
La Gazzetta dell’Ebro
UNA SI E UNA NO...
Doppio appuntamento questa 
settimana per Ebro in C Silver, 
in entrambi i casi al PalaIseo. 
La prima partita è il recupero 
contro Bocconi, che non si era 
disputata a causa di uno stillici-
dio in campo durante un 
acquazzone che ha colpito 
Milano qualche giorno fa.
Ebro si presenta a pari punti 
con la Fortitudo Busnago ma 
con uno scontro in meno, 
quindi la vittoria vale la testa 
del campionato. Motivati, 
decisi e ben preparati,  i ragazzi 
di De Rivo macinano gioco e 
occasioni a ripetizione, acqui-
sendo un vantaggio consolidato 
e poi mantenuto fino alla fine 
della gara. Poche parole per una 
partita che non ha avuto storia e 
che porta Ebro in vetta solitaria 
alla classifica pochi turni prima 
del giro di boa.
Questo non fa comunque calare 
la tensione e i ragazzi continua-
no la preparazione in vista della 
partita domenicale, sempre al 
PalaIseo, contro Social OSA. 

Purtroppo i meccanismi della 
squadra che abbiamo visto 
vittoriosa pochi giorni prima 
sembrano inceppati e la lucidità 
e la freddezza dei biancoverdi 
si sgretolano di fronte a una 
compagine che ha preparato 
molto bene i propri giocatori 
ma, soprattutto, ha dimostrato 
di conoscere a fondo i pregi e i 
difetti degli avversari, andando 
ad agire proprio sui nostri punti 
deboli. Tranne che in qualche 
frangente, Ebro è stata in com-
pleta balia dei padroni di casa, 
sportivamente parlando, sbaglian-
do molto, anzi troppo, non 
riuscendo a contenere il gioco 
avversario, e lasciandoli quindi 
traghettare la partita fino alla 
fine in quasi serenità.
E’ un episodio che non compro-
mette nulla, ma forse serve per 
far rimettere i piedi per terra 
alla squadta e riprendere a lavo-
rare al meglio, con umiltà e 
devozione. La squadra c’è, i 
giocatori e il talento anche, ma 
è necessario migliorarsi e lavo-

rare ancora molto perché il 
campionato è lungo e passi falsi 
è meglio non farne più.

Bocconi Milano - Ebro Basket  
50-64 (14-19, 24-38, 34-53) 
Recupero della 7^ Giornata  
Ardizzone 13, Galletta 9, 
Piovani 10, Fontana 8, Pupella, 
Usuardi, Binaghi 3, Martini 8, 
Piva, De Simone 13.
All. De Rivo  

Social Osa - Ebro Basket  61-54 
(18-8, 30-25, 46-41)
Ardizzone 8, Galletta, Borroni 9, 
Piovani 9, Fontana, Usuardi 8, 
Binaghi 4, Martini 6, Piva 6,
De Simone 4.
All. De Rivo      
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LA  SETTIMANA  EBRO
Un’altra grande settimana per i colori biancoverdi!
Prosegue la rincorsa della squadra di 1^ Divisione
alla parte alta della classifica, con una vittoria sul campo
del Corsico. Seconda larga vittoria di fila per gli U20 FIP,
che sembrano essersi lasciati alle spalle le incertezze
della prima parte di campionato. Gli Under 16 FIP
vincono con autorità la sfida con i diretti concorrenti
del Leone XIII e si assicurano l’accesso alla fase Gold.
Anche gli Under 13 FIP vincono con i pari età del
Leone XIII e chiudono il girone di qualificazione al
secondo posto dietro la corrazzata Olimpia. La doppia
sfida al Campo Carraro tra Ebro e Centro Schuster
sorride ai biancoverdi, che vincono largamente sia con
la squadra U17 UISP che con la squadra U14 FIP.
Peccato per gli U16 UISP, sconfitti e raggiunti
in classifica da Ciesse Basket

#letsgoebro

 
 

C.S. Corsico vs. Ebro Basket 48-70  

Rondinella Sesto vs. Ebro Basket 40-70  
 Riposo  

 
Ebro Basket vs. Centro Schuster 95-50

  

Ebro Basket vs. Leone XIII 70-54

Ciesse Basket vs. Ebro Basket 61-53 

Ebro Basket vs. Centro Schuster 78-34 
 

Leone XIII vs. Ebro Basket 22-74

 

1° DIVISIONE

U20 FIP

U18 FIP

U17 UISP

U16 FIP

U16 UISP

U14 FIP

U13 FIP
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Dario Piva, Classe 1994,
196 centimetri e Ala Grande 

Si parte con la stagione 2016/2017: 
obiettivi e aspetta    La stagione 
2017/2018 è ormai entrata nel vivo: 
obiettivi e aspettative?
 L'obbiettivo è quello di fare il meglio 
possibile, siamo un'ottima squadra. 
Per questo si può puntare anche alla 
promozione. L'aspettativa è di porta-
re un bel mattoncino per il progetto.

Quando ti sei avvicinato al basket e 
perché?
Verso i 13 anni, ero stufo del calcio. 
Ho iniziato per divertimento, al 
campetto con altri ragazzi della mia 
età, con cui oggi ancora gioco.
Ho imparato alla svelta e mi sono 
appassionato sempre più. 

In una parola, cestisticamente 
parlando, come ti definisci?
Sinceramente non saprei dire...

Un tuo pregio e un tuo difetto?
 Un mio pregio è il buon tempismo 
nei rimbalzi e in difesa. Il difetto è 
l'irruenza che mi fa commettere 
troppi falli.

Giocatore di riferimento.
Direi Kevin Durant, l'ho sempre 
trovato devastante

Tifi per?
In italia ed Europa sono un occasio-
nalissimo Tifo per l'Olimpia, spesso 
vado al Forum, anche se l'anno scorso 
è stata una disfatta totale. A parte le 
top ten, seguo poco il basket NBA

La tua squadra ideale.
Larry Bird, Lebron James, Michael 
Jordan, Allen Iverson, Kareem Abdul 
Jabbar.

Un consiglio ad un ragazzino che 
vuole diventare un campione?
Per diventare un campione devi 
sempre dare qualcosa in più degli 
altri. 

Pregi e difetti di questa squadra?
Abbiamo tanti pregi, sia come singoli 
che come squadra. In difesa, se 
mettiamo giù le gambe,  gli avversari 
fanno fatica a segnarci. Il difetto 
maggiore può essere la tendenza a 
deconcentrarci quando siamo in 
vantaggio.

Tre secondi dalla fine della partita 
e sei sotto di due. Hai la posizione 
ottimale per un tiro da tre, come il 
tuo compagno smarcato, in posizio-
ne da tre, e noto per essere un 
cecchino. Passi o tiri?
Passi e palla persa!

Una regola del basket che cambieresti
La nuova regola del passo

Se non avessi fatto basket che sport 
praticheresti? 
Penso che avrei giocato a beach 
volley..

Poche parole per convincere un 
ragazzo a diventare un giocatore di 
basket.
Potrai legare tante belle esperienze a 
questo sport ma anche delusioni che 
ti faranno crescere. Hai la possibilità 
di giocare uno sport veloce, che ti 
stimola a ragionare in fretta. Per 
questo non è uno sport per stupidi. 
Tutti e i 5 i giocatori in campo sono 
fondamentali sia in attacco che in 
difesa.

Ebro
“IN ACTION”
Questa settimana il protagonista
di “Ebro in action”
è Claudio Bistolfi,
che gioca nella squadra Under 14.
Continuate a inviare le vostre foto
alla casella ebroinaction@gmail.com
e la redazione della
“Gazzetta dell’Ebro” sceglierà
le più belle, che saranno pubblicate
su queste pagine.

Posso accettare la sconfitta, ma non la resa.
(Michael Jordan)


