
 

 

 

 

MOZZO - TREVIOLO 
90 - 61 

Ottima prestazione!   

Il Mozzo esce vincitore dalla partita con il Treviolo Basket per 61-90. Da registrare la buona prestazione del 
Treviolo, autore di una convincente partita in fase offensiva, ma è la difesa che desta numerose 
preoccupazioni. Il Primo quarto è molto equilibrato, soltanto verso la fine il mozzo aumenta il divario sino al 
+9. Nel 2° il Treviolo basket ha un attimo di sbandamento, Il Mozzo ne approfitta e chiude in vantaggio 26-
50. Nel 3° il Treviolo migliora in difesa e riesce a vincere il quarto. Nel 4° la squadra ha preso fiducia, 
continua a giocare in modo egregio rispondendo colpo su colpo ai punti avversari. La partita si chiude con un 
divario di 29 punti. Il rammarico è che senza i molti errori da sotto canestro e le numerose amnesie difensive 
potevamo chiudere la partita con un divario ancora più basso. Giovedi prossimo il treviolo sarà a Calusco, 
partita molto importante e da vincere…. FORZA RAGAZZI!!!! 
 
Giorgio Pessina 

 

 

 

 



 

BONATE SOTTO - TREVIOLO 
101 - 46 

Partita da dimenticare  

 
Brutta sconfitta in trasferta a Bonate Sotto per il Treviolo Basket. La partita inizia subito nel peggiore dei 
modi, il Treviolo non riesce a fermare gli attacchi avversari, e concede troppi contropiedi, chiudendo il primo 
quarto già con un ampio scarto. I ragazzi non riescono a riprendersi, il Bonate non cala mai di ritmo, e il 
divario continua a aumentare. Il 3° e 4° quarto sono una fotocopia del primo tempo, il Treviolo alla fine lotta 
solo per non fare raggiungere i 100 punti dalla squadra avversaria, ma questo avviene poco prima della 
sirena finale. Questa brutta prestazione non ci deve demoralizzare! Martedi ospiteremo il Mozzo, l'obbiettivo 
è cercare di migliorare lo scarto della partita di andata! 
 
Giorgio Pessina 

 

U.S. GIEMME - TREVIOLO 
44 - 59 

Dottor Jekyll e Mr. Hyde   
Il Treviolo basket impersonifica alla perfezione il famoso romanzo di Stevenson, vincendo a Ponte S.Pietro 
dopo una partita altalenante. Nei primi due quarti Mr. Hyde è in campo, il Treviolo commette errori sia in 
difesa che in attacco, non riuscendo a distaccare il Ponte, che in alcune occasioni si porta in vantaggio, 
spinto dalla voglia di conquistare i suoi primi punti. Il primo tempo si chiude in parità, ma negli spogliatoi 
qualche cosa sta cambiando, Dottor Jekyll sta finalmente tornando! Verso la fine del terzo tempo il Treviolo 
riesce finalmente a prendere qualche punto di distanza dal ponte, e nel quarto tempo allunga definivamente, 
grazie ai contropiedi, ma trova comunque difficoltà ad eseguire gli schemi. 
La partita si conclude sul punteggio di 44-59, questa vittoria di sicuro da morale, ma dobbiamo sicuramente 
migliorare sul piano del gioco! Adesso lunedi tutti a Bonate, il risultato è quasi scontato, ma anche con il 
Martinengo l'anno scorso eravamo sfavoriti :… 
 
Giorgio Pessina 

 
 
 
 

TREVIOLO - CRAL DALMINE 
37 – 70 

 
 
Cosi non va   
Il Treviolo Basket si arrende al CRAL Dalmine per 37-70, dopo una partita a due faccie. 
Nei primi 2 quarti il Treviolo riesce rispondere colpo su colpo ai punti avversari, giocando una buona 
pallacanestro e difendendo in modo discreto. A fine del secondo quarto iniziano i primi guai, con errori 
elementari sotto canestro e soprattutto perdendo molti palloni nella fase di transizione. Il Treviolo nel 3 e 4 
periodo non riesce a rifare la bella prestazione del 1 quarto, alza bandiera bianca troppo presto, finendo cosi 
in modo inguardabile l'ultimo quarto. 
Adesso Martedi dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo assolutamente portare a casa una vittoria per 
risollevar morale e classifica!! 

 
 
 
 
 
 



TREVIOLO - VIRTUS ISOLA 
53 - 79 

 
Sconfitta che brucia  
 
Il Treviolo Basket esce sconfitto dal match casalingo contro la Virtus Isola 53 -72. Dopo un buon 1°, chiuso 
in vantaggio, il Treviolo perde la bussola del gioco, perdendo molti palloni in fase offensiva e concedendo 
troppi rimbalzi alla Virtus, che scappa sino al +10. I ragazzi nel 3° riprovano a rimontare arrivando  sino all -
3, ma le nostre pecche a rimbalzo e in difesa fanno si che gli sforzi in attacco si vanifichino, ricadendo a -7. 
Nel 4° il Treviolo ha un altro scatto d'orgoglio, ma il -3 sembra un ostacolo invalicabile, cosi la nostra 
squadra ri-piomba a - 10 per poi smettere di giocare, subendo un parziale finale di -19, che non rispecchia 
l'andamento della gara. Martedi prossimo il Treviolo ospita il Dalmine, nulla ci vieta di ripetere la splendida 
partita dello scorso campionato,  con la quale battemmo il CRAL di punto,  
FORZA RAGAZZI, CREDIAMOCI 
 
 
Giorgio Pessina 

 

 

TREVIOLO - BONATE SOTTO 
43 -85 

 
Ridimensionati !!! dai Ragazzi non mollate l'avventura continua... 

Pesante sconfitta casalinga  
Il Treviolo basket subisce una pesante sconfitta contro il Bonate Sotto con il punteggio di 43-85 per gli ospiti. La partita è 
durata solo 5 minuti, nei quali il Treviolo ha mostrato buon gioco offensivo, ma il Bonate ha prontamente recuperato il 
piccolo svantaggio dilagando poi negli altri 3 quarti. Il Treviolo non ha saputo tener duro in difesa lasciando troppi spazi 
e punti facili agli ospiti, i quali avendo molti più centimetri e kili, riuscivano a dominare anche nell'area piccola. Il Treviolo 
nella fase offensiva ha sprecato troppe azioni causa la difficoltà e la confusione nel ricreare schemi di gioco provati e 
riprovati in allenamento: la nostra concentrazione devi migliorare!!  Lunedi saremo a Mozzo per una tresferta complicata, 
dobbiamo cercare di cancellare questa brutta prestazione, Forza Ragazzi!!! 
PS: La squadra U19 ha adottato come nuovo urlo prepartita : Uno, Due , Tre, VIOLO….  
 
Giorgio Pessina 

 
TREVIOLO - U.S. GIEMME 

88 – 39 
 
Buona la Prima di campionato, forza ragazzi !!!  Ottima partenza per il Treviolo Basket!   
 

Comincia nel migliore dei modi la stagione del Treviolo Basket, con una netta vittoria casalinga contro il Ponte S.Pietro. 
Con questa vittoria il Treviolo si proietta in testa alla classifica in virtù della differenza punti maggiore. La partita inizia 
con un parziale di 12-0 per il Treviolo che difende in modo aggressivo mandando in difficoltà i giocatori avversari e 
mostra sprazzi di gioco molto convincente nella metà campo offensiva. Il divario continua ad aumentare e il coach chiede 
nel 3° un gioco "run and go" , cercando di privilegiare il contropiede a un gioco più macchinoso inserendo un quintetto" 
basso".Nel 4° invece spazio agli schemi che il Treviolo integra con un paio di "americanate" ben riuscite, sancendo cosi il 
definitivo 88-39. Questa prestazione ci fa ben sperare, martedi ci aspetta una prova ben più superiore, ma la dobbiamo 
affrontare con coraggio, testa e gamba, sapendo che siamo i primi in classifica! 
PISTA, PISTA ARRIVA LA CAPOLISTA !!!  

Giorgio Pessina  
 


