Ieri sera al PalaTreviolo si è conclusa l'avventura dei RAGAZZI TERRIBILI della under 15! Bravi
ragazzi,
Grazie Genitori, Grazie Treviolo basket, Grazie a tutti!!
Ultimo atto col Gorle che a parte un inizio timido non ci ha mai permesso di mettere il naso davanti
a loro; onore agli avversari che hanno giocato un basket semplice ed efficace.
E' andata così, un'annata eccezionale con molti alti e pochi bassi. Bravi ancora. Ora sotto con i
tornei estivi !
Ciao dal coach Paolo

BASKET 86 - TREVIOLO BASKET
81 - 84
Quarta gara della seconda fase e terza vittoria, 84 a 81 a Caravaggio! Partita strana,
sostanzialmente avanti (anche di 25 punti) per 3/4 della partita, e poi…….i nostri soliti 5 minuti di
nebbia, confusione, mollezza, e chi più ne ha più ne metta!!! Ed ecco i nostri avversari arrivare a 2!!!!! Mancano oramai 20 secondi e loro sbagliano il tiro; guadagniamo la rimessa e costringiamo
gli avversari ai falli sistematici, raggiungendo il bonus. Và in lunetta il Fore che segna 1 su 2 risultato al sicuro xchè mancano 3 secondi al termine! BRAVI RAGAZZI
Coach Paolo
TREVIOLO - EXCELSIOR
52 - 65
BRAVI RAGAZZI! Per 3 dei 4 quarti di partita ci abbiamo creduto, e quasi si faceva il colpaccio!
Naturalmente bisognava fare i conti con i fortissimi avversari che hanno macinato un gioco fatto di
difesa forte sui portatori di palla e di buone individualità in attacco. Possiamo dire che la differenza
a loro favore è stata la miglior precisione al tiro, le palle vaganti recuperate e la forza fisica che,
rispetto a noi erano più abituati a soffrire (stessa squadra ha fatto campionato under 17).
Comunque bravi, mi siete piaciuti, e se non avessimo i nostri soliti 5 minuti di nebbia……mah,
forse potevamo sperare in un diverso risultato. Onore ai
bravi avversari ma soprattutto a tutti voi ragazzi! BRAVI
Coach Paolo
CALCINATESE - TREVIOLO BASKET
79 - 83
Seconda gara della fase finale under 15, e seconda vittoria (+4 punti) sulla formazione della
Calcinatese. Avversari molto grintosi che giocano molto sulla difesa e le ripartenze in transizione. I
RAGAZZI TERRIBILI anche in questa occasione hanno tirato fuori le unghie e hanno giocato una
buonissima partita. Partita non facile, per ambedue le squadre, a causa anche di un arbitraggio
che ha lasciato correre (un po' troppo) da ambo le parti; naturalmente in una partita come quella di
sabato, basata su difesa, aggressività e corsa, non era semplice giocare per nessuno. Un po'
troppe imprecisioni nei passaggi e nei tiri da sotto - se vogliamo trovare il pelo nell'uovo! - Bravi
ragazzi…ora pensiamo alla prossima gara!
Paolo
LUSSANA - TREVIOLO
69 - 72
EVVAIII!!!!! Prima partita della seconda fase, e vittoria sul quotato Lussana che alla vigilia era
sicuramente favorito. I Ragazzi Terribili dell'under 15 hanno offerto una buonissima prestazione,
soprattutto di carattere, grinta e voglia di vincere; un po' meno per il gioco espresso. Il gioco ha
sicuramente risentito della difesa a zona 1-3-1 degli avversari, difesa mai utilizzata dai nostri
avversari durante le qualificazioni, e devo dire, inaspettata dal sottoscritto. Non avendo mai
provato giochi contro la zona, l'attacco si è affidato a molte azioni dei singoli, alternate a belle
combinazioni di passaggi in dai e vai. Tutti, e dico tutti, mi sono piaciuti per la determinazione e la
grinta espressa durante tutta la partita. Che dire, BRAVI RAGAZZI…..sabato affrontiamo la
Calcinatese classificatasi 2^ nel proprio girone.

Lavoriamo bene in settimana e pensiamo solo a sabato..dimentichiamo il risultato di domenica ma
non scordiamo grinta e determinazione con le quali siamo stati in campo per 48 minuti!!
Bravi dal Coach Paolo
TREVIOLO - BLU OROBICA
28 - 138
Non è un errore di stampa! 110 punti di scarto sono motivati da:
•
•
•
•

Nei primi due quarti abbiamo subito 80 punti, segnandone 17;
Siamo stati a guardare le azioni dei nostri avversari, che peraltro non avevano bisogno del
nostro aiuto;
Non abbiamo difeso;
Non abbiamo attaccato;

Insomma potevamo chiedere agli avversari di fare un allenamento, e noi sederci in tribuna ad
imparare qualche cosa! A parziale discolpa potevamo lamentare le assenze dei nostri due lunghi,
anche se con loro non avremmo certo ribaltato il risultato. Un bravo a Luca Serana che insieme ad
Alberto Capoferri, sono stati gli unici due ad essersi impegnati in attacco ed in difesa dovendo
marcare due energumeni!! Un bravino al Civo che almeno in attacco ha provato a metterci un po' di
grinta; tutti gli altri, e soprattutto Leo e Daniele, devono ricordarsi di utilizzare la proprie energie sia
in
attacco
sia
in
difesa.
In ogni caso siamo qualificati per la fase finale a due gironi da 6 squadre. Vediamo di che pasta
siete
fatti!!
Paolo

AURORA - TREVIOLO
104 - 98
Abbiamo perso la possibilità di qualificarci al terzo posto del girone! Non posso dire che non c'è
stato impegno, non posso dire che abbiamo giocato male, ma posso dire che la nostra difesa
permette troppo a qualsiasi avversario. Abbiamo avuto circa 5 minuti di buio totale nel 3° quarto e
da +10 siamo andati a -4. A quel punto sono usciti per falli Serana, Gualandris, Foresti e Olivastri e
il
gioco
è
fatto.
Chiuderemo il girone a 16 punti, anche perché domenica affronteremo la Blu orobica senza le
nostre
due
torri.
Paolo

BOCCALEONE - TREVIOLO BASKET
55 - 72
Battuto anche il Boccaleone 72 a 55. Ora mancano due partite alla fine del girone di
qualificazione..TENIAMO DURO "RAGAZZI TERRIBILI"
Primo quarto da dimenticare, abbiamo subito la forza fisica degli avversari, senza cercare di
imporre il nostro gioco, anche se verso la fine del quarto siamo riusciti a recuperare. Poi improvvisamente - il nostro Michele, detto Rudy, si è scatenato!!! Palle recuperate, difesa
asfissiante, tagli in area con conclusioni da sotto che hanno dato il break che ci ha permesso di
giocare con èiù tranquillità, BRAVO RUDY, sempre così. Un grazie speciale al Capitano Bani che

nonostante lo stato influenzale ha voluto essere della partita, regalandoci un improbabile tiro da tre
da quasi metà campo! Un bravo a tutti gli altri che con il loro contributo hanno portato la squadra
alla vittoria.
Venerdì c'è l'Aurora Trescore…………..FORZA RAGAZZI!
Paolo

TREVIOLO BASKET - SERIANA BK 75
72 – 50
I RAGAZZI TERRIBILI dell'under 15 hanno ripreso la loro vera identità! Ovvero grinta e
determinazione e voglia di vincere. Contro l'agguerrita formazione del Seriana, che tra le proprie
fila aveva un giocatore (il n.6) veramente bravo, e che ci ha fatto vedere "le stelle" per tre dei
quattro tempi della partita!! Veramente complimenti al giovane talento e a tutti i suoi compagni.
Veniamo a noi…..innanzitutto un grazie specialissimo a MATTIA che ha comandato, finalizzato,
distribuito assist e difeso (anche molto bene sul n.6) in una partita per noi molto importante; una
menzione d'onore a Luca Serana che si è sacrificato per arginare il forte avversario, sempre il n.6,
e si è anche (finalmente) comportato bene in fase di attacco. Grazie Mattia e Luca!!
Bene anche il nostro lungagnone "GUALA" che ha preso un sacco di botte, non sempre viste dal
giudice di gara, ma che si è ben comportato durante tutta la partita, sia in difesa che in attacco;
bene il Fore che ha sfruttato il suo possente fisico in fase di attacco, mentre in fase difensiva (un
po' per tutti) c'è ancora molto da lavorare. Un grazie anche a tutti gli altri che, chi più chi meno, ha
dato
il
proprio
importante
contributo
alla
squadra.
Bene avanti così…il Coach

COSTA VOLPINO - TREVIOLO
99 - 65
Purtroppo devo dire che il risultato è giusto per quello che si è visto in campo, anche se il divario
non è così netto come sentenziato dal punteggio. Nei primi due quarti siamo stati punto a punto, e
devo dire, che i ragazzi hanno dimostrato grinta e determinazione unitamente ad un buon gioco ( a
sprazzi). Nei secondi due quarti si è vista una sola squadra in campo, comandata dal loro play (il
nr.5) che è stato il principale artefice della vittoria; il loro nr.5 ha segnato da sotto, da fuori, da tre,
ha distribuito palloni ai due bravi lunghi e ha anche difeso; praticamente ci ha fatto un…….mazzo
tanto!
Forza ragazzi, niente è perduto. Ritrovate la voglia, l'impegno e l'umiltà del girone di andata!!!!
IL COACH
_____
PS Il nostro giocatore Alberto Capoferri è stato colpito da un lutto familiare, ha perso la giovane
mamma. Da parte mia e di tutta la squadra le nostre più sentite condoglianze. Tieni duro Albi, tutti
noi ti siamo vicini!!
_____

TREVIOLO - DESENZANESE
107 - 59
Seconda giornata di ritorno e i RAGAZZI TERRIBILI sono riusciti a portare a casa il referto rosa!
Dopo due sconfitte contro le quotate compagini di Gorle e Blu O.
Innanzitutto vorrei mettere in evidenza la sportività dell'allenatore della Desenzanese, che in un
momento in cui la sua squadra era a -8, ha invitato l'arbitro a dare la rimessa laterale contro la sua
squadra dopo che lo stesso arbitro l'aveva assegnata a noi del Treviolo! La partita non è mai stata
in discussione ma i miei ragazzi devono migliorare nei fondamentali di taglia fuori/rimbalzo e
partenza in palleggio - avremo perso ancora circa 30 palloni per infrazione di passi in partenza Non voglio commentare la partita, ma voglio ricordare ai ragazzi che è necessario lavorare con
impegno e concentrazione se si vogliono raggiungere determinati risultati. La prossima settimana
c'è
il
Costa
Volpino!!!
Al
lavoro
tutti
insieme.
Ciao Paolo
TREVIOLO-GORLE
62 - 105
Per come ci siamo preparati, per la determinazione con cui abbiamo affrontato l'amichevole contro
una squadra under 17…ci credevo, e tanto! Bene, non piangiamo sul latte versato e utilizziamo le
sconfitte per migliorare il nostro gioco di squadra. La partita è stata compromessa, sin dal primo
quarto, dalla situazione falli di alcuni giocatori che forzatamente si sono dovuti un po' trattenere in
difesa. Un bravo a tutti " a SPRAZZI", così come ho visto durante la partita…un po' si giocava, un
po' si dormiva, un po' si era presenti e un po' si era assenti!!!! Menzione particolare per il Guala
che ha cercato, più degli altri, di mantenere il contatto con i bravi avversari del Gorle. Non
molliamo proprio adesso!!! Giochiamo le nostre partite per conquistare un posto alle finali
provinciali.
Sempre FORZA RAGAZZI
Coach Paolo
BLU OROBICA - TREVIOLO
128 - 62
Ultima partita del 2009 con sonora batosta! Siamo stati meritatamente battuti da 12 ragazzi (del
1996) che hanno giocato una buona e pulita pallacanestro. I RAGAZZI "MOLLI" dell'under 15
avevano deciso, forse già il venerdì che avrebbero perso contro la Blu O.; nessuno ha fatto nulla
per provare a giocare la partita e tutti si sono preoccupati di giocare 1>5 per tutta la gara. Niente
altro da dire se non che non mi è piaciuto l'attegiamento passivo dei miei ragazzi, e la non voglia di
provare a giocare una partita importante. La partita sarebbe stata un ottimo test per confermare
tutto
quanto
di
buono
si
era
fatto
sino
a
quel
momento!
In ogni caso FORZA RAGAZZI, lavoriamo sodo per riprenderci dal brutto sogno vissuto!
Ciao a tutti
Paolo
P.S.
Un particolare ringraziamento a tutti i genitori per la piacevole serata in pizzeria

TREVIOLO - BOCCALEONE
70 – 47
Si chiude il 2009 con una vittoria contro i ragazzi del Boccaleone. I RAGAZZI TERRIBILI hanno
disputato un buon primo quarto, trascinati dall'ottimo FORE, che finalmente ha messo in pratica i
suggerimenti ed i consigli del coach, e cioè sfruttare la sua tecnica in abbinata alla forza fisica!
Bravo Fore!!! gli altri tre quarti hanno visto protagonisti sia i ragazzi del 1996, sia i nostri Alby,
Andriy, Sacco, e soprattutto un grande CIVO, quest'ultimo ha fatto giocare la squadra, ha preso
rimbalzi in attacco e ha segnato buoni e importanti canestri. Sottotono il GUALA (febbricitante),
LEO ieri sera non era particolarmente in palla, e ogni tanto, quando si rendeva conto di essere in
campo faceva pesare il suo tasso tecnico-agonistico. Concludo ringraziando nuovamente i genitori,
ed in particolare i Papà Gualandris, Saccogna e Foresti, ormai professionisti del cronometro e del
referto!
Auguro a tutti i ragazzi e alle loro famiglie un BUON NATALE e un FELICE 2010........in ogni caso
vi aspetto tutti martedì 22 alle ore 18.30 per la consueta FESTA NATALIZIA, e.......come di
consueto anche i genitori potranno cimentarsi in maglietta e braghini corti contro i loro ragazzi!!!!!!
ciao dal Coach Paolo
SERIANA - TREVIOLO
67 – 82
Ieri 10 dicembre 2009 nella freddissima serata di Nembro, i " RAGAZZI TERRIBILI" dell'under 15
hanno sbancato il palazzetto dei padroni di casa. Partita che si è dimostrata difficile, sin dal fischio
iniziale, per le spiccate individualità di alcuni giocatori avversari. Infatti i primi tre quarti si sono
chiusi in sostanziale equilibrio, e la partita sembrava andare in favore della squadra di casa. Invece
la squadra ha reagito molto bene, contenendo le ottime giocate individuali del n.6 e 14 avversari,
difendendo abbastanza bene e aiutandosi nelle chiusure degli spazi. Buona prestazione di tutta la
squadra, con particolare menzione per Luca GUALA Gualandris che con i suoi numerosi rimbalzi,
soprattutto in attacco, e altrettanti canestri, ha dato il "LA" per conquistare un buon margine di
vantaggio e amministrare poi la partita. Menzioni d'onore al CIVO che ha infilato una tripla in un
momento molto importante della partita, e al nostro Andriy Rusnack che ha esordito in
campionato!! Bravissimi tutti gli altri.
BRAVI RAGAZZI, un grosso grazie dal vostro Coach Paolo
TREVIOLO - COSTA VOLPINO
96 – 78
Oggi i "RAGAZZI TERRIBILI" dell'under 15 sono riusciti a battere l'ottimo avversario, che aveva
nelle proprie file due validissimi lunghi (senza nulla togliere a tutti gli altri) che ci hanno creato non
pochi problemi. infatti per vincere questa difficile partita siamo ricorsi a tutta la nostra grinta e,
purtroppo, alle iniziative dei singoli; la squadra ha giocato un bel basket a tratti, incappando ancora
in parecchie palle perse per passi o per passaggi affrettati, questi ultimi in diminuzione rispetto alle
precedenti uscite. Sicuramente c'è molto da lavorare in fase difensiva (i ns avversari, e non solo gli
odierni, vanno a canestro con troppa facilità), sia dal punto di vista tecnico che aggressivo.
menzione d'onore oggi è per Giacomo Giachi Arizzi, un vero gladiatore che ha contribuito in modo
particolare nel momento più delicato della partita (3° e 4° periodo). Bravo anche il Davide Foresti
che, nonostante i falli, ha saputo ben contenere uno dei due lunghi avversari e proporsi bene in
fase di attacco. I soliti Guala, Dani e Leo hanno contribuito ad arrivare vicino a quota 100! certo
che se si sacrificassero anche in difesa, soprattutto Guala e Dani...!!! Bravo anche il Civo che per
la prima volta ha fatto parte degli starting five! bene anche tutti gli altri ragazzi che hanno
contribuito alla vittoria. grandissimi il Sacco e l'Alby, che pur non avendo giocato, hanno continuato

a sostenere i loro compagni, dimostrando un attaccamento non comune al gruppo. un grazie a
"Enrico Toti" Michi, che ha compilato le statistiche di squadra! Grazie ai genitori al tavolo e grazie
ai genitori tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la gara! Grazie a TUTTI
Coach Paolo

TREVIOLO - AURORA TRESCORE
89 - 66
Inizio in salita, 0-10 per gli ospiti! dovuto ad assopimento totale del quintetto schierato. 5 palle
perse e altrettanti contropiede degli avversari che si sono presentati molto agguerriti e solidi sotto
canestro. Urge minuto di sospensione per cercare di riordinare le idee, e soprattutto, dare la
sveglia ai ragazzi in campo e fuori. I ragazzi recepiscono la "svegliata" e iniziano la rincorsa,
facendo vedere un basket (a tratti) spumeggiante, velocità, precisione, difesa aggressiva........si
chiude il primo quarto sopra di due. La svolta nel secondo quarto, grazie soprattutto alle forze
fresche e vogliose di far bene (Giacomo, Mattia e il nostro lungone Guala!); chiudiamo il secondo
quarto concedendo solo 6 punti ai bravi avversari! Caliamo leggermente nel terzo quarto e l'ultimo
quarto chiudiamo in parità 23-23, grazie soprattutto al n. 6 avversario, un play molto bravo sia in
fase di impostazione che in fase di tiro (complimenti sinceri al giocatore).
Il risultato conferma la buona partita dei nostri ragazzi tra i quali spiccano Giacomo, per impegno in
difesa e con gioco senza palla in attacco (si vede la mano di Coach Tino Carera), che se i
compagni lo avessero servito....., il Guala che ha conquistato 24 rimbalzi, 3 assist e 4 palle
recuperate (bravo) oltre alla solita macchina da guerra - Leo - che ha dato il consueto contributo a
tutto campo; un pò sottotono il capitano Dany Bany che a sprazzi ha fatto vedere il suo potenziale
offensivo, mentre la difesa non è stata all'altezza del capitano (per forza nessuno degli avversari
l'ha fatoo incaz......re!). Bravi tutti gli altri che hanno avuto spazio nel terzo e nel quarto periodo.
Continuiamo su questa strada, migliorando la precisione al tiro da sotto......
IL COACH

POL. DESENZANESE BASKET - TREVIOLO BASKET
51 – 90
Eccoci qua! i RAGAZZI TERRIBILI dell'under 15 hanno espugnato il campo di Albino con una
buona prestazione degli 11 giocatori convocati. La partita è cominciata in discesa, facendo vedere
un buon gioco di contropiede unitamente ad un discreto attacco con difesa schierata. Questa
partita ci ha visto protagonisti nei rimbalzi, soprattutto in difesa, nonostante i nostri
avversarischierare 2 elementi molto "pericolosi"; infatti i due ragazzi della Desenzanese erano più
alti del nostro Guala, e anche fisicamente più prestanti. Nota dolente, ma in leggero miglioramento,
sono le palle perse che spesso per disattenzione o per troppa fretta di passare la palla, veniamo
colti in errore. Da rivedere le partenze in palleggio, l'arbitro (molto preciso) ci ha fischiato parecchie
infrazioni di passi. Bene tutto il gruppo e un particolare grazie a Luca e Giorgio, del 1996, che
hanno contribuito alla vittoria. Ora ci aspetta la pallacanestro Aurora, in quel di Treviolo il prossimo
mercoledì.
IL COACH

GORLE - TREVIOLO
86 - 67
Buona la prima, ma non per noi! Giustissimo il risultato per i ragazzi del Gorle, peraltro tutti nati nel
1996 (tranne uno del 1995)! che ci hanno dato una batosta sia sotto il profilo del gioco sia per
quanto riguarda la grinta, che i nostri ragazzi non sanno neanche dove sta di casa!
Le cifre parlano da sè: 27 palle parse, 10 su 27 ai tirili beri, e 28 su 73 al tiro; contro 46 rimbalzi 9
stoppate e 10 palle recuperate e 7 assist!
Con la teoria dei se e ma.....se avessimo segnato almeno il 50% dei tiri tentati avremmo circa 20
punti in più..........a voi il conteggio!!! è vero stessa teoria potrebbe valere per gli avversari, tuttavia
guardiamo ai nostri problemi e impegnamoci in allenamento. Vi aspetto mercoledì alle 19 a
Treviolo.
IL COACH

