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Passo falso per Ebro C Silver
Ebro scende sul parquet di Lesmo per difendere contro la diretta inseguitrice il primato
in classifica nel girone A della Serie C Silver.
La partita è stata preparata con attenzione,
soprattutto per poter attaccare la difesa dei
padroni di casa, sempre difficile e molto ben
organizzata. Seppure con percentuali non
esaltanti nella prima parte della partita Ebro
riesce a tenere a bada la squadra brianzola,
che comunque non molla mai e riesce a
bucare con facilità il canestro biancoverde,
soprattutto con le triple tirate quasi sempre
senza contrasto.
Col passare dei minuti però appare evidente
che il punto debole di Ebro sta nella difesa,
che concede troppi canestri facili a Lesmo e
che si sovraccarica troppo presto di falli,
alcuni anche fischiati in maniera penalizzante
dalla coppia arbitrale proprio nel momento di
massimo sforzo per il recupero nella seconda
metà di gara. Forse per la prima volta in
questo campionato Ebro si trova in difficoltà
proprio nel suo punto di forza, cioè la fase

difensiva, e questo contribuisce a smorzare gli
ardori dei giocatori in campo, incapaci di
arginare i tiratori avversari e di attaccare con
intensità, vanificando ogni velleità di rimonta.
Ebro esce dal campo meritatamente sconfitta
e con pochi giorni per preparare la sfida con
Busnago, a sua volta diretta inseguitrice della
coppia di testa, dato che con questa vittoria
Lesmo raggiunge Ebro al primo posto, anche
se i biancoverdi restano davanti per la differenza canestri nei due scontri. Assolutamente
da rivedere la fase di interdizione e di difesa
che domenica hanno mostrato preoccupanti
lacune. Venerdì tutti a Busnago per risollevare
classifica e morale.
AS Dil. Lesmo 2004 - Ebro Basket
Parziali 25-26, 45-47, 70-64

89 - 84

Piovani 18, Piva 2, Binaghi 4, Borroni 20, Fontana 5, Galletta 9, Martini 5, Ardizzone 13, De
Simone 8, Usardi, Cosentino ne,Ramacciotti ne.
All. Derivo .

AGGIUNGI UN POSTO IN C

Marco Fumagalli, Classe 1999 – 188 cm.,
esterno

Primo anno in Ebro. Cosa ti senti di aver
migliorato? La tecnica individuale
Il tuo miglior gesto atletico in una partita?
Quando ho stoppato un avversario molto più
alto di me (due partite fa)
Cosa è irrinunciabile per te
in un allenamento?
L’intensità di gioco
Se non fossi un giocatore di pallacanestro
saresti?
Sarei un calciatore
La cosa che ami di più dopo un duro allenamento?
Una doccia calda
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Ebro “IN ACTION”
Oggi ad essere immortalato in una plastica azione
di gioco nella nostra rassegna fotografica è Ugo
Chessa, giocatore della squadra Under 16 UISP.
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
Ancora una settimana positiva per i colori biancoverdi, con 8 vittorie su 10 partite nei campionati FIP e UISP. Nello scontro al vertice del girone A della Serie C Silver Ebro è sconfitta e
affiancata al primo posto in classifica da Lesmo 2004. 10 e lode per la squadra di 1^ Divisione
che vince a Trezzano la decima partita di fila e tiene salda la seconda posizione in classifica.
Con la sconfitta subita a Vittuone gli U20 FIP dicono addio ad ogni residua speranza di accesso ai play-off, visto che il quinto posto nel girone MI 1 Gold, occupato proprio da Vittuone,
dista ormai 6 punti. Doppia fatica e doppia vittoria in settimana per gli U18 FIP, che proseguono la scalata e si issano al secondo posto del girone MI 1 Gold. Nel posticipo del “monday
night” sul parquet della Forza e Coraggio gli U16 FIP restituiscono a Social OSA la sconfitta
subita nel turno di andata e difendono il primo posto in classifica, sempre appaiati alla Cestistica Assago. Gli U14 FIP superano in trasferta la Polisportiva Meta 2000 e salgono al primo
posto nel girone, in attesa però dei recuperi di partite non disputate dagli avversari nelle
scorse giornate. Non ci sono più aggettivi per descrivere la cavalcata trionfale degli U13 FIP,
giunti alla nona vittoria su 9 partite nel girone C SILVER Lesmo 2004 vs. Ebro Basket 89-84
MI 2 Silver, anche se Argentia tiene botta e rimane
staccata di soli due punti. Arrivano 2 vittorie 1° DIVISIONE Trezzano Basket vs. Ebro Basket 66-77
anche nei campionati UISP: gli U17 vincono U20 FIP G Basket Vittuone vs. Ebro Basket 75-53
la sfida cittadina con Basketown e concludono
al primo posto il girone Gold, approdando ai U18 FIP G USSA Nova vs. Ebro Basket 54-64
play-off ancora imbattuti dall’inizio del campionato, U18 FIP G Ebro Basket vs. Pol. Bellusco 79-51
mentre gli U16 offrono una buonissima prestazione
contro Vismara e conquistano i primi due punti U17 UISP G Ebro Basket vs. Basketown 77-45
nella fase Gold.
U16 FIP G Ebro Basket vs. Social OSA 65-47
#letsgoebro

U16 UISP G Ebro Basket vs. Vismara Basket 64-40
U14 FIP S

Pol. Meta 2000 vs. Ebro Basket 32-49

U13 FIP S

Basket Melzo vs. Ebro Basket 43-61

