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T R E  S U  T R E !!!
Prosegue con la terza vittoria il 
cammino di Ebro nella Serie C 
Silver 2017/18. Quella contro 
Soul Basket è stata una partita 
molto combattuta ed a tratti 
equilibrata, dove però Ebro ha 
esibito una miglior difesa, un 
maggior carattere e la voglia di 
vincere per portare a casa i 2 
punti e rimanere a punteggio 
pieno nel campionato. Nono-
stante un inizio non entusia-
smante, i biancoverdi hanno 
comunque condotto la partita 
rimanendo sempre in vantag-
gio, senza mai perderne il con-
trollo. Persiste il neo della 
percentuale di realizzazione 
troppo bassa, e su quello biso-
gnerà lavorare molto, ma è 
sicuramente buona la fluidità 
nel far girare la palla e la pun-
tualità con la quale gli atleti 

interpretano gli schemi, ottimi 
l’intensità e l’agonismo. 
Ha fatto piacere vedere che a 
partita praticamente chiusa 
nessuno voleva comunque 
uscire, segno di un impegno e 
di una volontà che premiano 
anche gli spettatori presenti. Gli 
ultimi cambi avvenuti a meno 
di tre minuti dalla fine sono 
serviti a coach De Rivo per 
completare le rotazioni, inse-
rendo le due nuove leve Pagani-
ni e Penazzi, ai quali facciamo i 
nostri  auguri per una veloce 
crescita e un celere innesto 
nella rosa titolare.
Il gioco della squadra continua 
a migliorare e questo dimostra 
il fatto che De Rivo sta lavoran-
do bene ma soprattutto che i 
ragazzi stanno rispondendo 
bene alle sue direttive.

Ultima nota positiva è che i 10 
titolari sgomitano per entrare in 
campo e sono tutti fondamenta-
li per l'andamento la partita, 
dimostrandosi ragazzi vera-
mente validi, in forma e tutti i 
volenterosi di dare il proprio 
apporto per la squadra e per la 
società. Settimana prossima la 
partita si giocherà in casa 
contro Ussa Nova: invitiamo 
tutti i nostri supporter Ebro ad 
essere presenti e a tifare i colori 
biancoverdi. 

Soul Basket-Ebro Basket 42-63

Ardizzone 3, Binaghi 1, Borroni 9, 
De Simone 4, Fontana 9, Galletta 4, 
Martini 11, Piovani 14, Paganini, 
Penazzi, Piva 5, Usardi 3.
All. De Rivo.

Il 12 giugno 2017 si chiudeva 
con Gara 5 la stagione NBA 
con la vittoria dei Golden State 
Warriors di Curry contro i Cle-
veland Cavaliers di LeBron 
James. Dopo poco più di quat-
tro mesi inizia la stagione  
2017-18, con le principali squa-
dre ulteriormente rafforzate e 
qualche compagine completa-
mente rinnovata, piena di talen-
ti e in grado di dare filo da 
torcere alle due protagoniste 
dello scorso campionato. Prime 
fra tutte i Boston Celtics e gli 
Houston Rockets, rispettiva-
mente guidate da Irving e 
Hayward da una parte e Paul 
con Harden dall’altra. Parliamo 
della massima espressione del 
basket, del campionato che 

schiera i migliori talenti che 
calcano i parquet di tutto il 
mondo. 
Quest'anno la pattuglia di 
giocatori italiani si è ridotta a 
due, ovvero Belinelli e Gallina-
ri, che continuano a tenere alti i 
nostri colori. Questo non deve 
essere visto come un calo della 
qualità espressa in Italia, ma 
come un incentivo a lavorare 
sodo per aumentare sempre di 
più presenza di talenti italiani in 
questo affascinante. Non 
dimentichiamoci che molti dei 
campioni NBA si sono forgiati 
nei campetti, a volte in quartieri 
malfamati. Non è detto quindi 
che servano grandi mezzi per 
forgiare grandi talenti, ma 
servono la determinazione del 

singolo, la passione e la dedi-
zione, unite all’umiltà di met-
tersi in gioco ogni giorno. 
Ricordiamoci, guardando 
questi mostri sacri, che anche 
loro sono stati ragazzi e come 
tutti hanno coltivato un sogno, 
riuscendo a realizzarlo. Diamo 
quindi libertà ai nostri ragazzi 
di ammirare i loro idoli e 
permettiamo loro di seguire le 
orme dei loro beniamini, diamo 
loro modo di potersi allenare e 
sacrificare tempo ad altre cose 
affinché posano esaudire i loro 
desideri. E prepariamoci tutti 
ad ammirare i campioni NBA 
che anche quest’anno ci faran-
no entusiasmare con le loro 
giocate.
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