
La Gazzetta dell’Ebro
ESPUGNATA MORBEGNO!
In Serie C Silver Ebro affron-
ta la difficile trasferta di Mor-
begno con il timore reveren-
ziale di chi sa di battersi nella 
fossa dei leoni, in un campo 
che negli scorsi anni difficil-
mente ha visto i biancoverdi 
uscire a testa alta.
I padroni di casa iniziano la 
partita con molta più grinta e 
convinzione rispetto ai nostri 
e, complice un tifo difficile 
da eguagliare, li mettono 
sotto con determinazione. 
Per i primi minuti Ebro 
sembra incapace di reagire, 
subendo il ritmo degli avver-
sari e mancando di precisione 
in fase offensiva, in pratica la 
fotocopia di tanti altri incon-
tri avvenuti su questo campo, 
dominati da Morbegno per 
40 minuti. 
Per fortuna i biancoverdi, 
dopo un preoccupante smar-
rimento, riescono ad alzare la 
testa e rimettersi in partita, 
seppure con molte difficoltà 
ed incertezze, e a prendere la 
testa della partita nel secondo 
periodo (29-37) con la consa-
pevolezza e l'aspettativa di 
una seconda parte dell’ 
incontro piuttosto impegnati-
va. Ma al rientro sul parquet 
il carattere e la voglia di vin-
cere dei nostri ragazzi, abbi-
nati ad un momento di crisi 
del Morbegno, che passa 
alcuni minuti senza il fervore 
agonistico abituale, rendono 
la vita più facile e consentono 

ad Ebro di prendere il largo.
Quando i padroni di casa si 
riscuotono hanno ormai 
accumulato uno svantaggio 
cospicuo e troppo difficile da 
recuperare. Qualche sprazzo 
di buon gioco traghetta le 
compagini fino al termine 
della sfida, che vede Ebro 
finalmente uscire vincente da 
un parquet solitamente 
ostico. 
Per una volta Morbegno non 
ci ha fatto paura e, altra nota 
positiva, in fase di realizza-
zione sono arrivate percen-
tuali più che soddisfacenti. 
Pur avendo ceduto anzitem-
po, la squadra di casa rimane 
una avversaria molto difficile 
da affrontare, alla quale 
vanno tutto il nostro rispetto 
e la nostra stima. Ora la testa 
va al prossimo incontro con 
Lesmo al Centro Carraro. Nel 
frattempo i ragazzi saranno 
impegnati con duri allena-
menti mentre coach De Rivo 

dovrà dividersi tra la C e gli 
under 20 che mercoledì scen-
deranno in campo contro 
Basketown al Boccioni.

Forza Ebro.

Pezzini Morbegno 70 - Ebro 
Basket     59 - 85
(15-17, 29-37, 38-58)    

Ebro Basket:
Ardizzone 13
Binaghi
Borroni 13
Fontana 16
Galletta 8
Martini 9
Milani
Piva 6
Piovani 15
Usardi 5
All. De Rivo.

                #letsgoebro
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LA  SETTIMANA  EBRO
Nelle gare della settimana appena trascorsa, Ebro sfiora l’en plein di vittorie con i
risultati della squadra della 1° Divisione e delle squadre del settore giovanile.  

 
 

 
 #letsgoebro
 Ebro Basket vs. Pazzeria New B. Arzaga

48 - 46   
Ebro Basket vs. Azzurri Niguardese
39 - 59  

 Azzurri Niguardese vs. Ebro Basket
41 - 45
 

  
 riposo  

 Virtus Cornaredo vs. Ebro Basket
49 - 113   

 Pol. Besanese vs. Ebro Basket 43 - 91  

 Ebro Basket vs. Tigers Milano 68 - 53  
 Pol. Tumminelli vs. Ebro Basket 54 - 56  

1° DIVISIONE

U20 FIP

U18 FIP
U18 UISP
U16 FIP
U16 UISP
U14 FIP
U13 FIP


