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Saldamente PRIMI!!!
In serie C Silver Ebro affronta la partita
contro Villasanta, squadra tenace e con buoni
giocatori a disposizione, con solo 10 giocatori in organico e senza alcun rincalzo da parte
delle giovanili. Nessuno dei giocatori biancoverdi è in grande forma, e mancano parecchi
centimetri per fronteggiare i lunghi avversari.
Ma Ebro si sta via via costruendo come squadra vera, senza stelle ma con tanti giocatori di
ottimo livello, che giocano soprattutto per il
gruppo. La difesa è una tra le migliori del
campionato e in attacco quando viene a mancare l’apporto di qualche giocatore c’è
sempre qualcun altro che sopperisce. Inizialmente Ebro fatica non poco, mentre nei contrasti sotto canestro i giocatori non si regalano fiori. Gli arbitri faticano a tenere in mano
uno scontro molto fisico, che per fortuna
rimane sportivo e non degenera. Dopo il
primo quarto il pronostico sull’esito finale
della partita è ancora apertissimo, ma come
già anticipato Ebro sta giocando sempre più
da squadra e questa qualità si evidenzia man
mano che passano i minuti, fino ad accumulare un vantaggio che tocca in un paio di occa-

sioni i 25 punti. I biancoverdi traghettano lo
scontro fino al fischio finale con padronanza,
nonostante i villasantesi non si diano mai per
vinti. Poche le cose da recriminare, mentre
sono molti gli elogi per un gruppo che sotto la
sapiente guida di coach De Rivo sta guidando
la classifica in modo meritato. Il cammino è
lungo e nessuno deve pensare minimamente
di rilassarsi, ma i ragazzi escono dal Carraro
con i complimenti di tutti e con la consapevolezza di stare lavorando bene. Venerdì ci sarà
una grande sfida in casa del Vimercate, squadra che all’andata ha disputato una grande
partita al Carraro portando a casa una vittoria
meritata. Con due soli allenamenti a disposizione per prepararsi al meglio la squadra
dovrà fare di necessità virtù. Forza ragazzi,
non mollate!
Ebro Basket-Team 86 Villasanta 76 - 59
Parziali 16-13, 35-28, 52-45

Ardizzone 14, Borroni 13, Piovani 16, Fontana 4,
Usuardi 2, Martini 6, Piva 2, De Simone 6,
Galletta 13, Binaghi. All. Derivo

I SUPEREROI EBROAlessandro Martini - HULK
Inarrestabile, chi cerca di fermarlo viene travolto, chi cerca di spostarlo
rimbalza contro il suo possente fisco. Un ragazzo di marmo prestato
al basket
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AGGIUNGI UN POSTO IN
ALESSANDRO MILANI,
classe 1999, 197 cm, gravita
nell’orbita della prima squadra già da 2 stagioni e siamo
certi che quest’anno sarà
quello della sua consacrazione in Serie C.
Perché da bambino hai
scelto il basket?
Non c'è un motivo specifico,
mi piaceva e mi piace come
sport ed ho quindi deciso di
farne l'oggetto del mio percorso sportivo, perché negli
altri sport... faccio schifo!
Qual è la tua migliore dote
cestistica?
Da bravo centro quale sono
non faccio tanti punti, in
compenso però sono abile nel
riuscire a trovare un compa-

gno libero che possa arrivare
ad una semplice e veloce
conclusione a canestro.
Chi vorresti con te a lottare
sotto canestro?
Ovviamente la mia scelta
ricadrebbe sul divino e temerario Matteo Piovani.
Qual è la parte più divertente
dell' allenamento?
Quando il coach chiama tutti
a metà campo per l'urlo
finale... scherzi a parte, il momento più bello è quando si
gioca la partitella finale 5
contro 5.
La cosa più buona che desideri
mangiare finita una partita?
Il cibo preferito al termine di
una partita è una bella pizza.
Con la pizza vinci sempre!

C

LA
SETTIMANA
EBRO
Continua il momento positivo delle squadre biancoverdi, che questa settimana hanno registrato

6 vittorie e 1 sconfitta. In Serie C Silver Ebro impiega tre quarti per vincere la resistenza di una
tenace Italcontrol, prima di dilagare nell’ultimo periodo soprattutto grazie alla precisione dei
tiratori dalla lunga distanza.
La squadra di 1^ Divisione rafforza le sue ambizioni con la dodicesima vittoria su 16 partite
e rimane a soli due punti dal primo posto, in attesa di un passo falso della coppia di testa.
Gli U20 FIP subiscono un’altra battuta di arresto casalinga che li relega nella parte bassa
della classifica del girone MI 1 Gold. Gli U18 FIP danno una dimostrazione di forza andando
a vincere sul campo della POSAL Sesto, in attesa di affrontare domani la capolista Social OSA.
Gli U16 FIP vincono senza brillare in casa del Vismara e raggiungono il primo posto nel girone,
a causa della concomitante sconfitta della
Cestistica Assago. Gli U13 FIP rimangono
C SILVER Ebro Basket vs Italcontrol Villasanta 76-59
in testa nel girone MI 2 Silver alla pari
1° DIVISIONE Ebro Basket vs. GBP Basket 71-44
di Argentia, inanellando la quinta vittoria
su cinque partite nella fase di classificazione. U20 FIP G Ebro Basket vs Polisp. Comense 52-74
Nel campionato UISP gli U17 prolungano
U18 FIP G POSAL Sesto vs. Ebro Basket 48-80
il record di imbattibilità dominando anche
in casa Basketown.
U17 UISP G Basketown Milano vs. Ebro Basket 47-82
#letsgoebro

U16 FIP G Vismara Basket vs. Ebro Basket 59-69
U13 FIP S

Basket Cernusco vs. Ebro Basket 38-64

