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Le due facce di EBRO
Ci sono voluti 20 minuti e una dose abbondante di tisana rilassante per vedere una Ebro
all’altezza della posizione che occupa in classifica in Serie C Silver. In realtà i biancoverdi
non partono male in termini di gioco e svolgimento degli schemi, ma soccombono ad una
delle regole ferree del basket, ovvero che il
gioco si concretizza quando la palla entra nel
canestro. Sembra che qualcuno si sia dimenticato di questa parte dei compiti, e nonostante un numero imprecisato di tiri da due e da
tre la palla non ne vuole sapere di entrare.
Nessuno ha la mano calda e Ussa sovrasta
Ebro con punti pesanti che fanno guadagnare
lo spogliatoio ai nostri ragazzi con un distacco non pesante ma certamente preoccupante.
Non ci è dato sapere cosa il nostro coach
abbia detto ai ragazzi, fatto sta che al rientro
per i due quarti finali i biancoverdi cambiano

decisamente registro e iniziano ad essere incisivi, capovolgendo la situazione e portando
Ebro a prendere lentamente il largo. Nel
quarto periodo Ebro riesce a controllare brillantemente la partita, complice un vantaggio
rassicurante, che consente a coach De Rivo di
completare le rotazioni e concludere lo scontro con oltre 20 punti di vantaggio. Domenica
vi aspettiamo tutti al Carraro contro Villasanta per tifare i nostri ragazzi.
Ussa Nova Milanese - Ebro Basket
Parziali 16-12, 30-24, 38-44

43 - 65

Ardizzone 25, Borroni 5, De Simone 2,
Fontana, Galletta, Martini 3, Paganini,
Piovani 12, Piva 6, Usardi 8
#letsgoebro

I SUPEREROI EBRO
Marco Fontana – Thor

Implacabile, spazza via gli avversari con la sua palla/martello.
Chi meglio di lui incarna l’eroe scandinavo figlio di Odino,
re degli Dei?
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Successo casalingo della
Prima Divisione che inizia a
macinare buon gioco dopo
aver sofferto il cambio in
cabina di regia. Coach Di
Franco sprona fin dal primo
minuto i suoi ragazzi che,
dopo un inizio non esaltante,
prendono
il
comando
dell’incontro fino al fischio

per tenersi nel gruppo di
testa, ovvero a due soli punti
dalle
capolista
Cesano
Boscone e San Carlo. Nella
classifica emerge anche che
siamo i migliori realizzatori
del nostro girone con 940
punti in 15 gare, con oltre 62
Giovedì 8 alle 21,15 in Bazzi due punti realizzati di media.
Forza ragazzi!!!
lo scontro con GBP Basket
finale con il risultato che
pareggia alla perfezione
quello subito all’andata per
una sconfitta a tavolino. I
ragazzi convincono sempre
di più ed esaltano il pubblico
con giocate da grande basket.

LA SETTIMANA EBRO

Anche questa settimana il bilancio delle squadre biancoverdi è positivo, con 7 vittorie e 2 sconfitte.
In Serie C Silver Ebro prima soffre sul campo dell’USSA Nova, poi prende il volo nella seconda
metà di gara, mantenendo il primo posto in classifica con 2 punti di vantaggio su Lesmo 2004.
La squadra di 1^ Divisione conferma il suo momento positivo con la quinta vittoria di fila e il terzo
posto nel girone, a soli due punti dalla coppia di testa. Brutta battuta d’arresto per gli U20 FIP,
maltrattati da Sportlandia Tradate. Buone notizie dagli U16 FIP, che lottano e vincono sul parquet
della Forza e Coraggio contro Kor San Giuliano, fino ad ora imbattuta in campionato.
Peccato per gli U14 FIP sconfitti e raggiunti al primo posto nel girone dalla Virtus Binasco.
Continua sicura la marcia degli U13 FIP in testa al girone MI Silver 2 con un’altra vittoria pesante,
questa volta in casa del Bresso Basket. Nel campionato UISP gli U17 alla dodicesima vittoria
su dodici partite fanno il loro esordio nel girone Gold con due vittorie autoritarie,
mentre gli U16 vincono a fatica in casa
dell’ultima in classifica.
#letsgoebro

C SILVER Ussa Nova vs Ebro Basket 43-65
1° DIVISIONE Ebro Basket vs Crac Bionics 68-48

U20 FIP G Sportlandia Tradate vs Ebro Basket 84-56
U17 UISP G

Ebro Basket vs Villa Guardia 102-38

U17 UISP G

Ebro Basket vs Here You Can 89-68

U16 FIP G Ebro Basket vs Kor San Giuliano 54-51
U16 UISP

Ebro Basket vs Kor San Giuliano 54-51

U14 FIP S

Ebro Basket vs Virtus B. Binasco 61-65

U13 FIP S

Bresso Basket vs. Ebro Basket 59-87

