
La Gazzetta dell’Ebro
Intanto siamo primi
Ebro Basket - Posal Sesto San 
Giovanni 75-59 (23-10, 41-24, 
55-43)     
Ebro Basket: Ardizzone 10, 
Borroni 15, Piovani 12, Fontana 9, 
Usardi 8, Binaghi 2, Martini 12, 
Piva 5, De Simone 3, Milani, 
Fumagalli, Galletta ne.
All. De Rivo.

Terzultimo confronto in Serie C 
Silver prima delle vacanze 
natalizie e tanta adrenalina in 
corpo. Ebro arriva dalla secon-
da sconfitta stagionale con un 
solo vero allenamento nelle 
gambe, tranne qualche atleta 
che ha potuto prepararsi senza 
l'ausilio dello staff. In pratica 
una squadra nelle mani della 
provvidenza e del coach, che 
cerca di comprendere al volo 
quali scelte fare dopo aver 
studiato al meglio l’avversario. 

Il roster non è al completo e c'è 
qualche acciacco con cui fare i 
conti, quindi si parte con un 
quintetto d’esperienza ma mai 

provato in apertura prima di 
oggi. Va detto che i nostri 
ragazzi partono subito bene e 
riescono ad ingabbiare le fasi 
offensive di Posal, che però ha 
muscoli e tanta grinta da mette-
re in campo. Finalmente 
riusciamo a vedere, dopo parec-
chie giornate, una buona 
percentuale nelle realizzazioni 
e, anche quando la palla non 
entra, ci sono comunque buone 
occasioni per giocate in aerea 
avversaria. Quello che non 
riusciamo ancora a vedere sono 
i ragazzi in biancoverde che 
attaccano il ferro a rimbalzo, 
uno dei problemi che, pur in 
misura minore rispetto 
all’inizio di stagione, resiste 
quasi facesse parte del DNA di 
questa squadra. Il vantaggio 
accumulato nel primo periodo 
rimane sostanzialmente inva-
riato nel corso di tutta la partita, 
senza fortunatamente creare 
grandi sussulti in panchina. La 
sicurezza dimostrata dai nostri 
ragazzi consente a De Rivo di 

completare la rotazione del 
roster a fine incontro, dando 
l’onore del campo anche a chi 
dall’inizio dell’anno si sta alle-
nando con grande costanza e 
impegno, per crescere e guada-
gnarsi un posto fisso nella 
prima squadra. 

POSAL ha sicuramente giocato 
sotto tono rispetto agli stan-
dard, dimostrandosi comunque 
sempre pronta a ripartire, ma si 
è trovata di fronte una Ebro 
sempre concentrata e decisa-
mente in buona forma nono-
stante le difficoltà incontrate in 
settimana. Si riprende con i 
consueti allenamenti prima 
della difficile trasferta di 
Novate contro O.SA.L. Coach e 
ragazzi si chiudono in palestra 
con un primato che rende onore 
ad un gruppo che sta mostrando 
sempre più atleti di ottima cara-
tura e, cosa più bella, grandi 
amici fuori dal campo. Forza 
Ebro!
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LA  SETTIMANA  EBRO
I campionati Under FIP hanno terminato la prima fase
di qualificazione e le squadre biancoverdi ricaricano
le pile in attesa dei calendari della seconda fase,
che partirà dopo la pausa natalizia. 
Una notizia positiva arriva comunque dall’Ufficio
Gare FIP, che conferma l’ammissione della squadra
Under 20 al girone Gold. Complimenti ai coach Ebro
che hanno svolto un ottimo lavoro  che quest’anno
hanno portato ben 3 squadre (U16, U18 e U20)
a disputare il campionato Gold.
Proseguono invece senza soste i campionati UISP.
La squadra U17 conferma il primo posto nel girone
con una vittoria dopo una partita combattuta 
in casa del Soulbasket

#letsgoebro

 
 

 

 

 
 

 1° DIVISIONE

U20 FIP

U18 FIP

U17 UISP

U16 FIP

U16 UISP

U14 FIP

U13 FIP

Ebro Basket vs. Cesano Boscone Basket 61-53

Soulbasket vs. Ebro Basket  69-77



The King of Playground
La Gazzetta dell’Ebro
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Andrea Usardi, classe 1997,
play e dominio assoluto dei 
campetti milanesi 

La stagione 2017/2018 è 
ormai entrata nel vivo: obiet-
tivi e aspettative?
Il mio obiettivo personale credo 
sia quello di disputare una 
buona stagione e fare tesoro di 
tutti i consigli che mi vengono 
dati, quello collettivo ovvia-
mente è quello di riuscire ad 
arrivare in serie C Gold

Quando ti sei avvicinato al 
basket e perché?
Ho iniziato quando avevo sei 
anni. Prima avevo provato la 
pallavolo, ma uscii dalla pale-
stra in lacrime capendo che non 
era lo sport per me. Poi provai il 
basket e fu amore  a prima vista

In una parola, cestisticamente 
parlando, come ti definisci?
Bip-bip (cit. Colleoni).

Un tuo pregio e un tuo difetto?
Alcune volte penso troppo, 

altre mai.

Giocatore di riferimento.
Damian Lillard

Tifi per?
Portland Trail Blazers

La tua squadra ideale.
Non saprei, sicuramente deve esserci 
un bell'ambiente

Un consiglio ad un ragazzino che 
vuole diventare un campione?
Sii forte quando tutto va male, corag-
gioso quando sarai spaventato, umile 
quando sarai vittorioso, cazzuto 
sempre!

Pregi e difetti di questa squadra?
Siamo sicuramente un gruppo molto 
unito dentro e fuori dal campo e 
questo ci rende una vera squadra, ma 
a volte andiamo troppo in sbatti...

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?
Ovviamente sparo e mi giro alla Nick 
Young prima che la palla entri nel 
canestro!

Una regola del basket che cambieresti
Metterei il tiro da 4 così Ardizzone 
farebbe 40 punti a partita.

Se non avessi fatto basket che sport 
praticheresti? 
Sarei un giocatore di football ameri-
cano..

Poche parole per convincere un 
ragazzo a diventare un giocatore di 
basket.
Il suono della retina del canestro 
dopo un ciuffo è qualcosa di unico al 
mondo

Ebro
“IN ACTION”
Questa settimana il protagonista
di “Ebro in action”non è un giocatore,
ma Christian Merani,
allenatore delle squadre Under 16
e 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. Quando perdi e sei sicuro di averci messo il cuore,

hai già vinto…lo dice uno a cui perdere
non piace affatto… (Kobe Bryant)


