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QUESTA PAZZA EBRO
Chissà perché si deve sempre 
soffrire fino all’ultimo secondo 
prima di tirare il sospiro, anche 
quando a metà gara sembra che 
sia già stato deciso tutto. Ma la 
squadra Ebro in Serie C Silver è 
così, ha nel suo DNA questa 
follia, un po’ come i geni che 
sono pervasi da una sregolatez-
za incontrollabile. Così dome-
nica pomeriggio i nostri ragazzi 
sono riusciti a complicarsi la 
vita dopo che hanno condotto 
gran parte della gara con una 
capacità non indifferente, 
facendosi rimontare e quasi 
rischiando di gettare tutto alle 
ortiche. Sia chiaro, nessun 
avversario è domabile, tanto-
meno una formazione che ha 
Arrigoni in panchina e una serie 
di ottimi giocatori in campo, 
ma i biancoverdi sono partiti 
con il piede giusto, con coach 
de Rivo a ruotare i ragazzi 
senza mai mostrare il fianco a 
un Soul Basket comunque mai 
remissiva.  La nostra squadra è 

più in forma, forse ha anche più 
talento, e infatti prende il largo: 
tutti sul pezzo, chiude gli spazi 
e mostra una buona percentuale 
nelle realizzazioni. Tutto va per 
il meglio e il coach è soddisfat-
to. Poi però Ebro perde lucidità 
e Soul non si fa pregare nel 
rimontare il gap accumulato, 
pressando e andando a canestro 
con una frequenza preoccupan-
te. I biancoverdi devono allora 
raccogliere tutte le energie e la 
concentrazione perduta per 
arginare la rimonta avversaria e 
chiudere con un margine non 
risicato ma distante da quanto 
avrebbero potuto ottenere. Fin 
quando la squadra non sarà 
capace di rimanere sul pezzo 
per tutti i 40 minuti sarà inevi-
tabile soffrire, anche quando la 
partenza è decisamente esaltan-
te. Bisogna ricordarsi sempre 
che, finchè Ebro sarà in testa, 
troverà avversari doppiamente 
motivati a batterla, sempre e 
comunque, perché vincere con 

la prima dà sempre lustro indi-
pendentemente dalla classifica. 
Soul Basket non ha mai smesso 
di crederci e per poco non ci 
stava riuscendo. Questo calo 
nel finale ha impedito De Rivo 
di completare le rotazioni e 
dare spazio agli under che 
seguono sempre e con grande 
impegno gli allenamenti della 
prima squadra. Ebro guida la 
classifica con 2 punti di vantag-
gio su Lesmo 2004 e 4 sulla 
Fortitudo Busnago ed è un 
ottimo risultato, ma la strada è 
lunga e non bisogna mollare. 
Mai.

Ebro Basket - Soul Basket 
Milano    71 - 64 (17-17, 45-27, 
60-41)
Ebro Basket :   Ardizzone 2, 
Galletta 16, Piovani 15, Fonta-
na 4, Pupella ne, Usardi 12, 
Ramacciotti ne, Binaghi 2, 
Martini 6, Piva 5, De Simone 9. 
All. De Rivo.
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LA  SETTIMANA  EBRO
En plein Ebro questa settimana, con tutte le squadre biancoverdi vittoriose nei campionati FIP e UISP!
In Serie C Silver Ebro rimane in vetta alla classifica del girone A costruendo la vittoria in casa con Soul Basket
nel secondo e nel terzo quarto, per poi gestire la partita con qualche brivido nel periodo finale.
La squadra di 1^ Divisione comincia bene il girone
di ritorno con la quarta vittoria consecutiva dopo una
solida prestazione in casa della Polisportiva Assisi.
Buone notizie anche dai gironi Gold FIP: gli U20
agguantano la prima vittoria ai danni della Casoratese,
mentre la doppia fatica settimanale degli U18 porta
due vittorie e la consapevolezza di poter giocare
un ruolo da protagonista nel girone. Buona anche
la prova degli U16 a Cassina de’ Pecchi che concludono
il filotto di tre partite fuori casa con 2 vittorie su 3.
Nei gironi FIP Silver sia la U13 che la U14
mantengono la loro imbattibilità e il primato
in classifica dopo tre turni. Nel campionato UISP
gli U16 confermano il trend positivo con un’altra
larga vittoria. #letsgoebro

#letsgoebro

 
 

Pol. Assisi vs. Ebro Basket  51-73 

 

 
Ebro Basket vs. Casoratese  65-59  

 
 

Pol. Bellusco vs. Ebro Basket  36-77 

 
 

Rinviata

  

Ebro Basket vs. C.M. Basket84  62-51

Ebro Basket vs. Basket Pioltello  81-33  

Ebro Basket vs. Phoenix Basket   67-61 

Ebro Basket vs. Virtus Meda  69-48

 

1° DIVISIONE

Ebro Basket vs. Soul Basket  71-64  C SILVER

U20 FIP G

U18 FIP G

Ebro Basket vs. Cocoon Lissone  73-57 U18 FIP G

U17 UISP

U16 FIP G

U16 UISP

U14 FIP S

U13 FIP S
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Ebro “in action”
L’atleta Ebro “in action” di questa settimana è Alessio Cima
della squadra Under 18, fotografato da mamma Cristina sabato sera
durante la sfida vittoriosa contro Cocoon Lissone.
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.

Il talento ti fa vincere una partita.
L'intelligenza e il lavoro di squadra
ti fanno vincere un campionato
Michael Jordan


