
La Gazzetta dell’Ebro
EBRO USSA...CHE FATICA

Vittoria col brivido in Serie C 
Silver per Ebro, che domenica si è 
presentata al Carraro con roster al 
completo iniziando lo scontro con 
grande padronanza e sicurezza. 
Convinti di poter controllare la 
gara fin dal primo minuto e di 
portarla a termine senza grandi 
problemi, i biancoverdi hanno 
giocato con serenità e per i primi 
due quarti sono sempre stati avanti 
in maniera piuttosto agevole, 
senza dare mai adito a dubbi o 
incertezze al pubblico presente. 
Ma lo sport, si sa, offre sempre 
grandi sorprese.E infatti alla fine 
del terzo quarto è successo 
l’imprevedibile: quella che fino a 
quel momento sembrava una 
partita da gestire senza grandi 
problemi si è rivelata una gara che 
ragazzi di Ussa, con grande deter-
minazione e volontà, hanno recu-
perato punto su punto fino a 
portarsi a metà dell’ultimo quarto 
a meno 3. Ebro ha risposto in 
modo confusionario, contando 
sulle iniziative dei singoli più che 
sul gioco di squadra. In numerose 
occasioni nessuno dei ragazzi 
biancoverdi ha voluto prendersi la 
responsabilità di tirare, cercando 
quasi sempre una penetrazione 
che risultava impossibile attraver-
so le maglie di una difesa avversa-
ria implacabile. Solo in difesa 
Ebro ha continuato a reggere 
discretamente, pur prendendo dei 
canestri sicuramente evitabili. 
Solo quando è tornato un minimo 
di lucidità e di coraggio nel tirare, 
Ebro ha ripreso il controllo, anche 
se a fatica, di una partita che sem-
brava irrimediabilmente compro-
messa. Abbiamo visto troppi 
errori in campo da non ripetersi, 
troppo nervosismo e due punti 
portati a casa pur ammettendo che 
Ussa, per il grande carattere e il 
grande cuore, avrebbe meritato di 
più. Rendiamo l’onore delle armi 
alla compagine di Nova e ci 
portiamo a casa alcune perplessità 

e dubbi su cui coach De Rivo 
dovrà lavorare. I nostri ragazzi, 
invece, hanno una settimana per 
riflettere su alcuni comportamenti 
decisamente non all’altezza di una 
squadra che è prima in classifica.
#letsgoebro

Ebro Basket - Ussa Nova Milane-
se 56-52 Parziali  25-8, 38-17, 
49-36
Ebro Basket:  Ardizzone, Galletta 
11, Borroni 15, Piovani 6, Fontana 
3, Pupella, Usardi, Binaghi, Mar-
tini 10, Piva 5, De Simone 6, 
Spinetto. All. De Rivo
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