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U15 - Esordio con il botto a Cantu!

by admin-wp - lunedì, gennaio 12, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-trasferta-a-cantu/

TEAM ABC CANTU -PALL. LAVENO 50-52

(11-10; 21-13; 11-15; 7-14)

PALL. LAVENO: Maggi 2, Terminio 8, Chiodo 3, Hosu 11, Santagostino 5, Gasperini 5, Pozzi 9,
Cigagna 7, Santin 2, Ortoni. All. Milana

TEAM ABC: Borghi 13, Orsenigo 2, Benvenuti 8, Moscatelli 12, Montorfano 2, Molteni 10, Gian 2. All.
Cammarotta

Nuovo anno che si apre con un impresa per la formazione Under 15 , che espugna il "Parini" di Cantu,
all'esordio nella seconda fase con il punteggio di 50-52.
Inizio di gara molto equilibrato, con entrambe le compagini che faticano ad entrare in ritmo partita e
punteggio che rimane piuttosto basso sul 11-10 casalingo: nella seconda frazione però, il Team Abc
cambia decisamente marcia, crescendo esponenzialmente in fase realizzativa ed andando a chiudere molto
bene gli spazi in difesa.
Grazie al cambio di intensità messo in campo, break favorevole ai locali di 21-13 e prima parte del match
che si chiude sul 32-23 per Cantù: al rientro sul parquet però, i nostri ragazzi appaiono molto più motivati
e concreti, con Cantù che stenta a ritrovare la continuità del quarto precedente e Laveno che si rifà
pericolosamente sotto.
Nonostante il piccolo black out, i padroni di casa incassano bene il colpo subito e riescono a mantenere il
vantaggio accumulato, chiudendo sempre al comando la terza frazione sul 43-38.
Ultimo periodo decisivo per le sorti del match: entrambe le formazioni incontrano qualche difficoltà in
attacco, ma l'inerzia della gara è ormai tutta nelle mani dei ragazzi allenati da Milana.
Negli ultimi minuti di partita infatti, riescono a ricucire interamente lo strappo e ad un minuto dalla fine a
passare addirittura in vantaggio, concretizzando definitivamente la rimonta: gli ultimi possessi non
cambiano le sorti della contesa e vittoria che va a Laveno.

_______________________________________________
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U19 - Trasferta Vincente!

by admin-wp - mercoledì, gennaio 14, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u19-trasferta-vincente/

PALL. ALBAVILLA - PALL. LAVENO 71-73

()

PALL. ALBAVILLA: 

PALL. LAVENO:  All. Salvi 

_______________________________________________
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Pm - Brutta sconfitta casalinga per la Pall. Laveno

by admin-wp - venerdì, gennaio 16, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/prom-brutta-sconfitta-casalinga-per-la-pall-laveno/

PALL. LAVENO - MOTRIX CAVARIA    54-62

PALL. LAVENO: Capizzi C. ne, Locatelli A. ne, Lucchini 9, Nani 7, Donati G. 18, Bianco M. 5, Stella 4, Ferraro 2,
Negri , Mongardi 3, Danielli M. 4, Binotto G. 2.

MOTRIX: Restelli A. 1, Buran S. 0, Cappellato M. 12, Ragazzo D. 6, Pavan D. 12, Campiotti, Maino 5, Bianco12,
Crespi 2, Tapparo, Barbiero 2, Pigato M. 10.

Una brutta partita quella degli uomini di Salvi che escono sconfitti dalle mura di casa. Già dal primo
quarto si capisce che non è giornata, in particolare una difesa molle e un attacco sprovveduto regalano a
Cavaria un parziale di 5-0 terminando il quarto per 13-17. Nel secondo quarto i giocatori di casa provano
a reagire e complice una squadra ospite non tra le più tecniche del campionato riusciamo a passare in
vantaggio ed andare al riposo sul punteggio di 30-27. Nel terzo quarto Laveno prova a scappare, ma gli
ospiti tengono i nervi salvi, si portano in vantaggio e controllano il match chiudendo sul 44-39.
Nell'ultimo quarto assistiamo al tracollo: Lucchini commette a 8 minuti dal termine il 5° fallo ( brutta
partita per lui ). Laveno sembra perdere le staffe e complice anche qualche fischio sbagliato dei due
giovanissimi arbitri coach Salvi si fa espellere per proteste "eccessive". Da qui la partita non ha più storia
e termina con il punteggio di 62-54 per Cavaria.

  

_______________________________________________
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Pm - Vittoria sofferta contro Clivio!

by admin-wp - venerdì, gennaio 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/pm-vittoria-sofferta-contro-clivio/

PALL. LAVENO - LIMAX CLIVIO 59-57

Pall. Laveno: Nani 7, Bianco 7, Ferraro, Locatelli ne, Donati 15, Mongardi ne, DAnielli 15, Capizzi 5, Binotto 8, Stella
2, Lioi ne.

_______________________________________________
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U15 - Terza vittoria esterna su tre!!

by admin-wp - domenica, febbraio 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15/

BASKET LONATE P. - PALL. LAVENO 58-61

(16-17;14-12;10-18;18-14)

BASKET LONATE:

PALL. LAVENO: Hosu 13, Maggi 8, Santagostino 16, Chiodo ne, Ria, Santin, Cigagna 2, Terminio 6,
Pozzi 16, Ortoni ne, Basso ne, Gasperini.

 

Bellissima vittoria dei nostri ragazzi che tornano a vincere dopo lo stop casalingo della giornata
precedente. Partita che si presenta subito difficile sia per le non buone condizioni fisiche di qualche
giocatore che per la bravura degli avversari. La partita nei primi due quarti è molto equilibrata e vede i
padroni di casa in vantaggio per 30-29. Nella ripresa i ragazzi di Milana entrano più concentrati e
aggressivi e con un parziale di 8-0 danno una svolta alla partita. Lonate non ci sta e nell 'ultimo quarto
prova a rientrare, ma i bianco azzurri tengono i nervi saldi e portano a casa i due punti. Da segnalare per
Laveno la pessima prova ai tiri liberi che nel momento cruciale ha messo solo un misero 1/10.
Rimandati!! Bravi ragazzi. 

_______________________________________________
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Lutto per la Pallacanestro Laveno

by admin-wp - venerdì, febbraio 06, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/lutto-per-la-pallacanestro-laveno/

Giornata triste per Pallacanestro Laveno, ci ha lasciati Berto Posa ex
presidente della nostra società, persona buona e sensibile che ha dedicato tempo, sforzi e passione
alla Pallacanestro Lavenese. Un grande abbraccio a Nadia e Roberta da parte di tutta la dirigenza,
allenatori, piccoli e grandi atleti

_______________________________________________
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Aq - Gli Aquilotti sbancano Biumo!

by admin-wp - domenica, febbraio 08, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-gli-aquilotti-sbancano-biumo/

PGS Elpis Biumo - Minibasket Pall. Laveno 11-92

(1-8, 0-24, 2-17, 0-14, 4-20, 4-9)

 

 

 

Gli aquilotti aprono il nuovo girone con una vittoria molto autorevole sul campo degli amici dell'Elpis
Biumo. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Berto Posa, grande figura della storia della
Pallacanestro Laveno, i ragazzi affrontano subito la partita con la giusta mentalità, difesa aggressiva e
finalmente apprezzabili trattamento e circolazione di palla. Sembra proprio che il lavoro coordinato
messo in atto dai 3 coach Luca, Charlie e Antonio cominci ad essere metabolizzato dal gruppo. E così con
Gabriele, Davide e Lorenzo a spazzolare i tabelloni, Pietro M. e Matisse nel ruolo di bomber, Sam e
Mattia, oltre a realizzare, nell'insolito ruolo di play maker a smazzare assist , Edo con l'usuale granitica
difesa, si registrano con piacere anche i punti di Giò e Pietro B. Dato importantissimo, tutti gli elementi a
referto vanno a canestro, segno di una buona ricerca degli equilibri di squadra. Avanti così in attesa del
prossimo incontro di sabato 14 in casa contro Castronno.

_______________________________________________
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Pm - Ritorno alla vittoria

by admin-wp - giovedì, febbraio 19, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/pm-ritorno-alla-vittoria/

Pall. Hydra - Pall. Laveno 56-79

Hydra :  De Palma 6, Bellotti 7, Ferrario 2, Costantino 2, Nannetti 2, Speroni 18, Riboni 7, Cereda,
Galmarini 12.

Pall. Laveno: Ferraro 2, Lioi 5, Locatelli 9, Lucchini 17, Danielli, Nani 9, Donati 23, Binotto 2, Bianco
6, Stella 6.

Ritorna alla vittori la prima squadra sul campo dell Hydra Varese. Partita mai messa in discussione dove
segnava il rientro dopo la squalifica di Lucchini che si fa sentire sotto i tabelloni con 17 punti. Buona
prova anche del solito Donati che ha vita facile contro la difesa ballerina dei padroni di casa.  Da
segnalare nelle file avversarie l 'espulsione di Costantino e del neo acquisto Speroni.

 

 

  

_______________________________________________
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U15 - Impresa Laveno contro l'Ardor!

by admin-wp - lunedì, febbraio 23, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-impresa-laveno-contro-lardor/

Pall. laveno - Ardor Busto A. 59-46

( 15-10; 12-22; 12-9; 20-5 )

Pall. Laveno: Maggi, Terminio 4, Chiodo, Hosu 18, Ria, Santagostino 8, Pozzi 17, Cigagna 8, Santin 4,
Benvenuti ne.

Ardor : Tagliabue 2, Ferrario 6, Gorletta 8, Cristina ne, Crespi, Giordano 8, Ramazzino 13, Murano 3,
Francisco 3, Macchi 3, Ripoldi, Guzzi ne.

I giovani atelti allenati da Milana stupiscono ancora! Vittima di turno nientemeno che la prima della
classe finalista provinciale della passata stagione e fino a sabato inbattuta nella stagione in corso, Ardor
Busto. Fin dal primo quarto Laveno fa capire agli ospiti che non sarà una giornata facile. Aggressività e
concentrazione portano i padroni di casa a chiudere sul punteggio di 15-10. Nel secondo quarto c'è la
reazione dei bustocchi che si fanno sentire sotto canestro con il "gigante" Gorletta e con le penetrazioni di
Ferrario. Laveno ne risente e il punteggio si chiude sul risultato di 32-27 per Busto. Milana negli
spogliatoi squote i suoi e all'inizio del terzo quarto si rivede una squadra grintosa e con cuore. Ma il
capolavoro avviene nell'ultimo quarto dove Terminio, Pozzi e Cigagna svettano a rimbalzo e sulla spinta
di Santagostino, Hosu e un mai domo Santin, Busto viene letteralmente schiacciato con un parziale di 20
a 5! Ora Laveno guarda tutti dall'alto al basso e si gode il meritato primato in classifica. BRAVI A
TUTTI!!

  

_______________________________________________
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Pm - Sconfitta con onore per Laveno

by admin-wp - giovedì, febbraio 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/sconfitta-con-onore-per-laveno/

Pall. Vikings Vergiate - Pall. Laveno  69-61

(19-23, 36-36, 57-48, 69-61)

Vikings: De Luca, Mazzuchelli 2, Pizzamiglio 6, Macchi 8, Mirelli 17, Mangini 2, Rapetti 8, Ferrario 11,
Turano 15, Colombo

Pall. Laveno: Capizzi 0, Ferraro 11, Bianco 10, Stella 4, Lioi ne, Locatelli, Lucchini 17, Nani 3, Donati
16, Danielli.

Finalmente Laveno ritrova quella serenità che da tempo va cercando e nonostante la sconfitta esce a testa
alta da questa partita. La sfida con Vergiate non era facile e si sapeva, Laveno parte forte e mette subito in
difficoltà i padroni di casa nei primi dieci minuti di gioco chiudendo sopra di 4 lunghezze. Nel secondo
periodo Mirelli e compagni aumentano l’intensità difensiva concedendo solo 10 punti e il punteggio a
metà gara è in perfetta parità sul 36 pari. Dopo la pausa lunga i Vikings inseriscono le marce alte e grazie
alla serata felice dalla lunga distanza si portano in vantaggio di 9 lunghezze. Nell’ultimo periodo regna il
nervosismo e il gioco risulta un po’ spezzettato ma sono comunque bravi i padroni di casa a mantenere
alta la concentrazione e portare a casa il referto rosa. Laveno però se giocherà sempre con
questa determinazione e spirito di squadra di sicuro darà del filo da torcere a molti.

_______________________________________________
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Comunicazione 1.0

by admin-wp - giovedì, febbraio 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/comunicazione-1-0/

A breve verrà aggiunta la sezione sulla nostra squadra Uisp e nell'area "Fan Zone" il merchandising della
nostra società 

_______________________________________________
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U15 - Vittoria con brivido contro Cantu

by admin-wp - domenica, marzo 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-vittoria-con-brivido-contro-cantu/

Pall. Laveno- Team ABC Cantu    61-56 d..t.s.

(22-10;15-18;6-18;12-9;6-1)

Pall. Laveno: Maggi 4, Ortoni ne, Terminio 2, Chiodo, Hosu 23, Bassi ne, Ria, Santagostino 5, Gasperini
1, Pozzi 22, Cigagna 4, Santin. All. Milana

Team ABC: Borghi 7, Polemo, Lanzafame 2, Masocco 15, Benvenuti 2, Caplio 2, Moscatelli 15,
Montorfano 6, Mauri, Grassi, Molteni 4, Oman 3. All.Cammarrotta

 

Oramai questi ragazzi ci hanno abituato a tutto e ieri è stata una partita davvero memorabile. Al pronti
via  tutto facile per Laveno con gli ospiti che sembrano non riuscire ad entrare in partita. Primo quarto
22-10. Nel secondo quarto Cantu prova a reagire ma i nostri ragazzi continuano a spingere fino ad
arrivare al massimo vantaggio di 18 punti. Nella ripresa però la squadra ospite entra trasformata e con una
difesa asfissiante recupera punto su punto ai padroni di casa e con un parziale di 18 a 6 chiude il terzo
quarto 46-43. Nell'ultimo quarto è battaglia! Con il tifo scatenato Cantu prova a chiudere la partita e il
tabellone dice che a 1.38" alla fine Laveno deve recuperare 6 punti! Finalmente si rivede la difesa che
piace tanto al Coach attenta e aggressiva e  a 3 secondi dalla fine arriva il sospirato pareggio!
Supplementari senza storia, con le squadre sfinite i padroni di casa piazzano un netto 6-1 fissando il
punteggio sul 61-56. Tra i migliori ancora un buon Santin (vedi foto) e Maggi che hanno messo le briglia
al talentuoso numero 5 Borghi limitandolo a 7 punti! Non male!! Buona prova anche di Pozzi che ha
realizzato tutti i Tiri Liberi nel momento più importante della partita.

_______________________________________________
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Presentazione Partite settimana 02/03/15 - 08/03/15

by admin-wp - martedì, marzo 03, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/presentazione-partite-settimana-020315-080315/

PROMOZIONE

Pall. Laveno - Blu Basket School  

05/03/15 Ore 21 - Palazzetto in via Pradaccio - Laveno M. (VA)

Dopo la bella prestazione di settimana scorsa contro la prima in classifica, i ragazzi di coach Salvi
affronteranno la neo promossa Blu Basket Sumirago. Una matricola che sta facendo molto bene al suo
primo campionato di promozione, 4° in classifica in piena zona Play-off. All'andata la spuntò Sumirago
con solo tre punti di scarto, siamo sicuri che sarà una bella battaglia.

UNDER 19

Pall. Laveno - Basket Albavilla  

03/03/15 Ore 21.00 - Palazzetto in via Pradaccio - Laveno M. (VA)

L'unica partita vinta in questo girone Silver è stata all'andata proprio contro i comaschi di Albavilla.
Stagione con molti alti e bassi per i nostri ragazzi che con la prima di ritorno sperano di tornare subito alla
vittoria.

UNDER 15

Pall. Laveno - Basket Tavernerio

 07/03/15 ore 17.00  - Palazzetto in via Pradaccio - Laveno M. (VA)

Dopo la vittoria ai tempi supplementari di sabato scorso contro Cantù, se già non era chiaro, mantenere la
testa della classifica non sarà cosi facile, e gli avversari di turno sono un cliente molto scomodo. I ragazzi
di Milana dovranno essere molto concentrati. All'andata finì più 10 per i lacuali.

_______________________________________________
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U19 - Beffa casalinga per Laveno, Albavilla passa nel finale

by admin-wp - mercoledì, marzo 04, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u19-beffa-casalinga-per-laveno-albavilla-passa-nel-finale/

Pall. Laveno - Basket Albavilla  50-53

()

LAVENO:

ALBAVILLA:

 

 

Sconfitta casalinga amara per i nostri U19, che era iniziata nei migliori di modi, giocando concentrati e
con l'aggressività giusta toccando punte di vantaggio anche di 20 punti. Ma nel finale purtroppo la luce si
è spenta e complice anche la maggior fisicità Albavilla recupera punto su punto fissando nel finale il
punteggio di 53-50.

_______________________________________________
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Pm - Sconfitta all'Over-Time

by admin-wp - venerdì, marzo 06, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/pm-sconfitta-allover-time/

Pall. Laveno - Blu Basket School Sumirago 73-82 d.t.s.

(21-16;12-18;23-14;11-19;6-15)

LAVENO:

SUMIRAGO:

 

Dopo una bella partita combattuta ad armi pari Laveno deve cedere dopo un tempo supplementare. Si era
già visto dopo Vergiate una netta ripresa della squadra ed oggi ne hanno dato dimostrazione. Bravi a tutti
e sempre FORZA LAVENO!

_______________________________________________
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U15 - Laveno vince ma non convince!

by admin-wp - lunedì, marzo 09, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-2/

Pall. Laveno - Basket Tavernerio 57-47

(14-6; 21-15; 15-10:7-16)

LAVENO: Pozzi 18, Maggi, Ortoni, Terminio 4, Chiodo, Hosu 18, Ria 2, Santagostino 14, Gasperini,
Cigagna 1, Santin, Benvenuti.

TAVERNERIO: Bianco, Brangheburghe 6, Beretta, Sormai, Pistidda 5, Santagata 5, iancu 2, Pedrazzani
15, Palmas, Fiorino 6, Bargna 6, Ruggiero 3.

Ottava vittoria su nove partite per i nostri ragazzi che continuano a guidare il girone Gold1. E' stata una
partita non esaltate per i troppi errori, per la mancanza di intensità difensiva e per la troppa confusione in
molte fasi del gioco. Di sicuro bisogna ritrovare da subito la concentrazione per la prossima partita che
diventa fondamentale. Tornando alla gara, gli avversari sono troppa poca cosa per poter impensierire
Laveno che chiude il primo quarto sul punteggio di 14 a 6. Secondo quarto Tavernerio prova a rimanere
in scia e si va al riposo sul risultato di 35 a 21. Nelle ultime due frazioni Laveno sparisce dal campo ma
riesce sempre a mantenere il vantaggio di 10 punti e chiude la gara sul punteggio di 57-47.
Individualmente buona prova di Pozzi sotto i tabelloni (18 punti totali con 6/7 ai liberi) e del solito
instancabile Santin in difesa.
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Aq - Anche Gemonio terra di conquista !

by admin-wp - mercoledì, marzo 11, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-anche-gemonio-terra-di-conquista/

Fides Gemonio - Minibasket Pall. Laveno 35-70

(4-10; 10-8; 2-20; 8-8; 4-16; 7-8)

E' finalmente di scena il derby con Gemonio e dopo la vittoria nel girone iniziale i nostri ragazzi sono
chiamati a confermarsi. Forse rassicurati dalle ultime buone prestazioni tra campionato ed amichevoli il
primo quartetto conduce in porto il primo mini-tempo con scioltezza e con un punteggio quasi stretto per
il gioco espresso. Non riesce a ripetersi il secondo quartetto condizionato da qualche errore di troppo in
fase di approccio dell'azione ma lascia comunque trasparire una certa fluidità di gioco con un finale di
tempo alla determinata ricerca del pareggio che non arriva per poco. Il terzo ed il quinto mini-tempo
lasciano parlare il risultato, mai in discussione grazie ad un dominio assoluto, mentre ben combattuti i due
restanti ma sempre con la sensazione di una certa superiorità da parte di Laveno. Al di là dei soliti
realizzatori (Lorenzo, Sam e Pietro M.) spiccano le buone prestazioni di Gabriele anche nell'insolita veste
di impostazione del gioco e di Giò, sempre pronto e reattivo e con un bottino di 5 punti. Resta agli atti
una buona gara dove veramente tutti sono stati parte attiva di una vittoria che denota un altro piccolo
passo in avanti sulla strada della crescita di squadra, nella speranza che sia un buon viatico in vista della
trasferta di Sabato 14 Marzo a Sesto Calende che si prospetta essere la gara più impegnativa di questo
girone.
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U15 - Grande vittoria su Como

by admin-wp - martedì, marzo 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-grande-vittoria-su-como/

Pall. Como - Pall. Laveno  51-65

(9-20; 13-19; 14-11; 15-15)

COMO:

LAVENO: Maggi 2, Terminio 17, Ortoni, Hosu 17, Ria 2, Santagostino 11, Gasperini 2, Pozzi 9,
Cigagna 1, Santin 2.

 

Importantissima vittoria per i nostri ragazzi che, oltre a riscattare l'unica sconfitta dell'andata hanno
ribaltato anche il meno 1. Ora la qualificazione alle finali è sempre più vicina perché 6 punti da
amministrare proprio su Como più il vantaggio dello scontro diretto è tanta roba!

All'avvio i ragazzi di coach Milana partono subito a razzo e Como è dalle prime battute in grosse
difficoltà. Il primo quarto si chiude  sul 9 a 20. Secondo quarto Laveno continua a far vedere bel gioco ma
i padroni di casa piano piano provano a rimontare. Al riposo il tabellone dice 39 Laveno 22 Como. Nella
ripresa i comaschi provano a rientrare in partita ma i nostri giovani atleti dimostrano di essere in grande
forma mentale e reggono alla grande facendo ruotare tutti i giocatori a referto. Individualmente grande
prova del capitano Terminio che oltre a padroneggiare sotto i tabelloni realizza 17 punti! Ma un bravo va
a tutti i ragazzi perché oggi hanno dimostrato davvero di essere una squadra con la S maiuscola!!
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Aq - Primo stop per i nostri aquilotti nella seconda fase

by admin-wp - venerdì, marzo 20, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-primo-stop-per-i-nostri-aquilotti-nella-seconda-fase/

MB Sesto calende - MB Pall. Laveno 53-36

(8-12; 4-6; 14-4; 10-5; 7-8; 12-2)

 

Arriva il primo stop per i grintosi aquilotti che devono cedere nel punteggio ai pari età di Sesto Calende,
squadra più ostica del girone. Partono bene i nostri mettendo subito in difficoltà i locali e con sicurezza
nonostante il punteggio equilibrato portano a casa i primi due mini-tempi. Il terzo ed il quarto mini tempo
vedono sesto Calende mettere in campo oltre ad un paio di buone individualità una circolazione di palla
più equilibrata mentre i nostri ragazzi si disuniscono un po' perdendo il bandolo della matassa e forzando
qualche situazione allentano anche un po' la tensione difensiva. Lottato e strappato con i denti il quinto
tempo giocato sempre punto a punto, l'ultimo tempo prende presto la strada di Sesto Calende e ne
sancisce la vittoria. Nel complesso partita sicuramente più difficile delle ultime disputate, con qualche
momento in cui la lucidità dei nostri non è stata così cristallina, ciò che fa comunque pensare ad un
fisiologico e solo momentaneo rallentamento sulla strada di una crescita comunque evidente è stata la
ricerca del gioco, anche se non sempre trovato, nei momenti più difficili.
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U15 - Vittoria e qualificazione matematica!

by admin-wp - domenica, marzo 22, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-vittoria-e-qualificazione-matematica/

Pall. Laveno - Basket Lonate P. 78-64

(29-13;17-17;16-21;16-13)

LAVENO: Maggi 2, Ortoni, Terminio 7, Chiodo, Hosu 16, Bassi, Santagostino 25, Gasperini, Pozzi 18,
Cigagna 10, Santin.

LONATE:

 

Con questa vittoria Laveno raggiunge la storica qualificazione al tabellone finale! A tre partite dalla fine
ci sarà da stabilire solo se al primo o al secondo posto, ma conoscendo orami questo gruppo, vorrà
mantenere la testa della classifica. La partita si mette subito in discesa, Lonate sembra spaesato dalla
grinta dei nostri ragazzi che mettono un parziale di 12-0. alla fine del quarto il tabellone segna 29-13! Nel
secondo quarto Laveno molla un po' la presa e grazie a una difesa press ben fatta dagli gli ospiti riescono
a reagire e si va al riposo sul punteggio di 46-30. Nella ripresa la partita rimane in equilibro con qualche
palla persa di troppo per i padroni di casa, anche se Lonate non da mai l 'impressione di poter recuperare
lo svantaggio. Risultato finale 78-64 e si festeggia! Finalmente si rivede un buon Santagostino! BRAVI
TUTTI!!
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U15 - Tutto pronto per Pontedera (Pisa)

by admin-wp - lunedì, marzo 23, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-tutto-pronto-per-pontedera-pisa/

XXXI° TORNEO EUROPEO DI PASQUA CITTA' DI PONTEDERA

Nei giorni del 2,3,4 aprile la nostra formazione under 15 sarà impegnata nel prestigioso Torneo Città di
Pontedera giunto alla XXXI° edizione. Un' esperienza fantastica che andrà ad arricchire il loro bagaglio
cestistico e sarà una bella vetrina per la nostra società. Inseriti nel girone B, i ragazzi di coach Milana
affronteranno nella prima giornata nientemeno che una formazione Bosniaca, l' HKK Zrinjski! le altre
avversarie saranno il Don Bosco Livorno, storica società giovanile toscana e la Selezione Valdera.
Facciamo un in bocca al lupo ai nostri ragazzi e sempre FORZA LAVENO!

Nella sezione Giovanili - Under 15 il programma del Torneo dove potrete seguire in diretta i risultati.

_______________________________________________

                                   23 / 39

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-tutto-pronto-per-pontedera-pisa/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/03/Torneo-di-Pontedera-Locandina.jpg


Pallacanestro Laveno - 07-23-2015
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

Aq - Sofferta vittoria per gli aquilotti contro Biumo

by admin-wp - lunedì, marzo 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-sofferta-vittoria-per-gli-aquilotti-contro-biumo/

Minibasket Laveno - Elpis Biumo 43-32

(0-14; 11-2; 4-10; 2-2; 11-2; 16-2)

 

Con alcuni ragazzi reduci dal difficile torneo di Mendrisio giocato assieme alla squadra esordienti e
diverse assenze piuttosto determinanti gli aquilotti faticano più del dovuto contro la compagine degli
amici di Biumo che sfodera una prova d'orgoglio. Dopo una partenza in sordina i nostri sembrano essere
subito in grado di rimettere a posto le cose ma i due mini tempi a cavallo dell'intervallo lungo non
riescono a raddrizzare completamente il match. Serve quindi una reazione d'orgoglio che puntualmente
arriva negli ultimi due mini-tempi che da subito non hanno storia e fanno sì che dopo qualche patema di
troppo si possa ribadire l'imbattibilità del campo di via Maria ausiliatrice nel secondo girone.Buono lo
score per Lorenzo e Sam, Martin scuote per la sua prima volta la retina, altre buone prestazioni per
Marco, Edo, Eli e Bea. Ed ora, in attesa di definire alcuni recuperi di calendario l'attenzione comincerà a
rivolgersi al torneo del 24-25-26 Aprile.

  

_______________________________________________

                                   24 / 39

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-sofferta-vittoria-per-gli-aquilotti-contro-biumo/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/03/Aquilotti_Biumo.jpg


Pallacanestro Laveno - 07-23-2015
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

U15 - Brutta sconfitta per Laveno!

by admin-wp - lunedì, marzo 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-brutta-sconfitta-per-laveno/

Basket Rovello - Pall. Laveno 63-56

(12-4;21-17;13-22;17-13)

ROVELLO:

LAVENO: Maggi, Ortoni ne., Terminio 5, Hosu 13, Ria, Santagostino 24, Gasperini 2, Pozzi 10, Santin
2, Benvenuti ne.

 

I ragazzi di Milana cadono in una giornata no, perdendo contro l'ultima in classifica che ha meritato
pienamente la vittoria. Laveno gioca con poca grinta, poca determinazione e a tratti con poca voglia.
Tutto si capisce già dal primo quarto dove stranamente subiamo un passivo di 12-4. Gambe ferme in
difesa e incapacità di reagire. Nel secondo quarto Santagostino prova a tenerci a galla osando molto
tenendo la squadra a ridosso degli avversari. Il passivo al riposo lungo è il più ampio della stagione -12!
Negli spogliatoi Milana si fa sentire e al rientro c è una reazione di orgoglio dei nostri ragazzi che
riaprono la partita portandosi anche in vantaggio, sospinti dalla grinta in difesa di Santin e da
Santagostino che continua a segnare canestri pesanti. Ma Rovello si riprende e con un parziale di 6-0
chiude definitivamente la partita. Si spera sia stata solo una giornata no, anche perché ora si entra nel clou
del campionato e al più presto si deve ritrovare quella fame di gioco e di vittorie che ci hanno
contraddistinto fino ad oggi. Forza Laveno!
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U15 - Giornalino torneo di Pontedera (PI)

by admin-wp - lunedì, marzo 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-giornalino-torneo-di-pontedera-pi/

Nell' area widget ( colonna a destra ) è stato inserito il giornalino di presentazione del torneo di Pontedera
dove i nostri U15 porteranno i colori di Laveno in terra Toscana! Per scaricarlo o visualizzarlo premere
sulla foto.. In bocca al Lupo Ragazzi!
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Torneo Minibasket "Memorial Berto Posa"

by admin-wp - mercoledì, aprile 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/torneo-minibasket-memorial-berto-posa/

Sono aperte le iscrizioni per il Torneo Minibasket "Memorial Berto Posa" che si
terrà nei giorni 24-25-26 Aprile per le categorie Scoiattoli - Aquilotti - Esordienti. Per informazioni
scrivere alle email:

info@pallacanestrolaveno.it

segreteria@pallacanestrolaveno.it

(clicca sulla foto per ingrandire) 
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U15 - Sconfitta con onore contro i Bosniaci di Mostar

by admin-wp - venerdì, aprile 03, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-sconfitta-con-onore-contro-i-bosniaci-di-mostar/

 
TORNEO PONTEDERA 1° Giornata

HKK Zrinjski - Pall. Laveno 53-49

(16-11;15-12;14-14;8-12)

LAVENO: Maggi 3, Ortoni ne, Terminio 5, Chiodo, Hosu 25, Ria, Santagostino10, Gasperini, Pozzi 4,
Santin 2, Benvenuti ne.

 

Partono con una sconfitta i nostri ragazzi dell'Under 15 al torneo internazionale di Pontedera contro i
Bosniaci di Mostar. Avvio un po' timoroso dove Laveno soffre la fisicità degli avversari e chiudono il
primo quarto sotto di 5 punti.

Secondo quarto gli avversari faticano un pochino ma riescono ad andare al riposo lungo sul punteggio di
31 a 23. Ripresa dopo una bella lavata di testa, Laveno rientra un po' più convinta e giocando una buona
pallacanestro recuperano punto su punto ai bosniaci che iniziano a perdere colpi. Ultimo quarto sembra
poter far pendere il referto rosa per i nostri ragazzi che passano anche in vantaggio, ma un infortunio
prima di Santagostino e poi di Santin spengono tutte le speranze e lo Zrinjski ha la meglio di 4 lunghezze.
Buona prova comunque dei giovani lavenesi che dimostrano di poter competere alla pari con tutti.
Domani mattina partita con Livorno... sperando di svuotare l'infermeria.
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Aq - Grande vittoria per i nostri Aquilotti!

by admin-wp - mercoledì, aprile 15, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aq-grande-vittoria-per-i-nostri-aquilotti/

Minibasket Laveno - Castronno 60-42

(8-11;20-9;8-6;6-4;14-2;4-10)

Sono ancora le mura amiche della palestra di via Maria Ausiliatrice ad ospitare gli Aquilotti desiderosi
di fornire una prestazione più brillante di quella vista nel precedente incontro seppur vittorioso. Di fronte
Castronno, squadra che si rivela piuttosto quadrata, dove spiccano alcuni buoni elementi, uno dei quali
atleticamente e tecnicamente di qualità decisamente superiore per la categoria. I biancoazzurri entrano
però da subito ben determinati e oppongono immediatamente una notevole intensità difensiva di squadra
con Davide e Mattia sempre pronti a ripartire dopo aver conquistato la palla a spicchi. Cedono però il
primo tempo di gioco di misura pagando diversi errori di mira non sfruttando così un numero ben
superiore di azioni offensive rispetto agli avversari, ma offrendo comunque un prestazione di spessore.
Nel secondo minitempo impressiona letteralmente, per velocità e tecnica, un atleta di Castronno, con
Sam, presto caricato di 3 falli, che in marcatura fatica a seguirlo. L'intuizione di coach Luca che gli
manda in aiuto Pietro M. e la buona prestazione reattività di Matisse e l'ottimo play-making di Ale fanno
si che si domini la frazione. 3° minitempo vinto di misura ma comunque sempre condotto dall'inizio alla
fine grazie alle scorribande di Marco, alla grinta di Edo e ai rimbalzi con aperture in contropiede di
Lorenzo. Prima frazione dopo la pausa lunga più sofferta ma praticamente decisiva suggellata dai
canestri del positivissimo Mattia e di uno stoico Alessio. Quarta frazione con Sam che prese le misure e
limita decisamente il giocatore più pericoloso di Castronno, Pietro M. che imbastisce un mini-show
realizzativo e Gabriele che timbra la chiusura del tempo. 6° ed ultimo minitempo ceduto ma ormai non
decisivo. Da annotare anche il canestro di Martin e la buona prestazione di Pietro B. Partita che si può
dunque archiviare come la miglior prestazione in assoluto mai offerta da questo gruppo (andrebbero per
attenzione e impegno messi al servizio della squadra citati tutti i ragazzi e le ragazze scese in campo),
giocata con grande intensità fisica e buona lucidità denotata soprattutto dalla sicurezza nell'affrontare le
diverse situazioni di gioco. Prestazione davvero maiuscola.
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U15 - Laveno fa suo il derby con Angera

by admin-wp - lunedì, aprile 13, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-laveno-fa-suo-il-derby-con-angera/

 
Pall. Laveno - Basket Friend's Angera 59-54

(15-17;11-7;22-10:11-20)

LAVENO: Maggi 4, Ortoni, Terminio 12,Hosu 19, Ria 2, Santagostino 9, Gasperini, Pozzi 13, Cigagna,
Santin, Benvenuti ne.

ANGERA:

 

 

Dopo il passo falso contro Rovello, Laveno torna a vincere e lo fa contro Angera. Una prova non
convincente per i ragazzi di Milana contro una squadra che doveva vincere a tutti i costi per sperare negli
spareggi. Primo quarto molto equilibrato con entrambe le squadre che sbagliano parecchio. Il secondo
quarto è lo specchio del primo e vede I padroni di casa andare al riposo con solo due lunghezze di
vantaggio 26-24! La pausa fa bene a Laveno che al rientro fanno un terzo quarto perfetto fatto di grinta in
difesa, sempre ben diretta dal solito Santin, e attacchi veloci. Angera non ci capisce nulla e crolla con un
parziale di 22 a 10. Ultimo quarto i nostri ragazzi si siedono un pochino cercando di controllare la partita
mentre gli ospiti alzano il ritmo ma lo svantaggio è troppo per essere recuperato. Punteggio finale 59-54.
Ora rimane l'ultima partita, il Big match contro Busto, che determinerà chi delle due formazioni vincerà il
girone. FORZA LAVENO!!
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I° Memorial Berto Posa - Tutto Pronto!

by admin-wp - lunedì, aprile 20, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/i-memorial-berto-posa-tutto-pronto/

VENERDI' 24 APRILE IL VIA!

Tutto pronto per questa prima edizione del Memorial Berto Posa che si preannuncia molto interessante
anche per il livello di difficoltà delle squadre.

Le squadre partecipanti saranno le seguenti:

 

Scoiattoli

Pall. Laveno - Verbania A - Verbania B - Pall. Daverio - Pall. Valcuvia - Basket Gallarate

Aquilotti

Pall. Laveno - Verbania A - OSAL Novate (MI) - Lussana Basket (BG) - Verbania B - Robur et Fides -
Basket Gallarate - Basket Mojazza (MI)

Esordienti

Pall. Laveno - Verbania - Robur et Fides - Gash 7 Laghi - MB Play Gavirate - Lussana Basket (BG)

Vi aspettiamo numerosi Venerdì 24 Aprile presso il Palazzetto in via Pradaccio a Laveno Mombello
(VA).
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U15 - Crollo dell'Under 15 a Busto!

by admin-wp - lunedì, aprile 20, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-crollo-dellunder-15-a-busto/

Ardor Busto - Pall. Laveno 61-48

()

BUSTO:

LAVENO:

 

I nostri ragazzi perdono nettamente la partita contro Busto più di quanto possa dire il risultato. Anche se
la partita non aveva un valore per la qualificazione ( entrambe le squadre erano già qualificate per le finali
a 32 ), c'era in palio il primo posto nel girone. Nell'avvio di partita entrambe le squadre mostrano un po di
tensione e gli errori sono parecchi. Nella seconda frazione Laveno fa vedere il peggio e Busto ne
approfitta prendendo un margine di 18 punti. Negli spogliatoi coach Milana si fa sentire e all'inizio del
terzo quarto si rivede finalmente una squadra concentrata e aggressiva e rimonta il passivo fino al -8. Ma
due bombe consecutive di Busto piegano letteralmente le gambe agli ospiti che provano ancora a
rimontare ma senza risultati. Unici giocatori da menzionare Santagostino e Santin per il resto tutti assenti
all'appello compreso Hosu forse nella sua peggior partita della stagione.

Ora si attenderà l' esito degli spareggi per vedere la squadra che verrà abbinata ai nostri ragazzi ( Ebro
Milano?? ). Di sicuro non si può più sbagliare perchè da ora in poi le partite saranno ad eliminazione
diretta, e si dovranno trovare al più presto la grinta e la concentrazione per non vanificare gli sforzi fatti
fino ad oggi. FORZA LAVENO!
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U15 - Al via i Sedicisemi di finale!

by admin-wp - martedì, aprile 28, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-al-via-i-sedicisemi-di-finale/

Saranno i pari età del MASTERS CARATE i prossimi avversari dei  nostri U15. Trentadue
squadre di tutta la lombardia si daranno battaglia per accedere alle Final Four del 24 maggio. Si giocherà
a Laveno Domenica 3 Maggio alle 20.30. Partita secca ad eliminazione diretta. VI ASPETTIAMO
NUMEROSI!!!

_______________________________________________

                                   33 / 39

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-al-via-i-sedicisemi-di-finale/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/04/logo-Master-Carate.jpeg


Pallacanestro Laveno - 07-23-2015
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

Risultati Torneo Memorial Berto Posa

by admin-wp - giovedì, aprile 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/risultati-torneo-memorial-berto-posa/

Inseriti nella sezione minibasket tutti i risultati del 1° Memorial Berto Posa 

_______________________________________________

                                   34 / 39

http://www.pallacanestrolaveno.it/risultati-torneo-memorial-berto-posa/


Pallacanestro Laveno - 07-23-2015
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

U15 - Sconfitta a testa alta dopo 3 supplementari!

by admin-wp - martedì, maggio 05, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u15-sconfitta-a-testa-alta-dopo-3-supplementari/

Pall. Laveno - Masters Carate 74-76 d.3.t.s

()

LAVENO:

CARATE:

 

Ci son voluti ben 3 supplementari per stabilire chi tra Laveno e Carate doveva accedere agli ottavi di
finali. Domenica sera abbiamo assistito ad una delle più belle partite mai viste a Laveno, tra due
formazioni che si sono date battagli fino all'ultimo respiro. Purtroppo i padroni di casa hanno dovuto dire
addio alla competizione dopo un campionato a dir poco strepitoso. Il rammarico è che i ragazzi di Milana
hanno avuto più volte la possibilità di chiudere l 'incontro, ma gli ospiti hanno avuto la freddezza e la
bravura di non mollare mai e di crederci fino alla fine. Potremmo raccontare l'incontro ma penso che il
risultato dica già tutto. Complimenti a tutti, ai giocatori in primis e al pubblico numeroso che ha assistito
alla partita con grande partecipazione. Bella l'immagine finale dei giocatori di Laveno in lacrime che al
centro del campo ringraziavano il pubblico e gli ospiti stretti intorno ad applaudirli. Queste sono le scene
che rendono questo sport il più bello del mondo!!
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Pizzata di fine stagione

by admin-wp - giovedì, maggio 28, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/pizzata-di-fine-stagione/

MINIBASKET: PIZZATA DI FINE STAGIONE!

Ciao a tutti,

eccoci arrivati quasi in fondo alla stagione sportiva e come consuetudine l'idea è quella di chiuderla a
tavola, un ideale grandissimo tavolo che racchiude tutto il minibasket.
Questa tavola, imbandita soprattutto a pizza, sarà apparecchiata per noi venerdì 12 giugno alle ore
19,30 presso il Parco San Giulio di Cittiglio.

Per dar modo di organizzare con cura la serata è necessario confermare l'adesione entro e non oltre l'8
giugno, rispondendo all'email sottoelencate o dandone comunicazione ai vostri responsabili di squadra.

Il menù prevede: giro pizza e bibita a 10 euro per i nostri ragazzi e a 15 euro a noi (dove la bibita può
ovviamente stare anche birra o acqua) e per fratelli e sorelle più grandi.

In attesa di numerose adesioni....Buona conclusione di stagione a tutti.

Lo staff di Pallacanestro Laveno

Email:

segreteria@pallacanestrolaveno.it

info@pallacanestrolaveno.it
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Grande successo del 1° Memorial Berto Posa

by admin-wp - mercoledì, aprile 29, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/grande-successo-del-1-memorial-berto-posa/

Si è concluso con un grande successo il 1° Torneo Minibasket  "Memorial
Berto Posa" organizzato dalla Pallacanestro Laveno. Sono scesi in campo 240 mini-atleti che hanno dato
vita a tre giornate fantastiche di basket. E' stato di sicuro il modo migliore per onorare la memoria del
Presidente Berto. Un ringraziamento va a tutte le persone che si sono impegnate per la buona riuscita
della manifestazione.

A livello tecnico la società Lussana Bergamo ha fatto da padrone vincendo le due finali sia nella categoria
aquilotti che nella categoria esordienti. Mentre nella categoria scoiattoli ha visto prevalere i giovani atleti
di gallarate. Tante le società presenti, che oltre le due già citate ha visto partecipare Verbania, Mojazzo
Milano, Osal Novate, Pall. Valcuvia, MB Gavirate, Daverio, Gasch Gazzada, Robur et fides e
ovviamente i padroni di casa di Laveno. I risultati di tutte le partite saranno visibili nella sezione
Minibasket del sito e nella galleria le foto. Grazie a Tutti !!!
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Aggiunte foto "Torneo della Marinera 2014"

by admin-wp - giovedì, giugno 11, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/aggiunte-foto-torneo-della-marinera-2015/

Nella categoria Gallery è stato aggiunto un nuovo Album. Ricordiamo che per poter visualizzare i nostri
album bisogna essere iscritti alla nostra FanZone. 
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