FASE QUALIFICAZIONE

TREVIOLO - DALMINE
67 - 46
Il campionato dei blues U13 inizia col sorriso visto che si regola il Dalmine nel derby di apertura della stagione ufficiale.Treviolo conduce sempre
la partita sin dall'inizio e disputa una bella gara con discreta velocità d'azione, buona coesione in difesa e buona precisione al tiro.
I blues partono a razzo, allungano all'inizio, soffrono il ritorno dei rossi di Dalmine nella ripresa che mette in campo un quintetto più scattante e
rapido e chiude nel 3° quarto l'incontro dove i rag azzi divertono con buone manovre e aprono un solco decisivo nel punteggio sfiorando i 30 punti
di vantaggio.
Nell'ultimo quarto si permette una rotazione dell'organico a partita virtualmente decisa. Da quest'anno novità con la tabella statistiche di ogni
singola gara, resa possibile grazie alla collaborazione dei genitori come "scorer".
Si chiede uno sforzo dei genitori nel ricoprire a turno i ruoli di refertista e cronometrista, compiti ingrati ma necessari.Complimenti ai ragazzi che
sono partiti col piede giusto. Nel 3° quarto ho vis to qualcosa di molto interessante, una squadra quasi perfetta e visto che non esiste la
perfezione, si può dire un'ottima squadra... ripartiamo dal minuto 20 di oggi.

URGNANO - TREVIOLO
45 - 52
I blues U13 espugnano Urgnano dopo una battaglia sportiva avvincente.La partita è stata punto a punto praticamente dall'inizio alla fine e
l'allunto decisivo arriva a 3 minuti scarsi dal termine.La squadra di casa tenace, tignosa, con una bella difesa aggressiva rende la vita facile sotto
canestro per i blues che trovano enormi difficoltà ad andare a bersaglio.La partita cambia quando i ragazzini si sintonizzano sui ritmi della
squadra di casa finendo di protestare con l'arbitro e calandosi completamente nella bolgia della palestra gialloblu della bassa bergamasca,
lottando ferocemente su tutti i palloni. Per l'allenatore la soddisfazione è di aver visto i suoi deporre le armi del fioretto e di essere diventati
guerrieri vincenti nella seconda parte di gara dove si poteva chiudere la partita anche prima.Va bene lo stesso ma ricordiamoci che le proteste
non portano punti mentre i palloni strappati anche con forza e decisione sicuramente sì.Nessuna statistica a disposizione per questa
partita.
TREVIOLO - CARAVAGGIO
54 - 51
Per i blues U13 il terzo pomeriggio stagionale di campionato ha un sapore ancora dolce. Nel confronto contro Caravaggio i ragazzini di Treviolo
partono forte in controtendenza con le amichevoli di ottobre portandosi sul +16 al 15° minuto. Success ivamente il Caravaggio torna sotto
rosicchiando punticino su punticino con un bel parziale nella terza fase di gara. Il finale è vibrante con un Treviolo che resiste e perde in vena
realizzativa ed un Caravaggio che arriva sino a -1 a 4 minuti dal termine ma non riesce a compiere il sorpasso decisivo.La partita è stata intensa
ed avvincente ed il tris di vittorie è un bel risultato soprattutto perché colto con qualche defezione nelle fila dei blues. Se si sono viste
distrazioni in difesa, i ragazzini di casa hanno mostrato un grande carattere nel momento decisivo e hanno portato a casa un altro successo
sudato. Si spera di soffrire di meno, ma se si vince va bene ugualmente!
VERDELLO - TREVIOLO
60 - 68
La quarta uscita stagionale dei blues U13 targati Treviolo coincide con la quarta 'doppiavu' in campionato.
La quarta vittoria consecutiva scaturisce da una prestazione in chiaroscuro dove solo nel 3° quarto di gara il Treviolo innesc a le marcie
alte e vola sul +18.
Dopo i primi 2 quarti poco cattivi dal lato agonistico dove si concede troppo ma proprio troppo a rimbalzo e si soffre esageratamente in
difesa, la partita vive lo strappo decisivo dopo la pausa lunga.
Negli ultimi 10 minuti di gara si cerca di amministrare il vantaggio in doppia cifra ma con il senno di poi l'allenatore toglie frettolosamente gli
artefici dell'allungo decisivo e quindi il quintetto migliore della giornata dove si sono trovati i meccanismi giusti a rimbalzo, in aiuto difensivo, in
contropiede e in attacco con dovuta precisione ai liberi.
Verranno allegate le statistiche che riemergono dopo due giornate di pausa.
Le pagelle individuali:
MARCO LOCA LOCATELLI mattatore autore di una prestazione esagerata in copertura condita da 7 punti in attacco, riemerge dopo un periodo
annebbiato. Ritorno voto 8;
DARIO BARCI BARCELLA insostituibile come al solito parte in sordina ma dopo aver perso la divisa 40 ritrova le sue entrate intricate non
sempre vincenti oggi, il suo raddoppio da maratoneta su tutti gli avversari in difesa ed una clamorosa precisione ai tiri liberi. Sicurezza voto 7,5;
ALE BALOTELLI BRONCO parte fortissimo e trascina la squadra nella prima metà poi frenato dai falli (4) perde smalto e continuità. Cecchino
voto 7;
SIMON LEBON RICCI all'inizio patisce gli avversari ma non si innervosisce e sgomita a rimbalzo come mai visto prima risolvendo situazioni
intricate, regalando il consueto bottino di punti; nel 3° quarto perde la sua proverbiale grinta. Lott atore voto 7;
CRISTIAN CRI PRUSSIANI prezioso in fase difensiva come sempre non esplode ancora in fase offensiva ma le premesse ci sono tutte,
contribuisce allo strappo decisivo. Combattente voto 6,5;
ANDREA MONZA MONZANI in lieve calo rispetto alle prestazioni ultime garantisce la fisicità quando viene chiamato in causa. Roccia voto 6;
DAVIDE MILE MILESI gioca minuti in momenti importanti di gara, alla prima entrata appare timoroso poi trova coraggio e diventa efficace
sbloccandosi definitivamente. Pronto voto 6,5;
NICK NICHOLAS CALZAFERRI ha l'ingrato compito di arginare uno dei due temibili di Verdello tale Bonassi maglia 17 e nel momento chiave
risponde bene pur se sbiadito in attacco rispetto alla super partita di Caravaggio artefice di canestri decisivi. Scatto voto 6;
ALBERTO ALBI BRIGATTI rientra timido poi cresce durante la partita proponendosi per contropiedi in attacco e aiuta in difesa, incoraggiando i
compagni dalla panchina anche quando non in campo. Uomo squadra voto 6;
LUCA GHISA GHISALBERTI torna al canestro ma soprattutto torno determinato quasi come nelle migliori occasioni contribuendo molto
all'allungo del 3° quarto, meno lezioso del solito più veloce nel distribuire palloni. Assistman voto 6,5;
MATTEO TEO FRIGENI parte freddo dopo la pausa influenzale poi sollecitato dall'allenatore fornisce una prova di sostanza più vicina ai suoi
standard, facendo male con le sue accelerazioni (ancora troppo poche). Soldatino voto 6;
ERNESTO ERNST YOUNG MARCHESI si dimentica che ha un'altezza invidiabile e gioca troppo lontano da canestro nel 2° quarto pur se
generoso come sempre, nel 3° diventa incisivo in at tacco e sbarra la strada in difesa con più determinazione condizionando il risultato positivo.
Progresso voto 6,5.
Non posso autovalutarmi ma credo che non sia stata diretta brillantemente la partita come allenatore.

Trovo la miscela giusta nel 3° quarto e abbandono t roppo in fretta la formula (il quintetto equilibrato) rischiando di essere agganciato nel finale.
Rimandato

TREVIOLO - UNIONE STEZZANO AZZANO (U.S.A. DIVERTIBASKET)
76 - 33
Il Treviolo U13 blues centra la quinta vittoria consecutiva trionfalmente con una prestazione davvero convincente.I ragazzi
giocano in modo sciolto e concreto sin da subito pur se lo strattone decisivo viene dato nel 2° quarto regolando Stezzano con un
'ventello' entusiasmante.Treviolo porta a referto ben 9 nomi diversi frutto della coralità e della volontà da parte di tutti di far
festa assieme.La cura nella difesa, pur considerando il valore dell'avversario, appare migliore e più intensa ma si deve far di più
nei 2 prossimi scontri diretti.Complimenti agli avversari che hanno giocato sino alla fine sfiorando la vittoria nell'ultimo quarto e
giocando con un ottimo spirito di squadra (eppoi Stezzano resta nel cuore dell'allenatore per aver iniziato la sua carriera di
allenatore).
Arriviamo alle tanto attese pagelle individuali gradite dai ragazzi:martello BARCELLA entra nel 2° quarto e conduce
l'accelerazione decisiva dei blues con precisione sotto canestro (24 punti finali) e guidando la squadra in difesa da vero
trascinatore - voto 8;talento BRONCO a metà secondo tempo entra e infila 7 punti tutti d'un fiato con una tripla e canestri a go
go, distribuisce assist e s'impegna in difesa bene (22 punti) - voto 8;speedy BRIGATTI apre le danze ricuce in difesa, concreto
con 6 punti, costruisce, gioca una partita di sostanza - voto 7,5;peso massimo BUTTARELLI entra per ultimo ma si fa subito
sentire, si muove meglio in attacco con punti e arpina preziosi rimbalzi, evita di effettuare i suoi mitici lanci della disperazione voto 7;diesel regolare FRIGENI fornisce una prestazione migliore rispetto a Verdello al di là dei 4 punti, di qualità, lasciando
impressa una fotografia della partita quando chiude in difesa contro 2 dello Stezzano, caparbio e con l'asticella della grinta
nettamente alzata in alto - voto 7;capitano GHISALBERTI oggi contrariato esce scontento della sua prestazione (e della
sostituzione) perché all'asciutto, dimenticando il suo ruolo prezioso di assistman, oggi svolto a sprazzi e ad intermittenza ma
sempre con la consueta visione di gioco, coordina in panchina il sostegno alla squadra, regista- voto 6;sorpresa GIBELLINI
riesce a centrare il primo canestro non casuale e a testimonianza della crescita tecnica in allenamento, il nostro timido tenace voto 6,5;pertica MARCHESI inizia la partita nel quintetto sperimentale e dimostra di poter diventare pilastro della squadra per le
ovvie caratteristiche fisiche, catturando rimbalzi importanti ed effettuando passaggi lunghi smarcanti interessanti da riprovare nel
prosieguo della stagione (peccato che non si alleni con noi in settimana) - voto 7,5;assaggiatore MARINARO ci prova con
impegno e si regala 2 tiri liberi e si getta con determinazione nella gara, senza paura - voto 6; squillo PRUSSIANI dimostra di
potersi candidare ad un ruolo determinante per la stagione dei blues, fornendo una prestazione completa, 6 punti in attacco,
argine in difesa e portatore di palla con buone accelerazioni, pimpante - voto 7,5;terremoto SALVI si fa sentire in attacco con un
canestro spaventoso, dà il solito contributo inesauribile di grinta e sana cattiveria agonistica in difesa ed in panchina coi cori voto 7;esordio SARINELLI sfiora il canestro, appare pronto e si fa vedere in attacco, rientra in squadra con tanta voglia,
coraggioso - voto 6,5;tavolo FRIGENI - SALVI - BRIGATTI (senior) si adegua alla professionalità dell'arbitro e non sbaglia nulla,
amalgama in crescita - voto 7 (menzione per Frigeni, referto preciso senza sbavature). Per l'allenatore partita stranamente
tranquilla e tanta soddisfazione nel vedere i frutti degli allenamenti messi in pratica.Rassicurato anche dalla competitività della
rosa, oggi per rotazione di gestione del gruppo non sono stati della partita Ricci, Locatelli, Calzaferri, Milesi e Monzani (che
costituirebbero un buon quintetto), oltre a Cornelli e al caro Soffritti che tornerà alla grande, tanta tanta roba.Solo credendo tutti
nella forza della rosa anche quando si perderà si potrà arrivare lontano.
Oggi mi sono divertito e sono contento dei ragazzi.Ringrazio Buttarelli e Salvi per la loro presenza a Verdello, come quella di
Benaglia ad Urgnano o di Locatelli e Ricci oggi validi sostenitori, o di Frigeni dopo l'influenza... insomma mi piacerebbe convocare
tutti, ma non posso e vedervi lì vicino ai vostri compagni e a me quando non convocati, mi fa felice! Si ricorda che sabato 18
dicembre di pomeriggio c'è la Treviolo Auguri Natale festa (all'inglese), con richiesta di torte e vedremo poi di coordinare in
settimana.Domenica mattina lo scontro insidioso con Mornico si gioca a Treviolo, non a Curnasco.Grazie Angelo
TREVIOLO - MORNICO AL SERIO
67 - 63
Il Treviolo U13 colpisce ancora si confeziona un bel regalo di S. Lucia allungando la serie di vittorie consecutive a 6.La
vittima ha il nome dell'Olimpia Mornico che dimostra carattere per tutto l'arco della partita restando sempre a galla.La partenza è a
rilento 3 - 3 al 4° minuto poi super parziale dei b lues di 16 - 0 che rappresenta la svolta della gara.Infatti su questo vantaggio di
14/15/16 punti si veleggia per 2 quarti interi presentandosi all'ultimo col medesimo vantaggio.All'inizio dell'ultimo quarto Treviolo si
blocca e Mornico minuto dopo minuto si fa sotto, agevolato da 2 uscite per 5 falli di 2 ragazzi chiave blues.Quindi i biancorossi
seriani tentano il recupero in extremis ma fortunatamente è ormai troppo tardi per loro ed è vittoria per noi!Il torto maggiore di oggi
è stato non chiudere la partita sprecando troppo nel 2° e 3° quarto quando Mornico non ha opposto elev ata resistenza.La
prestazione dei blues è stata troppo altalenante e nel complesso un pò sonnecchiante, con aggressività lasciata negli

spogliatoio.La parte migliore del match è stata l'abbrivio iniziale dove un quintetto aggressivo appositamente scelto ha veramente
creato il solco giusto su cui si è potuto vivere di rendita.
Le pagelle individuali:
BARCELLA sempre decisivo ma non devastante come in altre occasioni ha il merito di costituire l'ancora a cui si aggrappano i
compagni nei momenti di difficoltà; voto 7,5
BRIGATTI piuttosto leggero non riesce ad entrare completamente in partita anche se appare sempre più presente in attacco; voto
6
BRONCO disputa un secondo quarto coi fiocchi in cui regge da solo al primo tentativo di rimonta del Mornico da solo, anche in
difesa, poi si innervosisce; voto 8
BUTTARELLI entra con andamento lento, ma dopo l'intervallo lungo entra più intraprendente e realizza 2 canestri in un momento
delicato; voto 6,5
CALZAFERRI appare inizialmente compassato poi si applica in difesa e come portatore di palla; voto 6
FRIGENI si complica la vita alle rimesse ma contribuisce con il suo compitino ben fatto al successo; voto 6,5
GHISALBERTI ritorna al suo ruolo di rifinitore, non riesce a sintonizzarsi sui binari di cattiveria agonistica della gara; voto 6
LOCATELLI utile non stupefacente come a Verdello, quando c'è in campo si respira sui contrattacchi seriani; voto 6,5
MARCHESI ha il merito di essere generoso e combattivo, pecca nell'insistere troppo nella conclusione coast to coast in
palleggio, finisce tenace sotto i tabelloni; voto 7
MILESI concreto efficace si propone e sembra sciolto oltre che utile a livello atletico; voto 6,5
PRUSSIANI sempre più determinato e duro si ritaglia un ruolo da protagonista nel match restando sempre sul pezzo e regalando
punti preziosi; voto 7
RICCI grintoso come sempre si dimentica troppo del suo uomo nel momento cruciale della gara, propositivo in attacco e
discretamente efficace; voto 7.
La prossima partita rappresenta un vero e proprio spareggio per il primato del girone B del campionato U13: Osio Sotto Treviolo.Per prepararsi meglio all'impegno domenicale mattutino sarebbe utile svegliarsi qualche minuto prima altrimenti credo che
potrebbe diventare una partita proibitiva.Io ci credo ma visti i risultati dell'Osio ci aspetta un cliente difficilissimo e ci vogliono 12
blues grintosissimi!
OSIO SOTTO - TREVIOLO
62 - 44
I blues U13 scivolano sul parquet di Osio Sotto e lasciano la vetta della classifica del girone B ai biancorossi di casa.Nello
spareggio per il primo posto Osio ha la meglio meritatamente, dimostrandosi più organizzato e più costante per tutti i 40
minuti.Sintetizzando la partita si decide nel primo quarto dove i rossi si avvantaggiano di ben 16 lunghezze, dando subito lo
strappo decisivo mai ricucito dai blues.I ragazzi di Treviolo impattano male la partita ed il primo quarto ne è la cartita tornasole
partendo molli e freddi, poi disputano una gara grintosa e non mollano mai.Gli altri 3 quarti viaggiano su binari di sostanziale
parità.Resta l'amaro in bocca per non esser rientrati completamente in partita, anche per un pizzico di sfortuna o di altro.Dall'Osio,
ben allenato, occorre imparare la concentrazione per 40 minuti e la capacità di saper amministrare il vantaggio anche sotto
pressione.Si fa tesoro di questa lezione di ritmo, di costanza, di aggressività per poter ripartire più convinti dal 16 gennaio a
Dalmine per riacciuffare la vetta.Ora si stacca e tanti auguri a tutti, archiviato il girone di andata mi ritengo soddisfatto.
Le pagelle individuali:
BARCELLA gioca 35 minuti, capitano dentro e fuori campo, dimostra di essere indispensabile e travolgente (14 punti ma
soprattutto onnipresente), da vero leader. Voto: 9;
BRIGATTI gioca poco e si applica bene pur contro avversari rognosi. Voto: 6;
BRONCO non riesce ad incidere come vorrebbe, regala una tripla, combatte ma si perde 2/3 il suo avversario. Voto: 6,5;
BUTTARELLI s'impegna ma non riesce a cambiare marcia, garantisce un cambio che deve diventare ancor più prezioso in
campionato. Voto: 6;
FRIGENI lotta, cresce in aggressività restituisce la speranza a fine 3° quarto con la tripla a fil di sirena, ma s'ingolfa nel 1° quarto
insieme agli altri. Voto: 6,5;
LOCATELLI prezioso lottatore dimostra di essere in buona forma, puntuale in attacco ed aggressivo in difesa disputa 20 minuti
buoni. Voto: 7;
MARCHESI cattura rimbalzi, realizza ancora troppo poco per le sue potenzialità, ma migliora nell'inserimento in squadra. Voto:
6,5;
MONZANI gioca poco ma si sente e dà il suo contributo, calandosi nella partita con grinta. Voto: 6;
PRUSSIANI fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite, ma c'è a rimbalzo e cattura palloni sporchi preziosi, buono in fase di
costruzione. Voto: 6,5;
RICCI vero lottatore come sempre, realizza 14 punti, si cala bene nella corrida finale, crede nel recupero ed è l'ultimo ad
arrendersi. Voto: 7,5;

SALVI non riesce mai a 'scaldarsi' in partita, s'impegna come sempre, ma non offre il suo solito contributo di aggressività patendo
anche lui nel primo fatale quarto. Voto: 6;
SOFFRITTI gioca spiccioli di gara con tantà volontà e subito presente in attacco con la sua tecnica, ma in difesa non regge il ritmo
di gara. Voto: 6.La partita è stata intensa e l'Osio ha meritato la vittoria soprattutto per l'inizio convinto ed impetuoso.Mi addebito le
scelte non azzeccate del primo quarto, con il Mornico il quintetto rapido ha funzionato, oggi proprio no.Non si sarebbe vinto ma
iniziare il secondo sotto quasi di venti punti non è facile per nessuno e la squadra ha tentato con determinazione la rimonta.Buon
Natale e arrivederci al 4 gennaio 2011.
DALMINE - TREVIOLO
39 - 58
Nella nebbia di Dalmine riappare un buon Treviolo U13, compatto, determinato e nel secondo tempo finalmente
concreto.Finalmente per tutta la partita si vede una difesa attenta che contiene bene Dalmine concedendo meno di 40 punti
(media di 1 punto a minuto).I blues partono bene nel nuovo anno e tolti i 2 minuti finali del 2° quart o e qualche imprecisione di
troppo sotto canestro nel 1° tempo disputano una be lla partita, sempre a buon ritmo.Ora ci aspetta una partita importante contro
l'Urgnano ma giocando così si può solo pensare positivo.Il Treviolo riesce a ruotare bene il suo organico trovando spesso e
volentieri punti pesanti e coperture preziose in difesa anche dalla panchina sempre più decisiva
.Le pagelle individuali:
BARCELLA anima della squadra, riesce sempre ad essere il punto di riferimento della squadra anche quando il canestro non gli è
amico come nei tiri liberti; voto: 8
BRIGATTI gettato nella mischia subito si cala bene nella situazione, compie cose semplici ed utili per la squadra con sacrificio;
voto: 6,5
CALZAFERRI appare piuttosto contratto all'inzio, poi gioca minuti più efficaci ed entra in partita; voto: 6
CORNELLI si regala un canestro in spiccioli di gara ed inizia a capire quanto si può essere utili entrando con temperamento e
voglia in partita; voto: 7
FRIGENI ancora molle e stranamente impreciso solo alla seconda entrata in campo si fa vedere in fase di costruzione ed appare
tonico; voto: 6
GHISALBERTI rientra con vigore in squadra dopo Osio e disputa una bella partita come ai vecchi tempi, efficace in fase di
costruzione; voto:7
LOCATELLI lottatore ma non determinato e concreto come in altre occasioni fa il suo compitino; voto:6
MARCHESI finalmente più preciso sotto canestro inizia ad essere un corpo della squadra, in crescita e sempre generoso; voto: 7
MILESI si rivela pedina fondamentale nei momenti in cui occorre stringere le maglie della difesa e confeziona un canestro appare
entato denotando prontezza: voto: 7
MONZANI subito pronto a farsi sentire sotto i tabelloni disputa una discreta partita che diventerebbe buona con più fiato; voto: 6,5
RICCI fattore della partita con una prestazione maiuscola, tanta grinta e tanto entusiasmo; voto: 9.
SALVI si fa trovare pronto aggressivo e tappa in difesa buchi lasciati dai compagni con tempismo, oggi anche ordinato;
voto:7,5Scusate il nervosismo di oggi ma avevo bisogno di vedere ragazzi determintati come lo sono stati.
Bravi così ed ora alleniamoci bene in settimana.
TREVIOLO - URGNANO
54 - 58
Per i blues di Treviolo brusco ed amaro stop casalingo contro l'Urgnano nello scontro diretto per il 2° posto. Ora la strada per la
qualificazione alla seconda fase si complica in virtù dell'aggancio dei ragazzi gialli di Urgnano che si assestano al secondo
posto in coabitazione con noi; per ora resta favorevole il quoziente canestri (vittoria di 7 all'andata e sconfitta di 4 al ritorno).
Iniziare a fare i calcoli con ancora 5 partite non porta lontano ed infatti si resta sulla stretta attualità di oggi. Treviolo conduce la
partita dall'inizio al 38° minuto quando gli avvers ari compiono il sorpasso e lasciano al palo i blu che restano al palo e non si
staccano più da quota 54. Se nel primo tempo si vede un bel Treviolo, concentrato e giustamente in vantaggio sempre di 6/8
lunghezze; nella ripresa pur avendo la possibilità dei cambi liberi per regolamento, la squadra non riesce più ad essere incisiva, si
vive solo delle iniziative e di molte volte forzature personali.
Inoltre si perdono incredibilmente palloni sotto rimbalzo pur prevalendo nei centimetri sotto canestro e così si spegne la luce,
permettendo agli avversari di completare la rimonta dopo essersi tenuti aggrappati alla partita con tanta energia e sana
aggressività.
Urgnano vince con la difesa ma soprattutto con tanta voglia e tanta grinta, ma anche con movimenti più sciolti di tutti gli effettivi,
ordinati nei momenti decisivi e convinti per tutta la partita.
Il Treviolo si crea la sua fossa divorando tantissimi canestri da sotto senza beneficiare di una quantità enorme di rimbalzi rispetto
agli avversari.
Ora l'amaro in bocca è tanto, da domani si cercherà di riprendere la strada giusta.

Le pagelle individuali come al solito non contemplano insufficienze anche se si poteva fare tutti di più ed il risultato e l'andamento
della partita è eloquente.
BARCELLA regala tanta quantità ma incappa in una giornata storta ed avendoci abituato a prestazioni super la differenza si sente
eccome, voto: 6,5;
BRIGATTI ancora leggero gioca spezzoni di partita ma non riesce ad incidere, voto:6;
BRONCO strepitoso in attacco nel primo tempo con le sue percentuali di tiro maschera le difficoltà della squadra, efficace in
difesa, compie davvero una bella partita, vola anche sul tavolo ma non si scompone, si riprende e non incappa in facili nervosismi,
voto: 8;
BUTTARELLI spiccioli di gara non riesce ad entrare in modo determinante ma oggi era duro entrare in corsa, voto:6;
FRIGENI gioca meglio, regge e fa il suo compitino bene, esce forse prematuramente in quanto essendo ordinato sarebbe servito
nel caotico finale, voto:6,5;
GHISALBERTI gioca subito, dopo qualche errore cambia marcia ma non riesce ad incidere, voto: 6;
LOCATELLI fornisce il solito contributo di energia, viene inserito tardi forse troppo tardi, voto:6,5;
MARCHESI inizia bene con calma, con lucidità e precisione, poi nella ripresa partecipa anche lui al valzer delle occasioni ghiotte,
voto: 6,5;
MONZANI gioca una grande partita, rappresenta la vera nota lieta della giornata, cresce in fiducia ed in concretezza, se oggi
fossero stati tutti come lui il risultato sarebbe stato un altro, voto: 7,5;
RICCI offre la sua mano delicata e dolce in attacco, realizzando il suo solito bottino sostanzioso di punti, ma i 5 falli solo la faccia
triste della medaglia e lo scorer di Treviolo va col contagocce quando esce lui non per nulla, deve imparare a gestirsi in difesa,
voto:7;
SALVI risulta efficace nel 2° quarto e tiene botta, più impetuoso ed emotivo alla fine, voto:6;
SOFFRITTI dimostra quanto potrebbe essere utile alla causa se fosse sorretto da un'efficienza fisica, regala punti importanti in
pochissimi istanti di gioco, prezioso finalizzatore non riesce a tenere il ritmo in difesa, voto:7;
Per l'allenatore la delusione è tanta in quanto ho sempre avuto la sensazione che i ragazzi non riuscissero a dare quello che
potevano e che giocavano senza la dovuta pazienza in attacco. Se sono emersi i limiti dei motivi ci sono ed effettivamente ci
sono.
La brutta abitudine di voler risolvere la partita da soli quando si è in vantaggio di 7 punti a 4 minuti dalla fine è un malvezzo
che resta.
La concentrazione in difesa, ma soprattutto la cattiveria sotto i tabelloni dove si doveva essere padroni restano due punti nodali
della sconfitta, non disfatta, anzi si resta in corsa, ma questa volta la vita ce la siamo complicati noi, a prescindere dal merito dei
ragazzi di coach Albani.
Ripartiamo sapendo che ora i passi falsi saranno decisivi!!
CARAVAGGIO - TREVIOLO
64 - 70
I blues (ad onor del vero in bianco per l'occasione) di Treviolo violano il palazzetto di Caravaggio con una partita di sostanza e di
grande temperamento.Con un piede e mezzo nella fossa, - 12 (23 - 11 per i rossi di casa) ed un atteggiamento remissivo in
campo, quasi di resa, si riparte piano piano e si scala la montagna sino al fischio di metà gara (32 - 32).La rimonta del 2° quarto e
la tenuta nel 3° quarto si ottengono anche a prestazioni individuali notevoli dei cosiddetti comprimari che si ritagliano
visibilità e confezionano una partita di carattere e di qualità.La vittoria conquistata in 9 combattenti parte dalla reale presa di
coscienza di rischiare molto a livello di classifica, perdendo a Caravaggio.I ragazzi riescono a svoltare a circa 3 minuti dal termine
quando finalmente il vantaggio si allunga sino a +8, ed in controllo si chiude a +6 dopo aver prodotto un gioco più lineare e
corale nella ripresa. In particolare la palla viaggia di più e si cerca maggiormente il compagno libero, aumentando la rapidità
d'azione.
PagelleALLENATORI CARAVAGGIO - TAVOLO CARAVAGGIO - ARBITRI voto 9 per la lealtà e la sportività dimostrata
perdonando il mio errore dei cambi regolamentari per il 2° quarto e concedendomi libertà d'azione: esempio da seguire!
BARCELLA parte stentando poi ritorna leader e conduce nel finale con la sua proverbiale grinta, voto:7,5;
BRIGATTI mette la museruola a Zuffetti (n. 8) nel 3° quarto con sacrificio e puntualità in difesa, stoppando la mente ed il miglior
realizzatore avversario, voto 7;
BRONCO parte bene nel 1° quarto distinguendosi dal grigior e iniziale, poi perde il suo uomo 4 volte, richiamato dopo la sosta nel
3°, regala 2 canestri importanti restando assente i n difesa, voto: 6,5;
BUTTARELLI in miglioramento parte passivo poi regala 1 canestro, rimbalzi ma soprattutto ferma 3 contropiedi nel 3° quarto
mantenendo una posizione efficace in difesa e spaventando gli avversari, deve crederci ancor di più, voto: 6,5;
FRIGENI sembra il solito 'grissino' poi reagisce e gioca una partita gagliarda con grinta e determinazione in difesa, non molla mai
e finalmente contribuisce a canestro con le sue indubbie qualità e 7 punti, voto: 7,5;

GHISALBERTI preziosa pedina si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa gioca frangenti delicati della gara e
distribuisce bene palloni in attacco, in crescita si rivela tosto anche sulle palle vaganti e a rimbalzo, voto: 7,5;
LOCATELLI regala emozioni con canestri mozzafiato e di forza e malizia decisiva in difesa, argina bene e porta anche lui fieno in
cascina con 5 punti, voto: 7;
MARCHESI si sblocca con 13 punti, si scrolla gli avversari nelle discese a canestro più oculate rispetto alle precedenti gare, svolta
proprio a Caravaggio con una prova da incorniciare si sacrifica molto in difesa, voto: 8;
RICCI patisce l'inizio infelice ma sa riprendersi e sa tornare utile in difesa dove riesce a contenersi e a compiere solo 1 fallo, nel
finale scuote i compagni e si rivela trascinatore pur non disputando la miglior partita, voto:7.
Ora dopo una reazione del genere non bisogna mollare e continuare a restare sul pezzo, sperando magari in qualche passo falso
di Urgnano e Osio Sotto.Si ricorda che con Osio si gioca giovedì 10 febbraio in casa alle 18,15.
TREVIOLO - VERDELLO
90 - 66
Si potrebbe parlare della partita fermandosi al primo quarto chiuso sul 30 - 9 in modo travolgente, spettacolare e divertente.I
bianchi di Treviolo stendono il Verdello con un ritmo forsennato e creano il solco decisivo subito con un break deciso e
determninato anche da ottime palle recuperate nella metà campo avversaria e trasformate in modo spietato.Oltre a questo rilievo
si rende merito ai ragazzi per una collaborazione in attacco fluida ed efficace, cercata con determinazione.Dopo la partenza
fulminante ci sono 3 quarti equilibrati dovuti alle rotazioni doverose in modo da far assaggiare la partita a tutti i convocati, senza
pensare a creare un vantaggio eccessivo a discapito di uno spirito di appartenenza al gruppo da prilivegiare in ogni circostanza.
Tutti devono sentirsi partecipi e coinvolti altrimenti è inutile convocarli.Se nel 2° quarto si registra una flessione generale
dovuta ad un calo della tensione positiva mostrata all'inizio, nel 3° quarto si rallenta il r itmo e si gestisce il risultato con la
dovuta calma e si allenta l'aggressività in difesa con il Verdello che ne approfitta immediatamente.Sicuramente la concentrazione
dovrà essere massima giovedì prossimo ma oggi ci si accontenta di vedere la coralità di squadra in attacco dove Treviolo dimostra
di poter far male in vari modi con il tiro dalla distanza, sotto canestro a rimbalzo, in penetrazione, in contropiede. La nota positiva
di oggi è rappresentata da questa constatazione. La nota negativa è rappresentata dalla caterva di falli commessi senza attaccarsi
al metro arbitrale, discutibile o meno. Oggi si sono commessi 28 falli, veramente troppi!.
Le pagelle individuali:
Record di non convocati in panchina BENAGLIA, FRIGENI, LOCATELLI trombetta e SALVI fantastici per la presenza e
l'incoraggiamento: voto 8;
BARCELLA anima come al solito la squadra e la conduce sempre, record di punti 28, cresce nella gestione del suo naturale
impeto agonistico con più precisione soprattutto in costruzione e ai tiri liberi, voto: 8,5 (non 9 perché deve perdere l'ostinazione di
sfondare il muro degli avversari e di ricercare con pazienza lo spazio libero);
BRIGATTI claudicante non si esprime al meglio ma apprezzabile l'impegno, la voglia e si riprenderà giovedì tornando stile
caravaggino, voto: 6;
BRONCO in versione super (21 punti e altro) torna determinato come mai, 3/4 assist fantastici, difesa più puntuale, tiro dalla
distanza consueto, deve continuare così, voto:8,5;
BUTTARELLI svagato non può permettersi di passare al nulla, recupera rimbalzi ma fa un passo indietro, voto: 6;
CALZAFERRI pronto si sacrifica in difesa, porta palla quando c'è bisogno, compie un buon rientro, voto: 6,5;
GHISALBERTI dimostra l'ottimo momento di forma ritrovando feeling col canestro ed interpretando sempre meglio il ruolo di
cucitore di gioco, voto: 8;
GIBELLINI spiccioli ben giocati si dimostra all'altezza della situazione e sfiora il canestro, voto: 6;
MARCHESI si mette in evidenza nel 1° quarto dove impaurisce gli avversari, torna un pò solista ma più concreto a rimbalzo,
giovedì si prepara a vedere più i compagni con meno sgroppate, voto: 7;
MILESI fa parte del primo quintetto travolgente, si blocca troppo sotto canestro non raccogliendo quanto merita, tagliando e
muovendosi bene in attacco, voto: 7;
MONZANI ormai affidabile quando entra, realizza punti importanti e sta diventando un riferimento importante, voto; 7;
RICCI pur se non in giornata di grazia commettendo il 5° fallo in maniera ingenua, realizza 18 punti anche se alza poco la testa e
deve entrare meno da kamikaze e farsi sentire correttamente senza falli in difesa, voto: 7,5;
SOFFRITTI non incide pur con le sue qualità, ha bisogno di giocare per ritornare il vero mattatore, strappa fiducia per l'impegno,
voto: 6.Giovedì resta rappresenta il giorno della partita forse decisiva con l'Osio ma deve essere un giorno di festa sportiva,
perché potersi giocare l'accesso alla poule finale delle 10 migliori squadre della provincia costituisce già un bel
traguardo.L'ansia e la paura lasciamola a casa per divertirci come dalle 15,15 alle 15,33 di oggi (1° quarto davvero
entusiasmante).
TREVIOLO - OSIO SOTTO
70 - 67

I blues di Treviolo compiono una piccola impresa infliggendo il primo dispiacere stagionale all'Osio Sotto.
Una grande vittoria che permette di continuare il sogno qualificazione alle 'top ten' della provincia. I ragazzi di casa costruiscono la
vittoria con un primo tempo favoloso e grintoso dove lasciano poco spazio agli avversari e confezionano un allungo sostanzioso
chiudendo a metà gara sul 43 a 28.
La ripresa si colora di biancorosso con un Osio Sotto incalzante, aggressivo e voglioso di recuperare.
Tra le individualità dei biancorossi spicca senza ombra di dubbio Pinotti che trascina i suoi sino all'aggancio sul 60 pari a 5 minuti
scarsi dal termine. Dopo l'ultimo time out quando potrebbe subentrare lo scoramento per la rimonta subita, Treviolo ha un colpo di
coda inaspettato e decisivo che stende definitivamente Osio.
Stasera la fortuna ha sorriso ai blu e Osio avrebbe potuto vincere come noi, quindi si deve essere contenti per il risultato
ma imparare dalla loro tecnica sicuramente superiore alla nostra.
Ora occorre non rovinare tutto nelle ultime 2 trasferte contro Stezzano e Mornico, perché tutte le partite nascondono insidie e
sorprese, frase fatta ma vera.
Dopo una vittoria del genere, frutto del piccolo grande apporto di tutti, niente pagelle individuali.
La squadra merita un grande applauso, senza dimenticare i difetti, gli eccessi di nervosismo, gli individualismi a scapito di
collaborazioni di squadra.
A tutti un bel 9 soprattutto per chi resta in panchina a sostenere e ad incoraggiare in panchina.
Una menzione particolare va a Barcella per i suoi 38 minuti intramontabili dove sprigiona tutta la sua carica esplosiva (22 punti), a
Ghisalbertigiornata (4 punti), al talentuoso Bronco con 9 punti tutti d'un fiato nel 2° quarto, alle s corribande di Marchesi (10
punti), al fumantino Ricci che s'innervosisce ma contribuisce con i suoi 10 punti alla causa (ma ora è giusto darsi una regolata),
all'affidabilità e sostanza di Monzani (ancora 5 punti e quantità), al coriaceo Salvi piantato su Piantoni nel 2° quarto frenando
l'estro del biancorosso e con punti anche lui, ma a Calzaferri ordinato, al generoso Brigatti, al nostro caro Buttarelli, al nostro
soldatino Frigeni sempre pronto.
Bravi e a tutti 9, i 10 si danno solo a chi resta umili e continua a lavorare e crescere in palestra, quindi continuare!
STEZZANO - TREVIOLO
69 - 76
Vittoria col fiatone a Stezzano con una prestazione a due faccie.
Il primo tempo dopo una buona partenza (8 - 0) vede i black di Stezzano piazzare nel 2° quarto un terr ificante 29 - 11 con i ragazzi
di Treviolo in cortocircuito, scarici mentalmente e stanchi e poco reattivi fisicamente.
Alla ripresa del gioco, dopo una 'ribaltata' nello spogliatoio, i nostri ricominciano a giocare come sanno e recuperano lo
svantaggio e dimostrando la differenza tecnica e di classifica tra le due squadre.
Per avvicinarci al traguardo l'importante era vincere e lo si è fatto senza giocare bene, con la giusticazione di 5 assenze per
influenza ed impiegandone alcuni convalescenti; quindi dopo la ravvicinata bella prestazione di giovedì va super bene così.
Lo Stezzano cresciutissimo rispetto all'andata e con un Rodrigo sugli scudi (22 punti) mette paura a Treviolo e gioca una partita
gagliarda dimostrando come si può migliorare anche in soli 2 mesi di distanza.
Siamo vicini alla qualificazione, il 22 a Mornico l'ultimo atto di un cammino sudatissimo.
- Le pagelle individuali BARCELLA grandioso, trascinatore continuo strappa un applauso personale per aver disputato una partita magistrale 31 punti 4
falli commessi 10 subiti 10 rimbalzi 3 palle perse 6 palle recuperate 1 assist, migliorando anche la percentuale dal t.l. con il 50%, il
cuore pulsante della squadra, voto: 9,5;
BRONCO importante all'inizio si fa vedere in difesa nella ripresa e realizza il suo bottino di 22 punti, voto:7,5;
BUTTARELLI parte all'inizio bene, poi richiamato in causa non cambia marcia, voto: 6,5;
CALZAFERRI attento dà una mano alla causa con il suo solito impegno, voto:6,5;
CORNELLI si getta nella mischia con grinta, fa centro e dimostra la sua utilità nel momento peggiore della squadra, 2° quarto,
voto: 7;
FRIGENI gioca una partita ordinata ma con un tasso di agonismo maggiore rispetto al solito e combatte senza paura migliorandosi
nel suo punto debole, voto: 6,5;
GHISALBERTI combattivo come nelle ultime apparizioni, tenace nel quintetto della rimonta, voto: 6,5;
MARINARO spiccioli di gara giocati senza paura e sfiorando il canestro, voto: 6,5;
MONZANI attivo resta un cambio di lusso soprattutto sotto i tabelloni, gladiatore. voto: 6,5;
RICCI si blocca all'inizio ma gioca senza innervosirsi troppo nella ripresa e fa parte del quintetto-recupero, confeziona 10 punti,
febbricitante, voto: 7;
SALVI puntuale conferma il buon periodo di forma sia in attacco (2 punti) che in difesa, anche lui chiamato nel momento del -10
da inizio ripresa, voto: 7.

L'allenatore è stanco e felice e crede che oggi si sia dimostrato che avvalendosi di tutti si può arrivare lontano.
I risultati si trovano aggiornati sul sito del comitato provinciale di Bergamo;www.bg.lombardia.fip.it.
MORNICO AL SERIO - TREVIOLO
72 - 60
Mornico rappresenta il capolinea del sogno qualificazione alle 'top-ten'.Rimane un'ultima speranza, quella di veder capitolare il
lanciatissimo Urgnano a Caravaggio, ma questo al massimo si commenta sabato sera.I blues perdono a Mornico contro i rossi di
casa più vivi che mai, che partono bene e piazzano il break di 21 - 11 nel 2° quarto.Nel 2° quarto Tre violo si smarrisce e come con
Stezzano la partita si mette in salita.Nella ripresa Treviolo ci prova ma bloccata dalla tensione, nella 'corrida' determinata da un
arbitraggio sommario, non riesce a recuperare e vede scivolare via la contesa a 2 minuti dal termine con -10 che sancisce la
resa.Sicuramente stasera i ragazzi hanno patito troppo il peso della partita ma essendo l'ultima di un girone bellissimo ed
avvincente con una volata a 3, non poteva essere una partita come le altre.Accettiamo il verdetto in quanto nello sport si cresce
attraverso le sconfitte ma il rammarico è tanto pensando al percorso di questo girone con quattro fotografie indelebili: i 6 minuti
finali ad Urgnano, la rimonta di Caravaggio in 9 (motivo per cui si meriterebbe la qualificazione) davvero entusiasmante, il
travolgente 1° quarto con Verdello 30 - 9, il fanta stico 1° tempo con Osio al ritorno momento culmine.
Non ci rimane che sperare.Le pagelle individuali:
BARCELLA inesauribile anche oggi, disputa 36 minuti a grandi livelli agonistici, meriterebbe la qualificazione più di tutti, ci ha
creduto e non si è fermato nemmeno davanti alle ginocchiate, voto: 7,5
BRIGATTI entra a sprazzi ma non riesce ad incidere, volenteroso come sempre, voto: 6;
BRONCO allergico alla sana cattiveria agonistica, si ritrae e non si spaventa, ma dà tutto (16 punti) giocando non al top fisico,voto:
6,5;
BUTTARELLI in ripresa dà un cambio importante, s'impegna, voto: 6,5;
CALZAFERRI non riesce mai ad entrare in partita, voto: 6;
FRIGENI combatte alla grande e si assume le sue responsabilità anche in attacco, sfortunato, voto: 6;
GHISALBERTI da capitano vero tira fuori gli artigli alla fine e cosa encomiabile chiede il cambio perché capisce che non c'è la fa
più, voto: 8 (ha capito cos'è il senso di squadra);
MILESI non si rivela in giornata, voto: 6;
MONZANI s'impegna ma il ritmo dei rossi lo travolge, voto: 6;
RICCI inizia a giocare per la squadra nel secondo tempo, troppo bloccato e sensibile non digerisce il clima partita, voto: 6,5;
SALVI come in altre occasioni sente troppo la partita e non tramuta il desiderio di vittoria in ciò che vorrebbe e potrebbe, voto: 6;
SOFFRITTI ci prova ma gioca frammenti di secondo quarto e merita di ritrovare il ritmo partita per la sua vicinanza alla
squadra,voto: 6.
Mi reputo un allenatore che insegna lo spirito di squadra e credo che molti l'abbiano imparato, ma stasera sottolineo il cambio
chiesto da Luca Ghisalberti perché rappresenta la prima e unica volta di questi 3 anni che un ragazzo mi chiede il cambio perché
ha dato tutto e sa che in panchina c'è qualcuno più fresco di lui, esempio da seguire e segnale di crescita.
Complimenti anche ad Amedeo Soffritti perché ha accettato il ruolo secondario di questa stagione in modo correttissimo ed oggi
ha incitato fino alla fine. Mi piace l'agonismo e soprattutto crescere quindi la top-ten ormai quasi un miraggio, lascia l'amaro in
bocca.
Peccato, proprio per un soffio!
TREVIOLO - STEZZANO
51 - 70
Per i blues contro i black di Stezzano scatta la seconda fase del campionato.
Come promesso ampiamente si dà più spazio ai ragazzi meno impiegati sino ad ora, calatisi bene nel clima partita.
La partita vede all'inizio una partenza timorosa e stentata del Treviolo che chiude sotto 17 a 6 il primo quarto. Nel 2° e 3° quarto la
squadra si ritrova e tiene botta allo Stezzano sino ad arrivare al -10, poi i ragazzini in nero allungano decisamente all'inizio
dell'ultimo quarto guidati dai suoi lunghi precisi sotto canestro e tosti anche in difesa.
Considerato secondario il risultato anche se non si scende mai per perdere e lo spirito combattivo bisogna sempre mantenerlo, la
seconda fase si apre con una prova discreta dove si riscontra la necessità da parte di Gibellini, Marinaro, Sarinelli e Nefati
(all'esordio assoluto) di giocare con più continuità.
Salvi, Locatelli e Brigatti prendono più iniziative del solito e colgono l'occasione di oggi per ritagliarsi più spazio e diventare nuovi
punti di riferimento per gli altri, fornendo una buona prova condita da qualche errore tecnico da eliminare.
Marchesi fa la voce del padrone in attacco e in difesa (dove si nota Buttarelli ancora troppo poco incisivo e assente in attacco),
mentre Cornelli lotta ma non riesce ad essere decisivo e Soffritti regala sprazzi di qualità in attacco con ma latita in difesa. Il
generoso Benaglia soffre il ritmo partita ma dimostra, per lui importante, crescita a livello atletico.

_________
2° FASE
TREVIOLO - STEZZANO
51 - 70
Per i blues contro i black di Stezzano scatta la seconda fase del campionato.
Come promesso ampiamente si dà più spazio ai ragazzi meno impiegati sino ad ora, calatisi bene nel clima partita.
La partita vede all'inizio una partenza timorosa e stentata del Treviolo che chiude sotto 17 a 6 il primo quarto. Nel 2° e 3° quarto la
squadra si ritrova e tiene botta allo Stezzano sino ad arrivare al -10, poi i ragazzini in nero allungano decisamente all'inizio
dell'ultimo quarto guidati dai suoi lunghi precisi sotto canestro e tosti anche in difesa.
Considerato secondario il risultato anche se non si scende mai per perdere e lo spirito combattivo bisogna sempre mantenerlo, la
seconda fase si apre con una prova discreta dove si riscontra la necessità da parte di Gibellini, Marinaro, Sarinelli e Nefati
(all'esordio assoluto) di giocare con più continuità.
Salvi, Locatelli e Brigatti prendono più iniziative del solito e colgono l'occasione di oggi per ritagliarsi più spazio e diventare nuovi
punti di riferimento per gli altri, fornendo una buona prova condita da qualche errore tecnico da eliminare.
Marchesi fa la voce del padrone in attacco e in difesa (dove si nota Buttarelli ancora troppo poco incisivo e assente in attacco),
mentre Cornelli lotta ma non riesce ad essere decisivo e Soffritti regala sprazzi di qualità in attacco con ma latita in difesa. Il
generoso Benaglia soffre il ritmo partita ma dimostra, per lui importante, crescita a livello atletico.
TREZZO - TREVIOLO
88 - 98
I blues di Treviolo tornano al successo dopo l'amaro epilogo della prima fase a Mornico ed il passo falso con Stezzano nella prima
giornata del girone verde.
La vittoria arriva principalmente grazie a dei buoni contropiedi nella prima fase di gara (30 - 19) e ad una percentuale al tiro
decisamente buona.
A parte l'opaco 2° quarto i ragazzini di Treviolo d isputano una buona gara a livello di intensità e di voglia, peccando sotto l'aspetto
difensivo dove si concede ancora troppo agli avversari. A proposito di difesa si segnala la 'montagna' di falli commessi, ben 40.
Questo dato rappresenta il record nostro di squadra oltre a quello mio personale come allenatore.
Diverse note positive riemergono dalla trasferta sull'Adda e precisamente ci si riferisce alla buona tenuta e prestazione di Soffritti,
alla conferma di Ghisalberti, al ritorno poderoso del quartetto Barcella-Bronco-Marchesi-Ricci artefice di 80 punti (ultima
apparizione insieme il 10 febbraio con Osio Sotto), con buone giocate e collaborazioni in attacco;alla prestazione grintosa di
Locatelli, decisa di Frigeni, costante di Monzani sicurezza a rimbalzo, frizzante di Cornelli in crescita e volenterosa di Milesi e
Calzaferri.
Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 30 a Brusaporto
BRUSAPORTO - TREVIOLO
22 - 91
Nella terza giornata del girone verde della seconda fase provinciale i blues di Treviolo incassano agevolmente 2 punti in classifica
sconfiggendo a domicilio i gialli di casa, volenterosi ma ancora troppo indietro nei fondamentali.
Si segnala la prima conduzione ufficiale in panchina del ns istruttore Rodolfi Matteo con una roboante vittoria e la 'vendemmia' di
canestri di parecchi elementi della rosa dell'U13 treviolese con alcuni record personali degni di nota: primi 2 punti di Benaglia e
prima doppia cifra per Buttarelli.
In base al regolamento provinciale si puntualizza che giungendo al primo posto di tale girone, si accederà alla semifinale
provinciale per l'aggiudicazione della finalina B, invenzione del nostro comitato di Bergamo per dare più gusto e suspense alla
seconda fase.
La final four per la finalina B avrà luogo nel weekend del 28/29 maggio.
TREVIOLO - GRASSOBBIO
52 - 45

I ragazzini U13 di Treviolo incamerano la terza vittoria del girone verde con una discreta prestazione. Dopo una partenza stentata
con Grassobbio che scappa avanti anche di 11 punti, Treviolo piano piano ritorna in partita svegliandosi dal torpore iniziale e
chiudendo in vantaggio di 2 a metà gara.
Nel secondo tempo i blues allungano e controllano nel finale permettendo a tutti gli effettivi buoni minutaggi. A proposito di esordi
o piccoli record personali si sottolineano i 4 punti di Nefati e i 2 punti di Sarinelli. Si centrano i 2 obiettivi: ampie rotazioni e
successo buono per il morale.
In conclusione menzione particolare agli avversari che hanno dimostrato un'enorme crescita in poco tempo. Si segna la
prestazione eccellente per qualità e carisma di 'Rega' tra i gialli di Grassobbio, elemento interessante. Dopo una pausa di 2
settimane, tornati in campo oggi, ci si ripete domenica ad Azzano fra soli 3 giorni tentando il bis senza dimenticarsi del valore
'gruppo', per la serie impariamo a cercare di più i compagni.
Divertiamoci anche domenica!
USA STEZZANOAZZANO - TREVIOLO
68 - 65
I bianchi di Treviolo cedono il passo ai black di Stezzano che giocano con più grinta lungo tutto il corso della gara. Treviolo resta
negli spogliatoi nel primo tempo e pur con una ripresa generosa non riesce mai a ricucire definitivamente lo strappo.
Si deve recuperare ritmo, velocità e voglia di giocare.
Buona Pasqua
TREVIOLO - TREZZO
79 - 54
Nel terz'ultimo turno del girone verde Treviolo regola Trezzo con autorità.
I blues sembrano subito molto più determinati, concentrati e convinti rispetto all'opaca prova di Azzano e riescono a mettere sul
campo quella grinta persa per strada nell'ultimo mese. Si riacquista ritmo, velocità nelle transizioni e ricompare un utilizzo
cestisticamente più ragionevole del fondamentale del 'passaggio' costruendo in 4/5 occasioni buone geometrie.
L'obiettivo richiesto di tenere gli avversari sotto i 50 punti puntando su una difesa aggressiva, puntuale e continua si sfiora per
poco e rappresenta la vera soddisfazione dell'allenatore che come tutti ci tiene a concludere degnamente una stagione positiva.
Si registra una buona miscela mostrata sia dal primo quintetto con i 3 rappresentanti del 99 veramente ispirati e tosti nella metàcampo di difesa, che dall'ultimo quintetto che finisce in crescendo.
Ma come si dice solitamente, considerando il + 10 dell'andata e il + 25 del ritorno più convincente, tutti hanno dato il loro contributo
per poter prevalere sui rossi dell'Adda che sono una buona compagine con una certa fisicità, con un'altezza media notevole
condita da buona tecnica Ora si continua con il fanalino di coda Brusaporto da rispettare e con l'ultima trasferta a Grassobbio dove
probabilmente ci si giocherà il dentro-fuori per la finalina del 4/5 maggio al CUS di Dalmine
TREVIOLO - BRUSAPORTO
83 - 47
La partita con Brusaporto non è stata sicuramente la partita che ci si attendeva.
I gialli di Brusaporto hanno giocato una partita gagliarda, a detta del loro allenatore la migliore della stagione, intensa e
tecnicamente valida sin dall'inizio rendendo la vita difficile ai blues soprattutto nel primo tempo.
I ragazzini U13 di Treviolo si distendono nel secondo tempo dove si apprezzano le cose migliori soprattutto grazie ad una velocità
maggiore ed un gioco d'insieme che coinvolge anche elementi poco utilizzati sino ad ora come Marinaro e Nefati finiti anche a
referto.
La panchina infinita del gruppo U13 viene ampiamente coinvolta e tutti rispondono al meglio.
Ora stop di due settimane prima dell'ultimo appuntamento che è in programma il 21 contro i gialli questa volta di Grassobbio.
GRASSOBBIO - TREVIOLO
57 - 56
Si può dire che quest'anno è destino inciampare quando il traguardo sembra ormai raggiunto.
Così come a Martinengo, i blues di Treviolo incespicano sul parquet (a dire il vero poco regolare) di Grassobbio in un
rocambolesco finale. Ecco il racconto degli istanti finali: con palla in mano a 12'' dalla fine e rimessa a metà campo, si regala il
pallone dell'aggancio agli avversari in modo ingenuo concedendo un incredibile contropiede con fallo aggiuntivo e tiro libero
supplementare che sancisce il sorpasso ed il risultato finale; mentre sul ribaltamento di fronte si ottengono i 2 tiri liberi del
controsorpasso un attimo prima della sirena sciupandoli entrambi e non finendo nemmeno all'overtime.
Il Grassobbio si conquista la partecipazione alla final four per l'11° posto con merito dopo aver lott ato.

Ancora una volta effettivamente i nostri non partono grintosi come la partita richiederebbe ma ormai nei commenti di questi 3 anni
il problema cronico dell'assenza di grinta o ardore agonistico di questo gruppo, radicato nel dna della squadra, dove il cuore
diventa istinto di buttarsi su un pallone vagante dimostrando di crederci sempre, si è ripetuto così tanto che la parola giusta è
'stop'.
La partita non è racchiusa tutta qui, infatti dopo un inizio stentato in un campo strutturalmente ostico con parquet a tratti irregolare,
caldo afoso e dimensioni ridotte la squadra ritrovandosi a fatica stava portando a casa un risultato sofferto ma meritato poi il
patatrac finale ma il bello del basket è anche questo.
Il dispiacere maggiore è aver chiuso una parentesi di 3 anni di partite ufficiali così, con un'amara sconfitta ma dopo tutto il verdetto
del campo è sacro.
Ora niente finale SILVER a Dalmine il 4/5 giugno ed impegno finale nel Torneo P. Belli di Treviolo sabato 11 e domenica 12 per
cercare di finire col foglio rosa in tasca, con una doppiavu o per lo meno con negli occhi una prestazione più coinvolgente di oggi.
Credo seriamente che questo gruppo possa ritagliarsi in futuro grandi soddisfazioni, partendo da una verità incontrovertibile: lo
sport agonistico comprende anche il sacrificio e come c'è scritto sul nostro sito nella home page il talento fa vincere una partita,
l'intelligenza e il lavoro di squadra fa vincere un campionato; l'attacco vende i biglietti la difesa incassa il ricavato.
Le pagelle individuali della stagione:
BARCELLA fantastico nella prima fase, ora meno realizzatore e più uomo squadra deve ricordarsi sempre che il suo scatto è la
sua arma in più e quello è il suo terreno d'azione senza snaturarsi;
BENAGLIA elemento squadra, meteora a tratti, migliorato notevolmente nel tiro;
BRIGATTI se fosse per l'affetto che merita giocherebbe 40 minuti perché è sempre disponibile e coglie subito i movimenti
d'attacco appena accennati in allenamento, elemento di gruppo fatto e finito, migliorato nei fondamentali, con la passione potrebbe
davvero interpretare bene l'aspetto agonistico;
BRONCO talento puro da coltivare 'balotelliano', visione di gioco migliorata ha sfiorato la convocazione al Bulgheroni, deve
imparare a non mollare mai in difesa ed è pronto per alti livelli, tiro da 3 ottimo;
BUTTARELLI dipende da lui, buoni fondamentali, con un pizzico di sacrifico chissà cosa potrebbe fare;
CALZAFERRI buona passione, deve prendere più iniziative;
CORNELLI elemento incontrollabile e per questo unico, buon tiro, deve sintonizzarsi sulle regole di gioco che lo sport agonistico
richiede, intraprendente e atletico;
FRIGENI encomiabile per l'impegno, il 'perfettino' della squadra ha davvero la testa da atleta, ordinato, talentuoso il giusto,
altruista il necessario, forse un pò gracilino ma ora più tostarello;
GABRIONE in apprendistato;
GHISALBERTI il capitano con la testa al Mozzo ha disputato un anno 2011 sino ad ora buono interpretando sempre meglio il ruolo
di regista;
GIBELLINI educazione fatta persona, impegno e generosità, pronto nei fondamentali, l'anno prossimo per giocare;
LOCATELLI in allenamento un portento in partita non sempre incisivo, uomo simpatia e collante di gruppo;
MANZONI il 'bluorobico' ha assaggiato palcoscenici importanti quest'anno ha capito cos'è davvero il sacrificio;
MARCHESI il 'bulgheronizzato' provinciale deve diventare fattore per la squadra proprio grazie alle notevoli capacità fisiche ed
atletiche con un'incidenza maggiore sul rendimento di squadra, elemento generoso e disponibile sempre;
MARINARO con i fondamentali c'è, ora bisogna giocare di più e acquistare ritmo, da elogiare per la passione;
MILESI partito sparato, spentosi piano piano deve crederci di più ed appassionarsi di più;
MONZANI lottatore, ingentilito tecnicamente, ha fatto un salto incredibile dall'amichevole di Brembate Sopra ad oggi meritandosi
talvolta i galloni da titolare;
NEFATI peperino 'speedy' ha lo spirito giusto ed un buon tiro;
PRUSSIANI difensore eccellente, buon elemento squadra, oggi si crea spazio nell'Excelsior;
RICCI fantastico trascinatore nella prima fase, discontinuo e svogliato nella seconda ha enormi potenzialità fisiche ma anche
tecniche considerando cosa ha fatto in 15 mesi di basket (incredibile!);
SALVI tempestoso 'treno', deve limitare la grinta perché dotato di una buona visione di gioco;
SARINELLI dimostra di essere ragazzino da battaglia sportiva s'intende, lavorando può crescere soprattutto nella fiducia
personale;
SOFFRITTI ottima mano dolce ma lo sport di squadra richiede anche altro, ma di passione ne ha davvero tanta e l'impegno
costante sempre.
Insomma ragazzi vi voglio e vi vorrò sempre bene, mi avete visto in diversi momenti della mia vita e del nostro sport.
Grazie anche della sconfitta di stasera (si fa per dire) fa crescere se dà fastidio, domani si torna più carichi di prima!
Angelo

Personale Saluto
Approfitto del prezioso strumento del nostro sito, punto di informazione, di colore e di ritrovo, per salutare coloro che gravitano
nel TREVIOLO BASKET per l'accoglienza, la disponibilità e la collaborazione accordatami in questi tre anni di basket e di vita
trascorsi insieme.
Un ringraziamento sincero va in particolare al 'faro' Carera Alberto, al presidente D'Alterio Paolo e alla segretaria-istruttrice Villa
Giuliana.
Auguro vecchi e nuovi atleti, allenatori e dirigenti di vivere anni di basket in un clima di amicizia e di sano impegno agonistico.
Assicuro sin da ora la mia presenza alla festa per il 25° compleanno di attività, traguardo storico da festeggiare adeguatamente
nel prossimo anno sportivo 2011/2012.
In bocca al lupo a tutti.
Angelo De Robertis

