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Doppio impegno

O.SA.L. Novate - Ebro Basket
70 - 57 Parziali 15-17, 33-33,
49-47
Ebro Basket : Ardizzone 4,
Galletta n.e., Borroni 22,
Piovani 11, Fontana 7, Usardi
8, Binaghi 0, Martini 3, De
Simone 2, Milani n.e. Allenatore: De Rivo Stefano
Terza sconfitta stagionale per
mano di OSAL. La trasferta
costa cara ai nostri colori che
evidenziano i problemi finora
non risolti nonostante un lavoro
costante da parte dello staff
tecnico. Abbiamo qualche
giocatore out e qualcuno sicuramente non al massimo della
forma, ma la panchina lunga ci
consente comunque di schierare più formazioni all’altezza
della categoria che ci annovera.
Eppure qualcosa si inceppa
durante le fasi di gioco e,
soprattutto nei momenti di
difficoltà, ci porta a reazioni e
conclusioni personali. A dire il
vero non sempre la conclusione
personale è un errore del singolo giocatore
ma spesso è
l’unico gioco plausibile in una
situazione dove chi ha la palla
non trova linee di passaggio
pulite o compagni pronti a
smarcarsi. Gli schemi di giochi
provati e riprovati vanno a
ramengo lasciando i bianco
verdi a vagare sul parquet senza
una logica. Solo lo spessore dei
nostri ragazzi consente a Ebro
di non sprofondare ma in qualche modo rimanere in partita,
ma fa rabbia vedere che uno
scontro che potrebbe essere
vinto, se pur con tutte le diffi-

coltà del caso, viene alla fine
perso per mancanza di concentrazione e spirito di squadra. I
giocatori lottano, spingono e si
sacrificano ma hanno poca
attenzione nello svolgere gli
schemi. OSAL approfitta delle
nostre debolezze e alla fine ci
costringe alla resa. Ancora
poche le palle recuperate rispetto alle azioni, e nel complesso
una squadra non all’altezza
dello spessore tecnico che può
disporre sul campo. Venerdì in
casa la partita prima delle
vacanze di Natale. Rondinella
Sesto arriva con una striscia
positiva nel paniere e come ben
sappiamo tutti è una compagine
ostica. Ci aspetto un duro
lavoro per cercare di farci mangiare il panettone ancora in
vetta. Sotto con gli esercizi e
Forza Ebro
Ebro Basket - Rondinella Sesto
77 - 59 Parziali 22-14, 40-32,
61-44
Ebro Basket : Ardizzone 12,
Galletta 8, Borroni 16, Piovani
11, Fontana 7, Usardi 3, Fumagalli 0 , Binaghi 2, Martini 13,
De Simone 5. All. De Rivo Ass. Colleoni
Si chiude con una bella vittoria
casalinga il 2017 marca Ebro.
Finalmente viene svolto quanto
richiesto da coach De Rivo, e si
vede una buona fluidità nel fare
girare palla ed eseguire gli
schemi. Infatti questa bella
partita arriva in un momento
difficile per la forma non eccellente dei vari giocatori, nessuno
dei quali eccelle in azioni

personali ma dove tutti coprono
al meglio il proprio ruolo.
Manca ancora qualcosa in fase
difensiva e nelle percentuali di
realizzazione, per il resto Ebro
è uscita dal campo con due
punti in tasca e poche cose da
recriminarsi. Si tenga conto che
Rondinella ha peso sotto canestro nettamente superiore al
nostro, e anche in centimetri è
probabile che ci superi, eppure i
bianco verdi hanno saputo
imbrigliare bene le loro azioni
offensive e nel contempo hanno
trovato i giusti varchi per mettere a segno punti importanti.
La solidità di Ebro ha consentito De Rivo di completare le
rotazioni dando spazio a chi per
questa prima parte di stagione
ha saputo diligentemente aspettare il proprio momento. Andiamo a mangiarci il panettone con
il primato in classifica a pari
punti di Busnago e con gli
atleti che finalmente avranno
qualche giorno per rifiatare. Si
riprende l’attività il 2 gennaio,
per poi presentarsi sul parquet
di Calolzio il 6 gennaio. Un
grande augurio per le feste a
tutti gli atleti e lo staff e un arrivederci per il prossimo anno
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Altro successo EBRO!!!
Ultima partita del girone di
andata della Serie C Silver con
Ebro ospite di Calolziocorte,
anche se si è giocato nella
splendida cornice del Palazzetto ''I. Ravasio'' di Olginate. E’ il
giorno della Befana e i ragazzi
dell’Ebro hanno regalato al loro
presidente la migliore delle
calze, ovvero una vittoria e il
primato in classifica al giro di
boa. Dai parziali sembra che sia
stato tutto abbastanza semplice,
ma è meglio ricordare che si
sono affrontate le due migliori
difese del campionato. Infatti i
canestri si sono mossi poco,
poco è stato il gioco nella fase
di spostamento da un’area
all’altra, mentre la partita si è
svolta praticamente tutta nelle
due aeree, dove sia i padroni di
casa che i biancoverdi hanno
lottato duramente per portare a
casa i due punti.
Ebro arrivava da 4 sedute di
allenamento che hanno lasciato

Kareem Abdul-Jabbar

le gambe molli e le braccia
indolenzite, precedute da più di
7 giorni vissuti tra bagordi e
orari non esattamente da sportivo. E così il recupero è stato
impegnativo, con ancora qualche giocatore acciaccato a
mezzo servizio. De Rivo ha
dovuto quindi fare molta attenzione a chi usare e soprattutto
come. La partita si è complicata
quando i padroni di casa hanno
cambiato più di una volta il
modulo difensivo, passando da
zona a uomo e viceversa.
Questo ha costretto la panchina
biancoverde a scelte obbligate,
restringendo ulteriormente la
rosa dei giocatori adatti per
questo tipo di incontro, che
hanno dato i loro frutti sia per
merito del coach che degli
atleti. La media delle realizzazioni non è stata eccellente,
specie per le “poche gambe” a
disposizione, ma ottime sono
state
la
difesa
e
l’organizzazione del gioco in
attacco. Questa la lettura di un

“Non mi piace fare le prediche,
ma un po' più di persone
dovrebbero iniziare a spendere
tanto tempo in libreria
quanto ne passano sui campi di basket.
Penso che se tutti accettassero l'idea
di poter sfuggire alla povertà
attraverso l'istruzione, ci sarebbe
un cambiamento più duraturo
ed essenziale del modo in cui
le cose avvengono.
Ciò di cui abbiamo bisogno
sono obiettivi realistici e positivi
e la volontà di lavorare.
Duro lavoro e obiettivi pratici.“

incontro che ha mantenuto
Ebro al vertice della classifica,
con qualche rimpianto e qualcosa da rivedere, ma con due
punti pesantissimi che hanno
riempito la calza della Befana
nel migliore dei modi. Ora tutti
al lavoro per preparare la prima
partita di ritorno contro Basketown, sperando in un completo
recupero degli infortunati.
Auguriamo a coach De Rivo e
ai ragazzi buon lavoro, e ai
nostri supporter un arrivederci
a domenica 14 al Carraro,
pronti a tifare i nostri colori.
Carpe Diem Calolziocorte Ebro Basket 45–54 (6-11,
18-27, 36-39)
Ardizzone 16, Galletta 14, Borroni 6, Piovani 11, Fontana 4,
Usardi 3, Binaghi, Martini,
Milani, De Simone. All. De
Rivo.
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Ebro

“IN ACTION”
Sono tante le foto che continuano ad arrivare
alla nostra redazione. Questa settimana
l’atleta Ebro protagonista della rubrica
“Ebro in action” è Filippo Rossignani,
della squadra Under 16, che sabato 13 gennaio
affronterà la prima partita del Girone Gold.
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.

Festa di Natale 2017
Ebro in Festa
Miniatleti e non...

