
Il Derby è nostro!!!
Chi ha avuto la fortuna di essere venerdì sera 
al Carraro ha potuto assistere ad una partita 
tra le più esaltanti di questo campionato. Ebro 
scende in campo contro la Bocconi, squadra 
partita male all’inizio della stagione ma che 
sta recuperando notevolmente, grazie al ritor-
no di giocatori di grande talento che per vari 
motivi non erano disponibili nelle prime par-
tite. In più schiera una difesa a zona 3-2 che è 
molto difficile da attaccare. Ebro arriva da 
una cocente sconfitta con Vimercate e ha 
dovuto inserire un allenamento extra per 
potersi preparare al meglio per questo scon-
tro. Già nel riscaldamento i biancoverdi non 
sembrano molto reattivi mentre si vedono gli 
avversari che infiammano la retina con ogni 
tiro eseguito. Fin dal fischio di inizio sembra 
prospettarsi una serata negativa per i padroni 
di casa che, pur concludendo il primo quarto 
sotto di un solo punto, lasciano trasparire una 
netta inferiorità, evidenziata dalla preferenza 
per il tiro da tre invece della ricerca della 
penetrazione tra le maglie di una difesa diffi-
cilmente attaccabile. Alla conclusione del 
secondo quarto i biancoverdi riguadagnano 
gli spogliatoi con la testa china, davanti ad un 
pubblico che nonostante inciti i propri ragaz-
zi è piuttosto attonito per una prestazione non 
certo degna della squadra prima in classifica. 

Ma anche questa volta l’intervallo regala una 
nuova linfa alla squadra, complice qualche 
cosa che è avvenuta negli spogliatoi e che 
sicuramente dà la giusta carica. Il rientro in 
campo è esaltante: Ebro inizia a penetrare le 
strette maglie della zona bocconiana e in più 
trova la giusta distanza per le bombe che 
entrano con una successione infallibile, con-
fezionando un parziale nel terzo periodo di 
22-4 e il +7 nel punteggio. Il quarto ed ultimo 
periodo è dominato da Ebro che, con un altro 
parziale da favola (31 a 15) torna sotto la 
doccia con una carica strepitosa e ancora la 
testa del campionato in tasca. Grandissimi 
complimenti ai nostri ragazzi che hanno 
saputo reagire alle forte pressione di una com-
pagine decisamente migliorata rispetto 
all’inizio della stagione, che ha dimostrato di 
saper giocare un grande basket. Ma quando 
una squadra gioca in modo super come Ebro 
ha fatto negli ultimi due quarti, non può che 
portare a casa una vittoria.

Ebro Basket -Bocconi Milano 79 - 56
13-14, 26-37, 48-41

Ardizzone 23, Galletta 11, Borroni 25, Piova-
ni 5, Fontana 2, Usardi, Binaghi 2, Martini 7, 
Piva 1, De simone 3. All. De Rivo

I SUPEREROI EBRO
Matteo Binaghi/ROBIN

Entrato nella sfera dei supereroi
come aiutante di Batman (Piovani),

ha di volta in volta sviluppato una
forte personalità arrivando ad essere
indipendente. Col tempo ha imparato
a difendersi e difendere ed è sempre 

pronto ad aiutare i propri compagni
con raddoppi e interventi al limite. 

Si prodiga a portare palloni da
smistare a chiunque riesca a liberarsi

dell’avversario.
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AGGIUNGI UN POSTO IN C
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Carlo Spinetto, Classe 1999 – 
190 cm., Play-Guardia

- Hai un fisico notevole, 
adatto per qualunque 
sport. Come mai hai scelto 
il basket?
Ho scelto il basket perché è 
uno sport molto spettacolare, 
dove bisogna prendere deci-
sioni rapide, non come il 
calcio che ritengo uno sport 
molto lento.
 
- In un due contro due chi 
sceglieresti come tuo com-
pagno tra i titolari della 
prima squadra e perché?
Sceglierei il capitano perché 
come tipo di giocatore è 
abbastanza simile a me e mi 
troverei bene nel capire cosa 

preferisce nelle varie situa-
zioni.
 
- Qual è la migliore conclu-
sione di una partita che stai 
giocando punto a punto?
La migliore conclusione è un 
tiro da tre sullo scadere che ti 
fa vincere la partita.
 
- Un fallo o una regola che 
non sopporti nel basket?
E’ la regola dei 5 falli , 
soprattutto perché diverse 
volte sono stato costretto a 
lasciare il campo per questa 
regola.

- Cosa può farti arrivare in 
ritardo ad un allenamento?
Una cosa che mi può far arri-
vare in ritardo sono i mezzi 

pubblici che non rispettano 
gli orari, oppure se non riesco 
a trovare le scarpe che voglio 
mettere a quell’allenamento.

LA  SETTIMANA  EBRO
Ancora una settimana di segno positivo per le compagini Ebro, con 5 vittorie e 3 sconfitte nei cam-
pionati FIP e UISP. In Serie C Silver Ebro rimane al primo posto solitario in classifica sconfiggen-
do Bocconi Milano al Centro Carraro dopo una prestazione altalenante, risolta negli ultimi due 
quarti soprattutto grazie alla precisione nel tiro dalla lunga distanza. In 1^ Divisione i biancoverdi 
inanellano l’ottava vittoria consecutiva e restano a due punti dal primo posto in classifica occupato 
da San Carlo e Cesano Boscone, in attesa degli scontri diretti con queste squadre. Gli U20 FIP 
tornano alla vittoria dopo un digiuno di tre partite e riacquistano morale e convizione per affrontare 
il ritorno nel girone MI 1 Gold. Con la sconfitta sul campo della Fortitudo Busnago gli U18 FIP 
perdono contatto dalla testa della classifica, ma devono comunque recuperare tre partite. La squa-
dra Under 17, arrivata alla 14ma vittoria su altrettante partite dall’inizio della stagione, continua il 
suo dominio nel campionato UISP Gold. Gli U16 FIP sono costretti ad abbandonare la prima posi-
zione nel Girone MI 2 Gold, sconfitti dalla
Cestistica Assago dopo una prestazione
troppo brutta per essere vera. Arriva la terza
sconfitta consecutiva per gli U14 FIP che 
reggono il confronto con Opera per i primi 
tre quarti ma cedono nel periodo finale.
Gli U13 FIP vincono largamente anche lo
scontro al vertice nel  girone MI 2 Silver e 
restano da soli in testa alla classifica alla
fine dell’ultimo turno di andata con un
brillante score di 7 vittorie su 7 partite nella 
fase di classificazione. 
#letsgoebro

Pazzeria Arzaga vs. Ebro Basket 50-61

S. Giuseppe Arese vs. Ebro Basket 52-75  

 
 

 

Villa Guardia vs. Ebro Basket 42-63

  

Cestistica Assago vs. Ebro Basket 72-58

Ebro Basket vs. Città di Opera 39-51  

1° DIVISIONE

Ebro Basket vs. Bocconi Milano 79-56  C SILVER

U20 FIP G

Fortitudo Busnago vs. Ebro Basket 68-56 U18 FIP G

U17 UISP G

U16 FIP G

U14 FIP S

Nuova Argentia vs. Ebro Basket 35-64U13 FIP S


