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Inviato il: 28/12/2011, 21:57

Grande ABA e grande Cernusco.
Peccato si incontrino nei quarti; era una partita almeno
da semifinale.

Stato:

multiquote »

Freddythedoc
esordiente

Gruppo: Utente
Messaggi: 12
Stato:

Inviato il: 29/12/2011, 00:21

I riultati di oggi

Treviso vs. Bologna 77-38
Stella Azzurra vs. Siena 64-51
A.B.A. vs. Pesaro 77-64
Cernusco vs. Verona 73-58
San Lazzaro vs. Ferrara 107-68
Venezia vs. Milano 54-83
Bergamo vs. Dolo 88-49
Eurobasket vs. Santarcangelo 96-41
e i quarti di domani
Ore 09.00 campo “Ancilotto”: Treviso vs. Stella Azzurra
Ore 11.00 campo “Ancilotto”: A.B.A vs. Cernusco
Ore 13.00 campo “Ancilotto”: San Lazzaro vs. Milano
Ore 15.00 campo “Ancilotto”: Bergamo vs. Eurobasket
Roma
Ottima la prestazione della Lombardia con tutte e quattro
le squadre nei quarti......peccato x la sfida interna di
domani.......FORZA ABA!!!!
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multiquote »

BLU98

Inviato il: 29/12/2011, 01:11
CITAZIONE

Vedere tre lombarde alle semifinali e` praticamente
Gruppo: Utente
Messaggi: 47
Stato:

impossibile.

Qualcuno dovrebbe essere più ottimista quando fa i
pronostici.....
Forse non ne arriveranno tre, ma già aver creato la
possibilità che questo possa accadere mi sembra un
grande segnale del movimento giovanile lombardo e,
tanto per non parlare degli assenti, sono sicuro che Pall.
Varese non avrebbe fatto sfigurato.
Dunque facciamo il punto della situazione ai quarti: 4
Lombarde, 2 Romane. 1 Veneta ed 1 Emiliana; di queste
abbiamo le prime tre e la nona dell'Ecc. Lombardia, le
prime due del girone B del Lazio, la 1° del girone B del
Veneto e la prima del girone A dell'Emilia.
Con il tabellone proposto abbiamo rischiato di vedere ai
quarti l'incrocio tra le 4 lombarde e questo, dopo il trionfo
della Blu Orobica lo scorso anno, mi è sembrato un po'
premeditato.
Per me il pronostico è questo:
Treviso, con il cuore Milano e Bergamo, per il
derby....vinca il migliore (spero in un pareggio ad
oltranza).
Comunque quattro partite da vedere e per fortuna tutte
nella stessa palestra.
Buon divertimento e in bocca al lupo a tutti.

multiquote »

Barone60
esordiente

Inviato il: 29/12/2011, 11:44

Benetton Treviso di 28 su Stella Azzurra Roma.... prima
semifinalista!

Gruppo: Utente
Messaggi: 2
Stato:

multiquote »
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Inviato il: 29/12/2011, 13:31

Cernusco seconda semifinalista 97 a 94 su ABA dopo un
supplementare.
Gruppo: Utente
Messaggi: 47

Treviso e pareggio nel derby: due pronostici su due!!!!!!

Stato:

Ed ora quelli del cuore.......forza Armani e forza Blu.
multiquote »

kiralab

Inviato il: 29/12/2011, 13:43
CITAZIONE (BLU98 @ 29/12/2011, 13:31)

Cernusco seconda semifinalista 97 a 94 su ABA dopo un
supplementare.

Grandisssssssssimi i ragazzi di Cernusco!!!
Con ABA la sfida è spesso (o forse sempre) andata
all'overtime...
Ma, contrariamente alle ultime due, questa volta l'hanno
meritatamente spuntata i BUFALI!
FORZA BUFALI!!!

Gruppo: Utente
Messaggi: 575

Coach, quando vuoi...

Stato:

multiquote »

kiralab

Inviato il: 29/12/2011, 14:28
CITAZIONE (kiralab @ 29/12/2011, 13:43)

Grandisssssssssimi i ragazzi di Cernusco!!!
Con ABA la sfida è spesso (o forse sempre) andata
all'overtime...
Ma, contrariamente alle ultime due, questa volta l'hanno
meritatamente spuntata i BUFALI!
FORZA BUFALI!!!

Gruppo: Utente
Messaggi: 575
Stato:

Con nel cuore la giusta felicità "sportiva" per aver
arrestato un anno o più di successi ininterrotti di ABA '98,
faccio ovviamente le congratulazioni anche agli sconfitti!
Sono certo che nella sfida odierna ognuno dei ragazzi in
campo, da una parte o dall'altra che fosse, abbia dato
l'anima e anche di più per riuscire a battere l'avversario.
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BRAVI A TUTTI!
multiquote »

Freddythedoc
esordiente

Gruppo: Utente
Messaggi: 12
Stato:

Inviato il: 29/12/2011, 16:01

Complimenti di cuore a tutti i ragazzi e agli allenatori sia
dell'ABA che del Cernusco che in campo hanno dato
l'anima da una parte e dall'altra x riuscie a spuntarla,
ottimo anche l'arbitraggio ......rimango veramente allibito
dal comportamento dei genitori del Cernusco.....mai vista
tanta ingiustificata aggressivita' contro quasi ogni
decisione arbitrale e contro noi cinque del Legnano che
assistevamo la parita quasi in silenzio......e con noi sono
rimasti allibiti anche i genitori di altre
squadre ......pregevole il gesto di un genitore del
Cernusco che alla fine e' venuto da noi a scusarsi.......per
cortesia diamoci una serena calmata..sono dei ragazzi di
13 anni che vogliono divertirsi insieme facendo del sano
sport agonistico ......
E ricordatevi ( ve lo dice una persona che fa sport attivo
da 40 anni)...... La vera vittoria sta nel saper migliorare
se stessi........!!!!
Forza ABA!!!!!!

multiquote »

Freddythedoc
esordiente

Gruppo: Utente
Messaggi: 12
Stato:

Inviato il: 29/12/2011, 19:18

San Lazzaro vs. Milano 99-94 d.t.s.
Vince San Lazzaro su Milano, in una partita
contraddistinta dal grandissimo equilibrio e qualità di
entrambe le contendenti. Alla sirena sono davvero pochi
episodi che fanno al differenza, i complimenti vanno
equamente divisi tra entrambe le squadre visto che nel
basket non esiste il pareggio, ma sulla strada della
semifinale Bsl non può non ringraziare i 57 punti della
coppia Rigliaco e Puzzo.

Bergamo vs. Eurobasket Roma 98-92
Ancora incredibile equilibrio al XIV Memorial Zanatta,
l’ultimo quarto di finale vede vincente Comark Bergamo
contro Eurobasket Roma, in un testa a testa durato due
ore vere. Scarto massimo 5 punti nei primi tre quarti, le
squadre si sorpassano continuamente, al break di Roma
di inizio ultimo quarto risponde Bergamo a metà periodo,
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con il decisivo sorpasso ed allungo (fino a più 11) che
decide l’ultima semifinalista.
Le due semifinali di stasera saranno quindi alle 19
Benetton-BSL, mentre Cernusco alle 21 affronta il
secondo derby lombardo della giornata trovando
Bergamo.

multiquote »

repetitajuvant
esordiente

Gruppo: Utente
Messaggi: 17
Stato:

Inviato il: 29/12/2011, 20:19

cit:Complimenti di cuore a tutti i ragazzi e agli allenatori
sia dell'ABA che del Cernusco.....................sia di
Bergamo e di Milano.
Alle 4 squadre moschettieri lombardi che hanno così ben
figurato fino ad ora...............E NON E' ANCORA FINITA.
Avanti tutta e augurissimi per la finale(chiunque la farà).
multiquote »

kiralab

Inviato il: 29/12/2011, 22:40

Questa volta non è servito l'overtime...
i BUFALI di Cernusco

battono 94 - 91 una mai

doma
Comark BG ed accedono così alla finalissima di
domani sera vs Benetton Tv!

GRANDI BUFALI!!!

Gruppo: Utente
Messaggi: 575
Stato:

Buonanotte a tutti

Modificato da kiralab - 29/12/2011, 23:14

multiquote »

BLU98

Inviato il: 30/12/2011, 00:54

Stremati e felici dopo una giornata di sport durata più di
15 ore!!!!
Gruppo: Utente
Messaggi: 47

Complimenti a tutti i protagonisti delle partite sopra
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citate per il comportamento tenuto in campo, onorando
l'impegno con tutte le energie che avevano in corpo.
Chi è più competente di me ha già definito bellissime le
partite giocate dalle lombarde e se Bergamo è riuscita a
centrare la semifinale (terzo pronostico centrato
Milano l'ha solo sfiorata portando comunque all'over time
San Lazzaro.
La prima semifinale è scivolata verso un verdetto
ampiamente pronosticato mentre la seconda ha riservato
incertezza al di là dei pronostici.
Sia Cernusco che Bergamo erano visibilmente provate
dalle fatiche dei quarti (Bergamo aveva terminato il suo
da meno di quattro ore) ma questo non ha impedito a
tutti i ragazzi in campo di giocare una grande partita.
Un sentito grazie a tutti i ragazzi delle nostre squadre e
domani andiamoci a prendere il 1°, il 3°,il 5° ed il 7°
posto.
Questo ovviamente vale anche come pronostico....
multiquote »

arturo.paride
esordiente

Inviato il: 30/12/2011, 01:08

Complimenti a tutti, questo e' sano e vero sport, una
bella lezione di sana vita sportiva

Gruppo: Utente
Messaggi: 12

Buon anno

Stato:

multiquote »

norbertone
forumista assiduo

Gruppo: Utente
Messaggi: 261
Stato:

Inviato il: 30/12/2011, 14:24

beh , che dire...
ritornando ad un vecchio post di qualche pagina addietro,
bastava attraversare Milano per trovare squadre
competitive!!!

grande annata la '98 in Lombardia
...anche se c'è anche un pò di '99 in questi successi
multiquote »

kublaikhan

Inviato il: 30/12/2011, 16:26

forumista esperto
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CITAZIONE (norbertone @ 30/12/2011, 14:24)
Gruppo: Utente
Messaggi: 709
Stato:

beh , che dire...
ritornando ad un vecchio post di qualche pagina addietro,
bastava attraversare Milano per trovare squadre competitive!!!

grande annata la '98 in Lombardia

...anche se c'è anche un pò di '99 in questi successi

Come la 96 e la 97...
Ora si tratta di capire se per meriti "lombardi" o demeriti
del resto delle regioni italiane... in particolare a livello
giovanile almeno pare che la pallacanestro finisca a Roma
o poco più giù... eppure di società importanti con seguito
e mezzi ce ne sono e non poche...
Sicuramente sono stati elementi determinanti le società:
il ritorno di Milano (e il recupero del bacino
metropolitano), il riaffacciarsi di Pallacanestro Varese e
CasalPusterlengo, l'esempio di Treviglio che ha fatto da
apripista ad altre collaborazioni territoriali (ABA,
Bluceleste, BSB, Brescia, etc), oltre alle già consolidate
scuole basket Desio, Robur Varese, Cantù, Cernusco, etc.
(se dimentico qualcuno me ne scuso...)
Ma una volta tanto diamo anche atto al Comitato
Regionale FIP ed in particolar modo all'onnipresente
Ragnolini per aver favorito, sostenuto o quantomeno non
ostacolato il movimento giovanile lombardo nel suo
insieme. Poi penso tutti abbiamo una lista di critiche da
fare a Fip Lombardia e non parliamo di Fip Italia
...
ma se il basket giovanile in lombardia è vivo & vegeto è
anche merito loro.
Ora starà alla lungimiranza e capacità delle società
trasformare questa abbondanza giovanile in patrimonio
senior... e mi pare invece che su questo siamo ancora un
bel po' indietro.
Bergamo mi pare abbia aperto la foresteria, spero
qualche altra società la segua.
Un fattore importante potrebbe essere utilizzare
maggiormente le società delle minors per la crescita e
maturazione dei giocatori destinati ad altri palcoscenici...
e mi pare invece che qualcuno a Roma si stia inventando
il blocco del doppio tesseramento...
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Un piccolo consiglio ai genitori, se mi posso permettere,
avere il procuratore non significa automaticamente
essere dei campioni o dei professionisti... aspettate il
momento giusto per prenderlo...

Buon Anno di Basket a tutti

HERE BE DRAGONS
Ciao Tarci....

multiquote »
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