
P a s s o  f a l s o . . .
La  Di.Po. Vimercate, vera e propria bestia 
nera per i colori biancoverdi in Serie C Silver, 
bissa la vittoria dell'andata e maltratta Ebro 
anche in casa propria, lasciando tutti a fine 
partita inebetiti e attoniti per una sconfitta 
che è tutta da rivedere. Ebro non difende 
male, ma Di.Po. colpisce a ripetizione con le 
bombe da tre e concludendo con sucesso tutte 
le penetrazioni a canestro. Sull'altro fronte 
Ebro è spuntata nei tiri da tre e quando 
sembra che debbano finalmente entrare suc-
cede qualcosa che va oltre la legge fisica e la 
palla esce. I biancoverdi non sono sufficien-
temente aggressivi e anche quando appoggia-
no il pallone al tabellone riescopno spesso a 
non mettere due punti nel carniere. Lasciando 
stare stregoneria e riti voodoo, è evidente il 

fatto che venerdì i giocatori di Ebro non erano 
in serata e che dovranno aspettare il prossimo 
incontro con DiPo. per togliersi di dosso la 
convinzione che non possono batterli. Servirà 
comunque riflettere, e in fretta, sugli errori 
della squadra dato che venerdì 23 ospiterà la 
Bocconi al Carraro. Obbligatorio non fare più 
passi falsi per rimanere soli in testa al girone.

Di.Po. Vimercate - Ebro Basket 74 - 55

Parziali  13-14, 37-30, 50-44

Ardizzone 12, Galletta 8, Borroni 11, Piovani 4, 
Fontana 1, Usuardi 3, Binaghi 4, Martini 7, 
Piva 5, Milani. All. DeRivo

I SUPEREROI EBRO - Matteo Piovani - BATMAN
Sempre pronto al corpo a corpo
anche se, a differenza del supereroe,
non dispone di armature ma ci mette
il suo corpo. E le sue ossa.
Dotato di grande forza e astuzia
difende il proprio canestro e lotta
senza risparmiarsi sotto il
canestro avversario.
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Ebro “in action”
L’atleta biancoverde “in action” di questa settimana
è Riccardo Ravasi che gioca nei team U16 FIP e
U17 UISP. La foto è stata scattata durante il Torneo
“Città di Trento 2017” sul parquet del PalaTrento. 
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.



AGGIUNGI UN POSTO IN C
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Gabriele Gorlier, classe 
1999, 200 cm., centro

Un'altezza di tutto rispetto 
rispecchia il giocatore che 
vuoi essere?
Tecnicamente, il ruolo del 
centro é quello che preferisco 
perché grazie al mio fisico è 
lì che posso rendere meglio. 
Non cambierei nulla del mio 
status di giocatore, eccetto la 
mia rapidità di gambe.

Qual è il miglior momento 
per entrare in campo durante 
una partita?
Secondo me il momento 
migliore é quando la tua squa-
dra è in vantaggio, e questo ti 
permette di giocare con minore 
stress e quindi di rendere 

meglio sul campo.

Cosa ti spari in cuffia per 
caricarti?
Prima della partita mi piace 
ascoltare di tutto, dal rap di 
Eminem e 2pac al rock degli 
ACDC.

Cosa ti piace praticare oltre 
al basket?
Mi piace praticare il rugby e la 
pallavolo, che sono due sport 
bellissimi.

Il miglior giocatore con il 
quale hai mai giocato?
Il migliore con cui ho avuto il 
piacere di allenarmi e giocare 
in allenamento é sicuramente il 
capitano dell' Urania Andrea 
Paleari. E' bravissimo tecnica-

mente, ha un'ottima visione 
di gioco e possiede anche una 
mentalità da vero professio-
nista. Inoltre è un grande mo-
tivatore.

LA  SETTIMANA  EBRO
Con 4 vittorie e 3 sconfitte, anche questa settimana il bilancio Ebro rimane attivo. In Serie C Silver
Di.Po. Vimercate, vera e propria bestia nera per i colori biancoverdi, ferma la cavalcata di Ebro
che però rimane in cima alla classifica con ancora 2 punti di vantaggio su Lesmo 2004.
In 1^ Divisione Ebro continua inarrestabile la sua rincorsa alla vetta del campionato, andando a
vincere ad Assago in casa della polisportiva S. Adele. Gli U20 FIP restano inchiodati alla
penultima piazza della classifica del Girone MI 1 Gold, dopo la sconfitta subita per mano
dell’ASD Basket Rovello. Gli U18 FIP giocano una partita gagliarda ed intensa contro 
la capolista Social OSA, in equilibrio fino ai giri di orologio finali, ma vengono sconfitti di misura.
Dal parquet della Forza & Coraggio domenica pomeriggio arrivano due prove d’orgoglio delle
squadre U16: la squadra UISP batte di un punto la Ciesse ed agguanta il quarto posto finale nel
girone di qualificazione che vale il passaggio
alla fase Gold; la squadra FIP difende invece
il primo posto nel girone MI 2 Gold battendo
di stretta misura il CSA Agrate dopo una partita
emozionante ed equilibratissima.
Gli U13 FIP come un rullo compressore
continuano la loro marcia imbattuti, in attesa
di affrontare Argentia sabato prossimo nel
match che mette in palio il primato nel girone
MI 2 Silver. 

#letsgoebro

Polisp. S. Adele vs. Ebro Basket 42-69

 

Ebro Basket vs. Allianz Bank 60-79  

 
  

 

Ebro Basket vs. Ciesse 45-44

  

Ebro Basket vs. CSA Agrate 60-58

Ebro Basket vs. Gerardiana Monza 77-32  

1° DIVISIONE

Di.Po. Vimercate vs. Ebro Basket 74-55  C SILVER

U20 FIP G

Ebro Basket vs. Social OSA 66-70 U18 FIP G

U17 UISP G

U16 FIP G

U13 FIP S


