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G I R O  D I  B O A
Partita strana ma molto divertente domenica 
sera al Carraro. Ebro fatica non poco a pren-
dere la testa nello scontro che la vede con-
trapposta nella prima giornata di ritorno della 
Serie C Silver a Basketown, che schierano sul 
terreno di gioco anche giovani Under di tutto 
rispetto provenienti dal suo vivaio, scelta che 
sicuramente rende merito ed onore alla socie-
tà milanese. Ma andiamo alla partita: i ragaz-
zi biancoverdi giocano i primi due quarti 
punto a punto, soffrendo molto l’attacco 
avversario e non riuscendo a mettere a frutto 
i propri schemi, con una organizzazione e una 
esecuzione non impeccabile, ma chiudono 
comunque i primi due quarti con 4 punti di 
vantaggio (46-42). Al ritorno sul campo 
l’incontro cambia radicalmente, con Ebro ad 
imporre gioco e ritmo e a raggiungere il mas-
simo vantaggio di 22 punti, con pochi errori 
degni di nota. Il completamento dei cambi e 
l’entrata in campo del giovane Giunta al suo 
positivo esordio in prima squadra fanno sì 
che gli avversari, trovatisi comunque con un 

quintetto decisamente più esperto, abbiano 
potuto recuperare qualche punto, pur rima-
nendo a distanza di sicurezza. Ebro conclude 
l’incontro con una prestazione corale soddisfa-
cente e con la certezza di essere in grado di 
imporsi come una squadra forte e molto tecnica, 
che merita la prima posizione in classifica seppu-
re in coabitazione con la Fortitudo Busnago. 
Coach De Rivo è già al lavoro per preparare alle-
namenti e schemi per la prossima partita in 
trasferta, con Gamma Basket Segrate. Tifosi tutti 
convocati venerdì 19 gennaio al Centro Sportivo 
“Don Giussani” di Segrate.

Ebro Basket - Basketown Milano    80 - 68
Parziali  21-20, 46-42, 69-52
Ardizzone 3, Galletta 15, Borroni 14, Piovani 13, 
Fontana 9, Usuardi 7, Binaghi 5, Martini 2, 
Giunta, De Simone 12, Milani. All. Derivo

#letsgoebro

La Gazzetta dell’Ebro - Gennaio 2018 - N. 13

Ebro
“IN ACTION”
Oggi celebriamo il primo posto solitario
di Ebro nel campionato di Serie C Silver
con una bella foto “in action”
del capitano Marco Borroni.
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.
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Ci sono voluti alcuni giorni per 
metabolizzare la partita che ha 
proiettato Ebro in vetta al cam-
pionato in posizione solitaria. 
Si è giocato di venerdì, in anti-
cipo rispetto alle altre partite 
del girone, e quindi i biancover-
di hanno dovuto attendere la 
domenica sera per ricevere la 
notizia della sconfitta della For-
titudo Busnago per mano di 
Social OSA, che li colloca da 
soli al vertice della classifica. 
La soddisfazione per il risultato 
ottenuto sul campo e per la 
posizione in classifica, però, 
non deve offuscare i troppi 
errori in attacco e le troppe 
sviste in difesa da parte dei 
nostri ragazzi, che lasciano 
sempre qualcosa di incompiuto 
rispetto alle previsioni e agli 
allenamenti. Spesso si trovano 
a condurre la partita con grande 
fermezza, salvo poi perdere il 
controllo e farsi rimontare in 

modo preoccupante. E’evidente 
che alcuni dei nostri atleti 
stanno accusando una flessio-
ne, ma è altrettanto vero che 
altri stanno migliorando sensi-
bilmente compensando la 
carenza che si è creata.
Coach De Rivo sprona, incita e 
corregge, ma sono i ragazzi ad 
essere in campo e sono loro a 
doversi sacrificare, svolgere il 
compito al meglio ed essere 
sempre presenti con la testa.
Non vogliamo togliere i merita-
ti elogi per questa vittoria, ma è 
chiaro che i biancoverdi posso-
no dare molto di più, soprattut-
to nel tenere mentalmente il 
campo ed impedire che gli 
avversari li mettano in difficol-
tà oltre i loro meriti, anche per 
consentire al nostro coach di 
completare le rotazioni e con-
cedere l’onore del parquet a chi 
si allena con costanza e deter-
minazione dall’inizio della 

stagione. Al Gamma Basket 
vanno i nostri complimenti per 
non aver mai mollato, anche 
dopo un inizio con il quale sem-
brava che Ebro avesse chiuso la 
partita in anticipo, e un sentito 
in bocca al lupo per il proseguio 
della stagione ad alcuni atleti 
avversari che negli anni passati 
hanno militato nella nostra 
squadra. Domenica al Carraro 
arriva Soul Basket, siete tutti 
convocati a sostenere i nostri 
atleti.

Gamma BK - Ebro Basket 69 - 74 
13-28, 37-39, 52-61
Ardizzone 17, Galletta 16, 
Borroni 7, Piovani 11, Fontana 8, 
Paganini ne, Usardi 2, Binaghi, 
Fumagalli ne, Martini 13, 
Milani ne, De Simone.
All.: De Rivo

#letsgoebro

LeBron James ha battuto
un altro record: è il più giovane
di sempre, a 33 anni e 24 giorni,
a superare il muro dei 30.000 punti
in carriera. LeBron supera i 30.000
con l’ultimo canestro del primo quarto,
un tiro in sospensione dalla media
su Murray ed entrando “in una Casa 
che prima del tuo arrivo aveva solo
6 posti”: Kareem Abdul-Jabbar,
Karl Malone, Kobe Bryant,
Michael Jordan, Wilt Chamberlain
e Dirk Nowitzki, gli altri membri
del club dei 30.000. In campo il primo
abbraccio è per Dwyane Wade,
l’amico ritrovato.


