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SECONDA VITTORIA

Al debutto casalingo nella Serie 
C Silver Ebro, in un’insolita e 
nuovissima livrea verde, inca-
mera la seconda vittoria batten-
do Gamma Basket Segrate.
Coach De Rivo non si è accon-
tentato dell’esordio vittorioso 
nella prima giornata ed ha spre-
muto a dovere i ragazzi durante 
la settimana, finendo gli allena-
menti con gli atleti stanchi come 
non mai. E i risultati si vedono, 
con una squadra ancora da siste-
mare nei reparti ma che riesce a 
trovarsi e a collaborare in ogni 
situazione. Sicuramente da rive-
dere sono la percentuale nei tiri e 
la difesa, ma siamo solamente 
alla seconda di campionato e le 
sessioni fatte fino ad oggi hanno 
comunque dato un nuovo volto 
alla squadra e fanno intravedere 
dove il coach vuole portarla.
Dopo una partenza non entusia-
smante, Ebro ha chiuso in van-
taggio il primo quarto (26-23) 
senza però mostrare sufficiente 
spietatezza in attacco e arrancan-
do contro la fisicità esuberante 
di Gamma Basket. I nostri 
avversari hanno infatti risposto 
all’esperienza dei nostri elemen-
ti di lungo corso con la freschez-
za dovuta ad atleti giovani e ben 
preparati, forse inesperti ma 
sicuramente di gran cuore, tra i 
quali si è visto qualche giovane 
(parliamo di atleti anche di 17 
anni…) che sicuramente farà 
parlare di sè.
All’intervallo Ebro è rientrata 
negli spogliatoi con un vantag-
gio interessante (+11) e con la 
piena consapevolezza di avere 

una concreta opportunità di 
vittoria. Ma nello sport non vi è 
certezza del successo fino alla 
fine, e così nel terzo periodo si 
sono alternati momenti di domi-
nio a momenti in cui i biancoverdi 
hanno stentato a tenere in mano la 
partita, con Gamma Basket siste-
maticamente pronta a reagire con 
grande determinazione.

Poi l’ultimo quarto si è stabilizza-
to su un vantaggio di almeno 15 
punti che ha dato ad Ebro una 
certa tranquillità, situazione 
ideale per permettere l’esordio in 
prima squadra di Pietro Pupella, 
che ha sfiorato in più occasioni la 
prima segnatura. Complimenti a 
Pietro, che aspettiamo di vedere 
in campo anche nelle prossime 
partite. Ultima nota positiva, ma 
non per importanza, il rientro di 
Marco Fontana, vittima di un 
infortunio al piede che sembrava 
doverlo costringere ad una lunga 
assenza dal parquet. Entrato con 
la solita classe e la solita perso-
nalità non ha mancato di entusia-
smare compagni e pubblico.

Non servono altri commenti se 
non un corale “bravi ragazzi, 
avanti così!”. Settimana prossi-

ma saremo a casa del Soul 
Basket che, pur reduce da due 
sconfitte consecutive, sappiamo 
essere un avversario difficile da 
affrontare. 

Ebro Basket - Gamma BK 
Segrate     96 - 76     Parziali  
26-23, 51-40, 72-58      
Ebro Basket: Galletta 11, Borroni 25, 
Piovani 14, Fontana 4, Pupella, 
Usardi 7, Binaghi 10, Martini 12, 
Piva 6, De Simone 7.  All. De Rivo
                #letsgoebro
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