
 
 
 

FASE QUALIFICAZIONE 
 
 
 

Treviolo Basket - Brembate Sopra 
70 - 56 

Buona la Prima...  Nella prima di campionato, il Treviolo gioca una discreta partita, giocando di squadra e seguendo le istruzioni 
del coach difendendo e attaccando insieme, facendo girare la palla, bravi ragazzi avete imboccato la strada giusta, solo cosi si 
può continuare a disputare delle soddisfacenti partite che possono portare a dei ottimi risultati. 
Bravi tutti........ 
 

 
Basket Ranica -  Treviolo Basket 

49 - 53 
Partita Sofferta !!! Il risultato potrebbe ingannare, la gara non è stata particolarmente bella ne facile, dopo un buon avvio durato 
solo 2 minuti andando in vantaggio con delle buone giocate, qualcosa si è rotto,  errori da sotto canestro, schemi saltati, ognuno 
pensava di risolvere la partita singolarmente e cosi si son chiusi il 1°- 2° - 3° quarto sempre sotto di qualche punto, toccando 
addirittura -10, nonostante il Coach continuava a richiamare: ordine, concentrazione  e chiedendo maggior attenzione in difesa 
serrando gli spazi. 
Si inizia a giocare il 4° quarto recuperando a fati ca qualche punto di svantaggio, mettendo a frutto i consigli del Coach, si 
raggiunge il pareggio all' ultimo minuto e vincendo la partita nei ultimi secondi. 
un grazie a Dodo  che ha trascinato la squadra alla Vittoria. 
 

 



Aurora Trescorre - Treviolo Basket 
81 - 66 

Prima Sconfitta!!! L' Aurora Trescorre infligge al Treviolo la prima sconfitta stagionale, nei nostri ragazzi non si respira mai la 
giusta determinazione, la giusta voglia di vincere e di lottare, la partita vera è durata solo qualche minuto e a sprazzi, 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. Nella fase offensiva si sono sprecate troppe azioni, causa la difficoltà e la confusione nel 
ricreare schemi di gioco provati e riprovati in allenamento: la nostra concentrazione devi migliorare!!  
 

Treviolo Basket - San Pellegrino 
36 - 47 

Brutta sconfitta . Il Treviolo Basket si arrende al San Pellegrino per 36 - 47, 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, si va all' intervallo in vantaggio 28 - 18. All'inizio del Terzo quarto iniziano i guai, black out  completo , scende il 
buio, ragazzi irriconoscibili, con errori elementari sotto canestro, passaggi sbagliati e soprattutto si perdono molti palloni nella fase 
di transizione. Ci vogliono ben 16 minuti per vedere il primo nostro canestro  e finisce cosi con una sconfitta che brucia. 
Questa brutta prestazione non ci deve demoralizzare! Martedi ospiteremo il Casnigo, l'obbiettivo è ritornare a giocare con la testa 
e la voglia di combattere su ogni palla sia in difesa che in attacco, solo cosi si può sperare di vincere...... 
CREDIAMOCI !!! 

 
Treviolo Basket - Basket Casnigo 

86 - 48 
Si Ritorna alla Vittoria.....  Il Treviolo parte con il freno a mano tirato, sottovalutando l'avversario,  che con la squadra 
rimaneggiata a solo 6 atleti, riesce a condurre in vantaggio  i primi minuti, fino a quando il Coach chiama il time out , si rimette 
ordine si comincia a difendere e cosi i ragazzi riprendono a giocare a pallacanestro chiudendo con i parziali 30-10 e 27-9,  si va al 
riposo con un discreto vantaggio, ma la partita non è finita, con  giocate singole e tenacia gli avversari  strappano il terzo quarto 
(12-14), cercando di ben figurare. 
La gara continua, i nostri ragazzi escono Vincitori controllando la partita fino alla fine, nonostante errori sotto canestro che non 
dobbiamo permetterci con le altre squadre più dotate tecnicamente. 
Adesso sotto con il Colognola, tenendo presente che ogni gara e a sé e nulla è scontato . 
Forza Ragazzi !!! 
 

Oratorio Colognola - Treviolo Basket 
51 - 62 

Parziali (6-25,  16-14,  14-7,    14-16) 
Il Treviolo fa suo il "quasi-derby" con il Colognol a. Un primo tempo spumeggiante, con ottime giocate nelle due parti di campo, 
dà ai ragazzi un ampio vantaggio e grande sicurezza, Nella 2° frazione il Colognola prende un po' di c oraggio riuscendo ad 
arrivare anche a -10 ma prontamente il Treviolo ristabilisce il margine di vantaggio sino ad un +17 al suono della sirena. Nel 3° 
quarto iniziano i problemi per la squadra di Coach Carera, il Colognola torna in campo con molta grinta e motivazione, il Treviolo 
sembra spaesato e quando suona la penultima sirena il tabellone segna un +6 Treviolo con il quarto vinto da Colognola 14 - 7. 
Nell'ultimo e decisivo 4° periodo i ragazzi prendon o in mano le redini del gioco, ristabilendo un buon margine di sicurezza di una 
decina di punti riuscendo a portare a casa 2 punti meritati. 
Adesso bisogna pensare subito alla partita casalinga contro la Desenzanese,. L'invito è a tutti gli appassionati, giocatori e di venire 
a tifare e a spingere l'U19 in questa importante partita per il 3° posto! 
 

 
Treviolo Basket - Desenzanese Basket 

60 - 61 
Parziali: 15-14 / 15-21 / 18-11 / 12-15 
Peccato poteva finire in un altro modo......... ha vinto la squadra che ha commeso un errore di meno, la partita è iniziata con la 
Desenzanese subito in attacco con gioco veloce e preciso, portantosi a + 6 in poco tempo, ma i nostri ragazzi non si  scoraggiano 
e cosi punto dopo punto chiudono in vantaggio il primo quarto, subendo poi il secondo quarto, si va al riposo a 30 - 35. 
Si rientra in campo dopo il riposo, trasformati (scossa elettrica della rimonta ) riacquistando fiducia in noi stessi si va addirittura in 
vantaggio, nessuna delle due squadre vuole perdere, i ragazzi in campo non si risparmiano, tutto questo si trasfoma in una partita  
tesa e concitata fino alla fine. Alla fine la spunta la Desenzanese di un solo punto. 
Comunque bravi ragazzi continuate a lottare cosi !! ! le soddisfazioni arriveranno. 
 



 
 

Pol. Brembate Sopra  - Treviolo Basket 
60 - 62 

Parziali: 10-20 / 22-16 / 17-12 / 11-14 
Vittoria Sofferta partita tuttaltro che facile... Iniziata nei migliore dei modi , giocando di squadra  il primo quarto, lo si chiude in 
vantaggio 10 a 20 grazie a delle buone giocate e attuando schemi provati in allenamento. Forse sicuri di vincere facilmente, si è 
persa la giusta concentrazione, gli avversari hanno trovato la forza di reagire portandosi anche in vantaggio, grazie anche ai nostri 
errori sotto canestro e i passaggi a vuoto con conseguenti palle perse, subendo cosi  il 2 e 3 quarto. 
Il momento diventa delicato, la sicurezza di portare a casa una vittoria svanisce , le giocate singole non portano risultati, si lotta 
su ogni palla disordinatamente ma a differenza della precedente gara si riagguanta la vittoria compiendo meno errori 
dell'avversario . 
Facciamo tesoro di questa partita  sperando che ci aiuti a trovare la grinta e la determinazione nell'affrontare le gare successive. 
 

 
Treviolo Basket - Ranica 

52 - 58 
Parziali: 13-7 / 9-14 / 15-19 / 15-18 
Amara  Sconfitta !!!  E' stata una serata da dimenticare , il Treviolo Basket perde fra le mura amiche, disputando una gara a dir 
poco imbarazzante, infatti sono pochissime le cose positive degne di nota. L'atteggiamento remissivo dei padroni di casa 
purtroppo non è nuovo in questa stagione. Il Ranica ha vinto, anche per merito nostro ,  la squadra è apparsa senza idee e 
soprattutto senza quell'atteggiamento "battagliero" che dovrebbe contraddistinguere ogni squadra. Fin dall'inizio si è faticato a 
costruire gioco chiudendo comunque in vantaggio il primo quarto 13 - 7 per poi  cedere agli avversari gli altri 3 quarti. Questo a 
dimostrazione  che per essere squadra bisogna essere UNITI, tutti per uno, uno per tutti.  
Ci si augura che questo momento delicato sia superato quanto prima, e che gli atleti sfoderino finalmente quella grinta necessaria 
per potersi imporre sugli avversari. 
 

 
Treviolo Basket - Aurora Trescorre 

62 - 63 
 

Fotocopia della partita con Desenzanese…..  I nostri ragazzi sembrano dei veri Camaleonti, si adattano agli Avversari  e si 
battono alla pari, sia con le prime che le ultime  Squadre  in classifica. 
E' stata una bella partita, persa solo  per un punto, contro una squadra più esperta e di alta classifica, ma i nostri ragazzi non 
hanno demeritato si sono battuti fino all'ultimo per portare a casa la Vittoria. Si è rivisto il carattere di un gruppo unito con la voglia 
di far bene, Forza Ragazzi bisogna dare più continuità e imporre il proprio gioco. 
 

 
San Pellegrino - Treviolo Basket 

56 - 48 
Parziali: 12-16 / 17-8 / 9-10 / 18-14 
Triste Sconfitta ... E' bastato il secondo quarto deludente per uscire sconfitti dal campo del San Pellegrino, senza ordine, schemi 
e di conseguenza senza gioco , se buttato alle ortiche un buon inizio,  merito anche degli avversari che hanno saputo cambiare il 
modulo di gioco mettendosi a zona, difesa inpenetrabile, rimbalzi persi sotto canestro e scarsa realizzazione, tutto questo rende 
difficile la rimonta, Il San Pellegrino ha vinto perchè ha messo in campo più grinta e voglia, impegnandosi su tutti i palloni, cosa 
che noi dobbiamo capire. Solo rimanedo uniti e applicandosi si potrà tornare a giocare del buon basket. 
Adesso sotto con il Casnigo sarà ancora dura, Forza ragazzi non mollate. 
 

 
Basket Casnigo - Treviolo Basket 

50 - 55 
Parziali: 11-10 / 19-18 / 11-15 / 9-12 
Si Ritorna a Vincere... .non con poca fatica, la gara è iniziata in salita, la squadra avversaria ha dato filo da torcere ai nostri 
ragazzi, chiudendo i primi  20 minuti in vantaggio, ma grazie a qualche giocata ( pur facendo errori in difesa) la squadra si riporta 
sotto fino ad andare in vantaggio di +10, per poi controllare il risultato fino alla fine.  
 



Treviolo Basket - Colognola 
65 - 66 

Parziali: 16-12  / 21-15 / 11-22 / 17-17 
Cosi Non Va,  le assenze di qualche compagno non possono essere una scusa, visto che i primi 2 quarti si sono giocati su un 
buon livello, ritmo e buone giocate, seguendo schemi provati in allenamento. Ma poi con l'inizio del terzo quarto, inizia la fase 
critica si perde il vantaggio accumulato si va in affanno, si perde la palla con troppa facilità, parecchi rimbalzi persi sotto canestro, 
la difesa non compatta, lascia varchi agli avversari che vanno a canestro con più facilità. 
Dovete capire ragazzi, che per raggiungere risultati positiv i bisogna sudare, lottare su ogni palla e mantenere la concentrazione 
per tutto il tempo della gara, e non solo nel basket ma anche nella vita. 
 

________ 

2°  FASE 

Olimpia Mornico - Treviolo Basket 
41 - 55 

Parziali: 10 /14 - 11/18 - 12/11 - 8/12 
Si Ritorna alla Vittoria,  
Il Treviolo supera l’insidioso ostacolo di Mornico sul proprio parquet, squadra difficile da affrontare e molto insidiosa (negli ultimi 
incontri siamo stati sempre sconfitti). 
Buona partenza dei ragazzi di Carera che accumulano alla fine del secondo quarto 11 punti di vantaggio. Ma l'Olimpia non ci stà a 
perdere, dopo l'intervallo scende in campo determinata cercando di recuperare punti, ma i nostri ragazzi resistono ai loro attacchi 
e nell'ultimo quarto, ritrovano entusiasmo canestro dopo canestro, chiudendo la partita con una meritata Vittoria 
 

 
Treviolo Basket - Pall. Martinengo  

54 - 62 
Parziali: 6/16 - 18/11 - 16/20 - 14/15 
Sconfitta.... 
Si poteva evitare, bastava essere concentrati e commettere meno errori, specialmente in difesa nostro punto dolente. I ragazzi di 
Carera  hanno giocato a tratti e solo nel secondo quarto sono riusciti a esprimere del buon gioco ma non è bastato. Manca sempre 
quella voglia di stare in campo con la testa, giocare per la squadra e ascoltare le direttive del coach. 
 

 
Treviolo Basket - Orat. Colognola 

50 - 41 
Parziali:18/6 - 5/21 - 15/10 - 12/4  
Riscatto...  
I ragazzi di Carera si sono presi la rivincita  contro il Colognola, nonostante qualche assenza, ma a differenza della gara 
precedente hanno dimostrato più carattere e grinta, cedendo solo il secondo quarto ai blu del Colognola, complici errori in difesa e 
azioni confuse. Abbiamo giocato una buona partita ma sappiamo che per ottenere dei risultati positivi ci sarà da sudare in ogni 
gara.  
 

 
Excelsior - Treviolo basket 

78 - 53 
Parziali: 24/13 - 17/12 - 18/14 - 19/14 
Persa con onore... 
"E' stata una bella partita, persa contro una squadra di alta classifica che sa giocare e con giocatori più esperti, (è stata eliminata 
dal girone A solo per differenza canestri) I ragazzi sono entrati in campo senza paura dell'avversario, mostrando anche delle belle 
giocate.  
Ce solo il rimpianto, che se avessimo disputato una buona parte delle gare con questa grinta, sicuramente avremmo raccolto 
qualche soddisfazione di più. 

 



Treviolo Basket  - Pall. Costa Volpino 
59 - 71  

Parziali: 11/20 - 15/16 -23/16 - 11/19 
Sconfitti Ma... 
Altra prova di carattere dei nostri ragazzi, hanno giocato una buona partita, costruendo delle buone azioni, pur commettendo 
qualche errore di troppo sotto canestro, è mancata la freddezza e lucidità di concludere a canestro.  
Comunque nel 2 e 3 quarto hanno saputo reagire, nonostante lo svantaggio di -14, trascinati da Dome (particolarmente in serata) 
hanno raggiunto gli avversari alla metà del 4 quarto. Il risultato finale  non deve ingannare, i punti di differenza possono essere 
tanti ma sono stati guadagnati nella lotteria finale dei tiri liberi, commettendo  falli per guadagnare palla, ma la stanchezza se fatta 
sentire.  
Un BRAVO  a tutti, avanti cosi.  
 

Treviolo Basket - Olimpia Mornico  
54 - 40 

Parziali:  16/13 - 11/7 - 9/12 - 18/8 
Vittoria sofferta... 
Partita non bella, nulla da vedere con la precedente. Giocata da ambedue le squadre senza voglia e testa, molte palle perse, 
azioni confuse e solo a sprazzi si è giocato a basket, è stata incerta fino all'ultimo quarto e grazie a qualche azione di squadra si è 
riusciti a concludere a canestro portando a casa la Vittoria. Ora pensiamo al Martinengo, partita non facile. 

 


