
Messaggi: 35

Stato: 

come potevano essere gli accoppiamenti andando avanti 

nel torneo.

La finale terzo e quarto posto l'ho azzeccata tranne che 

per il risultato.

Per quanto riguarda il quarto di finale ABA-CERNUSCO: 

fortunatamente non esistono scommettitori e 

scommesse, altrimenti sarei rimasto in mutande.

Resta inteso che quando si vince, si ha sempre ragione.

Comunque complimenti a tutti i ragazzi visti in campo in 

questi giorni,  un po' meno per qualche genitore. 

Buon anno a tutti 

multiquote »

BLU98 Inviato il: 31/12/2011, 02:01

Gruppo: Utente

Messaggi: 47

Stato: 

Da qualche ora si sono spenti i riflettori sui campi che 

hanno visto affrontarsi i protagonisti del Memorial 

Zanatta.

Ancora riecheggia nelle volte delle palestre lo stridio delle 

scarpe sul parquet, dei fischi arbitrali, delle sirene del 

tavolo e degli incitamenti del pubblico.

Quante emozioni in questi giorni, quanti batticuori per 

una palla che gira sul ferro, quanti sorrisi per un risultato 

positivo e quante delusioni per uno negativo; ma 

soprattutto quanti applausi per tutti, vincitori e vinti di 

una partita che veniva subito archiviata per pensare alla 

successiva.

Anche i tifosi più accesi dopo la fine si incontravano per 

scambiarsi le loro opinioni ed in qualche caso dandosi 

appuntamento alle prossime occasioni.

Per me è stato un vero piacere incontrare rappresentanti 

di altre compagini ed instaurare con loro un gradevole 

rapporto che spero possa continuare nel tempo.

Un grazie particolare credo sia giusto rivolgerlo alle 

famiglie che hanno dato ospitalità ai nostri ragazzi 

affrontando, in alcuni casi, dei veri e prori tour de force.

Ora i ragazzi meritatamente riposano per smaltire le 

fatiche di questi giorni: gli auguro di fare bellissimi sogni 

e che questi si trasformino in una splendida realtà 

sportiva e di vita.

BUON ANNO A TUTTI!!!!
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Freddythedoc Inviato il: 31/12/2011, 14:38

esordiente

Gruppo: Utente

Messaggi: 12

Stato: 

Chiude il Torneo Zanatta con Treviso che vince la partita 

nell'ultimo quarto ,pregevole la rimonta del Cernusco che 

pero' con l'ingresso di Moretti non regge e cede il passo.

Riguardo a Treviso ottima compagine sicuramente 

l'innesto del talento Toscano Davide Moretti ha alzato non 

di poco il tasso tecnico della squadra ,infatti quando e' 

uscito x quasi un quarto il Treviso ha fatto quattro punti 

in 7 minuti e il Cernusco ne ha recuperati circa 20 

giungendo alla parita'.

Come dicevo in precedenza purtroppo il Cernusco in 

finale ha pagato le due battaglie con ABA e 

Bergamo ,mentre Treviso , a parte l'incontro di girone 

con la Scavolini, e' arrivato alla finale in discesa con 

partite facili preservando energie fisiche e mentali.

Arbitraggio della finale di ottimo livello ...e qui aprirei una 

piccola parentesi

Durante il Torneo si sono visti come per la finale 

arbitraggi molto precisi mentre in altre partite arbitri che 

facevano un po' troppo da spettatori forse molto giovani 

alle prime esperienze che non se la sono sentita di 

prendere decisioni inportanti.

Sia chiaro non hanno favorito nessuna squadra ma 

"lasciavano" molto giocare i ragazzi.

Bisognerebbe nel tempo riuscire ad avere un giudizio 

uniforme.

Penso ( e correggetemi se sbaglio) le decisioni importanti 

di un arbitro durante una partita siano due i ''passi'' e i 

falli in area di chi difende e di chi attacca.

Purtroppo fare l'arbitro e' una professione ingrata se fai 

bene nessuno si accorge di te se invece sbagli tutti ti 

sono addosso.

Durante una partita tutti possono sbagliare il proprio 

adorato figliolo sotto canestro gli allenatori e gli arbitri.

Ricordo che il Presidente Ragnolini in occasione del Trofeo 

delle Province a Lissone( nell'incontro pomeridiano con i 

genitori) si raccomando' di aiutare gli arbitri rispettando 

le loro decisioni evitando inutili contestazioni dagli 

spalti.......purtroppo discorso andato a vuoto ho infatti 

visto piu' di qualche genitore con i capelli piu' bianchi dei 

miei perdere il lume della ragione ....... 

 :nono:e come diceva Oscar Wilde ....capita spesso 

che.......Nessuno di noi riesce a sopportare negli altri i 

suoi stessi difetti........ Cerchiamo noi adulti di dare il 

buon esempio e di essere piu' tolleranti altrimenti i 

ragazzi in campo si sentono poi autorizzati a fare 

peggio!!!

A livello giovanile son tutti in campo per imparare ,fare 
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