al Mornico, ai ragazzi, al folletto play davvero
interessante, all'arbitro che ha permesso una partita tesa e concitata conducendola con la giusta autorità (forse il miglio r
arbitro della stagione) e a tutto l'ambiente. La partita è stata bella perchè la si è potuta vivere serenamente. Si conclude
una stagione buona (5 vittorie e 2 sconfitte nel GIRONE BIANCO eliminatorio) nella prima fase ma pure nella seconda
con 10 successi e 4 stop nel GIRONE ARGENTO. Arrivando secondi si entra a fatica ma completamente nella top ten
della provincia, considerando le 8 del GIRONE ORO ed il Mornico appunto.
La classifica del GIRONE ORO è la seguente:
1° VIRTUS ISOLA, 2° EXCELSIOR, 3° LUSSANA, 4° GORLE, 5° ALBINO, 6° MOZZO, 7° BRIGNANO GERA D'ADDA
(che affronteremo nei tornei primaverili) e 8° URGNANO.
La classifica del GIRONE ARGENTO con dei recuperi ancora in programma dovrebbe essere:
1° MORNICO,2° TREVIOLO A, 3° SERIANA, 4° ORATORIO COLOGNOLA, 5° OSIO SOTTO, 6° GRUMELLO DEL MONTE,
7° CARAVAGGIO, 8° PRESEZZO. Per poter competere ai livelli d'oro occorre metterci più corsa e quindi rapidità, più
precisione anche se quest'anno siamo cresciuti molto ma soprattutto più grinta, ovvero la voglia di arrivarci!
Ora sotto con i tornei del P. Belli ma un mega giga FORZA ESORDIENTI TREVIOLO!!
TREVIOLO A - GRUMELLO DEL MONTE
20 - 0
In questo caso la spiegazione è d'obbligo: il risultato del campo chiama sconfitta il regolamento reclama vittoria.La
partita di oggi per i bianchi esordienti treviolesi è difficile da commentare perché la partita vera sul campo è stata persa,
malamente, banalmente, per insieme di fattori:mollezza difensiva iniziale, errori di passaggio elementari e poca
propensione alla sana cattiveria agonistica. Nello stesso tempo il risultato fuoriesce da un concentrato di aggressività
esasperata messa in campo dagli 8 di Grumello del Monte, determinati, affiatatissimi e puntuali tanto in difesa che in
attacco con penetrazioni efficaci.Obiettivamente per questa categoria il turnover obbligato dal regolamento ha un chiaro
intendimento: quello di far giocare al massimo metà partita a tutti.Appunto per questo motivo la partita dovrebbe essere
omologata col 20 a 0 a tavolino dalla federazione, lasciandoci le chances di andare a giocare a Mornico per una posizione
di rilievo d'ARGENTO, ma occorre ben altro approccio e una voglia tremenda di buttarsi su ogni pallone senza paura.Dal
campo si sottolinea un rilievo importante, ovvero che la palla corre di più e si palleggia di meno, ripartiamo da questo,
appellandoci non solo giustamente al regolamento ma ad un sacrificio maggiore in difesa.Ripartiamo!

TREVIOLO A - ORATORIO COLOGNOLA
112 - 13
No! Nessuno errore, tutto vero! Il Treviolo A vince agevolmente contro un Colognola rimaneggiatissimo, privo dei due
elementi portanti quali Soldani e Cacace.Oltre alle assenze degli avversari di tutto rispetto, i bianchi di casa si regalano
un successo di squadra, dove a primeggiare è il gruppo.A quanto pare, il forte richiamo all'unità, al gruppo, al rispetto
dei compagni, dell'allenatore, degli avversari, l'insistenza verso l'incitamento agli altri al posto della facile lamentela, il
richiamo a sforzarsi il più possibile a giocare insieme senza lasciarsi ingolosire dai bottini di punti personali è servito
eccome.Da parte dell'allenatore un convinto applauso ai suoi ragazzini, perché per la prima volta in 2 stagioni ha

risparmiato gola, arrabbiature, rimproveri e ha potuto solo elogiarvi.Bravi ed ora dopo questa esibizione in scioltezza in
cui si sono visti limpidi miglioramenti tecnici di tutti soprattutto nel tiro dalla media distanza e nella precisione degli
assist, occorre finire in bellezza con Grumello dopo il week-end degli alpini e con la trasferta di Mornico.Non dobbiamo
sottovalutare nessuno e dobbiamo giocare sempre con l'impegno e la concentrazione di oggi!Bravi ve lo siete meritato!
TREVIOLO A - SERIANA
40 - 57
La Seriana infligge al Treviolo una batosta che va oltre il punteggio finale. Nei bianchi di casa non si respira mai la giusta
determinazione, la giusta voglia di vincere e di lottare (perché nello sport ci sono momenti di sana battaglia agonistica)
sino appena prima dell'ultimo quarto quando il tabellone impietosamente recita 24 a 47 a sfavore.Innanzitutto giù il
cappello ai rossi di Nembro che giocano con ritmo, velocità, pressione e aggressività tutti i 32 minuti senza mai
risparmiarsi e meritando pienamente la vittoria.Con noi la Seriana ha ottenuto due successi limpidi, larghi e netti, proprio
per la compattezza denotata e la coralità.Il gruppo di casa non offre la stessa compattezza e incappa in una sconfitta che
non inficia assolutamente la stagione sportiva. Nel contempo emerge un problema più significativo, ben più importante
del risultato: l'unione di squadra (l'unione tra gli elementi della squadra).L'unione fa la forza e sopperisce a lacune
tecniche, individuali e fisiche. Senza nascondersi dietro un dito partendo dall'allenatore, ragazzini e genitori,
fondamentali per quest'età, si deve ritrovare l'unione, il vero senso del giocare insieme e del vivere insieme lo
sport.Nell'amicizia e nel rispetto del prossimo si riparte per non rovinare l'annata.Questa era la vittoria principale l'anno
scorso, a malincuore pur migliorando vistosamente i risultati sportivi, col passare del tempo si sta sbiadendo.I ragazzi
devono aiutarsi l'uno con l'altro e la rivalità non può essere più tollerata!Tutti possono giocare con tutti!!!!!!! Non
esistono incompatibilità né tecniche né comportamentali se viene definitivamente accantonata la rivalità!!!!In campo si
collabora per dare il massimo alla causa della squadra!
PRESEZZO - TREVIOLO A
27 - 40
A Presezzo arriva la 5^ vittoria consecutiva. Dopo una partenza timida. i ragazzini blu aumentano concentrazione in
difesa e prolificità in attacco incanalando la partita su binari favorevoli. I rossi di casa giocano una partita col cuore e non
mollano mai, quindi per Treviolo è impossibile allungare in modo deciso. La squadra dimostra di aver raggiunto una
discreta maturità e di non abbattersi nei momenti in cui l'avversario si rivela più determinato e pronto. Nel contempo sa
aumentare il ritmo e l'intensità quando ne vede la possibilità: questo è l'aspetto principale di cui far tesoro nel successo
di Presezzo.Ora l'obiettivo è chiudere una bella stagione degnamente, giocando serenamente senza assilli con la voglia di
divertirsi, ascoltare l'allenatore con pazienza, migliorare in partita il dialogo con i compagni.Dall'allenatore complimenti ai
ragazzini che hanno saputo aspettare con tranquillità il ritardo sull'orario di inizio, gestendo l'emotività e complimenti per
i progressi compiuti e ribaditi partita per partita. Sembra incredibile aver centrato 5 successi con squadre attrezzate e
grintose se si pensa da dove si è partiti insieme novembre 2008. Forza ragazzi chiudiamo in bellezza senza pensare agli
avversari ma cercando di mettere sul campo il meglio di noi stessi. Se arriveranno sconfitte non sarà mai un problema
perché siete cresciuti tantissimo!
TREVIOLO A - OSIO SOTTO
42 - 37
Il Treviolo A centra una vittoria sofferta, anzi soffertissima al cospetto dei rossi di Osio. La partita si snoda in tre fasi:
buona partenza e conduzione dei ragazzini in bianco di casa che tengono il vantaggio bene sino a metà tempo (28 - 15),
rimonta furiosa dei rossi sino al ribaltamento (30 - 31) e allungo decisivo del Treviolo A con una difesa arcigna fino al
termine dinanzi ad un avversario tignoso e pimpante.Il girone argento dimostra ancora una volta l'equilibrio regnante tra
le formazioni iscritte e regala partite avvincenti (anche un pò ruvide). Sostanzialmente Treviolo avrebbe evitato le
proverbiali sette camicie se non si fosse specchiato nelle belle e rapide manovre del primo tempo e nella difesa compatta
che lasciava pochi spazi, ma l'eccessiva tranquillità del risultato al giro di boa e qualche egoismo di troppo tra le fila della
squadra di casa non permetteva di controllare agevolmente la partita.Si dà merito agli avversari ma si ricorda che il bene
supremo è il gruppo, la squadra e non qualche punticino in più in saccoccia.Alla prossima con Presezzo senza prendere
sotto gamba l'impegno!
CARAVAGGIO - TREVIOLO A
29 – 48
Squillante vittoria dei ragazzini esordienti blu di Treviolo A in quel di Caravaggio. La partita sin dall'inizio si rivela intensa,
giocata a ritmi alti e con buoni contenuti tecnici. Treviolo si dimostra tenace, aggressivo, ordinato in difesa e con
fiammate in attacco davvero brucianti e puntuali. Caravaggio si dimostra avversario impegnativo, tecnicamente
validissimo che paga la differenza di centimetri sotto i canestri. La vittoria si costruisce lungo tutto l'arco della partita,
cedendo solo di 1 punto il terzo quarto (10-11) e contrastando i rossi della bassa sempre in partita a livello mentale e
che hanno cercato sino a metà dell'ultimo step di gara di riaprire la contesa.In questa circostanza la continuità dei blu, la
loro pressione non ha lasciato scampo. La vittoria di Caravaggio è la dimostrazione che adoperandosi tutti insieme si
possono raggiungere risultati importanti e vincere così fa davvero bene al gruppo e all'allenatore che vede concretizzarsi

i progressi.I complimenti sono da attribuire ai ragazzini tenaci di oggi, a tratti entusiasmanti.Bravi ragazzi siete stati
pronti, determinati e spietati! Non fermiamoci e regaliamoci giornate di sole e di basket come quella di oggi.

TREVIOLO A - MORNICO AL SERIO
41 - 35
Il Treviolo A "sbianca" la capolista del GIRONE ARGENTO e riapre il discorso per la leadership del girone. I bianchi
spingono sin dall'inizio con pregevoli discese a 2 o addirittura a 3 in contropiede, avanzando subito con decisione nel
punteggio, tenendo poi botta ai rossi seriani di Mornico veramente ben organizzati e privati per infortunio del loro
"lungo" quasi da subito. I ragazzini bianchi confezionano una prestazione da incorniciare, allargano la forbice del risultato
nel 3° quarto dove inchiodano gli avversari sul 17, rifilando un 14 - 0 terrificante con una difesa precisa.L'incoraggiante
esibizione in casa restituisce un Treviolo a tratti spumeggiante, ma in particolare più attento, più concentrato e deciso a
lottare per il primo posto d'argento.Bravi ragazzi siete tornati prepotentemente... ora non abbassiamo il ritmo!La testa
della classifica del GIRONE ARGENTO vede la seguente sequenza: MORNICO AL SERIO 12 (7), ORATORIO COLOGNOLA
10 (6), TREVIOLO A 10 (7), SERIANA 8 (6)......non fermiamoci e continuiamo così!
GRUMELLO DEL MONTE - TREVIOLO A
28 - 33
Treviolo A torna alla vittoria con una prestazione incolore, nella trasferta infrasettimanale di Grumello del Monte. Per
l'occasione in bianco i ragazzini di Treviolo dimostrano di attraversare un periodo di appannamento e di calo fisico
denotato già due giorni prima. Partenza a razzo dei blu di Grumello che sorprendono all'inizio i nostri, poi rimonta dei
bianchi e successivo leggero vantaggio del Treviolo che tiene fino alla fine a fatica e con diverse pause.Si deve
riprendere a giocare con sano agonismo, divertendosi e sapendo che esiste una certezza: se non si corre non si va da
nessuna parte.Prima Seriana e poi 69ers Grumello d/m (ridotto a 8 unità per malanni vari) dimostrano che se si vuole,
solo se si vuole, si corre, si recupera in difesa, si cambia velocità in attacco, ci si getta a rimbalzo.Da recuperare anche
un'identità di gruppo a discapito di piccole rivalità veramente spiacevoli.Arriva a proposito una pausa per restituire ai
ragazzini lo smalto perduto e l'unità di squadra.Squadra significa aiutarsi e non criticare l'operato del compagno, meglio
ripetersi: non criticare ma sostenere!
SERIANA - TREVIOLO A
59 - 50
Meritata sconfitta del Treviolo A nel parquet di Nembro. Dopo i primi secondi di gioco positivi, l'onda rossa dei ragazzini
di Nembro travolge per 3 quarti quasi ininterrottamente i blu 98 di Treviolo A letteralmente schiantati che finiscono per
chiudere il 3° quarto sotto di un 'trentello' micidiale. L'impeto agonistico, la corsa, la precisione a canestro, la voglia, la
compattezza di squadra della Seriana non viene mai arginata dal Treviolo A, sempre in balia degli avversari.Poi
nell'ultimo quarto incredibile rimonta del Treviolo che esce dal tunnel e tenta il tutto per tutto buttando il cuore oltre
l'ostacolo recuperando 21 punti!Alla fine si salva la faccia s'infiamma l'ultimo spezzone di gara ma ci si accorge anche
che la partita la si poteva portare a casa mettendo la stessa voglia di giocare e di vincere dei rossi seriani.Complimenti a
loro e mea culpa a noi che non dobbiamo mai perdere la voglia di lottare su ogni pallone
TREVIOLO A - PRESEZZO
47 - 27
Terza vittoria consecutiva nel GIRONE ARGENTO. Il terzo sigillo arriva contro il Presezzo, volitivo e colorito sugli spalti da
un tifo 'casereccio'.I blu partono a razzo con un'accelerazione iniziale devastante che spiana subito la via del successo.
Buone geometrie di squadra e soluzioni individuali ragionate (non più fozate) permettono di ottenere una facile vittoria,
mai messa in discussione. Si sottolinea la concentrazione, che tranne due brevissimi black, viene mantenuta per tutto
l'arco dell'incontro.In crescita la collaborazione in difesa, da migliorare la spaziatura in attacco dove si registra un
ulteriore miglioramento delle percentuali di tiro.Continuiamo così che ora ci aspettano due trasferte
ravvicinate.Veramente una bella partita un plauso ai blu sempre più convincenti.

OSIO SOTTO - TREVIOLO
33 - 39
Bella vittoria del Treviolo A che viola il parquet di Osio Sotto dimostrando ulteriori progressi. Dopo lo shock iniziale,
passivo di 8 a 0, i blu reagiscono e costruiscono un break micidiale di 28 a 6 a loro favore determinando la vittoria nel
primo tempo. Buone manovre di squadra, discrete transizioni si segnalano per i ragazzini treviolesi.Apprezzabile
l'attenzione e la precisione nelle chiusure in difesa, aspetto determinante per il successo. Da limare l'imprecisione sotto
canestro, non più cronica ma ancora sensibile e la dedizione ai rimbalzi meno efficace nella ripresa rispetto alla prima

parte di gara.Tirando le fila buona prova di squadra e soddisfazione pensando a dove siamo partiti 13 mesi fa proprio ad
Osio Sotto con il primo incontro ufficiale per i blu.Ottimi progressi individuali, piacevoli sprazzi di gioco e buoni
risultati.Bravi ragazzi dal 16 a 41 a sfavore di allora siamo veramente cresciuti!!Continuiamo così cercando di cogliere la
vittoria domenica per conservare il trend positivo.

TREVIOLO A - CARAVAGGIO
47 - 41
Gli esordienti A del Treviolo tornano al successo contro i ragazzi di Caravaggio. Partita dai due volti, pasticciato il primo
tempo, concreto ed ordinato il secondo con il compimento della rimonta da parte dei blu. Ormai si intravede nella
squadra la ricerca costante di velocizzare il gioco pagando come dazio la critica approssimazione nel tiro a canestro.
La strada tracciata risulta quella giusta e quella richiesta espressamente dall'allenatore, ovvero velocità corsa e frenesia.
Naturalmente ora occorre curare la precisione a canestro sotto pressione, ponendo attenzione non più alla meccanica di
tiro ma a controllare la coordinazione del corpo a ritmi più elevati. Un "grazie" ai ragazzi per l'impegno e la voglia di
arrivare
alla
vittoria
con
la
testa,
persa
nel
caos
iniziale
e
ritrovata
durante
l'incontro.
Ora pausa prima di ripartire sapendo che in questo girone l'equilibrio regnerà sovrano!

ORATORIO COLOGNOLA - TREVIOLO
52 - 48
Il GIRONE ARGENTO inizia davvero bene dal punto di vista della prestazione collettiva, a prescindere dal punteggio
finale.Il Treviolo ritorna a buoni livelli, livelli persi dalla partita con Boccaleone del GIRONE BIANCO.Come da pronostico
la partita si rivela intensa e appassionante; Colognola conduce sempre e Treviolo rincorre.I blu rispondono "PRESENTE"
e disputano una partita ad alti ritmi dove solo un pizzico di sfortuna e l'imprecisione decidono il risultato. I ragazzini di
Treviolo si comportano benissimo dinanzi a decisioni arbitrali discutibili. Si desidera sottolineare la tenacia dei ragazzi di
recuperare il risultato giocando in una bolgia infernale difficilmente giustificabile resa impossibile dal pubblico ai bordi del
campo.Come vostro allenatore, essendo di Colognola, la sconfitta ha un sapore amaro ma sono soddisfatto di aver visto
10 ragazzini dalle maglie blu convinti, vogliosi di costruire un gioco piacevole, leali e soprattutto agonisticamente sempre
vivi. Tecnicamente la partita è stata persa a causa dell'imprecisione stratosferica dei canestri da sotto. Occorre migliorare
sotto questo aspetto, dimenticandosi del fondamentale di tiro dalla media distanza, ripartendo dalla determinazione di
oggi.Complimenti ai ragazzi per la circolazione di palla e la velocità nel ribaltamento dell'azione da difensiva a
offensiva.Avanti così ragazzi che ci toglieremo delle soddisfazioni, limpide e nette.State migliorando!

2° Fase“ Girone Acciao “
TREVIOLO B - SEBINO
20 - 0
Si registra una sconfitta che ha il sapore di vittoria nell'ultima apparizione di questo gruppo mix che ha sicuramente
disputato un ottimo torneo visto tutte le premesse, le difficoltà di assemblamento e la disparità del livello tecnico dei suoi
componenti.Il sapore di vittoria deriva dalla presenza a ranghi ridotti degli avversari che presentandosi in 8 dovrebbero
automaticamente regalare i due punti ai moschettieri bianchi del Treviolo B. I ragazzini di casa hanno rivestito la solita
parte di 'Davide' contro 'Golia' con impegno e determinazione. Il punteggio ha preso dimensioni più larghe solo alla fine,
soprattutto determinato dai centimetri messi in campo dai lacustri, fisicati ma ruvidi. Apparso più fluido il gioco collettivo
del Treviolo, la differenza si riscontra nei contrasti e nei contatti.Congratulazioni a tutti i ragazzini da parte dell'allenatore
Angelo, contento di questa scommessa vinta che permette a tutti i ragazzini di affrontare il prossimo campionato più
convinti delle loro potenzialità e dei loro mezzi.Bravi ed ora appuntamento per la vetrina conclusiva rappresentata dal
Torneo Paolo Belli (venerdì prossimo) ospitato in una delle sue tappe a Treviolo da parte della nostra società.

TREVIOLO B - BRUSAPORTO
22 - 28
Rimonta del Brusaporto nel finale e vittoria scippata al Treviolo B dopo essersi ritrovato a 8 minuti dal termine sul 22 11.Il motto di questo gruppo è crescere e i ragazzi stanno davvero facendo progressi tangibili. Anche oggi i bianchini
(ancora sotto l'influsso degli alpini) di casa dopo un inizio confusionario ritrovano il filo del gioco e si rimettono bene in
careggiata, poi il ritorno del 'Brusa' e un turnover applicato per permettere giustamente a tutti di giocare, decidono
ovviamente il risultato.Oggi si è giocato in 14 (max 12) per non dire di no a nessuno dopo occasioni (trasferte) dove si è

raggiunto in modo risicato i 10 regolamentari, probabilmente sabato per l'ultima esibizione 2 non giocheranno sapendo
che non si tratta di bocciatura!L'importante è giocare, l'anno prossimo si penserà ai risultati.
ENDINE\CASAZZA - TREVIOLO B
58 - 17
Trasferta piovosissima sostenuta dai moschettieri bianchi del Treviolo B in quel di Casazza, dove si coglie una sconfitta
preventivata offrendo una buona prestazione. A dir il vero fino al 20' (metà 3° quarto) la prestazione appare
straordinaria, sembra possibile l'impresa, ci si illude anche perché il tabellone visualizza un inaspettato e meritatissimo 22
- 15, poi esce nettamente la stanchezza dei nostri ed emergono i valori in campo ad appannaggio dei lacustri che si
rivelano un gruppo fisico e tecnicamente valido. Fino a quando il Treviolo B si è superato per controbattere all'impeto dei
blu scuro di casa la partita è stata avvincente poi con le maglie allargate in difesa per il Treviolo B non c'è stato più nulla
da fare.Ottime le prove dei 4 "debuttanti" 2000 davvero intraprendenti ma bravi tutti perché si è venduta cara la
pelle.Ora si cerca il bis di vittorie casalingo!
GRASSOBBIO - TREVIOLO B
22 - 25
Dopo una partita tirata, combattuta e grintosa, i ragazzini blu del Treviolo mix si regalano il secondo successo stagionale.
Il coraggio dei piccolissimi debuttanti, la voglia di crederci sino in fondo permettono di cogliere questa vittoria
inaspettata in trasferta, ma veramente meritata. Il bel pomeriggio si corona con un gelato tutti insieme in quel di
Grassobbio approfittando della giornata clemente. Dimentichiamoci per un giorno della quantità insuperabile di canestri
falliti sotto canestro e aggiustando la mira, proviamo a violare la nostra palestra per vincere in casa.L'allenatore ringrazia
di cuore per il coro a fine partita, gustoso come il gelato!Bel pomeriggio di squadra!
TREVIOLO B - STEZZANO
21- 72
Sonora sconfitta per i bianchi del Treviolo B che si arrendono allo strapotere fisico e alle capacità tecniche di uno
Stezzano deciso e migliorato nettamente rispetto all'andata.Il Treviolo B sforna una prova di grande impegno ma questa
volta la partita appare subito una montagna troppo alta da scalare. Andiamo avanti aspettando avversari più semplici da
affrontare e pensando a leggere sempre meglio le situazioni in partita, giocando e imparando.
SEBINO - TREVIOLO B
36 - 34
Amarissima sconfitta subita a Villongo sul filo di lana. Pensando ai progressi il pensiero di tutti non può che non essere
positivo, ma considerando la partenza a razzo 26 a 0 del primo quarto non è facile accettare il risultato. La strategia di
abbinare un quintetto forte alternato ad uno conservativo arreca enorme vantaggio nel primo tempo dove anche il
secondo quarto vede difendersi bene i 2 del 2000. Nel secondo tempo l'aria di primavera contagia un pò tutti e il
vantaggio non si dilata come nel primo quarto per leggerezze in attacco ed un'aggressività scemata in difesa e la partita
si rianima con la rimonta dei blu di Villongo che si concretizza ad 1 minuto dal termine.Si vince tutti e si perde tutti,
compreso l'allenatore che ha la possibilità di miscelare i quintetti.Sicuramente il risultato non è la cosa principale della
partecipazione del Treviolo mix Esordienti al girone Acciaio B, ma questa sconfitta brucia!L'esperienza di questo
campionato è preziosa anche sotto questo profilo: giocando s'impara a vincere e a perdere!Gli occhi lucidi di molti dei
ragazzini a fine partita devono tramutarsi nella voglia di riprovarci sin da domenica prossima in casa con lo Stezzano.
Altre occasioni ci aspettano e altre emozionanti partite ci attendono.Pensando positivo è bello ritornare al tabellone che
s'incrementa velocemente ed inesorabile nel primo quarto, il Treviolo dei primi 8 minuti è sembrato la squadra dei sogni,
invece è stato tutto vero, quindi forza ragazzi e riproviamoci sempre!

ORATORIO CLUSONE - TREVIOLO B
43 - 28
La super trasferta di Clusone del Treviolo B si conclude con una dolce sconfitta. Dopo aver temuto di non giocare
essendo finiti nel nuovo impianto (davvero bello) della località montana indicato sul comunicato ufficiale ma non
corrispondente alla sede dell'incontro, i ragazzini bianchi di Treviolo disputano un'altra partita tutta grinta e
determinazione, dimostrando di essere una squadra vera e compatta. La prova di Clusone attesta la crescita del gruppo,
dimostrando che tutti i componenti (oggi addirittura in 13) non possono che trarre beneficio da questa possibilità di
affrontare un campionato vero e proprio. La scelta operata dall'allenatore e avvallata dalla società si rivela passo passo
sempre più azzeccata. Il premio dato ai 4 del 2000 viene onorato dai piccoli moschettieri sempre più intraprendenti e
gladiatori. Anche i due classe 99 e i tre classe 98 (fuori dal contesto degli esordienti argento) si dimostrano sempre più a
loro agio nel clima battagliero e agonistico della partita. Il risultato incoraggiante rispetto al passivo dell'andata (dal -22
si è strappato un -15) si deve ad una frenesia eccessiva sotto canestro che ha privato di punti preziosi il Treviolo
soprattutto nei momenti in cui è sembrato possibile ricucire lo strappo con il Clusone, ovvero il 3° quarto e da un'efficace

sfruttamento dei locali per metà gara del loro "spilungone" che ha praticamente fatto la differenza! La difesa sull'uomo si
dimostra migliorata rispetto all'ultima uscita casalinga contro Endine-Casazza ed il punteggio è lì a testimoniarlo!Occorre
restituire a questo sport la sua vera identità: quella di basket e non rugby! Proseguiamo così che si raccoglieranno
sempre più partite da pollice in su. Si torna in campo venerdì 9 aprile ore 18,15 presso il palazzetto dello sport di
Villongo per il recupero contro il SEBINO!
TREVIOLO B - ENDINE-CASAZZA
36 - 74
Larga sconfitta per gli 10 piccoli moschettieri del Treviolo B che cede ad un Endine-Casazza (abbreviato Endine) molto
fisico. Pronti via e i piccoli blu restano ai blocchi di partenza restando inchiodati al punteggio 0 per quasi tutto il 1°
quarto dove si concede un passivo di oltre 20 punti. Piano piano Treviolo B riprende animo e rientra in partita replicando
all'agonismo avversario con altrettanto vigore e la partita diventa combattuta e fallosa. Al riguardo si segnala l'uscita per
5 falli di ben 3 componenti del gruppo treviolese nel momento topico della partita quando dopo l'intervallo si tenta di
ricucire lo strappo determinato inizialmente dai gialli lacustri, o almeno, di limitare un impietoso passivo. Con l'organico
ridotto, senza 3 ragazzini e con un infortunato, la partitapermette ai piccolini del 2000 e ai debuttanti del 1999 di
ritagliarsi uno spazio importante e di giocare quasi per intero 2 quarti. Quest'ultima è la nota migliore del pomeriggio
casalingo dove i piccoli crescono ed incamerano esperienze che si riveleranno importanti per il futuro!Ora il turno di
riposo eppoi due impegni in trasferta ma veramente in trasferta con la partita a Villongo e addirittura a Clusone.
BRUSAPORTO - TREVIOLO B
28 - 29
Arriva il primo URRA' dal Treviolo mix (Treviolo B) in una partita combattutissima nel bell'impianto di Brusaporto dove si
è respirato un bel clima di leale sportività.In alcuni tratti caotica, giocata più sui nervi, la partita viene condotta dai piccoli
blu di Treviolo, che dimostrano sin dall'inizio un buon approccio portandosi in vantaggio e allungando. Successivamente
Brusaporto riesce a riequilibrare giovandosi dei centimetri a loro favore sotto canestro, rimonta e mette la testa avanti.
Nuovo allungo di Treviolo grazie all'apporto dei 2000 sempre più inseriti e poi si tiene duro, resistendo al ritorno dei gialli
avversari e spuntandola con un tiro libero a circa 30'' dal termine.Bella partita, bel gruppo che si sta cementando bene e
davvero grande voglia di vincere stringendo i denti alla fine e buttandosi su tutti i palloni.Bravi ragazzini, state
diventando una squadra!

TREVIOLO B - GRASSOBBIO
27 - 49
Intensa partita del i blu di Treviolo opposti ai gialli di Grassobbio. Si vive una partita equilibrata sino all'ultimo quarto
dove Grassobbio trova l'allungo decisivo e le speranze dei treviolesi si spengono. Punti anche dai ragazzini del 2000
sempre più sciolti e partecipativi all'azione di squadra. Cresce l'amalgama del gruppo e la partita si rivela appassionante
e divertente. La squadra esordienti B troverà presto la vittoria sul campo, l'allenatore ne è certo.Si conserva la bella
prestazione e la tenuta atletica migliorata.Continuiamo così soprattutto continuiamo a voler giocare mettendocela tutta!

STEZZANO - TREVIOLO B
44 - 18
Seconda uscita stagionale per il Treviolo Esordienti B che impegna Stezzano più di quanto non dica il punteggio. I nuovi
del 2000 giocano con più determinazione, i ragazzini del 98/99 forniscono una prova convincente pur se ancora
discontinui.L'amalgama e l'affiatamento cresce e dopo due ravvicinati impegni ora occorre migliorare la precisione
nell'esecuzione dei fondamentali basilari per poter centrare il primo successo stagionale.La squadra ha dimostrato di
saper stare in campo, bravi a tutti!
TREVIOLO B - CLUSONE
22 - 44
Bella prova del Treviolo 2 o Treviolo mix (vista la contemporanea presenza di ragazzi del 1998 ragazzini del 1999 e del
2000) contro il Clusone.Il risultato non li premia ma il fatto di avere disputato la loro prima partita è un risultato
straordinario per l'intera società del Treviolo.All'inizio il timore giustificatissimo dei piccolini del 2000 e la voglia di strafare
dei veterani ha condizionato la partita con un passivo iniziale di 18 a 0, poi la gara è divenuta equilibrata e si sono visti
progressi con il passare dei minuti.Sabato a Stezzano si inizia a cementare un gruppo multietà entusiasmante e
sperimentale allo stesso tempo.Un ringraziamento particolare da parte dell'istruttore ai genitori, alla disponibilità
immensa della nostra Giuliana e soprattutto alla società che ha permesso tutto questo regalando partite vere ai piccolini
e permettendo ai più grandicelli di giocare con continuità.Treviolo speciale!

