
 

 
 
 
 

Treviolo Basket - Pol . Almennese 
67 - 51 

 
ECCO IL SEGRETO PER VINCERE IL CAMPIONATO... 
Malgrado il taglio di capelli del nostro Coach, e quindi sovvertendo la leggenda di Sansone, è giunta la vittoria dell'U15.  Gli undici atleti nei 
quattro tempi della quinta partita di campionato hanno dato il massimo, mantenendo sempre un discreto margine di vantaggio sull'Almennese. 
La squadra, sorretta dai numerosi infortunati, ha espresso il suo valore entusiasmando il pubblico,  il presidente e l'allenatore.  
Anche il tavolo, nell'euforia generale, dimentica di riavviare il tempo, anomalia subito rilevata dall'accorta direzione di gara. 



Il tifo caloroso ma sempre corretto, sorretto anche dalla presenza delle giovani atlete della squadra femminile, non ha mai smesso di 
incoraggiare la squadra. 
La guida attenta e precisa del nostro allenatore ci ha permesso così di conquistare la seconda vittoria di campionato; quindi caro Alberto, fatti 
pelato...che vinciamo il campionato! 

 
Treviolo Basket - U.S. Dil. Mozzo 

80 - 53 
 
BUONA LA SESTA! 
Dagli spalti già dai primi minuti di gioco si respira un'aria di vittoria. Ogni quintetto esprime un affiatamento ed una voglia di giocare che porta il 
Treviolo Basket a  terminare tutti i periodi in vantaggio. La tattica di attendere l'avversario e ripartire in contropiede crea un'euforia nel pubblico 
presente che al grido "forza ragazzi che ho la polenta che scuoce" partecipa come sesto giocatore in campo. Il recupero degli infortunati insieme 
all'eccellente prestazione di molti giocatori rassicurano il nostro allenatore sul lavoro svolto. 
Un saluto va ai nostri avversari ed in particolare al nostro amico nonché ex-compagno di squadra Mattia. 
 

Cral Dalmine  - Treviolo Basket  
53 - 47 

 
VINCE . . . CHI "MENO" SBAGLIA! 
Spumeggiante la trasferta del Treviolo Basket  U15 in campo e sulle tribune. 
Dal primo all'ultimo quarto di gioco nessuna delle due formazioni ha mai dimostrato una superiorità netta sull'altra, continui i capovolgimenti di 
fronte  che hanno animato l'incontro. 
I ragazzi del U15 hanno messo in campo tutta la loro grinta per vincere, ma i numerosi errori in fase conclusiva, vanificano  il tentativo di  
espugnare il campo di Dalmine. Sulle tribune le due tifoserie hanno incoraggiatto i ragazzi con cori e slogan mantenendo sempre un leale ed 
educato comportamento. 
Molti  i "musi lunghi" al riento negli spogliatoi, espressione di grande amarezza, ma è giusto buttarsela alla spalle perchè i ragazzi hanno 
sicuramente disputato un'ottima partita e forse con un pizzico di fortuna in più il risultato sarebbe stato a noi favorevole. 
 

Olimpia Mornico - Treviolo Basket 
58 - 57 

 
Partita vibrante sino all'ultimo secondo. grazie a tutti i ragazzi che hanno provato con impegno e sacrificio a fare un bel regalo di S.  Lucia al 
loro coach e a noi spettatori. primo quarto troppo timoroso, secondo molto ben giocato, terzo e quarto equilibrati sino all'ultimo secondo. arbitro 
... no comment (solo troppi troppi errori ... ).   
Torniamo senza punti ma anche con la convinzione che tante sconfitte di quest'anno con un briciolo di convinzione, determinazione e attenzione 
in piu' potevano essere vittorie. 
sara' per la prossima ... noi ci crediamo ... credeteci anche voi ragazzi. 
 
 


