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INIZIO POSITIVO
2017-2018 con alcune riconferme, 
qualche innesto tra i senior e qual-
che nuovo under. Il tutto sotto la 
conduzione di coach De Rivo, che 
propone nuovi giochi e non si 
risparmia nel dare spazio ai nuovi 
arrivati. Nonostante un avvio non 
entusiasmante, abbiamo avuto 
subito l’impressione che Ebro 
abbia un gioco molto più efficace 
e spumeggiante rispetto lo scorso 
anno. Fa piacere vedere una 
grande elasticità da parte dei 
ragazzi nel ricoprire ruoli diversi 
nell’ambito della stessa partita, 
segno che una nuova mentalità 
piuttosto aperta e spregiudicata sta 
prendendo piede.  In avvio di 
partita i numeri sono stati impieto-
si, tanto da dare l’impressione di 
un dominio totale di Basketown. 
In realtà, senza togliere valore e 
rispetto ai padroni di casa, Ebro ha 
avuto bisogno di alcuni minuti per 
metabolizzare i nuovi giochi 
provati poche volte e in partite 

amichevoli, che non hanno 
l’intensità tipica di un campionato 
anche se giocate contro squadre 
blasonate. Nei time-out il coach 
ha strigliato a dovere i biancover-
di, piuttosto imprecisi in fase di 
conclusione, ma che con il progre-
dire della partita hanno aumentato 
l’intensità in fase difensiva e si 
sono trovati sempre meglio con i 
nuovi schemi. Alcuni fraseggi tra i 
ragazzi in zona offensiva fanno 
capire che la strada è giusta e che 
il lavoro fatto fino ad ora sta 
dando e sicuramente darà ottimi 
frutti. Tant’è che, non appena le 
realizzazioni sono aumentate di 
percentuale, Ebro ha preso il largo 
fino a chiudere con un pregevole 
+12. Basketown ha disposto sul 
parquet una squadra ben disegnata 
e nonostante la giovane età di 
molti suoi atleti ha saputo tenere 
la partita per più di tre quarti, 
dimostrando di essere una compa-
gine non facile da domare. Non 

siamo qui a parlare di una grande 
vittoria, ma di certo domenica 
Ebro ha dimostrato carattere e 
determinazione e il roster, seppure 
non al completo, è di gran qualità. 
Si torna al lavoro quindi, con due 
punti in tasca e tanta voglia di 
aumentare intensità e percentuale 
di realizzazione; grinta e coesione 
ci sono già. Buon lavoro e tutti 
domenica al Carraro per la secon-
da di campionato.
Pronti a tifare i nostri colori.

#letsgoebro

61 - 73
Parziali  18-14, 27-30, 48-48  
Ardizzone 2, Binaghi 3, Borroni 
15, De Simone 5, Fumagalli, 
Galletta 13, Martini 2, Paganini, 
Penazzi, Piovani 24, Piva 2, 
Usardi 7
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Domenica 1 ottobre con l’inizio 
del campionato di Serie C Silver 
ha avuto inizio la stagione agoni-
stica dell’Ebro Basket, e nei pros-
simi giorni anche la squadra di 1^ 
Divisione e tutte le giovanili 
inizieranno il loro percorso agoni-
stico. Quest’anno Ebro sarà 
presente nei campionati FIP 
Under13, Under14, Under16, 
Under18 e Under20, e parteciperà 
anche ai campionati UISP 
Under16 e Under17. Come ogni 
anno ci troviamo di fronte a molti 
gruppi di ragazzi che, tra allena-
menti e impegni vari, saranno 
chiamati a scendere sul parquet 
per sfidare altre squadre che 
hanno tra i loro obiettivi quello 
che a tutti sta più a cuore: vincere. 
Certamente anche a noi piace 

Pronti alla nuova stagione!!
vincere e portare i nostri colori a 
imporsi nei vari campionati, ma 
la cosa che ci sta più a cuore è 
sempre trasmettere amore e 
passione per uno sport sano e 
riuscire a far andare in palestra 
ragazzi che preferiscono la palla 
a spicchi alla televisione o ad 
altri passatempi meno edificanti. 
Il nostro obiettivo primario è, da 
sempre, vedere i ragazzi divertir-
si e impegnarsi, sudare, a volte 
arrabbiarsi ma sempre per 
raggiungere il risultato di dare il 
massimo per uno sport che è 
anche una lezione di vita.  Da più 
di trentacinque anni Ebro investe 
e crede fermamente in questa 
filosofia, e continua con tutte le 
sue forze a far sì che il sogno di 
ogni ragazzo possa esaudirsi, 

ovvero riuscire ad arrivare in alto 
con la propria squadra. A voi il 
compito di impegnarvi e credere 
in quello che fate, a noi il dovere 
di poter darvi il massimo per 
raggiungere il vostro scopo. Ma, 
alla fine e come sempre, voglia-
mo vedere i vostri sorrisi e 
l’amicizia che solo uno sport di 
squadra sa regalare. Perché 
tramite voi noi riceviamo il 
regalo più grande di tutti, ovvero 
aver trasmesso l’amore per il 
basket e i valori ad esso connessi.

Buona stagione a tutti e forza 
Ebro. Sempre.


