La Gazzetta dell’Ebro - Marzo 2018 - N. 19

E ora scontro al vertice!
Pare che i nostri ragazzi si siano ormai abituati a farci soffrire e che le partite che
vedono Ebro protagonista abbiano sempre
più colpi di scena, anche se per fortuna alla
fine spesso regalano grandi soddisfazioni.
Domenica sera la squadra ospite al Carraro
era Morbegno, che nelle settimane precedenti
aveva recuperato tutti i suoi giocatori e si presentava con un roster di tutto rispetto. La
differenza rispetto alla partita di andata era
evidente e i valtellinesi, pur non avendo il
fattore campo a favore, sono riusciti a chiudere in un angolo i biancoverdi, che sono stati in
grado solo verso la fine del primo periodo di
rialziare la testa evitando un risultato demoralizzante (19-22).
Passati i due minuti di riposo, Ebro rientriava in campo ancora frastornata e faticava a
trovare un gioco fluido, soffrendo nei pitturati soffriamo la fisicità di un avversario decisamente tosto. Ma il carattere dei biancoverdi
veniva lentamente fuori fino a chiudere la
prima metà dell’incontro in vantaggio
(44-37). A questo punto è doveroso confermare che Ebro si è dimostrata squadra completa ed equilibrata, perché quando viene a
mancare la caratteristica di un giocatore
subito viene compensata dalle doti di un

altro, e quando non arrivano i canestri dalle
principali bocche di fuoco arriva qualcun
altro a imbucare palloni importanti, facendo sì
che il punteggio non ne risenta in modo preoccupante. Fatto sta che azione dopo azione
Ebro ha costruito l’ennesimo successo, pur
scontrandosi con una compagine che certo
non si lascia domare facilmente. Tant’è che,
pur con una certo margine di sicurezza, Ebro
è stata costretta fino al fischio finale a lottare
su ogni pallone perché Morbegno non ha mollato mai. La sirena finale ha consentito ai
biancoverdi di prendere la via degli spogliatoi
ancora in vetta solitaria alla classifica e con la
testa già a Lesmo, dove si scontreranno la
diretta inseguitrice, che con una vittoria si
porterebbe alla pari di Ebro. Non c’è tempo
per godersi il successo e i ragazzi sono già al
lavoro.
Vi aspettiamo domenica a Lesmo per lo
scontro al vertice.
Ebro Basket - Pezzini Morbegno 76-61
(19-22, 44-37, 61-55)

Ardizzone 10, Galletta 12, Borroni 11, Piovani 4,
Fontana 4, Usardi 4, Martini 12, Piva 4,
Gorlier, De Simone 15. All. De Rivo.

I SUPEREROI EBRO
FLASHMAN - Andrea USARDI

Dotato di uno scatto incredibile quando parte lascia
tutti immobili portando numerosi palloni attraverso
il campo senza che gli avversari riescano a fermarlo.
Incontenibile
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Ebro “IN ACTION”
L’atleta biancoverde in azione ritratto questa settimana
è Gabriele Passarelli, che milita nelle squadre U16 FIP
e U16 UISP. Gabriele è attualmente fermo al box per un
grave infortunio al ginocchio rimediato in allenamento,
che lo terrà lontano dal parquet ancora a lungo..
Dalla redazione della Gazzetta dell’Ebro e da tutta la
famiglia Ebro Basket un grande augurio di pronta
guarigione a Gabbo, con la speranza di rivederlo presto
in campo più forte di prima. 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.

LA SETTIMANA EBRO
Questa settimana 7 vittorie e 2 sconfitte per le squadre biancoverdi impegnate nei campionati
federali e UISP. In Serie C Silver Ebro mantiene la prima posizione in classifica nel girone A con
una vittoria sulla squadra valtellinese del Pezzini Morbegno. In 1^ Divisione arriva la nona vittoria consecutiva che consolida la posizione di Ebro al secondo posto in classifica.
Nella prima giornata di ritorno nel girone MI 1 Gold gli U20 FIP subiscono una pesante sconfitta
sul campo del Lesmo 2004, mentre nel recupero della prima giornata di andata gli U18 FIP si
rimettono in scia delle prime con una bella vittoria su Carugate, maturata nel terzo parziale, e
hanno ancora due partite da recuperare per migliorare ulteriormente la classifica. Gli U16 FIP
soffrono solo nel primo quarto con Visconti Basket che schiera solo 7 giocatori a causa degli
infortuni, poi vincono largamente e restano in
testa alla classifica del girone MI 2 Gold appaiati C SILVER Ebro Basket vs. Pezzini Morbegno 76-61
alla Cestistica Assago. E’ stato necessario un tempo 1° DIVISIONE Ebro Basket vs. Aurora Milano 76-52
supplementare agli U14 FIP per superare in casa
la Nuova Olimpia Voghera, dopo che nei primi tre U20 FIP G S. Lesmo 2004 vs. Ebro Basket 68-41
quarti la squadra ospite era sembrata avere il
U18 FIP G Ebro Basket vs.Pallacanestro Carugate 85-72
controllo della partita. Gli U13 FIP continuano il
loro dominio incontrastato nel girone MI 2 Silver U17 UISP G Here You Can vs. Ebro Basket 69-81
con l’ottava vittoria su 8 partite. Nel campionato U16 FIP G Gold Ebro Basket vs. Visconti Basket 84-39
UISP arriva l’ennesima vittoria della squadra U17
ancora imbattuta dall’inizio della stagione, mentre U16 UISP G Urania vs. Ebro Basket 71-51
gli U16 all’esordio nella fase Gold rimediano una U14 FIP S Ebro Basket vs. Nuova Olimpia Voghera 62-55
sconfitta nella sfida cittadina con Urania.
U13 FIP S Ebro Basket vs. Eureka Basket 70-40
#letsgoebro

