
La Gazzetta dell’Ebro
CI PIACE SOFFRIRE?
È ormai evidente che è nel DNA della squadra di Serie C l’incapacità di gestire 
interamente una partita senza far soffrire chiunque sia presente sugli spalti. Ebro 
si presenta a Villasanta come la squadra da battere, con 4 vittorie su quattro incon-
tri, con i padroni di casa invece fermi ad una sola vittoria ma con tanta voglia di 
riscattarsi. Bisogna dire che, al di là del risultato, già nel primo periodo i bianco-
verdi appaiono più tonici e, se non fosse per qualche distrazione, potrebbero avere 
un vantaggio più consistente dei 4 punti indicati dal tabellone.
Ma la partita è lunga, per cui servono calma e sangue freddo. E così scorre anche 
il secondo quarto, e i nostri si avviamo per il the caldo con 11 punti di vantaggio 
ma una netta supremazia in campo. Ma Ebro ha questa follia, questo morbo ende-
mico di riuscire sempre a complicarsi la vita. Senza dubbio alla responsabilità dei 
nostri ragazzi va aggiunta la prova di orgoglio della compagine avversaria, che ha 
centimetri in più sotto canestro e un paio di giocatori che dimostrano di saperla 
lunga con la palla a spicchi in mano. Nonostante il divario non cambi, a fine terzo 
periodo si capisce che qualcosa nel gioco di Ebro si è inceppato. Infatti nell’ultimo 
quarto Team 86 arriva ad un soffio dal completare la rimonta, ma in zona Cesarini 
i nostri rialzano la testa e costringono gli avversari a falli sistematici tipici di uno 
scontro punto a punto.
La mano calda dei biancoverdi fa la differenza e consente di chiudere con un van-
taggio tale da fare percepire a chi non era presente che Ebro ha tenuto bene fino 
alla fine.

I due punti li mettiamo in tasca, con qualche livido di troppo e un solo allenamento 
prima della prossima partita contro la Di.Po. Vimercate. Giovedì 2 Novembre 
saremo al Carraro, come sempre a sostenere la nostra squadra. Aspettiamo nume-
rosi i nostri supporter.

Team 86 Villasanta-Ebro Basket 50-56 (11-15, 18-29, 29-40)  

Team 86 Villasanta: Fajoui ne, Passoni Leonardo 0, Saini 2, Favalessa M. 2, Mun-
giovì 12, Barazzetta 0, Vivian 11, Rizzalli ne, Carolo 9, El Saharawi ne, Grillo 14. 
All. Grillo 
Ebro Basket: Ardizzone 17, Galletta 8, Borroni 8, Piovani 5, Fontana 3, Fumagalli 
ne, Usardi 0, Binaghi 0, Martini 7, Piva 8, Milani ne. All. De Rivo. 
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