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nell'ultimo periodo, ma Varese non riesce mai ad insidiare
i nostri ragazzi.
"Abbiamo vinto un partita difficile contro un avversario
tosto e fisicamente e tecnicamente dotato - dichiara il
coach alla fine - nonostante un partenza a freno a mano
tirato dovuto un pò alla tensione e ai nostri avversari
bravi a metterci in crisi. Per quello che ho visto fino ad
ora devo dire che i nostri ritmi sino così elevati e costanti
nei 40' che alla fine ci permettono di fare sempre dei
break importanti e decisivi, sarei curioso nel vederci in un
match dove potremmo essere in difficoltà, e credo che il
Torneo che andremo a svolgere a Treviso ci darà queste
risposte. Li incontreremo le migliori squadre d'Italia e
vedremo di che pasta siamo fatti"
Dal quotidiano locale ''la Prealpina'' qualche
numero....Simone Nuclich 28 Umberto Borghi 20 Lorenzo
Bianchi 20 .....i nostri inseriti nella selezione della
Provincia di Milano ......68 punti in tre contro una
squadra non proprio matterasso.........COMPLIMENTI!!!!
Ottimo anche Edo Tognati con 10 punti ..........ma bravi
tutti per la grande intensita' e ritmo alla partita.
Grande giornata di sport con un ottimo arbitraggio e
ottimo il comportameno del folto pubblico presente sugli
spalti e dei giocatori in campo capaci di affrontarsi a viso
aperto spendendo tutte le energie residue.
Mercoledi insieme ai ragazzi del 97 ci attende la proibitiva
sfida con Armani Junior Under 15.....Forza
Ragazzi .......Forza ABA!!!!!
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U.C.C. ASSIGECO – AURORA DESIO 57–86 (18-19; 1717; 13-30; 9-20)
U.C.C. ASSIGECO: Moretti 7; Trivella 15; N’dri; Giorgi 6;
Bianchi 4; Capelli; Ferrero 2; Rana 4; Rota 8; Marini 9;
Calzari; bagli 2. All. Fasani S. - Vice All. Sabbia G.
Niente ferisce, avvelena, ammala,
quanto la delusione. Perché la
delusione è un dolore che deriva
sempre da una speranza svanita, una
sconfitta che nasce sempre da una
fiducia tradita cioè dal voltafaccia di
qualcuno o qualcosa in cui
credevamo.

AURORA DESIO: Ballocchi 6; Maspero 8; Villa 6; Sala;
Mariani 10; Vitelli 6; Colombo 2; Torrente 2; Menorello
11; Mazzoleni 7; D’Apolito 9; Corti 19. All. Ghirelli G. –
Vice All. Donghi M. Cinque falli: Mazzoleni.
Arbitri: Mariottini M. – Dirienzo D.
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