Treviolo Basket - Pall. Aurora 1966
60 - 48
Parziali: [8-14] [18-8] [16-14] [18-12]
Il Treno dell' Under 14 non si Ferma . . .
I ragazzi dell'U14 continuano la serie positiva di vittorie malgrado l'inizio non molto scoppiettante e con
geometrie di gioco un po' offuscate. Nel secondo quarto i 12 atleti ritrovano lo spirito giusto, recuperando lo
svantaggio. Le sostituzioni del coach durante tutto l'incontro permettono di mantenere una media vincente di
3 canestri per tempo, assicurando così una tranquillità di gioco.
Bravi Ragazzi, a fronte di una difficoltà siete stati in grado di reagire sovvertendo il risultato. Ricordate. . .
l'importante "non è vincere la partita, ma giocarla" e con serietà, impegno negli
allenamenti e gioco di squadra il treno non si fermerà. Un giusto plauso va dato ai componenti del "tavolo",
sempre presenti e attenti nello svolgimento del proprio compito.

Pol. Fortitudo - Treviolo Basket
59 - 43
Che Peccato ...
Prima trasferta fuori provincia del Treviolo basket under 14 e purtroppo è arrivata anche la prima sconfitta
del campionato. L'incontro è stato equilibrato nei primi due periodi, poi gli avversari hanno preso le misure
concludendo la partita con un lieve vantaggio.
Il Treviolo basket under 14 ha reagito cambiando numerosi schemi, ma non ha saputo concretizzare i propri
sforzi. La filosofia della squadra "divertiamoci tutti senza pensare al risultato" è comunque appagante.
Un bravo anche al nostro pubblico che non è caduto nella provocazione avversaria, dimostrando così serietà
e rispetto delle regole.

Under 14 Vittoriosa...
Fa sua la Finale del girone Silver, batte il Pontirolo 58-54 dopo una gara avvincente.
Grazie a tutti i ragazzi e coach Alberto che hanno saputo regalarci una bella serata ... con finale triller a ns.
favore.
Dopo una partita punto a punto per i primi 3/4, sembrava che il canestro fosse diventato per noi stregato
nell'ultimo quarto. per ben sei minuti non siamo riusciti a fare 1 punto ed i nostri avversari sono andati avanti
di 8. Quando anche il ns. presidente si stava rammaricando di non poter premiare i ns. ragazzi come
vittoriosi, con un parzialone di 13-1 la ns. u14 strappa la vittoria sudata ma meritata per il bel gioco,
l'impegno e la voglia di non arrendersi.
Il grande Ago ha ricevuto il premio come miglior giocatore della serata con una coppa di dimensioni
inversamente proporzionali alla sua mole....
ma tutti i ragazzi sono stati veramente bravi.

