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Stagione 2015/2016

by admin-wp - martedì, luglio 12, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/archivio-storico/stagione-20152016/

DOCUMENTI PDF

Archivio U16 - Stagione 2015/2016
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by admin-wp - venerdì, giugno 17, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/news-per-la-nuova-stagione/

Oramai conclusi i vari campionati, la Società è già all'opera per allestire le squadre per la nuova stagione.
Si stanno cercando giocatori per rinforzare i vari gruppi e reclutando nuovi giocatori nel minibasket,
settore vitale di ogni società. Per ora di sicuro nella Stagione 2016/2017 queste saranno le formazioni
giovanili: U18 (1999-2000-2001), U14 (2003-2004) e U13 (2004-2005). Chi fosse interessato ad unirsi a
noi ci contatti tramite il sito oppure si presenti in palestra Sabato 18 Giugno dalle ore 10.30 dove ci
saranno presenti i nostri allenatori.

_______________________________________________
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Festa di Fine Stagione

by admin-wp - giovedì, giugno 09, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/festa-di-fine-anno/

Carissimi,

dopo un altro anno di fatica e sudore, ma ricco di soddisfazioni abbiamo ira in serbo per voi un finale con
i fiocchi!

Tenetevi liberi per la festadi fine stagione dalle ore 16.00 di sabato 18 giugno. Il nostro Staff vi aspetta
presso l'istituto Galileo Galilei in via Alla Torre a Laveno Mombello per tornei e giochi aperti a tutti.

A seguire aperitivo ed alle 19.30 cena sociale, che saremo felici di offrire a tutti i nostri atleti :-) . A
genitori e simpatizzanti verrà chiesto un contributo di 12 €.

In caso di maltempo ci troveremo al palazzetto Pradaccio per i giochi e l'aperitivo mentre per la cena ci
sposteremo al Galileo.

Per organizzare tutto nel migliore dei modi vi preghiamo di farci pervenire le vostre adesioni entro e non
oltre sabato 11 giugno 2016.

Memorizzate la data sulla vostra agenda e non mancate!! Non esserci non è un ipotesi percorribile :-P  ;-)

Vi aspettiamo!!!

_______________________________________________
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Reclutamento Minibasket

by admin-wp - sabato, maggio 28, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/reclutamento-minibasket/

Vi aspettiamo numerosi

_______________________________________________
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Reclutamento per Stagione 2016/2017

by admin-wp - sabato, maggio 28, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/reclutamento-per-stagione-20162017/

 

Vi aspettiamo numerosi

_______________________________________________
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U16 escono di scena a Siziano

by admin-wp - lunedì, maggio 16, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-escono-di-scena-a-siaziano/

HYC Siziano - Pall. Laveno 83-59

La partita si preannuncia subito difficile. In campo sembra essere Davide contro Golia. Siziano squadra
molto fisica con 4 giocatori oltre l'1.95. Ma i nostri ragazzi non si fanno intimidire e dopo una partenza un
pò timorosa prendono le misure. Il primo quarto si chiude sul 21-21. Secondo quarto con i padroni di casa
che cercano di allungare, ma Laveno nonostante qualche palla persa di troppo rimangono in scia e si va al
riposo sul punteggio di 46-36. Nel terzo quarto però il fisico di Siziano ha la meglio e poco alla volta
costruisce un vantaggio quasi incolmabile anche se riusciamo ad arrivare al -5. Ma l'ennesimo sforzo ci
lascia senza energie per la fase finale fino al risultato di 83-59.

Un grande complimento ai nostri ragazzi che hanno lottato alla pari contro un avversario decisamente
superiore. L'unica tirata di orecchie è che qualche giocatore forse non ha ancora capito come ci si deve
preparare a certe parite, dove la sera prima si deve stare a riposo e non fare bagordi.... ma spero serva di
lezione. Forse con un'attenzione maggiore il risultato poteva essere diverso. Rimane il fatto che questo
gruppo ha fatto un'annata super, raggiungendo le finali per il secondo anno consecutivo, migliorandosi
rispetto all'anno precedente e soprattutto vincendo il titolo provinciale di Varese magra consolazione ma
pur sempre un ottimo risultato. Un complimento ai nostri tifosi che non hanno fatto mancare l'affetto
anche in una trasferta così impegnativa. Bravi tutti e come sempre Forza Laveno!!

_______________________________________________
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Il sogno continua, gli U16 conquistano gli ottavi!

by admin-wp - lunedì, maggio 09, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/il-sogno-continua-gli-u16-conquistano-gli-ottavi/

Pall. Laveno - Basket Opera (MI) 48-37

Missione compiuta! In una partita non bellissima tecnicamente ma molto intensa a livello fisico ed
emotivo laveno conquista gli ottavi di finale. Al pronti via Opera dimostra di essere determinata e di
giocarsi tutte le sue carte e con una difesa molto aggressiva mette a dura prova i nostri ragazzi. Troppi gli
errori in attacco e complice un arbitraggio molto fiscale la partita non decolla. La svolta si ha nel terzo
quarto, quando coach Milana alza la voce negli spogliatoi e al rientro in campo i padroni di casa piazzano
un parziale di 10 a 0 ( 18 - 7 nel quarto ) che di fatto segna la partita.

Un risultato storico questo per la società che mai aveva piazzato una formazione giovanile cosi in alto. Al
via si sono date battaglia 150 formazioni e ora ne sono rimaste solo 16. Questo gruppo sta andando
davvero forte e ora agli ottavi si troverà di fronte una formazione con grandi aspirazioni, Here You Can -
Siziano (PV). Ma oramai nulla è scontato ed ogni partita ha una sua storia a sè. Basta guardare le sorprese
fino ad ora, dove formazioni acccreditate alla vittoria finale sono clamorosamente uscite di scena come
Morbegno ( semifinalista l 'anno scorso ) o Lumezzane che fino ad oggi era ancora imbattuta ( 24 - 0 ).
Quindi forza ragazzi, rimboccatevi le mani e continuate a farci sognare..... Forza Laveno!!! Un
complimenti anche per la tifoseria sicuramente una marcia in più... speriamo che per la trasferta di sabato
sia così numerosa....

_______________________________________________
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Risultati 2° Memorial Posa

by admin-wp - martedì, maggio 03, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/risultati-2-memorial-posa/

Nei giorni 22-23-24-25 Aprile si è svolta la seconda edizione del Memorial Berto Posa riservata alla
categoria Minibasket. Nonostante le mille difficoltà che si sono presentate ( una su tutte quelle
atmosferica con raffiche di vento che hanno creato seri danni alle strutture ) gli organizzatori si sono fatti
in 4 per la bella riuscita della manifestazione che alla fine è stata una bella festa di Sport. Un
ringraziamento a tutti quelli che hanno aiutato perchè questo accadesse. Nella sezione "Minibasket" del
sito sono stati inseriti i risultati delle partite. A breve verranno inserite le foto che potrete trovare nella
sezione "Gallery"

_______________________________________________
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2° Memorial Berto Posa 2015/2016

by admin-wp - martedì, maggio 03, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/minibasket/2-memorial-berto-posa-20152016/

[table id=24 /]

[table id=25 /]

[table id=26 /] 

_______________________________________________
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Vittoria dell'U16 che approda ai sedicesimi di finale!

by admin-wp - martedì, maggio 03, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/vittoria-della16-che-approda-ai-sedicesimi-di-finale/

Trentaduesimi di Finale
Pall. Laveno - Basket Più Rezzato (BS) 67-61

Bellissima partita dei nostri ragazzi che si complicano un pò la vita ma alla fine portano a casa il pasaggio
del turno. Inizialmente le due squadre si studiano e i bresciani fanno vedere di saper tenere il campo; il
primo quarto si chiude sul punteggio di 21-19. Nel secondo quarto laveno mette la marcia e giocando una
discreta pallacanestro ( complice anche di un ottima difesa ) raggiunge la punta massima di +20. Nella
ripresa però gli ospiti ci credono e grazie ad una difesa tutto campo recuperano punto su punto arrivando
fino al -3. L'ultimo quarto è una battaglia dove i padroni di casa dimostrano di avere la maturità per poter
gestire la partita. Nei sedicesimi il prossimo avversario sarà Città di Opera che a sorpresa ha eliminato
Cardano dopo tre tempi supplementari.

Questo turno ha anche sancito il fatto che laveno è campione provinciale di Varese. Infatti saremo
l'unica formazione a rappresentare la provincia nei sedicesimi di finale. Di sicuro una bella soddisfazione
per la società. Bravi ragazzi! Da sottolineare anche il numeroso pubblico accorso alla partita con una
splendida coreografia. Grazie a tutti!!

_______________________________________________
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Al via i trentaduesimi di finale per gli U16

by admin-wp - martedì, aprile 26, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/al-via-i-trentaduesimi-di-finale-per-gli-u16/

Per il secondo anno consecutivo gli U16 accedono al tabellone finale
regionale. Dopo una seconda fase al cardiopalma in un girone dove ogni partita è stata una battaglia, i
ragazzi di coach Milana hanno conquistato un ottimo secondo posto e quindi il diritto di giocare in casa la
partita di esordio. La fortuna però non è stata dalla nostra parte in quanto subito al primo incontro ci vedrà
di fronte al Basket Più Rezzato (BS), società che lavora forte sul settore giovanile. Ma poco importa
perchè se si vuole andare avanti si devono vincere tutte le sfide.

Vi aspettiamo numerosi sabato 30 aprile alle ore 19.15 presso la palestra di via Pradaccio a Laveno per
sostenere i nostri giovani atleti.

_______________________________________________
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Partita decisiva per la Promo

by admin-wp - martedì, aprile 26, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/partita-decisiva-per-la-promo/

Pall. Laveno - GBA Gallarate

Dopo la sconfitta all'andata nello spareggio Play-Out per non retrocedere questa sera la Promo si gioca la
permanenza nel campionato di Promozione. Serve una vittoria per conquistare la "bella" di giovedì. Vi
invitiamo tutti a tifare i nostri ragazzi questa sera alle ore 21.00 presso la palestra di via Pradaccio.
FORZA LAVENO!

_______________________________________________
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Prova incolore della Promo nell'ultima partita

by admin-wp - venerdì, aprile 15, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/prova-incolore-della-promo-nellultima-partita/

Basket Valcuvia - Pall. Laveno 68-50

Fin da subito è sembrata una partita senza storia con i nostri ragazzi che sembravano più a una gita che ad
una partita di basket. E' vero che ai fini della classifica non c'erano più motivazioni in quanto Laveno
sapeva da tempo di dover disputare i Play-Out, però in campo l'orgoglio e la determinazione non
dovrebbe mai mancare! Ora ci aspettano i Play-Out contro GB Gallarate. Partita di andata e ritorno con
eventuale bella. L'unico modo per salvare una stagione da dimenticare sarebbe quello della salvezza
sicuramente alla nostra portata, ma di certo non con la voglia vista in palestra ieri sera.

_______________________________________________
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Resoconto del Torneo di Tenero (CH) per gli Esordienti

by admin-wp - giovedì, aprile 14, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/resoconto-del-torneo-di-tenero-ch-per-gli-esordienti/

TENERO (CH)  2-3 Aprile 2016
Altra avventura per Pallacanestro Laveno in quel di Tenero, l'ennesimo torneo nella splendida cornice
dipinta dalla punta estrema del lago Maggiore. A rappresentarci il folto gruppo dei ragazzi nati nel
2004-2005, impegnati già da subito in due partite suggestive ed impegnative. Prima sfida vede come
avversari i padroni di casa dello Star Gordola; partita fin dall'inizio in salita con i blu-arancioni che
mettono subito avanti la testa e non concedono nulla riempiendo l'area e disinnescando le numerose
nostre incursioni sotto canestro. Tutto procede sulla stessa falsariga fino a metà dell'ultimo quarto dove i
nostri ragazzi lucrano qualche spazio in più trovandosi con in mano la palla del -1 a 1 minuto e 30 sec.
dalla fine. Due canestri dei padroni di casa chiudono però la contesa decretando la nostra sconfitta.

Sconfitta che si ripete nel derby con Valcuvia/Gavirate, dove la superiorità dei nostri avversari si vede fin
da subito anche se risulta meno marcata che in altre occasioni. I nostri ragazzi riescono ad imbastire
qualche buona trama di gioco forse anche grazie a spazi un po' più aperti e chiudono con un passivo
vicino ai 20 punti, inferiore rispetto ad altri subiti da Gavirate.

Terzo incontro e vittoria con Salsomaggiore, partita per troppo tempo in bilico vista  la superiorità dei
nostri che rimangono ancora condizionati dall'area intasata prendendo probabilmente il triplo dei tiri degli
avversari ma sbagliando un altissimo numero di conclusioni. Vittoria di misura portata a casa suprattuto
grazie ad un paio di iniziative personali che allontanano Sasomaggiore nel finale di gara.

Quarta sfida con Lugano e sconfitta abbastanza netta legata ancora e soprattutto a quella difesa tipica di
alcune compagini svizzere, figlia di un regolamento diverso dal nostro e quindi per noi completamente
nuova.

Il torneo si conclude con la sfida con Cuoricino Cardano dove non è sufficiente l'impegno di tutti per
portare a casa la seconda vittoria del torneo.

A prescindere dal risultato, resta un'avventura comunque positiva, dove l'aspetto tecnico delle prestazioni
non è valutabile proprio a causa delle diverse condizioni di gioco con le quali ragazzi nel bel mezzo di
una importante crescita di squadra hanno dovuto raffrontarsi. Resta di sicuramente positivo l'aver preso
contatto con un contesto diverso e l'esperienza aggregativa del gruppo (n.d.r.: sia di ragazzi che di
genitori) e resta il lavoro da portare avanti con la conferma di aver imboccato la strada giusta. A

desso di nuovo con la testa al campionato e gli occhi rivolti ad un nuovo torneo che se non avrà proprio le
fattezze di Tenero sta comunque proponendosi come un interessante riferimento a livello anche
extraprovinciale. 

_______________________________________________
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Una vittoria e una sconfitta per gli Esordienti

by admin-wp - martedì, aprile 12, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/una-vittoria-e-una-sconfitta-per-gli-esordienti/

Dopo due prestazioni discordanti, una sofferta vittoria (40-33) nella trasferta di Lonate Ceppino, ed una
molto più convincente nella trasferta con Tradate (60-27), e affrontata la fatica del Torneo di Tenero, il
gruppo Esordienti si rituffa nel campionato non facendo mistero di puntare al primo posto finale del
girone, in programma due partite ravvicinate:

Giovedì 07/04/2016

Basket Friend's Angera - Pall. Laveno 28-32

(6-13; 6-8; 6-5; 10-6)

Match che si rivela ostico quello della trasferta di Angera dove i nostri ragazzi partono piuttosto bene in
quanto a sviluppo di azioni di gioco ma, come ultimamente succede, difettano di precisione sotto
canestro. Il fatturato ed il volume delle palle giocate è davvero alto rispetto a quello di chi ci ospita ma la
retina viene scossa davvero poco

in proporzione alle parabole che si dirigono verso il cesto. I primi due quarti vedono comunque Laveno in
vantaggio di 9 lunghezze. Angera però riduce progressivamente lo svantaggio fino a farsi
pericolosamente vicina sul finire del 3° quarto. Gli ultimi due minuti sono giocati più coi nervi che con la
testa da entrambe le squadre ma sono fortunatamente sufficienti a Laveno per ricomporsi e portare a casa
un'importante vittoria.

 

Sabato 09/04/2016

 Pall. Laveno - Basket Viva Tradate 34-40

(10-9; 11-10; 9-10; 4-11), 

Seconda partita in 3 giorni a chiudere una settimana impegnativa per i ragazzi di coach Matteo. Di fronte
Basket Viva Tradate già battuta con autorità 20 giorni prima. Nel basket però nulla è scontato e complici
un probabile rilassamento fisiologico ed una ancor più probabile stanchezza, Laveno non riesce  ipetere la
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prestazione dell'andata. La partita si trascina per 3 quarti in sostanziale parità dove appunto in ognuna
delle prime tre frazioni, lo scarto tra le due squadre è di un solo punto. All'inizio dell'ultimo quarto i
padroni di casa, che hanno subito l'aggressività degli ospiti e non sono quasi mai riusciti a imporre una
buona circolazione di palla, si trovano sopra di un punto ma sono al canto del cigno. L'impressione è che
di colpo gli crollino addosso le fatiche dell'ultima settimana e non riescano a ribattere a quanto di
veramente buono mette in campo Tradate che espugna meritatamente il Palapradaccio. Per Laveno una
settimana per ricaricarsi in palestra per ripresentarsi carichi al big match di domenica 17 Aprile con Cerro
Maggiore che vale il primo posto e probabilmente anche la vittoria nel girone.

 

 

  

_______________________________________________
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U16 missione compiuta!

by admin-wp - martedì, aprile 12, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-missione-compiuta/

ASD Casa della gioventù - Pall. Laveno 46-61

Bella partita tra due delle migliori formazioni del girone. In palio c'era il secondo posto. Come da
previsione Erba parte forte e i nostri ragazzi sembrano faticare e alla fine del primo quarto il tabellone
dice 18-13. Secondo quarto i padroni di casa provano a scappare raggiungiendo anche i 9 punti di
vantaggio, ma una volta prese le misure Laveno inizia a recuperare punto su punto e va al riposo sul
punteggio 26-32. Nella ripresa i giovani lavenesi controllano la furia di Erba e incrementano
ulteriormente il vantaggio fino al punteggio finale di 46-61.

Con questa vittoria i ragazzi di coach Milana conquistano matematicamente il secondo posto con una
giornata di anticipo. E' stata una grande prova di maturità in vista del tabellone finale a 64. Il primo
obbiettivo stagionale è stato raggiunto e ora si aspetta l'avversaria che molto probabilmente sarà una tra
Desenzano e Cus Brescia. Bravi a tutti e come sempre forza Laveno!!

_______________________________________________
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Promo, nulla da fare con la capolista

by admin-wp - lunedì, aprile 11, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/promo-nulla-da-fare-con-la-capolista/

Blu Basket Sumirago - Pall. Laveno 93-57

Nulla da fare per i nostri Senior contro la prima della classe. Laveno Resiste solo un quarto, ma poi la
forza di Sumirago esce alla distanza. La differenza di tecnica si vede e il risultato finale ne è una prova.
Nonostante tutto i lavenesi mettono in campo quella grinta e determinazione che già si era vista nelle
ultime partite, buon segno in attesa dei play-Out. Forza Laveno!

_______________________________________________
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L'U16 vince ma non convince

by admin-wp - martedì, aprile 05, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/lu16-vince-ma-non-convince/

Pall. Laveno - Pall. Como 69-55

I giovani lavenesi portano a casa il massimo risultato con il minimo sforzo, eliminando di fatto gli
avversari che con questa sconfitta dicono addio al passaggio del turno. L'avvio di Como è deciso 5-0 e
laveno sembra svogliato e poco incisivo in difesa. Ne secondo quarto la storia non cambia e a coach
Milana serve la pausa lunga per risollevare i suoi. Nel terzo quarto infatti i padroni di casa mettono il
piede sull'accelleratore prendendo quei punti di distacco che poi si portano fno alla fine. Il secondo posto
è ipotecato anche se si dovrà aspettare lo scontro diretto di domenica prossima ad Erba. Di sicuro se la
voglia vista in campo è quella di oggi si prevedono tempi duri, e sarebbe davvero un peccato perdere
posizioni in classifica dopo il bel lavoro svolto fino a qui.... meditate ragazzi.... Forza e coraggio!

_______________________________________________
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La Promo disputa una grande partita!

by admin-wp - venerdì, aprile 01, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-disputa-una-grande-partita/

Pall. Laveno - Pall. Albizzate 70-72

Mancano solo i due punti nella partita vista giovedi nella palestra di via Pradaccio. Laveno disputa forse
la migliore partita stagionale mettendo sotto i più quotati avversari. Difesa aggressiva e precisione al tiro
fanno si che i padroni di casa arrivano fino all'ultimo quarto punto punto. A 19 secondi dalla sirena
Cantarelli sembra mettere fine alla partita con una bomba da tre. Ma dopo il time-out chiamato da coach
Milana arriva il canestro dalla lunga distanza che significa supplementari. Il cronometro però dice due
secondi ancora da giocare. Rimessa di Albizzate, e succede quello che non ti aspetti. Un giocatore libero
in mezzo all'area, passaggio e canestro che vale il referto rosa.

Peccato perchè Laveno ci aveva messo il cuore e aveva condotto per tutta la partita. Di sicuro però se
questa è la grinta e la determinazione, la salvezza è a portata di mano! Forza Laveno!!

_______________________________________________
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U16 espugna il difficile campo di Appiano!

by admin-wp - lunedì, marzo 21, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-espugna-il-difficile-campo-di-appiano/

US Indipendente Appiano - Pall. Laveno 44-64

Torna a vincere l'U16 e lo fa alla grande facendo sua una partita delicatissima per la classifica. Un primo
quarto da incorniciare dove Laveno concede agli avversari 4 tiri liberi e un canestro da 2 chiudendo  24-6.
Nel secondo quarto appiano aggiusta la difesa e grazie a un rilassamento degli ospiti si fa sotto riaprendo
la partita 25-32. Nella ripresa però Laveno rimette la marcia e grazie ad una difesa aggressiva e precisione
nel tiro fa suo  il match portando il divario a 20 punti e facendo ruotare tutti i giocatori a referto. Grande
prova di maturità dei ragazzi di coach Milana che con questa vittoria mettono una seria ipoteca al secondo
posto.

_______________________________________________
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Piccoli passi in avanti per la Promo

by admin-wp - venerdì, marzo 18, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/piccoli-passi-in-avanti-per-la-promo/

Pall. Laveno - AS Varese 57-64

Laveno decide per la linea giovane e i risultati si vedono. L'età media è di 20 anni e in panchina c'erano
presenti ben due U16. Per ben tre quarti si vede una squadra aggressiva e nonostante la differenza fisica
Laveno rimane in vantaggio. Ma sia per inesperienza che per un calo fisico gli ospiti mettono la testa
avanti nell'ultimo quarto e portano a casa i due punti.

Di sicuro però è che la strada intrapresa è quella giusta e come dice il proverbio se son rose..... Forza
LAVENO!

_______________________________________________
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L'U16 cade in casa ma a testa alta

by admin-wp - giovedì, marzo 17, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/lu16-cade-in-casa-ma-a-testa-alta/

Pall. Laveno - Basket Arluno 58-66

Bella partita giocata con grande intensità dalle due formazioni. Partenza sprint dei padroni di casa che
vogliono cancellare il meno 20 dell'andata e il tabellone dice 10-2. Arluno si riprende e cerca di stare
attaccato trovando buone soluzioni da tre punti. Nel secondo quarto sono le difese a prevalere ma Laveno
riesce a chiudere sul 30-27. Terzo quarto vede gli ospiti partire forte e si costruiscono un piccolo
vantaggio di 6 punti che poi riusciranno a mantenere fino alla fine. I ragazzi di coach Milana, nonostante
la terza sconfitta, dimostrano di meritare la classifica ma di sicuro dovranno fare qualcosa in più
soprattutto nello spareggio di domenica ad Appiano...Forza Laveno!

_______________________________________________
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La Promo impensierisce Lonate !

by admin-wp - lunedì, marzo 14, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-impensierisce-lonate/

GS Lonate P. - Pall. Laveno 77-46

Di Fronte c'erano la seconda forza del campionato contro la penultima. Come da copione i padroni di casa
partono forte e piazzano un parziale di 7-0. Ma Laveno reagisce e inizia a giocare come non mai con
buone trame offensive e un'aggressività mai vista. Il primo quarto si chiude sul 18-16. I ragazzi di Lonate
sembrano frastornati ma gli ospiti non ne approfittano e cadono ancora in uno dei soliti errori stagionali...
tecnico e sceneggiata napoletana permettendo ai padroni di casa di riprendersi e piazzare un parziale di
26-6 che di fatto chiude l'incontro. Negli altri quarti si torna a giocare ma la frittata è fatta ( 14-13;19-11).
Peccato perchè Laveno sembrava aver trovato la sua dimensione ma prima del gioco serve la testa e senza
quella non si va da nessuna parte....

_______________________________________________
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La promo impenserisce la seconda forza del campionato

by admin-wp - lunedì, marzo 14, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/?p=2081

_______________________________________________
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U13 Rinviata per neve

by admin-wp - lunedì, marzo 07, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u13-rinviata-per-neve/

Pall. Laveno - Basket Verbano 1984     Rinv.

Causa neve la partita dgli U13 è stata rinviata a data da destinarsi 

_______________________________________________
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Seconda sconfitta consecutiva per gli U16

by admin-wp - lunedì, marzo 07, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/seconda-sconfitta-consecutiva-per-i-16/

Ardor Busto - Pall. laveno 67-64

Dopo la prima sconfitta casalinga Laveno va a Busto con l'intento di riprendere la marcia verso la
qualificazione al tabellone finale. I padroni di casa partono molto determinati e mettono in difficoltà gli
ospiti fin dalle prime battute. I bianco azzurri dimostrano però di esserci e non permettono agli avversari
di scappare via. La partita viaggia punto a punto con continui ribaltamenti di fronte. Nell'ultimo quarto
però con l uscita di 5 falli di giocatori importanti, Laveno sul punteggio di 61 pari ha 4 palloni per poter
chiudere la partita, ma scelte sbagliatissime non lo permettono. Arriva la seconda sconfitta consecutiva e
nonostante il secondo posto solitario ora la situazione si aggrava anche grazie alla vittoria delle
inseguitrici. Purtroppo è un periodo in cui serve la testa ma tanti ragazzi di coach Milana la lasciano fuori
dalla palestra e se non ci sarà una svolta immediata tutto il lavoro fatto fino ad oggi potrebbe essere
buttato al vento... meditate ragazzi!!

_______________________________________________
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Ennesima sconfitta interna della Promo

by admin-wp - sabato, marzo 05, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/ennesima-sconfitta-interna-della-promo/

Pall. Laveno - GS Antoniano Busto 60-71

Laveno parte convinta e grazie al tiro dalla lunga distanza raggiunge un vantaggio di 10 punti. Ma nel
terzo quarto, come oramai accade spesso, inspiegabilmente si spegne la luce e Antoniano recupera punto
su punto grazie anche alla buona vena di Ferrara (38 Punti) e porta a casa i due punti. La classifica si fa
sempre più difficile per i padroni di casa che se non troveranno al più presto una continuità di gioco
rischiano la retrocessione.

_______________________________________________
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Gli Esordienti cadono in casa

by admin-wp - martedì, marzo 01, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/gli-esordienti-cadono-in-casa/

Pall. Laveno - Pall. Varese Bianca  32-39

(7-8; 6-9; 12-14; 7-8)

Ultima sfida con Pallacanestro Varese questa volta tra le mura amiche, e prima sconfitta su tre partite
tutte molto equilibrate, lo dimostra il fatto che in un ipotetico arrivo con le due squadre appaiate nella
classifica della seconda fase resterebbe davanti Laveno per una differenza canestri di +1, ed una volta in
più lo dimostrano i parziali di questa partita. Questa volta la differenza viene fatta solo ed esclusivamente
dall'atteggiamento difensivo più energico messo in campo da Varese con Laveno che nonostante tutto
riesce a imbastire buone azioni d'attacco ragionate, con alcune giocate corali di buona fattura prontamente
replicate dagli avversari, che però risultano più coriacei soprattutto catturando un numero molto alto di
palle vaganti. Nonostante questo i nostri ragazzi si portano a poco più di 2 minuti dal termine della gara
sul -3 con in mano la palla del -1 non riuscendo purtroppo nell'impresa di riacciuffare gli avversari.
Riassumendo, partita che nella sconfitta conferma pregi e limiti di questa squadra, limiti che comunque
faticosamente si assottigliano e pregi che non sembrano venire smarriti. Ora pausa per il prossimo fine
settimana e via con le batterie ricaricate Domenica 13 Marzo con l'obbiettivo di espugnare Lonate
Ceppino.

_______________________________________________
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Gli U16 perdono l'imbattibilità casalinga

by admin-wp - lunedì, febbraio 29, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/2062-2/

Pall. Laveno - Basket Lonate P. 54-59

Sconfitta inaspettata per gli U16 che perdono sia l'imbattibilità casalinga che il primato in classifica. Di
fronte c'era una squadra che si giocava l'ultima possibilità per rimanere in corsa per la qualificazione.
Laveno gioca bene in difesa recuperando un sacco di palloni che poi però non vengono ben sfruttati in
attacco. Troppi gli errori da sotto canestro. Nonostante tutto ha la possibilità di portare a casa la partita ma
Lonate ci crede di più. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e pensare già alla delicatissima partita di
Busto Arsizio, dove coach Milana dovrà ritrovare al più presto la forma dei suoi giocatori e la
determinazione che li ha contraddistinti fino ad oggi. Pensare che gli avversari ci regalino qualcosa è un
errore gigantesco....

_______________________________________________
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Promozione sconfitta ma non senza combattere

by admin-wp - sabato, febbraio 27, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/promozione-sconfitta-ma-non-senza-combattere/

Cestistica Borsanese - Pall. Laveno 76-56

Il risultato è un pò penalizzante visto come è andata la partita. Laveno a differenza di altre volte appare
concentrata e determinata. Mette in campo aggresività in difesa anche se in attacco non è una delle
giornate migliori al tiro. Borsano per tre quarti riesce a condurre sempre di 7/9 punti soprattutto grazie al
fisico di gran lunga migliore. Nell' ultimo quarto quando i nostri ragazzi provano a ricucire il divario, i
padroni di casa infilano 3 triple di fila che di fatto mettono fine alla partita.

Se la determinzazione messa in campo da laveno sarà sempre questa di sicuro arriveranno buoni risultati.
Forza Laveno!

_______________________________________________
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Vittoria esterna per gli Esordienti

by admin-wp - sabato, febbraio 27, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/vittoria-esterna-per-gli-esordienti/

Pall. Varese Bianca - Pall. Laveno 35-43

(2-11; 2-14; 11-5; 20-13)

 

Ancora Pallacanestro Varese e ancora vittoria sofferta per gli esordienti che restano attaccati con le
unghie alla testa del girone. Per la seconda volta in poche settimane i ragazzi espugnano Varese, questa
volta mettendo fieno in cascina nei primi due quarti per poi subire la rimonta dei padroni casa nella
seconda frazione diversamente da quanto fatto nella partita del girone precedente. Un po' di cronaca per
capire meglio quanto

successo nella palestra di Via Monte Rosa: Partenza rapida per Laveno che mette in campo da subito una
difesa attenta e per alcuni tratti anche energica e sull'altro lato del campo conferma il trend delle ultime
partite, due quarti di gioco con un buon team working, diverse azioni concluse con il "give & go" (dai e
vai), buone spaziature e ruoli all'interno del quintetto che a sprazzi cominciano a delinearsi. Laveno che in
un Amen prende il largo ed all'intervallo lungo il tabellone recita 4-25 esterno. Partita già vinta? Lo
pensano un po' tutti, e quello è l'errore che quasi rimette in gioco Varese, che nei successivi due quarti
trova soprattutto la difesa ospite allentata chiudendo qualche contropiede anche tre contro zero.
Vantaggio però troppo largo ed a quel punto, con i padroni di casa a - 6 a metà dell'ultimo quarto basta un
po' di attenzione che puntualmente arriva per mantenere a punteggio pieno la testa del girone. Replica, o
partita di ritorno, al Palazzetto di via Pradaccio domenica 28 febbraio alle 10.00.

_______________________________________________
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Grande vittoria degli U16 contro Erba

by admin-wp - lunedì, febbraio 15, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/grande-vittoria-degli-u16-contro-erba/

Pall. Laveno - CDG Erba 68-63

Partono forti gli avversari che fanno capire subito a Laveno che sono arrivati in riva al lago per portarsi a
casa i due punti. I nostri ragazzi appaiono svogliati e impauriti. All'inizio del secondo quarto sono 13 i
punti da recuperare. Coach Milana alza la voce e come per magia i giovani lavenesi decidono di iniziare a
giocare e recuperano punto su punto. Le ultime due frazioni vedono entambe le formazioni ribattere
azione su azione con Laveno che riesce a mettere davanti la testa. Ma la svolta della partita è il quinto
fallo del giocatore più forte degli avversari il numero 23. Due punti fondamentali per gli U16 in una
partita  contro avversari difficili da affrontare. Bravi a tutti e come sempre forza laveno!
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La Promo sprofonda a Clivio

by admin-wp - sabato, febbraio 13, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-sprofonda-a-clivio/

Limax Clivio - Pall. Laveno 104-54

Il risultato commenta da solo l'andamento della partita. In campo c'era solo una squadra! Purtroppo per
potersi salvare servono atteggiamenti diversi. Umiltà, dignità e voglia di sacrificio sono le basi per
qualunque squadra e senza questi elementi difficilmente si farà molta strada. Speriamo che in previsione
della sfida delicata contro Cardano i ragazzi si facciano un esame di coscienza. Il termine "SQUADRA"
ha un significato ben preciso.....

_______________________________________________
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Due vittorie per gli esordienti

by admin-wp - giovedì, febbraio 11, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/due-vittorie-per-gli-esordienti/

Pallacanestro Laveno - Basket Friend's Taino Angera 60-43

(22-7; 13-10; 10-17; 15-9)

 

Inizia con la sfida casalinga contro Taino-Angera la seconda fase del gruppo esordienti, gruppo chiamato
a confermare i progressi visti nella prima fase. Ed in effetti i nostri ragazzi, padroni di casa nell'occasione,
non ci mettono molto a dimostrare di essere anche padroni del campo, dove, grazie ad una buona
applicazione

difensiva che si traduce in un numero altissimo di azioni da concludere, dominano il primo quarto
realizzando ben 22 punti. Ulteriore mini allungo nel 2° quarto, più combattuto dove si equilibrano difesa
ed attacco e 3° quarto sottotono dove un po' di rilassamento consente una parziale rimonta agli ospiti.
Ultima frazione sicuramente più incisiva con l'attacco lavenese che torna ad essere prolifico e chiude
definitivamente il match. Nel complesso una buona prestazione con fasi di gioco che confermano la
ricerca del cosiddetto "teamwork" dove la palla passa attraverso le mani di gran parte della squadra prima
di "schiaffeggiare la retina".

GSO Cerro Maggiore - Pallacanestro Laveno 42-27 (0-20 sub-judice)

(13-9; 18-1; 5-6; 6-11)

Il giorno dopo l'esordio nella seconda fase esordienti di nuovo in campo nella difficile trasferta di Cerro
Maggiore (squadra di casa in campo con soli 8 giocatori, numero inferiore al consentito) alla ricerca di
ulteriori conferme. Conferme che arrivano a sprazzi solo a causa di un verticale calo di tensione nel
2°quarto. 1° quarto perso quasi di misura, ma gioco a tratti sorprendente per fluidità e ricerca dell'uomo
libero, al di là di diverse conclusioni fermatesi sul ferro si sono registrate tante azioni terminate quasi
senza palleggio e con una circolazione di palla da stropicciarsi gli occhi. Secondo quarto purtroppo
completamente passivo che ha pregiudicato la partita, dove l'animus pugnandi è mancato soprattutto nel
momento in cui necessitava interrompere le trame avversarie. 3° e 4° periodo hanno ribadito in buona
parte quanto detto dall'inizio partita, con una circolazione di palla non così fluida ma con ottime
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spaziature che hanno spesso consentito buone transazioni, un paio di conclusioni a rimorchio e soluzioni
in 1vs1 che rendevano difficile l'aiuto difensivo per la squadra avversaria. Nel complesso una discreta
partita, con un risultato che sul campo poteva rispecchiare valori che sembrano essere abbastanza vicini.
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Foto del Torneo di Rieti

by admin-wp - mercoledì, febbraio 10, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/foto-del-torneo-di-rieti/

Inserite nella sezione "Gallery" la prima parte delle foto del "V° Torneo Italo di Fazi" svolto nel periodo
natalizio a Rieti dalle formazioni U13 e U16. 

_______________________________________________
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U16 Corsari a Como!

by admin-wp - martedì, febbraio 09, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-corsari-a-como/

Pall. Como - Pall. Laveno 58 - 70

Arriva la quarta vittoria su cinque partite disputate nel girone Gold per i ragazzi di coach Milana. Grande
prova di carattere considerando la non perfetta forma di qualche giocatore e all'assenza per squalifica di
Santin. Dopo i primi minuti di equlibrio Laveno mette la marcia e i padroni di casa fanno fatica a
rimanere in scia. Il capolavoro però arriva nel terzo quarto dove gli ospiti "demoliscono" letteralmente
Como con una bella difesa aggressiva e con una serie di triple da 3 che piegano le gambe agli avversari. Il
quarto si chiude con Laveno sul +23. Ultima frazione serve a Milana per far ruotare tutti i giocatori e
controllare il risultato. Bravi a tutti i ragazzi e al numeroso pubblico accorso in tribuna! Missione
compiuta. Forza Laveno!!
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La Promo sfiora l'impresa

by admin-wp - sabato, febbraio 06, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-sfiora-limpresa/

Pall. Laveno - Basket Venegono 51-60

I ragazzi della Promo sfiorano l'impresa contro i più quotati avversari. Partita molto nervosa,
caratterizzata da molti errori da entrambi la parti soprattutto nellefasi iniziali. Si decide tutto nell'ultimo
quarto quando i padroni di casa al posto di continuare a difendere in modo aggressivo mollano la presa.
La strada intrapresa sembra quella giusta anche se per vincere bisognerà tirare con percentuali migliori
(20% da 3, e 41,9 da 2).

_______________________________________________

                                 43 / 115

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-sfiora-limpresa/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/10/Basket-Venegono_n.jpg


Pallacanestro Laveno - 07-12-2016
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

Foto di natale 2015

by admin-wp - martedì, febbraio 02, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/foto-di-natale-2015/

Inserite nella sezione "Gallery" le foto della festa di Natale 2015. Buona Visione! 

_______________________________________________
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Impresa dell'U16 che mantiene imbattuto il proprio campo

by admin-wp - lunedì, febbraio 01, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/impresa-dellu16-che-mantiene-imbattuto-il-proprio-campo/

Pall. Laveno - US Indipendente 65-57

Grande partita dei ragazzi di Milana che fermano la marcia di Appiano Gentile fino ad ora prima ed
imbattuta. Partita difficile e spigolosa con gli ospiti molto aggressivi e fallosi. Laveno parte forte
chiudendo il primo quarto 25 a 14. Nel secondo quarto Appiano prova a riavvicinarsi ma viene ricacciato
indietro grazie alla buona prova difensiva dei padroni di casa. Nell'ultimo quarto sull'ennesimo tentativo
dei bianco verdi di riavvicinarsi, Santagostino mette una bomba da tre chiudendo di fatto l'incontro. Bravi
a tutti i ragazzi e come sempre Forza Laveno!

_______________________________________________
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Vittoria importante della promo contro Hydra Varese

by admin-wp - venerdì, gennaio 22, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/vittoria-importante-della-promo-contro-hydra-varese/

Pall. Laveno - Hydra Varese 74-68

Secondo referto rosa consecutivo per i ragazzi della promo che vincono una partita fondamentale per la
corsa verso la salvezza. Partita molto fisica dove Laveno ha faticato non poco per tenere a bada i lunghi
avversari. Ma grazie al carattere e alla buona serata dai tiri dalla lunga distanza il punteggio finale premia
i ragazzi di coach Milana. E ora si guarda al sentito derby dei laghi contro Gavirate settimana prossima.

_______________________________________________
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Busto crolla! U16 volano

by admin-wp - mercoledì, gennaio 20, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/busto-crolla-u16-volano/

Pall. Laveno - Ardor Busto A. 63-53

Laveno continua nella sua marcia e conquista la seconda vittoria su due nella fase Gold. Di fronte c'era un
avversario tosto, considerato da tutti ad inizio stagione una delle pretendenti alla vittoria finale. La
partenza di Laveno non permette a Busto di fiatare e il vantaggio arriva in poco tempo intorno ai dieci
punti. Qualche palla persa e calo di concentrazione permette agli ospiti di rimanere in scia e forse uno dei
demeriti dei lavenesi è proprio quello di non chiudere l 'incontro quando possibile. Risultato finale 63-53
anche se poteva essere uno scarto maggiore. Prossima partita fuori casa contro la forte formazione di
Arluno vincitrice nella prima fase del girone 5 di Milano. Da qui si vedrà quale sia davvero la forza dei
nostri ragazzi.... Forza Laveno!!

_______________________________________________
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Convincente vittoria degli Esordienti

by admin-wp - lunedì, gennaio 18, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/gli-esordienti-sbancano-gemonio/

Fides Gemonio - Pallacanestro Laveno 25-64

(7-15; 16-26; 18-51; 25-64)

 

Convincente conferma del gruppo Esordienti che chiude il girone con un'altra larga vittoria sul campo
degli amici di Gemonio. Conferma anche nei limiti attuali che si palesano come una settimana fa nelle
prime frazioni di gioco, fortunatamente già da subito con risultato diverso, tanto che a fronte di una scarsa
aggressività dei nostri si chiudono comunque in vantaggio il primo ed il secondo quarto grazie a diverse
buone soluzioni offensive. Il terzo e l'ultimo quarto rispecchiano la buona prestazione offerta 7 giorni
prima con Angera con un parziale a favore di 38-9, frutto ancora di una rinnovata intensità. Altro aspetto
positivo è il referto che vede la casella punti "sporcata" da quasi la totalità degli effettivi, sintomo anche
di una positiva prova di squadra. Ora piccola pausa fino alla fine di Gennaio in attesa che vengano stilati i
nuovi calendari per affrontare nuove sfide nel prossimo girone.

_______________________________________________
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La promo fa suo il deby con Valcuvia

by admin-wp - lunedì, gennaio 18, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-fa-suo-il-deby-con-valcuvia/

Pall. Laveno - Basket Valcuvia 63-51

Torna a vincere laveno e lo fa niente meno con i cugini della valcuvia vincitori dello scorso campionato d
promozione. Due punti pesanti che torneranno utili in chiave salvezza.  Laveno parte subito forte e
contrariamente ad altre partite mette in campo molta grinta anche se gli errori sono ancora troppi. Il
vantaggio rimane sempredi 6/10 lunghezze per i padroni di casa. Ora ci aspetta un'altra partita in casa
contro l'Hydra Varese dove in palio c'è la salvezza. Forza Laveno!

_______________________________________________

                                 49 / 115

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-fa-suo-il-deby-con-valcuvia/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/08/Basket-Valcuvia.jpeg


Pallacanestro Laveno - 07-12-2016
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

U16 Buona la prima, ma che fatica!!

by admin-wp - giovedì, gennaio 14, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-buona-la-prima-ma-che-fatica/

Basket Lonate P. - Pall. Laveno 70-76

Inizia con una vittoria il cammino degli U16 nel girone Gold della seconda fase. Sono 7 le partite vinte
consecutivamente e 9 quelle totali (su 10 incontri disputati ). Ma quanta fatica!!! La partita è stata ben
condotta per tre quarti dell'incontro dove i padroni di casa non avevano mai inpensierito i nostri ragazzi.
Ma nell'ultimo quarto, non si sa per quale motivo, con un vantaggio di 22 punti e a  6 minuti dalla fine,
Laveno si spegne e perdendo una valanga di palloni permette a Lonate di arrivare fino al meno 6 del
punteggio finale. Di sicuro si devono capire le cause di questo black-out e al più presto perchè nelle
prossime partite il risultato potrebbe essere più catastrofico. Da segnalare la buona prova della panchina
che hanno portato punti pesanti per tutto l'incontro. Nota negativa sicuramente i 70 punti incassati
considerando che nella prima fase i ragazzi di coach Milana hanno avuto la miglior difesa di tutti i
campionati regionali U16 della lombardia con appena 284 canestri subiti!

_______________________________________________
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Vittoria convincente degli Esordienti con Angera

by admin-wp - lunedì, gennaio 11, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/vittoria-convincente-degli-esordienti-con-angera/

Pallacanestro Laveno - Basket Friends Taino Angera 46-20 

(7-13; 20-19; 34-19; 46-20)

Dopo un periodo ad alterne fortune (vittoria a sorpresa sul campo di Pallacanestro Varese bianca, due
sconfitte con Pallacanestro Varese rossa e Pallacanestro Daverio), il gruppo esordienti inaugura il 2016
con una partita di alto spessore contro Basket Friends Taino-Angera, compagine considerata di pari
valore. Il palazzetto di via Pradaccio presenta una buona cornice. E' la squadra ospite a partire forte, e
sfruttando qualche minuto di impasse nei rientri difensivi chiude in vantaggio 13 a 7 il primo quarto. Ad
inizio secondo quarto Angera trova un paio di canestri di buona fattura non replicati immediatamente dai
nostri. Dopo un paio di ulteriori minuti di equilibrio, sull' 11 a 19 esterno, gira improvvisamente e
perentoriamente la partita. Laveno con diverse soluzioni sia in contropiede che a difesa schierata rientra e
chiude all'intervallo lungo in vantaggio 20-19. Grazie ad una difesa attenta dei locali, Angera si blocca
improvvisamente e Laveno prende a volare, la seconda metà di gara è una sentenza e a fine partita il
tabellone recita 46-20 per i padroni di casa, esaltante il parziale di 35-1 degli ultimi 20 minuti. Sabato 16
ultima partita del girone in trasferta a Gemonio con speranza di vedere confermati quei passi avanti che
cominciano a farsi significativi.

_______________________________________________
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Grande successo per i nostri ragazzi a Rieti

by admin-wp - lunedì, gennaio 04, 2016

http://www.pallacanestrolaveno.it/grande-successo-per-i-nostri-ragazzi-a-rieti/

Si è concluso il V° Memorial "Italo di Fazi" di Rieti dove partecipavano le nostre formazioni U13 e U16.

Gli U16 di coach Milana si sono classificati al 6° posto. Grandi gli spunti tecnici dove i giovani lavenesi
non sono mai sembrati inferiori a nessuno. Peccato le stanchezze accumulate dal viaggio e le partite con
tempi di recupero troppo brevi che hanno impedito di raggiungere, forse, qualche risultato in più. Primo
girone prima vittoria contro Il Don Bosco Nuovo Salario, partita mai messa in discussione. Seconda
partita persa con un scarto abbastanza penalizzante contro Sancat Firenze ( vincitore poi del torneo ) dove
però i nostri ragazzi finché le forze hanno retto conducevano il primo quarto di un punto. Nella finalina a
tre del 28, prima contro Bergamo (Elite Lombarda ) e poi contro NB Aquilano ( Eccellenza Abruzzese )
Laveno ha mostrato carattere conducendo per i primi due quarti in entrambe le partite anche con margini
di 15 punti ma poi crollando fisicamente alla distanza. Ottimi gli spunti che coach Milana potrà tenere in
vista della seconda fase nel girone Gold.

Gli U13 di Coach Salvi si sono classificati all'8° posto. I nostri ragazzi hanno dimostrato di avere
carattere e di saper lottare fino in fondo. Anche in questo caso purtroppo le fatiche del viaggio e le partite
con tempi di recupero troppo brevi non hanno permesso di raggiungere risultati migliori. Prima partita
proibitiva contro L'Alfa Omega Ostia ( vincitrice poi del torneo ). Nella seconda partita contro il Don
Bosco Nuovo Salario c'è il pronto riscatto con il primo referto rosa. Semifinale del 28 solo alcuni
infortuni bloccano Laveno contro Firenze che perde di 10 punti dopo essere stato in vantaggio. Finalina
per il 7°/8° posto contro Pro Club Roma sono finite le energie e i giovani lavenesi si arrendono ma senza
combattere.

Bravi a tutti davvero e grazie a tutti quelli che hanno permesso di poter realizzare questa ennesima
esperienza.

_______________________________________________
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Festa di Natale 2015

by admin-wp - martedì, dicembre 22, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/festa-di-natale-2015/

Lo Staff di Pallacanestro Laveno, in occasione del S. Natale 2015, organizza a partire
dalle ore 19.30 di MARTEDI' 22 DICEMBRE 2015 una festa c/o l'oratorio del Ponte di Laveno
Mombello per tutti i nostri atleti, i miniatleti, i loro genitori e tutti i simpatizzanti che vorranno trascorrere
qualche ora in allegria insieme a noi! Giocheremo a tombola, verrà a trovarci Babbo Natale e non
mancheranno le sorprese!

Nella sezione "Download" del sito troverete la scheda da scaricare, compilare e consegnare direttamente
in segreteria.

_______________________________________________
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V° Memorial "Italo Di Fazi" - Rieti

by admin-wp - sabato, dicembre 19, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/v-memorial-italo-di-fazi-rieti/

V° MEMORIAL "ITALO DI FAZI" - RIETI (RI) 

 

 

PROGRAMMA TORNEO UNDER 16

Qualificazioni

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

Finali

1°/3° Posto

4°/6° Posto

7°/9° Posto
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PROGRAMMA TORNEO UNDER 13

GRUPPO A

GRUPPO B

GRUPPO C

GRUPPO D

Semifinali 1°/4° Posto

La Foresta Small - Alfa Omega 35-59

NB Aquilano - San Cesareo Roma 63-49

Semifinali 5°/8° Posto

Pall. Laveno - Sancat Firenze 40-50

Perugia Basket - Pro Club Roma 55-54

Semifinali 9°/12° Posto

Willie - La Romana 38-60

Vis Nova Roma - Don Bosco NS 64-35

Finale 1° /2° Posto

NB Aquilano - Alfa Omega Roma

Finale 3° /4° Posto

La Foresta Small - San Cesareo Roma 43-71

Finale 5° /6° Posto

Sancat Firenze - Perugia Basket 30-70

Finale 7° /8° Posto

Pall. Laveno - Pro Club Roma 45-62

Finale 9° /10° Posto
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La Romana - Vis Nova Roma 52-44

Finale 11° /12° Posto

Willie - Don Bosco NS 56-25
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Gli Under 16 e Under 13 si preparano per Rieti

by admin-wp - sabato, dicembre 19, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/gli-under-16-e-under-13-si-preparano-per-rieti/

Domenica 27 i nostri ragazzi partiranno per Rieti per partecipare ad uno dei tornei più
importanti del panorama giovanile italiano, il Memorial "Italo Di Fazi". Sarà l'occasione per confrontarsi
con realtà di diverse regioni italiane tra cui Umbria, Lazio, Toscana e Abruzzo. Potrete seguire i risultati
sul nostro sito nella sezione "Tornei" o cliccando sulla locandina a destra della Home Page. Come sempre
Forza Laveno!

_______________________________________________
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La promo perde malamente ad Albizzate

by admin-wp - sabato, dicembre 19, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-perde-malamente-ad-albizzate/

Pall. Albizzate - Pall. Laveno 74-58

Brutta sconfitta per la prima squadra sul campo di Albizzate. Dopo un avvio che faceva ben sperare i
bianco-azzurri hanno spento l'interruttore lasciando l'iniziativa agli avversari soprattutto sotto i tabelloni. I
lavenesi sono sembrati molli e privi di idee. Giocando in questo modo la salvezza rimane un obbiettivo
difficile da raggiungere. A nulla sono servite le varie tattiche di gioco impostate dal coach per provare a
cambiare marcia. Speriamo ora che la pausa festiva serva a recuperare quelle forze e motivazioni
necessarie per poter lottare fino in fondo.
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U16 Girone seconda fase

by admin-wp - giovedì, dicembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-girone-seconda-fase/

Ecco il girone della seconda fase per l'U16 che prenderà il via a gennaio:

GOLD6

Pall. Como (1° Class. VA3)

Basket Arluno (1° Class. MI5)

Pall. Laveno (2° Class. VA1)

Ardor Busto A. (2° Class. VA2)

US Indipendente Appiano G. (3° Class. VA2)

Basket Lonate P. (3° Class. VA1)

Stella Azzurra Castano P. (4° Class. MI5)

CDG Erba (4° Class. VA3)

Decisamente un bel girone molto equilibrato e difficile dove le prime 5 passeranno al tabellone Regionale
a 64 squadre. Forza LAveno! 

_______________________________________________
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U13 Ritorna a vincere

by admin-wp - mercoledì, dicembre 16, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u13-ritorna-a-vincere/

Pall. Laveno - Vikings Vergiate 85-35

LAVENO: Gargiulo 12, Plumez 12, Berg 2, Minoso 2, Vulcani, Rocca 8, Hosu 22, Roncari 9,
Spertini, Zanoni 2, Ceccarelli 4 ,Nurellari 4. 

Ritorna alla vittoria l’U13 contro il fanalino di coda Vergiate.
Iniziano determinati i lavenesi che vogliono conquistare i due punti in palio dopo quattro sconfitte
consecutive e, grazie ad una buona difesa, chiudono in vantaggio la prima frazione di gioco.
Nella seconda frazione di gioco l’ariete Bruno suona la carica e la squadra risponde con una feroce difesa
che permette di recuperare palloni su palloni, scatenando un vero e proprio bombardamento al canestro
ospite, con Milo e Bobby in versione incursori della marina a seminare panico nell’area ospite.
Dopo la pausa lunga Laveno non molla di un centimetro in difesa: Harry Potter Vulcani raccatta palloni e
….. avversari, pigrone Roncari smazza assist e Laveno mette al sicuro il risultato.
E adesso gli “SVALVOLATI ON THE ROAD” faranno rotta verso Rieti per partecipare al Memorial Di
Fazi dove sfideranno altre realtà italiane, esperienza che servirà per crescere ancora.
Tutti gli svalvolati augurano BUONE FESTE A TUTTI ……..belli e brutti.
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Gli U16 superano l'ultimo ostacolo e approdano al girone Gold

by admin-wp - martedì, dicembre 15, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/gli-u16-superano-lultimo-ostacolo-e-approdano-al-girone-gold/

Pall. Laveno - 7 Laghi Gazzada 70-52

Dopo aver battuto settima scorsa Angera, i ragazzi di coach Milana superano l'ultimo ostacolo Gazzada e
approdano alla seconda fase dopo un girone quasi perfetto. L'unico neo la sconfitta contro Cardano che
lascia un pò di amaro in bocca in quanto arrivati a pari punti ma lo scontro diretto ci costa il primo posto (
partita che tra l'altro non ha rispettato i valori visti sul campo ). Dicevamo un girone giocato alla grande
dove il dato più rilevante è aver la miglior difesa del campionato con soli 284 punti subiti ( quasila metà
di Cardano 414! ) e il secondo miglior attacco 694 punti ( il primo Lonate con 697 ). Non male visto le
convinzioni difensive del coach. Ora ci aspetta un girone difficilissimo con trasferte non agevoli ma visto
il gioco espresso fino ad ora siamo fiduciosi di questo gruppo.

Tornando alla partita, primi due quarti equilibrati con Laveno che inizia piano piano a costruire un
piccolo vantaggio. Il pressing difensivo dei padroni di casa  fa si che Gazzada non riesce a costruire nulla
e nei due quarti successivi affonda. Il divario finale è di 18 punti, ma la partita è stata tutt'altro che
agevole con gli ospiti che hanno dovuto alzare bandiera bianca ma non senza aver lottato.
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U13 Perde il derby del Lago Maggiore

by admin-wp - giovedì, dicembre 10, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u13-perde-il-derby-del-lago-maggiore/

Pall. Laveno - Verbano Basket Luino 45-81
 (12-23;22-45;37-58;45-81)

Laveno: Panighini 2, Gargiulo 4, Berg 2, Minoso 2, Nurellari 4, Rocca 7, Hosu 4, Spertini 4, Dal bosco,
Zanoni 2, Ceccarelli 12

Bruttissima prestazione degli u13 nel derby del lago Maggiore.
Ci si potrebbe attaccare agli infortuni per giustificare la prova a dir poco allucinante del gruppo U13 di
coach Salvi, ma sarebbe un alibi troppo fragile dopo la pessima prestazione.
Inizio del match tutto di marca ospite con i ragazzi di coach Manetta molto più determinati sotto le
plance, mentre i lavenesi dormono sonni molto profondi e la prima frazione di gioco vede Luino chiudere
con un buon margine di vantaggio
La seconda frazione di gioco si apre con due canestri consecutivi di Ceccarelli ma la musica non cambia,
palle perse e rimbalzi concessi a Luino che ringrazia e trasforma in facili canestri aumentando il divario
tra le due squadre.
Dopo la pausa lunga Laveno cambia marcia con Ceccarelli e Rocca a suonare la carica riuscendo a
vincere la frazione ed a diminuire lo svantaggio.
Ultima frazione di gioco e Laveno crolla definitivamente.
Sconfitta più che meritata, maturata grazie ad un atteggiamento passivo e poco concentrato, sicuramente
servirà di lezione per il futuro.
Prossimo appuntamento Sabato 12 Dicembre alle ore 15.30 contro Vergiate al Pala Pradaccio.
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La promo centra la terza vittoria esterna

by admin-wp - martedì, dicembre 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-centra-la-terza-vittoria-esterna/

AS Varese - Pall. Laveno 64-77
(17-19; 15-20; 15-15; 17-23)

LAVENO: Savastano 17, Scalise 13, Danielli 9, Di Pasquale, Ferraro 4, Mora 8, Zuccotti, Capizzi 19,
Lioi 3, Peruzzi 2, Negri 2, Galimberti

Terzo referto rosa per i Senior che muovono la classifica con una partita di carattere. Sempre sopra nel
punteggio Laveno non è caduta nella trappola avversaria di giocare a ritmo lento. Al primo quarto la
difesa non è stata all'altezza, molle e distratta, subendo il fisico avversario. Secondo quarto il ritmo è
aumentato e Varese è stata messa in difficoltà. Nel terzo e quarto tempo i lavenesi sono stati bravi a
controllare e a non farsi innervosire da fischi discutibili. Bravi a tutti i ragazzi che stanno facendo del
gruppo una filosofia di gioco. Alè Laveno!!!
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Gli infortuni bloccano l'U13 a Gavirate

by admin-wp - martedì, dicembre 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/gli-infortuni-bloccano-lu13-a-gavirate/

MB Play Gavirate - Pall. Laveno 76-29

Terza sconfitta dei lavenesi nel campionato U13 contro i pari età di Gavirate. Laveno regge solo due
quarti contro la squadra locale, molto più fisica e tecnica. Per Laveno terza frazione di gioco da
dimenticare, ma possiamo dire che i progressi di questa squadra iniziano a vedersi nonostante le sconfitte.
Da segnalare purtroppo tre infortuni nel team: Milo dito della mano contuso, Ethan astragalo ko circa
15gg di prognosi e Spiderman Marsiglione  con un legamento del polso ko e probabilmente intervento
chirurgico. A tutti e tre un bocca al lupo!!!
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Bellissima intervista di Consolini G. sul settore giovanile

by admin-wp - lunedì, novembre 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/bellissima-intervista-di-consolini-g-sul-settore-giovanile/

 

 

 

 

 

http://bolognabasket.it/giordano-consolini-bisogna-fare-in-modo-che-il-settore-giovanile-torni-a-essere-
unesigenza/ 
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Lettera di Kobe... addio a fine anno

by admin-wp - lunedì, novembre 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/lettera-di-kobe-addio-a-fine-anno/

Con questa lettera Kobe Bryant annuncia il suo ritiro a fine stagione. Lacrimuccia 

“Cara Pallacanestro,
dal momento
in cui ho indossato i calzettoni di mio papà
E nella mia immaginazione segnavo canestri decisivi
nel Great Western Forum
sapevo che una cosa era vera:

Mi ero innamorato di te.

Un amore così profondo che ti ho dato tutto me stesso
dalla mia mente e mio corpo
al mio spirito e alla mia anima.

Da bambino di 6 anni
Profondamente innamorato di te
non ho mai visto la fine del tunnel
vedevo solo me stesso
correre fuori da ciò.

E così ho corso.

Ho corso su è giù per ogni campo
dopo ogni palla persa per te.
Mi hai chiesto di battermi
io ti ho dato il cuore
perché di riflesso sei arrivata tu a darmi tanto altro.

Ho giocato nella gioia e nel dolore
non perché la sfida mi chiamava
ma perchè TU mi stavi chiamando.
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Ho fatto tutto per te.
perchè questo è quello che fai
quando qualcuno ti fa sentire così

vivo come tu hai mi hai fatto sentire.

Tu hai dato ad un bambino di 6 anni il suo sogno di essere Laker
e ti amerò per sempre per questo.
Ma non posso amarti ossessivamente ancora per molto.
Questa stagione è tutto ciò che mi rimane da dare.
Il mio cuore può reggere il colpo
la mia mente può gestire lo sforzo
ma il mio corpo sa che è arrivato il momento di dire addio.

E va bene così.
Sono pronto per lasciarti andare.
Voglio che tu lo sappia ora
così possiamo goderci fino in fondo ogni momento che ci rimane assieme.
Il buono e il cattivo.
Ci siamo dati l’un l’altro tutto quello che avevamo.

Ed entrambi sappiamo che qualsiasi cosa farò dopo
Sarò sempre quel bambino
Con i calzettoni alzati
Cestino nell’angolo
:05 secondi sul cronometro
Palla tra le mani
5…4…3…2…1

Ti amerò sempre,
Kobe”
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U16 corsara a PonteTresa

by admin-wp - lunedì, novembre 30, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-corsara-a-ponte-tresa/

Basket 2000 PonteTresa - Pall. Laveno 19-84

In una palestra letteralmente ghiacciata Laveno coglie la sua settima vittoria e continua a tenere la testa
della classifica. PonteTresa non riesce a impensierire i giovani lavenesi e coach Milana fa ruotare tutti i
giocatori a sua disposizione. Ora la testa è rivolta alla prossima partita, contro Angera, sfida decisiva per
la qualificazione al prossimo turno. Bravi ragazzi!
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La Promo sconfitta in casa ma con una buona prova

by admin-wp - venerdì, novembre 27, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/la-promo-sconfitta-in-casa-ma-con-una-buona-prova/

Pall. Laveno - Basket Lonate P. 59-68

Referto giallo per i nostri senior che nonostante la sconfitta fanno registrare una delle più belle partite
della stagione. Il risultato infatti non rende verità a quello che si è visto sul campo con gli avversari (
secondi in classifica ) sempre in difficoltà per tutta la durata dell'incontro e "aiutati" dagli arbitri nelle fasi
decisive del match. I primi due quarti vedono Laveno molto concentrata e solida in difesa che lascia poco
spazio agli ospiti e raggiunge un vantaggio anche di 11 punti. Dopo la pausa lunga entrano di scena gli
arbitri che inspiegabilmente iniziano a fischiare tutto a favore degli ospiti e non è la solita scusa ma i 30
falli a 12 dicono tutto, considerando che Lonate ha pressato per tutta la partita con azioni al limite della
regolarità. Purtroppo i bianco azzurri vanno in tilt e a 3 minuti dalla fine sul punteggio di 59-61 perdono
la testa e una serie di falli tecnici con conseguenti tiri liberi aprono la strada verso la vittoria agli
avversari. Per rendere l'idea Lonate segna 40 punti ai Tiri Liberi sui 68 totali! La nota positiva è che se
continuiamo a giocare in questo modo e di squadra presto arriveranno i risultati. Forza Laveno!
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5° Memorial Italo Di Fazi, Rieti

by admin-wp - mercoledì, novembre 25, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/5-memorial-italo-di-fazi-rieti/

Con grande soddisfazione annunciamo che le nostre squadre Under 16 e
Under 13 parteciperanno al prestigioso torneo "5°Memorial Italo Di Fazi" di Rieti durante il periodo
Natalizio (27-28 Dicembre). A breve comunicheremo il programma del Torneo.
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Doppia sconfitta degli U13

by admin-wp - martedì, novembre 24, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/doppia-sconfitta-degli-u13/

La prima sconfitta è arrivata Domenica 15 Novembre al Pala whirpool. Contro i pari età varesini i ragazzi
lavenesi si presentano in versione turisti per caso, e la partita dura solo un quarto poi.....si trasformano in
turisti giapponesi in visita al Duomo, preoccupandosi più di far foto che canestri!
La seconda sconfitta arriva Sabato contro la buona squadra di Gallarate, ma questa volta i ragazzi almeno
lottano per tutti e quattro i tempi ma il divario tecnico e fisico è troppo elevato.
E adesso gli "svalvolati on the road" fanno rotta verso Gavirate .
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U16: Gavirate affonda in riva al lago

by admin-wp - lunedì, novembre 23, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-gavirate-affonda-a-laveno/

Pall. Laveno - LaSportiva Gavirate 88-18

(25-6;20-6;24-0;19-6)

Il risultato commenta da solo la partita sulla quale c'è poco da dire se non che i ragazzi  hanno interpretato
alla perfezione le disposizioni tattiche impartite da Coach Milana. Tutti sono andati a bersaglio e questa è
un altra ottima notizia, segno che si sta lavorando bene in palestra. L'unica nota che mi sento di dire è che
rimango allibito vedere la squadra avversaria in netta difficoltà tecnica soprattutto nei fondamentali ma
insistere in tattiche che alla fine non portano a nulla e mi riferisco alla difesa a zona in varie sue forme
soprattutto 2-3 e 1-3-1. Forse un piccolo "mea culpa" deve essere dato all'allenatore piuttosto che ai
giocatori.

Ora Laveno si gode la testa della classifica seppur in concomitanza con altre tre squadre, ma con il
miglior attacco e la miglior difesa del girone. Non male! Come sempre Forza Laveno!!
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Riscatto degli Esordienti con Gavirate B

by admin-wp - martedì, novembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/riscatto-degli-esordienti-con-gavirate-b/

MB Play Gavirate B - Pall. Laveno 24-50

(2-14), (6-11), (4-8), (12-15)

Seconda sfida con MB Play Gavirate B e situazione ribaltata. L'incontro sorride ai nostri ragazzi che
trovandosi di fronte ad una squadra più abbordabile colgono l'occasione per "restituire la cortesia". I
nostri partono subito col piede ben saldo sull'acceleratore con una buona applicazione difensiva e diverse
buone soluzioni in attacco, dominando così il primo quarto. Replay nel secondo quarto mentre gli ultimi
due quarti vengono portati a casa con un divario meno netto forse anche a causa di un gioco più
accentrato sui singoli e meno corale, a dimostrazione che la strada della crescita, che pur lenta pare
innegabile, è lastricata di trabocchetti nei quali si cade abbassando l'attenzione. Resta comunque una
prova più che discreta che fa morale in attesa di affrontare nel week-end 28-29 novembre le due
compagini di Pallacanestro Varese.
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Risultati del Girone U16

by admin-wp - martedì, novembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/squadre/under-16/risultati-del-girone-u16/

U16 - SECONDA FASE - GIRONE "VA GOLD6"

1° Giornata

2° Giornata

3° Giornata

4° Giornata

5° Giornata

6° Giornata

7° Giornata

1° Giornata -Ritorno

2° Giornata -Ritorno

3° Giornata -Ritorno

4° Giornata -Ritorno

5° Giornata -Ritorno

6° Giornata -Ritorno

7° Giornata -Ritorno

U16 - PRIMA FASE - GIRONE "VARESE 1"

1° Giornata

2° Giornata

3° Giornata

4° Giornata

5° Giornata

6° Giornata

7° Giornata

8° Giornata

9° Giornata
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Risultati del girone

by admin-wp - martedì, novembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/squadre/under-13/risultati-del-girone/

U13 - SECONDA FASE - GIRONE "BRONZE1"

1° Giornata

2° Giornata

3° Giornata

4° Giornata

5° Giornata

6° Giornata

7° Giornata

1° Giornata di ritorno

2° Giornata di ritorno

3° Giornata di ritorno

4° Giornata di ritorno

U13 - PRIMA FASE - GIRONE "VARESE2"

1° Giornata

2° Giornata

3° Giornata

4° Giornata

5° Giornata

6° Giornata

7° Giornata
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U16 Espugna con carattere Lonate!

by admin-wp - domenica, novembre 15, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-espugna-con-carattere-lonate/

Basket Lonate P. - Pall. Laveno 47-57

Grande prova dei giovani Lavenesi che tornano con due punti fondamentali dalla difficile trasferta di
Lonate. Partita fondamentale per Laveno che dopo il passo falso di Cardano non poteva sbagliare. Primo
quarto interpretato alla perfezione dai ragazzi di Milana che applicano alla lettera quello fatto negli
allenamenti fermando il contropiede avversario, l'arma più temibile dei padroni di casa. Ma nel secondo
quarto cala la concentrazione e Lonate si rifà sotto chiudendo sotto di tre. Nella ripresa non cambia la
storia e Laveno subisce l'iniziativa avversaria andando anche sotto di 8 punti. Ma nell'ultimo quarto c'è la
reazione dei bianco azzurri che tornano a giocare come all'inizio e per Lonate non c'è scampo.

Buona prova sotto i tabelloni di Pozzi e Terminio, con Santin solito mattatore in difesa. Ma la forza vera
di questa squadra è di sicuro il gruppo. Bravi Ragazzi!
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Esordienti sconfitti all'esordio con Gavirate A

by admin-wp - giovedì, novembre 12, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/esordienti-sconfitti-allesordio-con-gavirate-a/

Pallacanestro Laveno - MB Play Gavirate A 16-50

(2-16), (7-18), (4-12), (3-4)

Apertura di campionato in salita tra le mura amiche del Palazzetto di Via Pradaccio per il gruppo
Esordienti che si trova ad affrontare la forte compagine di MB Play Gavirate A. I nostri pagano subito
dazio subendo la tecnica e l'aggressività di una squadra sicuramente molto competitiva e cedono il primo
quarto riuscendo a realizzare un solo canestro. Nei successivi due quarti la musica non cambia anche se,
passata l'emozione dell'esordio, i ragazzi mostrano qualche buona azione sia difensiva che offensiva.
Ultimo quarto più in equilibrio con i ragazzi che, sollecitati da coach Matteo, reagiscono alla fisicità
avversaria opponendo una difesa più aggressiva. Incontro dunque proibitivo ma affrontato senza mai dare
l'impressione di perdere la fiducia nella capacità di reagire, buon viatico per le prossime partite.
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Secondo referto rosa per gli U13

by admin-wp - mercoledì, novembre 11, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/secondo-referto-rosa-per-gli-u13/

Pall. Laveno - Young Eagles Varese 52-41

LAVENO: Panighini 2, Gargiulo 4,Plumez M 6 ,Marsiglione 15 , Minoso 4 ,Rocca , Roncari 4 , Houso,
Zanoni , Ceccarelli 4 ,Nurellari 6, Plumez E 7

Seconda vittoria in campionato per gli u13 di Laveno. Inizio a tutto gas per i padroni di casa con Nurellari
che converte facili contropiedi ,grazie a una buona difesa, chiudono la prima frazione in vantaggio di 5pti.
Seconda frazione di gioco e Laveno aumenta il vantaggio fino a dodici lunghezza su Travedona, con Milo
sugli scudi in attacco e Ceccarelli in versione Von Karajan a dirigere l’orchestra.
Dopo la pausa lunga Laveno aumenta ancora il volume in difesa, Marsiglione torna ad essere Spider-man
sotto i tabelloni ,Hosu si francabolla il play maker avversario e Laveno chiude a più tredici la frazione di
gioco.
Ultimo periodo e gli “ svalvolati on the road” lavenesi si rilassano e Travedona ne approfitta riducendo lo
svantaggio.
E adesso andiamo a Varese per la terza giornata di campionato, con un gruppo sempre più
“SVALVOLATO ON THE ROAD”
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U16 passeggia con Daverio

by admin-wp - lunedì, novembre 09, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-passeggia-con-daverio/

Pall. Laveno - Pol. Daverio  119-19

Tutto facile per i ragazzi di Coach Milana contro Daverio. Troppo ampio il divario tecnico tra le due
formazioni con gli ospiti apparsi anche poco motivati. Dopo i primi due quarti giocati intensamente non è
servito nemmeno arretrare la difesa a metà campo. Di positivo è stata la concentrazione, nonostante la
facilità della partita, di tutti i ragazzi in preparazione della difficile trasferta di Lonate di sabato prossimo.
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Secondo referto rosa per la promozione

by admin-wp - venerdì, novembre 06, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/secondo-referto-rosa-per-la-promozione/

Cuoricino Cardano - Pall. Laveno 68-73  (58-58) d.t.s.

Bella vittoria dei nostri ragazzi su un campo difficile come quello di cardano. Partita dai due volti con
Laveno che parte molle e subisce l'iniziativa dei padroni di casa per i primi due quarti. Dopo la pausa
lunga però c'è una reazione, Cardano appare stanco e i bianco azzurri ne approfittano recuperando punto
su punto. Finale da paura, sotto di tre la palla arriva al giovane Mora che con la determinazione di un
veterano insacca la bomba del pareggio! nei supplementari non c'è storia con Laveno che colpisce in
contropiede e non perdona dalla lunetta. Bravi ragazzi un'altro passo avanti verso la salvezza.
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U16 sconfitta a Cardano ma con onore

by admin-wp - lunedì, novembre 02, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-sconfitta-a-cardano-ma-con-onore/

Cuoricino Cardano - Pall. Laveno 45-39

Partita dai due volti, con Laveno che subisce l'aggressività degli avversari nei primi due quarti ( parziale
di 32-13 ), mentre nella seconda metà di gara vediamo la reazione dei lavenesi che iniziano a giocare a
basket non facendo capire nulla a Cardano con un parziale di  16-4, nonostante la scorrettezza
dell'allenatore avversario che continuava a intimidire un buon arbitro ma troppo giovane per una partita
così con continue lamentele e insulti e ad una zona costante 2-1-2, sintomo d'inferiorità in un U16. Ma
anche questo è esperienza per i nostri ragazzi che come sempre impareranno e sapranno reagire. Forza
Laveno!
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Esordio vincente per l'Under 13

by admin-wp - lunedì, novembre 02, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/esordio-vincente-per-lunder-13/

Basket Valceresio - Pall. Laveno 42-53
 (13-20;12-10;8-13;9-10)

LAVENO: Panighini 2, Gargiulo 5, Plumez Milo 3, Marsiglione 17, Minoso 2, Spertini 2, Rocca 2,
Roncari 4, Dal Bosco 2, Ceccarelli 2, Nurellari 2, Plumez Etan 8

La Pallacanestro Laveno, Inizia nel migliore dei modi il campionato U13, andando ad espugnare il
difficile campo della valceresio. Inizio a tutto gas grazie ad una difesa di squadra aggressiva che produce
contropiedi e che portano i lavenesi in vantaggio di 8 lunghezze con Etan in regia a smazzare assist per i
compagni. Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia, difesa di squadra e tanta energia che
però porta fuori giri i bianco-azzurri , i padroni di casa ne approfittano e si portano a 5 lunghezze di
distanza.

Dopo la pausa lunga, Laveno aumenta ancora il volume in difesa, Rocca suona la carica annullando il
play avversario, Marsiglione si scatena sotto i tabelloni vestendosi da uomo ragno e Ceccarelli guida la
squadra come se fosse un veterano e il vantaggio riprende ad essere consistente.

Nell'ultimo quarto, stanchi ma decisi a non mollare un centrimetro, i lavenoboys chiudono la gara a due
minuti dalla fine grazie a due anticipi del levriero della valcuvia (Rocca) e a Milo poco incisivo in attacco
ma prezioso in difesa.

E adesso??? sotto a chi tocca

Gli svalvolati on the road U13, vi aspettano Sabato 7/11 al Palapradaccio alle ore 15.30
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Nessun problema per l'U16 contro Clivio

by admin-wp - lunedì, ottobre 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/nessun-problema-per-lu16-contro-clivio/

Pall. Laveno - Limax Clivio 103-21

Passeggiata dei giovani lavenesi contro clivio. Partita mai mesa in discussione contro una squadra con
grosse difficoltà tecniche e tattiche. Il primo quarto è lo specchio della partita 31 a 1! Nel proseguimento
dell'incontro coach Milana arretra la difesa a metà campo e fa ruotare tutti i giocatori a sua disposizione.
Ora la testa è già per il prossimo incontro con il Big match contro Cardano, primo vero test importante
della stagione.
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Venegono fa prevalere i muscoli

by admin-wp - lunedì, ottobre 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/venegono-fa-prevalere-i-muscoli/

Basket Venegono - Pall. Laveno 66-46

Sconfitta senza attenuanti per laveno. Troppo fisici gli avversari per essere impensieriti dai nostri ragazzi.
Nonostante tutto i bianco-azzurri nei primi due quarti tirano fuori le unghie facendo vedere a tratti del bel
basket e chiudendo la pausa grande sotto di 7 lunghezze. Nel terzo quarto Venegono fa valere la propria
forza sotto i tabelloni alternata da qualche canestro dalla lunga distanza e laveno piano piano si sfalda
lasciandosi andare anche a qualche fallo fuori controllo.

La mentalità da tenere è senza alcun dubbio quella dei primi due quarti, non rimane che lavorare, lavorare
e lavorare! Forza Laveno!
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U13 Ecco il girone

by admin-wp - lunedì, ottobre 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u13-ecco-il-girone/

Inserito il girone dell' Under 13. Il campionato avrà il via al 1° Novembre. 
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Rassegna Stampa

by admin-wp - mercoledì, ottobre 21, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/fan-zone/rassegna-stampa/

Lunedì 09 Novembre
 Dal sito della Pallacanestro Daverio

"LA SFIDA IMPOSSIBILE CON LAVENO SI RIVELA… IMPOSSIBILE

Sconfitta in tripla cifra per l’Under 16, che viene travolta per 119 a 19 in casa di Laveno, rispettando i
pronostici della vigilia e confermando lo status di potenza del Laveno U16.

Ancora una volta, coach Castiglioni tiene a sottolineare che non è il caso di abbattersi “La seconda
sconfitta consecutiva con questo margine può demoralizzare i nostri, ma di sicuro non me. Affrontavamo
la miglior squadra del girone, con obiettivi di titolo provinciale, e comunque abbiamo affrontato questa
sfida con una mentalità ben migliore di quella dimostrata con l’Angera. Scendendo sempre in campo con
questa intensità, e magari affrontando avversari più alla nostra portata, potremo toglierci delle
soddisfazioni”

Link:
http://www.pallacanestrodaverio.it/2015/11/09/la-sfida-impossibile-con-laveno-si-rivela-impossibile/

 

Martedì 20 Ottobre
Dal sito del Basket School Sesto:

"Sono iniziati già i campionati!

Gli Under 16 di Volpato partono con il piede sbagliato. Al PalaDallaChiesa vince Laveno con un netto 62
a 32. I nostri ragazzi, oltre all’incredibile serie di infortuni, si sono presentati alla partita senza grinta e
hanno dimenticato il cervello a casa. Forza ragazzi! Ora ripartiamo subito!!"
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U16 Espugna con autorità Sesto

by admin-wp - martedì, ottobre 20, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-espugna-con-autorita-sesto/

BK School Sesto - Pall. Laveno 32-64

(4-24;11-12;4-13;13-15)

Il campionato U16 inizia con una bella vittoria ottenuta dai ragazzi di coach Milana. La partita si
prospettava dura da affrontare contro una formazione che in casa è sempre stata un osso duro, ma i
lavenesi hanno messo in campo grinta e determinazione e hanno giocato di squadra.

Primo quarto davvero esaltante con una difesa super organizzata e attenta che lascia a Sesto solo 4 punti
realizzati: parziale 24-4. Secondo quarto i padroni di casa provano a reagire ma senza risultati. Nel terzo e
quarto quarto laveno controlla la partita facendo ruotare tutti i giocatori.

Commento di Coach Milana: “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno messo in campo
quanto avevo richiesto nel pre gara. Ordinati e concreti nella metà campo offensiva e concentrati in quella
difensiva. Facciamo tesoro di questo match che deve essere un punto di partenza per lavorare ancora sui
dettagli che, una volta acquisiti, potranno fare la differenza per la crescita di questi ragazzi.”

_______________________________________________

                                 88 / 115

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-espugna-con-autorita-sesto/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/10/U16-Sesto-Laveno_web.jpg


Pallacanestro Laveno - 07-12-2016
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

Sconfitta amara della promozione contro Gavirate

by admin-wp - sabato, ottobre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/amara-sconfitta-della-promozione-contro-gavirate/

Pall. Laveno - LaSportiva Gavirate 48-66

Prima partita casalinga per Laveno e prima sconfitta. Una gara combattuta per 3 quarti dove gavirate tira
con buone percentuali da 3 ma i nostri ragazzi non mollano mai dimostrando di non essere inferiori,
anche se la serata al tiro non è delle migliori ( 2/21 da 3, 13/49 da due e 17/35 ai Tiri Liberi ). Nell'ultimo
quarto però il nervosismo accende la gara e i bianco azzurri pensano più a contestare le decisioni arbitrali
che a giocare e complice un espulsione e due falli intenzionali permettono agli ospiti di allungare e
chiudere il risultato sul 48 a 66 che non rispecchia esattamente quello che si è visto sul campo. Di sicuro
per portare a casa risultati si dovrà mantenere la calma per non vanificare quello che di buono viene fatto.
Forza Laveno!
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Promozione verso il derby con Gavirate

by admin-wp - mercoledì, ottobre 14, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/promozione-verso-il-derby-con-gavirate/

Giovedì sera al Palazzetto di via Pradaccio a Laveno sarà di scena il "derby" di promozione
con Gavirate. Gli ospiti, sconfitti malamente durante la prima giornata in casa contro Sumirago, avranno
voglia di riscatto. Laveno viene da una vittoria esterna e vorrà di certo continuare il percorso di crescita.
Si prospetta quindi una bella partita e vi invitiamo tutti a seguirla. Forza Laveno!!
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Campionato Under 16 al via

by admin-wp - mercoledì, ottobre 14, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/campionato-under-16-al-via/

In questo week end prenderà il via il campionato U16. I nostri ragazzi saranno
impegnati sul difficilissimo campo di sesto C., squadra che l'anno scorso aveva fatto bene e quest'anno ha
cambiato guida tecnica con l'esperto allenatore Volpato. Il girone è decisamente impegnativo. Su 10
squadre ben 5  l'anno scorso hanno preso parte al girone Gold ( Cuoricino cardano, Lonate P., Basket
Friend's Angera, 7 Laghi Gazzada, Pall. Laveno ) e una ( Sesto Calende ) aveva vinto agevolmente il
girone Silver disputando lo spareggio per l'accesso alla fase finale a 32 squadre. Aggiungendo poi che le
partite saranno di sola andata ( quindi tutte finali! ) i ragazzi di coach Milana dovranno dare il massimo
fin da subito se vorranno evitare brutte figure. Forza Laveno!
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Promozione, Buona la prima!

by admin-wp - lunedì, ottobre 12, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/promozione-buona-la-prima/

Pall. Hydra Varese - Pall. Laveno 51-52

Come si dice buona la prima! al debutto i nostri ragazzi hanno dimostrato che possono dire la loro in un
campionato fisico e difficile. A tratti si sono viste cose belle, anche se ancora troppi errori e troppe palle
perse. Ma il tempo per lavorare c'è!

La cronaca, vede i padroni di casa partire forte provando ad imporre la maggiore stazza fisica e il primo
parziale dice 9-2. Laveno non perde la testa e dopo una avvio poco brillante inizia a correre e a mettere in
difficoltà gli avversari. Si va al riposo con l'Hydra in vantaggio di un punto. Terzo quarto tutto a favore
dei lavenesi che con un parziale di 16 a 2 provano a mettere al sicuro il risultato. Ma piano piano mollano
l'azione difensiva e subiscono il ritorno dei padroni di casa. Finale da paura. Con laveno avanti di due a
10 secondi dalla fine, viene fischiato un fallo antisportivo a Ferraro che reagisce all'ennesima
provocazione. Due liberi e rimessa. Ne va a segno solo uno e dopo la rimessa i bianco-azzurri fanno muro
portando a casa il primo referto rosa della stagione.
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Basket Cup 2015 - Giardino Basket domina negli U13

by admin-wp - lunedì, ottobre 05, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/basket-cup-2015-giardino-basket-domina-negli-u13/

Conclusa la seconda edizione della Basket Cup con il torneo Under 13. Due
settimane intense per tutto lo staff della Pallacanestro Laveno ma con ottimi risultati. Il sorriso sulla
faccia dei tanti ragazzi presenti è sempre una grande soddisfazione per tutti.

Il Torneo U13 è stato dominato dal Giardino Basket Orsenigo, sicuramente la formazione più forte che in
finale ha battuto il Basket Azzate di coach Chiapparo senza grossi problemi. I nostri ragazzi chiudono al
6° posto, ma classifica a parte ci sono stati ottimi spunti considerando che erano le prime partite ufficiali e
di sicuro coach Salvi saprà dove lavorare.

Grazie a tutti quelli che hanno dato una mano per la ben riuscita della manifestazione.
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Basket Cup verso la conclusione

by admin-wp - venerdì, ottobre 02, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/basket-cup-verso-la-conclusione/

Vi aspettiamo Sabato 3 e Domenica 4 ottobre al Palazzetto in via Pradaccio per
l'atto conclusivo della Basket Cup 2015. In programa il torneo Under 13 che si prospetta davvero
interessante sia per la caratura delle squadre presenti sia per vedere all'opera i nostri giovani atleti alla
loro prima uscita stagionale.

Non dimenticate il nostro favoloso Stand Gastronomico con il mitico re della Salamella Orazio e la
famosa polenta di Francesco. Forza tutti in palestra!!
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U16: composizione del girone

by admin-wp - giovedì, ottobre 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/u16-composizione-del-girone/

Arrivata la composizione dei gironi U16. Laveno inserita nel girone "Varese 1" così composto:

Pallacanestro Laveno
Basket 2000 PonteTresa
Basket Friend's Angera
LaSportiva Gavirate
Pall. Cuoricino Cardano
Basket Lonate P.
Basket School Sesto C.
Limax Clivio
7 Laghi Gazzada
Pol. Daverio

Girone di sicuro non facilecon partite di sola andata, dove solo le prime quattro accederanno alla seconda
fase.

_______________________________________________
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Foto Basket Cup 2015 Parte 1!

by admin-wp - giovedì, ottobre 01, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/foto-basket-cup-2015-parte-1/

In attesa della conclusione della manifestazione con il Torneo U13 di Sabato e
Domenica ecco pubblicate una parte di foto. Si ringraziano i vari fotografi che ci hanno fornito
gentilmente gli stupendi scatti!! Per l'occasione le foto sono visibili a tutti gli amici e a  breve ne verranno
caricate altre.

_______________________________________________
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Basket Cup la promozione si consola con la finalina

by admin-wp - martedì, settembre 29, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/basket-cup-la-promozione-si-consola-con-la-finalina/

Semifinale

PALL. LAVENO - BASKET VALCUVIA 44-64

Finale 3°/4° Posto

PALL. LAVENO - BASKET OLEGGIO 76-69

Prima uscita stagionale dei nostri ragazzi che non sfigurano nel quadrangolare a cui partecipavano anche
Basket Valcuvia, Limax Clivio e Basket Oleggio. Nella semifinale contro Valcuvia i bianco-azzurri
appaiono troppo legati e poco aggressivi ma nononstante tutto riescono a tenere testa agli avversari per tre
quarti dell'incontro, ma i troppi  rimbalzi concessi agli avversari  e le percentuali di tiro decisamente sotto
la media hanno determinato la sconfitta anche se il risultato è troppo severo per quello visto sul campo.

Nella finale per il 3° posto si vede una squadra più motivata, che lotta su ogni pallone e nonostante la
fisicità maggiore degli avversari, i ragazzi allenati dala coppia Salvi-Milana riescono ad avere la meglio.
Sicuramente un torneo che ha dato spunti interessanti ai due allenatori su dove lavorare. La strada
intrapresa è quella giusta e la risposta dei più giovani è stata positiva.

_______________________________________________
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Terzo posto degli U16 alla Basket Cup

by admin-wp - lunedì, settembre 28, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/terzo-posto-degli-u16-alla-basket-cup/

Semifinale
PALL. LAVENO - EBRO MILANO 36-51
 (8-13;3-10;9-26;16-2)

Finale 3°/4° Posto
PALL. LAVENO - 7 LAGHI GAZZADA 67-57
(18-15;22-14;8-16;19-12)

Nella prima semifinale, i giovani Lavenesi partono troppo distratti e troppo poco intensi, mentre i ragazzi
dell'Ebro sono  molto aggressivi e lottano su ogni pallone. Già il primo parziale di 9-2 fa capire che sarà
dura. Da salvare per i padroni di casa solo una reazione nell'ultimo quarto che con un parziale di 16-2
dimostrano che è mancato l'approccio mentale alla partita. Troppi i rimbalzi concessi agli avversari e gli
errori da sotto canestro.

Nella finalina per il 3°/4° posto la squadra di Coach Milana si riscatta giocando un basket molto
aggressivo in difesa e con un gioco di squadra in attacco a tratti esaltanti. Gazzada non ha mai
inpensierito i nostri ragazzi anche se ha lottato su tutti i palloni.

Torneo sicuramente più positivo che negativo, anche se bisogna ancora lavorare molto e importante
ricordarsi della prima partita  per non ripetere più l'errore quando i risultati inizieranno a contare!

_______________________________________________
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Laveno Basket Cup 2015

by admin-wp - mercoledì, settembre 23, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/laveno-basket-cup-2015/

Domani sera prenderà il via la seconda edizione della Basket Cup in concomitanza con i festeggiamenti
del 35° Compleanno della Pallacanestro Laveno. Ad aprire la manifestazione inizierà il quadrangolare di
Promozione  con le seguenti formazioni: Pallacanestro Laveno, Basket Valcuvia, Limax Clivio e Basket
Magic Oleggio.

Venerdì le finali di Promozione dal 1° al 4° posto.

Sabato giornata dedicata al minibasket con un triangolare di Esordienti e un triangolare di Aquilotti. Alla
sera ci sarà un bellissimo spettacolo di bolle aperto a tutti i bambini!

Domenica Quandrangolare della U16 dove vedrà impegnate oltre ai nostri ragazzi il Basket Ebro (MI),
Basket Sangiorgese (MI) e il 7 Laghi Gazzada.

Vi aspettiamo numerosi a tifare i nostri atleti e a gustare le prelibatezze del nostro Stand Gastronomico.

Per il programma intero della manifestazione e per i risultati vi invitiamo a visitare il nostro sito:
www.pallacanestrolaveno.it

_______________________________________________
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I nostri Mini Atleti al Lavoro!

by admin-wp - giovedì, settembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/i-nostri-mini-atleti-al-lavoro/

Bello Vedere i nostri ragazzi al lavoro!!!

 
 

_______________________________________________
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Basket Cup 2015 tutto pronto!

by admin-wp - giovedì, settembre 17, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/basket-cup-2015-tutto-pronto/

Tutto Pronto per la seconda edizione della Laveno Basket Cup. Giovedì 24 aprirà la manifestazione il
torneo di Promozione. Qui sotto la locandina da scaricare con il programma di tutte le partite. Inoltre
potrete seguire i risultati nella sezione del sito dedicata al torneo cliccando sull'immagine a destra della
pagina Home.

Programma Basket Cup 2015 

_______________________________________________

                                101 / 115

http://www.pallacanestrolaveno.it/basket-cup-2015-tutto-pronto/
http://www.pallacanestrolaveno.it/wp-content/uploads/2015/09/Programma-Basket-Cup-2015.pdf


Pallacanestro Laveno - 07-12-2016
 - http://www.pallacanestrolaveno.it

Girone Promozione

by admin-wp - lunedì, settembre 14, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/girone-promozione/

Ecco pubblicato il girone del campionato di Promozione:

VARESE 1

  

_______________________________________________
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Regolamento della Società

by admin-wp - venerdì, settembre 11, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/regolamento-della-societa/

E' stato inserito il regolamento della Pallacanestro Laveno, sia nella sezione "Società" che nella sezione
"Download". Invitiamo tutti gli interessati a leggerlo con attenzione. 

_______________________________________________
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Regolamento

by admin-wp - venerdì, settembre 11, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/societa/regolamento/

Scarica il Regolamento in PDF

REGOLAMENTO PER GLI ATLETI

Per una buona conduzione dell’attività sportiva della PALLACANESTRO e necessario che gli Atleti
rispettino le seguenti regole, tenendo presente che le norme non sono fatte con lo scopo di limitare, ma
per fare in modo che l’attività sportiva della Società venga svolta nel migliore dei modi, senza difficoltà e
per il divertimento di tutti.

All’atto dell’iscrizione, l’Atleta verrà invitato a prendere visione del presente regolamento che sarà
tenuto ad osservare.

1. Responsabilità
L’Allenatore è responsabile nei confronti della Società della formazione e della crescita degli Atleti, oltre
che della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli. Tutto ciò in sintonia con le indicazioni
della Società, secondo gli scopi e gli obiettivi prefissati. Gli Atleti sono allo stesso modo responsabili
verso la Società per il raggiungimento degli stessi scopi; per far ciò è necessario il loro massimo impegno,
con serietà, rispetto e spirito di gruppo.

2. Comportamento
Gli Atleti devono mantenere un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, dell’Allenatore e dei
Dirigenti sia durante gli allenamenti sia durante le gare, e rispettare chi prima di loro sta’ facendo
allenamento. Gli Atleti in attesa di iniziare l’allenamento dovranno rimanere seduti in tribuna oppure
nello spogliatoio dove si sono cambiati. Genitori e fratelli degli Atleti dovranno rimanere seduti in tribuna
per tutto il tempo della loro permanenza in palestra. Per nessun motivo dovranno correre, usare attrezzi
ginnici o giocare a pallone in palestra, a bordo campo o nei corridoi. Tutti gli accompagnatori degli Atleti
sono invitati al massimo silenzio per non disturbare lo svolgimento delle sessioni di allenamento. Sarà
discrezione dell’allenatore interrompere o anche sospendere l’allenamento qualora non ci fossero le
condizioni per poter svolgere regolarmente l’attività. Tutti sono tenuti anche ad avere rispetto e cura delle
strutture sportive utilizzate e degli spogliatoi.

3. Quota Iscrizione
ASD Pallacanestro Laveno è una libera Associazione Sportiva Dilettantistica che si autofinanzia con le
quote degli Atleti, pertanto gli stessi che non hanno versato la quota di partecipazione ai corsi entro i
termini, non saranno ammessi dalla Società ad allenarsi e partecipare alle gare, né potrà essere assicurato
e tesserato.
Si precisa che il pagamento della quota annuale consente alla Società di pagare i costi federali
(affiliazioni, tasse gara, tesseramento di Atleti, dirigenti e allenatori), la retribuzione degli istruttori,
consente l’acquisto dei palloni, delle divise e di tutto il materiale tecnico – medico necessario allo
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svolgimento dell’attività nonché garantire la qualità degli allenamenti sia dal punto di vista tecnico che
educativo.

4. Tesseramento
Tutti gli Atleti devono essere tesserati. Il tesseramento da diritto ad un’assistenza contro il rischio di
infortuni, così come prevista dal contratto assicurativo stipulato con gli Organi Federali. In caso di
infortunio è fatto obbligo al singolo Atleta richiedere tempestivamente, al dirigente incaricato le modalità
di denuncia infortunio. La Società informa inoltre che i rapporti che si renderanno necessari per la
definizione dell’infortunio saranno intrattenuti direttamente dall’assicurazione con l’Atleta stesso.
Un Atleta tesserato per la Società Pallacanestro Laveno non può prendere contatto ed accordi con altre
Società di pallacanestro senza il consenso preliminare della Società.

5. Visita medica
Gli Atleti devono, a termini di regolamenti sportivi della FIP e del CONI, sottoporsi alla visita medica per
idoneità atletica; la Società non permetterà in alcun modo, ad Atleti non provvisti di tale idoneità, sia di
giocare che di allenarsi.
Si rende noto che da regolamento FIP, l’Atleta che dovrà svolgere attività agonistica al compimento
dell’11° anno di età deve sottoporsi a vista medica per l’attività sportiva agonistica (da 12 a 18 anni,
potrà richiedere il certificato medico sportivo presso le strutture convenzionate; a tal scopo la Società
rilascerà la richiesta visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica).
È a discrezione della Società richiedere la visita medica anche agli Atleti inferiori agli 11 anni. Per gli
Atleti/e che devono presentare il certificato medico non agonistico o di sana e robusta costituzione, lo
stesso dovrà essere rilasciato o da un centro di medicina sportiva o dal medico di famiglia.

L’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce causa di immediata sospensione dalla Società.

6. Puntualità - Assenze
Gli Atleti devono presentarsi agli allenamenti ed alle gare con la massima puntualità (almeno 15 minuti
prima dell’orario di inizio dell’allenamento e 1 ora prima per le gare). L’assenza o il ritardo dagli
allenamenti ed alle gare deve essere sempre comunicata in tempo utile al proprio Allenatore o al
Dirigente responsabile della squadra. E’ discrezione dell’Allenatore far disputare le partite all’Atleta che
non partecipa regolarmente agli allenamenti settimanali. Gli Atleti minorenni possono uscire prima solo
se l’allenatore è stato preventivamente avvisato, e saranno lasciati uscire dall’allenamento solo se un
adulto incaricato si presenta all’interno della palestra.

7. Igiene personale
Gli Atleti devono usare gli spogliatoi per quello a cui sono destinati e non gli spalti degli spettatori. Gli
Atleti che partecipano ai campionati di categoria (dagli esordienti in su) sono obbligati a fare la doccia
dopo ogni allenamento e/o gara disputata in casa e/o fuori casa.

8. Dotazione da gara
L’abbigliamento che è consegnato agli Atleti deve essere usato esclusivamente durante le gare ufficiali e
non, cui la Società partecipa. L’abbigliamento è e rimane di proprietà della Società; a fine campionato le
divise complete e pulite dovranno essere riconsegnate ai responsabili della Società stessa, che provvederà
alla loro custodia per l’anno successivo. Ogni giocatore è responsabile del proprio vestiario ed è pertanto
opportuno che provveda a conservarlo con diligenza e attenzione.
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In caso di danneggiamento del proprio vestiario che derivi da un uso non appropriato, la Società
provvederà alla sostituzione o riparazione a spese dell’Atleta stesso.
In caso di smarrimento o presunto furto di parti della divisa, l’Atleta interessato o il genitore (nel caso di
minore) è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In palestra è obbligatorio avere un abbigliamento consono all’attività praticata:

a.  Portare sempre scarpe ADATTE di ricambio da utilizzare per praticare l’attività (è fatto divieto
utilizzare le stesse scarpe che si indossano all’arrivo in palestra).

b.  E’ obbligatorio togliersi qualsiasi oggetto dal corpo (orologi, braccialetti, collane, anelli,
orecchini, etc.etc.).

9. In partita
Durante il riscaldamento, all’uscita degli spogliatoi, dopo l’intervallo ed in panchina è obbligatorio
indossare la sopra maglia della Società. Il giocatore che si presenterà alla partita senza divisa oppure
senza sopra maglia non potrà disputare la partita.

Durante la partita (amichevoli, partite di campionato o tornei) l’Atleta dovrà mantenere un atteggiamento
di:

a.  Rispetto: degli avversari dei compagni di squadra, degli arbitri, del pubblico, delle regole del
gioco. È vietato perciò usare parole o gesti offensivi - maleducati nei confronti di chiunque,
all’interno e all’esterno della palestra.

b. Lealtà: non si commettono falli volontari e si aiutano gli arbitri a prendere le decisioni più difficili
ammettendo i propri falli ed errori.

c.  Sportività: all’inizio di ogni partita si salutano uno ad uno tutti gli avversari, gli arbitri, i dirigenti
e gli ufficiali di gara e gli si augura “buona partita”; alla fine, indipendentemente dal risultato, si
ripetono i saluti.

10. Impianti Sportivi
E’ preciso dovere degli Atleti agevolare i compiti del personale addetto alla pulizia dell’impianto di
gioco e degli spogliatoi: il materiale personale di scarto (cerotto, salvapelle, bottigliette d’acqua ecc.)
dovrà essere gettato negli appositi contenitori.

Palestra, spogliatoi, docce ed altre strutture necessarie alla attività sportiva ci sono messe a disposizione
dall’Amministrazione Pubblica e sono per noi indispensabili: si chiede di farne buon uso e non lasciare
sporcizia di alcun genere. Chi danneggerà qualsiasi attrezzatura sarà tenuto a rispondere delle spese di
riparazione o sostituzione con eventuali conseguenze legali a proprio carico.

La Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: perciò si chiede che beni
o valori vengano custoditi personalmente.

RUOLO DEI GENITORI

I genitori non fanno parte del “gruppo”, ma ne sono “sostenitori” indispensabili. Devono cioè
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condividere le scelte educative proposte dallo staff tecnico e dirigenziale, consigliare e anche criticare
costruttivamente dialogando con la Società.

I genitori sono tenuti a rispettare le scadenze dei pagamenti come comunicato dalla Società.

La quota non da garanzia che il proprio figlio giocherà le partite, pertanto le scelte tecniche degli
allenatori/istruttori/coach non devono essere oggetto di discussione da parte dei genitori.

L'accesso agli spogliatoi da parte dei genitori sarà consentito solo in caso di particolare necessità da parte
propri figli, soprattutto i più piccoli. L'autorizzazione sarà concessa dai referenti societari (istruttore e/o
dirigenti).

Nell’ambito del nostro progetto educativo, particolare importanza verrà data al rendimento scolastico dei
ragazzi: si richiede quindi la massima collaborazione con la Società per eventuali provvedimenti da
prendere in ambito sportivo per migliorare i risultati scolastici e viceversa.

REGOLE PER I GENITORI DURANTE GLI ALLENAMENTI

I genitori o i parenti che accompagnano i ragazzi e vogliono assistere all’allenamento, lo possono fare in
silenzio, dalle tribune, senza intervenire in alcun caso.

Si chiede la collaborazione di chi sta in tribuna evitando di chiamare o parlare ai ragazzi durante gli
allenamenti.

I telefoni cellulari all’interno delle palestre dovranno essere spenti o in modalità silenzioso.

L’orario d’inizio degli allenamenti deve essere rispettato.

I genitori non possono entrare all’interno degli spogliatoi.

La borsa con il materiale per l’allenamento deve essere preparata dal ragazzo e non dal genitore.

L’allenatore non può essere disturbato per nessun motivo durante lo svolgimento dell’allenamento, ed
ogni richiesta deve essere effettuata al dirigente accompagnatore della squadra.

REGOLE PER I GENITORI DURANTE LE PARTITE

L’orario di ritrovo per le partite casalinghe e per quelle fuori casa deve essere rispettato.

Durante le partite è vietato rivolgersi agli arbitri, agli avversari o al pubblico avversario in maniera
irriguardosa, irrispettosa o maleducata. Tali atteggiamenti sono assolutamente nocivi al processo
formativo dei ragazzi e oltretutto, vengono sanzionati dalla Federazione con multe salate a carico della
Società.

Alla fine di ogni partita, riservare un applauso dedicato alla squadra avversaria, qualunque sia stato il
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risultato finale, è sinonimo di grande sportività.

Durante le partite è assolutamente vietato entrare in campo ed avvicinarsi agli arbitri e al tavolo dei punti.
Si rammenta a tale proposito che, i nostri tecnici e dirigenti sono esortati a ritirare immediatamente la
squadra dal campo di gioco (con relativa squalifica, perdita dell’incontro e multa economica a carico
della Società che si rivarrà a sua volta verso i soggetti responsabili) qualora si verificasse anche un
minimo accenno di atteggiamento scorretto dei propri sostenitori nei confronti di giocatori, arbitri,
avversari.

_______________________________________________
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Download

by admin-wp - giovedì, settembre 03, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/download/

REGOLAMENTI

Regolamento Interno (PDF)

ASSICURAZIONI

Polizza Assicurativa Standard_FIP
Copertura Assicurativa Integrativa_FIP

Per avere ulteriori informazioni sulle Polizze Assicurative potete visitare il sito https://servizi-
it.aongate.it/Federazioni/Home/Program oppure chiedere direttamente in Segreteria.

MODULI

Modulo Prenotazione Festa Natale 2015 

  

_______________________________________________
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Buon Lavoro Ragazzi!

by admin-wp - venerdì, agosto 28, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/buon-lavoro-ragazzi/

 
 

Continua a ritmi sostenuti la preparazione dei nostri ragazzi sotto la guida di Gianluca. Tutti in riga ...
pronti...Via!!!

  

_______________________________________________
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Inserita sezione Orari Allenamenti

by admin-wp - giovedì, agosto 27, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/inserita-sezione-orari-allenamenti/

Nella pagina principale, cliccando sull'immagine, verranno inseriti i
programmi degli allenamenti in PDF.
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Si suda in Palestra!

by admin-wp - mercoledì, agosto 26, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/si-suda-in-palestra/

I nostri ragazzi ( Promozioen e Under 16 ) stanno
lavorando duramente sotto la guida del preparatore Zani.
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Messaggio di Cordoglio

by admin-wp - martedì, agosto 25, 2015

http://www.pallacanestrolaveno.it/messaggio-di-cordoglio-2/

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli Allenatori e gli Atleti di Pallacanestro Laveno sono vicini a
Gioele Binotto per la perdita improvvisa e tragica di Nicolò. Un abbraccio a Gioele e a tutta la sua
famiglia in questo triste momento.
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Nuovo Fisioterapista per la Pallacanestro Laveno

by admin-wp - sabato, agosto 22, 2015

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

Pallacanestro Laveno inserisce un altro tassello a consolidamento del progetto giovani:
Fabio Rossi, persona con grandi competenze professionali e doti relazionali ed empatiche, entra infatti a
far parte del team come fisioterapista e seguirà i nostri Atleti la prossima stagione sportiva. A Fabio un
grande in bocca al lupo per una grande stagione con pochi infortuni da seguire.....
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