
Il cuore non basta
In Serie C Silver Ebro va a giocarsela 
nell’arena di Busnago reduce da una cocente 
sconfitta con Lesmo, che oltre ai punti è 
costata la squalifica di capitan Borroni. In più 
durante la settimana "Killer" Ardizzone si è 
fratturato la mano destra in allenamento. I 
biancoverdi si presentano quindi a ranghi 
ridotti sul parquet per difendere il primo 
posto, ora condiviso proprio con Lesmo. Il 
morale è comunque alto e i ragazzi dell’Ebro 
si scaldano pronti a non concedere nulla agli 
avversari. La partenza è fulminante, ed Ebro 
chiude il primo quarto con un vantaggio 
rassicurante, ritmo intenso e tanta grinta 
(9-20). Purtroppo nel secondo quarto la squa-
dra inizia a scivolare verso il basso, complice 
l'espulsione per doppio tecnico di Piovani, 
che lascia a De Rivo solo sette possibilità di 
scelta per giostrare il roster in una partita così 
importante. I 10 punti di distacco rimediati a 
metà gara di fatto traghettano Ebro fino alla 
sirena finale, anche se al 33' il grande cuore 
porta i biancoverdi a -2 e palla in mano per un 
eventuale sorpasso. La grinta c’è stata ma 
non è stata veicolata nella direzione giusta, 

disperdendosi senza una vera guida in campo. 
Nulla si toglie ai nostri atleti che mai hanno 
mollato, dando la prova con giocate di alta 
classe e azioni corali veramente entusiasman-
ti. Ma le mancate finalizzazioni o qualche 
svista hanno poi vanificato il tutto. La squadra 
esce dal campo con la conferma che il roster è 
composto da giocatori capaci ma con il ram-
marico di  non aver saputo orchestrare le forze 
e il carattere in modo da poter uscire vincente. 
La buona notizia del week-end è che Ebro 
resta comunque prima in classifica nel girone 
A a pari merito con Lesmo, uscita sconfitta 
dal campo della Rondinella Sesto. Domenica 
si gioca al Carraro e più che mai vi vogliamo 
numerosi sugli spalti. Nel mentre coach de 
Rivo farà tutto il possibile per limare i difetti 
e caricare al massimo i ragazzi.

Fortitudo Busnago - Ebro Basket     66 - 58  
(9-20, 39-29, 51-43) 

Ardizzone ne, Galletta 15, Piovani 2, Fontana 6, 
Usardi 8, Ramacciotti ne, Binaghi 2, Martini 15, 
Piva 6, De Simone 4. All. De Rivo. 
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Ebro “IN ACTION”
Con la foto di oggi la Gazzetta
dell’Ebro dà un caloroso bentornato 
a Stefano Vignoli, classe 2001,
cresciuto nel vivaio Ebro per poi
approdare all’Olimpia Milano, dove
ha militato nelle diverse squadre
giovanili meritandosi anche la
convocazione nella selezione della
Regione Lombardia al Trofeo delle
Regioni. Dopo un periodo di inattività,
Stefano è appena rientrato all’Ebro
Basket, e per il momento gioca nel Campionato UISP, in attesa di tornare a vestire la canotta
biancoverde anche nei campionati federali. Eccolo in azione sul parquet della Forza e Coraggio 
nei play-off  U17 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.
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LA  SETTIMANA  EBRO
Il “conto economico” di Ebro nei campionati UISP e FIP è in attivo anche questa settimana con 6
vittorie e 3 sconfitte. In Serie C Silver Ebro, falcidiata da infortuni e squalifiche, subisce la seconda
sconfitta consecutiva in terra brianzola ma non perde il primo posto in classifica, vista la
concomitante sconfitta di Lesmo 2004 a Sesto. In 1^ Divisione arriva la diciasettesima vittoria dei
biancoverdi, sempre secondi in classifica a 2 punti dalla capolista San Carlo. Purtroppo continua la
parabola discendente degli U20 FIP, sconfitti e affiancati dalla Casoratese al penultimo posto nel
girone. Nel recupero della seconda giornata di andata gli U18 FIP subiscono in casa una dura
lezione da USSA Nova, che raggiunge Ebro in classifica e prende un vantaggio con la differenza
canestri, che sarà decisiva in caso di arrivo a pari punti alla fine del girone. Nonostante una
prestazione opaca gli U16 FIP battono di stretta misura il CM Basket e restano primi in classifica
alla pari di Assago, prendendo ulteriore vantaggio
sulle dirette inseguitrici.
Continua il buon momento degli U14 FIP di coach
Merani, vittoriosi in trasferta e in testa al girone
MI Silver 2. Last but not least, gli U13 FIP fanno
10 su 10 nel girone di classificazione, vincendo
sul campo della Virtus Meda. Anche i campionati
UISP continuano a dare soddisfazioni alle squadre
biancoverdi: gli U17 vincono agevolmente gara 1
del primo turno di playoff, mentre gli U16
incamerano la seconda vittoria nella fase Gold.

#letsgoebro

Ebro Basket vs. C.S. Corsico 76-51

G.S. Casoratese vs. Ebro Basket 85-66   
 

 

Ebro Basket vs. C.M. Basket Cassina 56-53

  

Basket Vignate vs. Ebro Basket 39-56

Basket Melzo vs. Ebro Basket 59-73

 

1° DIVISIONE

Fortitudo Busnago vs. Ebro Basket 66-58  C SILVER

U20 FIP G

Ebro Basket vs. USSA Nova 45-66 U18 FIP G

Ebro Basket vs. Polisportiva CGB 112-52 U17 UISP G

U16 FIP G

U16 UISP G

U13 FIP S

Phoenix Iria Basket vs. Ebro Basket 40-88U14 FIP S

I SUPEREROI EBRO
Davide ARDIZZONE/ARROW
Continua la parata dei supereroi Ebro. Questa settimana è il turno di Davide Ardizzone
che meglio di chiunque altro è alter ego di Arrow. Da qualunque distanza, in qualunque
posizione e situazione
scaglia le  sue frecce
(palla) centrando il
canestro. Non curandosi
minimante di chi lo
marca, spesso con metodi
ben poco ortodossi,
Davide tira e manda
nel cesto con l’ovazione
di tutta la squadra. 



AGGIUNGI UN POSTO IN C

La Gazzetta dell’Ebro - Marzo 2018 - N. 21

Riccardo Paganini, anno 2000, guardia

Esordio in prima squadra a 17 anni. Lo avresti immaginato qualche anno fa?
Sinceramente non mi sarei aspettato di esordire a 17 anni nella squadra di cui, da quando 
avevo 6 anni, ho sempre sognato di fare parte. Devo ammettere però, che la carica  è sempre 
positiva e speciale in ogni allenamento che svolgo. Le prime volte ovviamente la parte emoti-
va quasi prendeva il sopravvento su quella tecnica, ma credo sia normale: col tempo si inizia 
a entrare in una mentalità diversa, più competitiva, e si cerca di migliorare di settimana in 
settimana.

Sei atleticamente fortissimo. Dote naturale o lavoro intenso?
Non esageriamo... diciamo però che la mia agilità è una dote naturale che ho sempre avuto fin 
da piccolo. Comunque molte delle mie “doti” sono state affinate e coltivate negli anni anche 
grazie ai miei allenatori, e continuerò a farlo fino a quando avrò voglia di migliorare di giorno 
in giorno.

Quando arrivi agli allenamenti hai sempre le cuffiette. Quale musica ti carica di più?
Le  cuffiette che “sparano” musica mi danno una grande carica prima di una partita o di un 
allenamento. Adoro la musica rap e, se è necessaria maggiore spinta, ascolto house-music.

Chi sono i 4 atleti Ebro che vorresti
con te per fare il roster per un torneo?
Sicuramente uno è Marco Borroni,
perché è uno che dà una grande carica
ai compagni ed è anche tecnicamente
impressionante. Poi  Matteo Tresoldi
del gruppo U18, che è un grande
amico con cui gioco da 11 anni e
con cui c'è una grande intesa sul
campo. Aggiungo Francesco Magenta,
sempre del gruppo U18, un giocatore
che può fare la differenza durante una
partita. Per ultimo dico Alessandro Milani
della squadra U20 che è un ragazzo
timido ma che una volta spronato nel
modo corretto sa essere incisivo in
partita.

Dimmi l’azione che vorresti compiere
per chiudere una finale.
Quando mancano 5 secondi, con
risultato in parità, penetrazione
sulla linea da tre con step-back
e canestro.!


